Di quantaa potenzza abbiaamo bisogno?
L’en
nergia necesssaria per pilo
otare i nostrri diffusori
E’ dii grande inteeresse cercarre di valutaree a tavolino la potenza dii cui abbiamo
o bisogno peer raggiungere delle presssioni
adegguate ad un corretto ascolto nell’ambito del nosttro ambiente
e. A tale scop
po vi è innan
nzi tutto la ne
ecessità di
cono
oscere una serie di param
metri: all’aud
diofilo sprovvveduto potre
ebbe sembraare sufficientte sapere qu
uale sia la effficienza
del sistema
s
di diffusori che si
s intende impiegare e la quadratura, almeno orieentativa, dell’ambiente nel
n quale si in
nstallerà
l’imp
pianto audio
o. Abbiamo definito
d
sprovvveduto l’audiofilo che considera
c
suffficiente la co
onoscenza delle due gran
ndezze
appeena citate, dal momento
o che partend
do solo da essse risulta di fatto impossibile raggiungere una sttima affidabile della
enerrgia necessaria per il pilo
otaggio; purtroppo, non è di certo inffrequente im
mbattersi in eesperti, o sed
dicenti tali, che con
queii soli elemen
nti a disposizioni pontificaano, fornend
do per i wattt da porre in gioco numeri, a loro dire
e precisi, a nostro
pareere ben poco
o più aderentti al vero chee se non fosssero stati sem
mplicementee estratti a caaso dal panie
erino della to
ombola
che rallegra la no
ostre serate in famiglia nel
n periodo natalizio.
n
Perr non parlaree poi dei tantti grafici, a piiù riprese qu
ua e là
no all’appareenza autorevvoli, che tabeellano, in modo tanto chiaro quanto
pubblicati su divversi testi e riviste, almen
indu
ubbiamente discutibile,
d
d relativi alla
dati
a potenza, partendo daalla considerazione dei so
oli parametri su indicati. Appare
evid
dente che è giunto
g
il mom
mento di faree finalmente chiarezza su
ull’argomentto ed è quantto ci proponiamo qui di
effettuare.
que i parameetri che occorre conoscerre per effettu
uare i necesssari calcoli? EElenchiamolii ordinatameente:
Quali sono dunq
1) la pressiione acusticaa desiderata;;
2) le dimen
nsioni del loccale di ascoltto;
3) la efficieenza del diffu
usore;
4) la imped
denza del difffusore.
miniamo in differenti
d
parragrafi dedicati una ad un
na tutte e qu
uattro le voci su menzion
nate.
Esam
La pressione
p
acu
ustica desideerata
Una essenziale premessa:
p
il dato relativo
o al livello so
onoro considerato adeguato all’ascoltto è estremaamente perso
onale,
usto dell’asccoltatore, ancche dal geneere musicale,, dalla volum
metria dell’am
mbiente,
dipeendendo, oltre che ovviamente dal gu
dallaa sua rumoro
osità media, ecc. ecc. Allaa luce di ciò risulta praticcamente imp
possibile forn
nire un valorre tout court da
utilizzzare indiscrriminatamen
nte con i paraaocchi; ciò no
on toglie che
e tenteremo di individuare una rosa di
d valori che
risulltino accettabili nella maggioranza deei casi.
Iniziamo con l’essaminare quelli che possono essere ritenuti
r
i gustti di un ascoltatore mediio; in merito ad essi sono
o state
effettuate diversse ricerche serie, molte delle
d
quali (fo
orse proprio
o le più attendibili) già in un lontano passato
p
dallaa B.B.C.:
due sono i dati che
c immediatamente ballzano agli occhi. Il primo riguarda unaa differenza di abitudini tra
t i due sessi: le
donne, rispetto agli uomini, tendono a riitenere comee adeguato un
u livello di ascolto
a
mediio inferiore; in secondo luogo i
proffessionisti deel settore aud
dio, quali ad esempio i musicisti
m
ed i tecnici che curano
c
le reggistrazioni, preferiscono
presssioni più sosstenute. Alla luce di quesste consideraazioni, si giun
nge ad una tabella che, ssenza avere la
l presunzion
ne di
costtituire il verb
bo assoluto, può
p essere ritenuta un vaalido riferimento;
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tale tabella è pubblicata in Fig.1.
F

Fig.1
1: La tabella (rricavata eminentemente da
a dati forniti dalla
d
B.B.C.) rip
porta i livelli tipici
t
per una rriproduzione domestica;
d
i valori
v
sono
o indicati in funzione del gen
nere di musica
a (sinfonica/o
operistica, da camera,
c
jazz, ecc.) e del tipo di ascoltato
ore: uomo, don
nna,
profe
fessionista del suono, ascoltto di sottofond
do (backgroun
nd) ed infine ascolto
a
ad alto
o livello sonorro.

In agggiunta a quanto in essa riportato, vii invitiamo a considerare
e due ulteriorri parametri,, che possono influenzarn
ne i
valo
ori: l’età dell’ascoltatore e la qualità della
d
riproduzione. Per ciò che riguarda il primo p
punto, il dato
o è molto sem
mplice:
con il passare deegli anni, ovvviamente se non subentrra una minorre sensibilità dell’orecchio, l’audiofilo
o anziano ten
nde a
q
il fenomeno, potremmo aazzardare, su
uffragati in tal senso
desiderare un asscolto maggiormente sofft. Volendo quantizzare
da considerazion
c
ni scaturite da
d studi med
dici di provata affidabilitàà, che per un settantennee le pressioni ideali sono di circa
tre decibel
d
inferiori a quelle cui era abitu
uato venti an
nni prima. Più
ù interessantte è la secon
nda osservazione, in merito alla
qualle abbiamo potuto,
p
in svariate circostanze, averee noi direttam
mente più di un riscontro
o: allorquand
do la qualità della
ripro
oduzione miggliora, siamo
o portati inco
onsapevolmeente ad aumentare il liveello, provand
do in tal mod
do maggiore
sodd
disfazione, derivante da un più sensib
bile coinvolggimento all’ascolto, non dovendo
d
limitarci a causaa del subenttrare di
un certo
c
fastidio
o e/o affaticaamento dipendente da un suono men
no puro. Le risultanze
r
che conseguon
no a tale
conssiderazione sono
s
piuttosto importanti e per evideenziarne la valenza
v
pratica, ci sembraa opportuno
o riportare, quale
q
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utilee perché chiaarificatrice essemplificazio
one, quanto abbiamo avu
uto modo di constatare iin più di un caso
c
pratico. Siamo
all’ascolto di un impianto pilotato da un amplificatorre di potenzaa sufficiente rispetto alle esigenze en
nergetiche deel
diffu
usore, anchee se di certo non
n esuberante: diciamo
o, giusto per fissare le ideee che stiamo pilotando un sistema
Klipsschorn con un
u monotriod
do da una diecina di watt. Il livello no
on soltanto ci
c sembra più
ù che sufficie
entemente
impaattante ma, ad una prova a volume leggermente più sostenuto, crediamo
o che andaree oltre non so
olo non migliori
l’asccolto, quanto
o per di più lo
o renda di minore
m
gradevvolezza. Provviamo però a sostituire l’’amplificazio
one con altraa di pari
raffinatezza, ma in grado di fornire
f
un po
otenza magggiore, diciamo di una tren
ntina di wattt. Senza che ce
c ne rendiamo
uasi totalmen
nte: inconsapevolmente ascoltiamo ad
a un livello più elevato,, lo stesso ch
he nelle
contto, lo scenario cambia qu
preccedenti cond
dizioni avrem
mmo giudicatto esagerato,, trovandolo più adeguatto ed indubb
biamente di gran
g
lunga più
coin
nvolgente. Daa questa esp
perienza, chee ciascuno di voi può tran
nquillamentee replicare neell’ambito de
el proprio im
mpianto,
even
ntualmente supportato
s
d un amico audiofilo chee possegga una
da
u elettroniica idonea allla effettuaziione del conffronto,
va trratta una siggnificativa ed
d educativa morale:
m
prima di ritenere
e un abbinam
mento con un
n amplificato
ore di piccolaa
poteenza più che sufficiente alla
a bisogna, è meglio, see non addiritttura indispen
nsabile, conffrontare il rissultato otten
nuto con
quello che si ragggiungerebbee con potenzze maggiori, che devono però essere espresse con analoga pu
urezza sonicaa.
Considerati sia i dati della tabella, sia il peso
p
delle considerazioni su riportatee, dovendo necessariame
ente giungere ad un
valo
ore unico da cui
c partire per i calcoli ch
he desideriam
mo effettuarre nel prosieguo, ci sentiamo di afferrmare che un
n livello
certamente acce
ettabile in oggni caso, vallutato nell’o
ottica della massima
m
sicu
urezza, per ecccesso e non
n per difetto
o, può
esse
ere consideraato quello di 95dB; ferm
mo restando che,
c
prenden
ndo spunto da
d quanto indicato nel prrospetto di Fig.1,
F
ciasccun audiofilo
o può ricavarre un dato maggiorment
m
e aderente alle
a sue specifiche esigen
nze, derivantti da particolaari
cond
dizioni al con
ntorno e/o gusti personaali. Stabilito ciò,
c possiamo
o senza indugio passare aall’esame de
el secondo pu
unto in
elen
nco.
Le dimensioni
d
deel locale di ascolto
a
Seco
ondo l’esperienza non so
olo nostra, ma
m anche di diversi
d
tecnici del suono, nei casi in cu
ui ci si trova di fronte ad una
instaallazione chee può essere considerataa standard, taanto per la geometria
g
deel locale che la ospita, quanto per la
disp
posizione ado
ottata per i diffusori
d
ed il punto di asccolto (vedrem
mo immediaatamente chee cosa intend
diamo per sttandard
relattivamente a questi aspettti), più che la cubatura dell’ambient
d
e, diviene influente, ai fini del compu
uto della preessione
acusstica necessaaria, la distan
nza tra la sorrgente del su
uono ed il suo
o fruitore. Prrecisiamo ch
he va ritenutaa standard una
situaazione nella quale il locale è piuttosto regolare, poco
p
importaa se a pianta rettangolaree o quadrataa, purché con
n lati
rettiilinei, e i diffusori sono prospicienti
p
a una paretee, mentre l’aascolto vienee effettuato iin un punto prossimo a quella
ad
q
situaata di fronte ad essa. Una situazione tipica è quella schematizzzata in Fig.2
2:

Fig.2
2: Situazione tipica
t
di ascoltto domestico
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i parrametri di no
ostro interesse, per il com
mputo che cii accingiamo a fare, sono
o dunque le d
distanze indicate in figuraa con le
siglee da1 e da2 (“da” è evideentemente l’acronimo di “distanza di ascolto”); riisultando ind
dispensabile per una corrretta
imm
magine stereo
o che i due valori
v
su indiccati debbano
o risultare ugguali, nel segguito utilizzerremo, con ovvvio significaato della
simb
bologia, esclusivamente la grandezzaa “da”, pari tanto a “da1”” che a “da2””.
In un
no spazio ap
perto, man mano
m
che ci allontaniamo
a
o dalla sorgen
nte del suono, quest’ultimo subisce una
u attenuazzione: la
teorria in merito ci assicura che tale perdita di pressio
one acustica è rigorosam
mente pari a 6
6dB per ognii raddoppio della
d
distaanza. Chiariaamo immediaatamente tale asserto, in
n quanto la sua
s corretta comprension
c
ne è assolutaamente
indisspensabile per
p un prosieguo della esposizione prrivo di frainte
endimenti: riivolgiamo du
unque la nostra attenzion
ne a
quan
nto illustrato
o in Fig.3,

Fig.3
3: Siamo in un
no spazio aperrto: man mano
o che ci allonttaniamo dalla sorgente del suono, questt’ultimo subiscce una attenu
uazione
che, come evidenzziato in figura,
a, è pari a 6dB per ogni radd
doppio della distanza
d
( letteera “d”).

ladd
dove sono ind
dicate esclussivamente un
na sorgente del suono ed
d alcuni puntti posti a ben
n determinatte distanze da
d essa.
Qualora il segnale audio emeesso dalla so
orgente, misu
urato ad un metro
m
da esssa, sia pari, ggiusto per fissare le idee, a
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100d
dB, raddoppiando tale distanza il liveello diminuisce secondo la
l regola su accennata
a
dii 6dB e risulterà pertanto
o pari a
94dB (100 – 6 = 94). Rileviam
mo ora il livello ad una distanza non più
p pari a duee metri, bensì a quattro: avendo
radd
doppiato la distanza
d
rispeetto alla preccedente, acccuseremo un
na ulteriore perdita
p
di 6dB e dunque il nuovo livello sarà
di 88
8dB (94 – 6 = 88); ovviam
mente proced
dendo ancorra, ad un succcessivo allon
ntanamento del punto dii ascolto
regisstreremo una ulteriore attenuazione
a
e: a che distanza avremo raggiunto 82
2dB, ottenen
ndo così la pe
erdita di ulteeriori
6dB? La rispostaa corretta è otto
o metri. Laa regola su esposta,
e
che impropriameente battezzzeremo come
e la “regola dei
d
6dB””, vale allorq
quando, com
me dicevamo,, la propagazzione del suo
ono avviene in uno spazio
o aperto, in perfetta
p
asseenza di
riflessioni che po
ossano rinforzare la emisssione acustiica. Nel caso dell’ambien
nte di ascolto
o domestico, a meno chee
l’imp
pianto non sia
s collocato in giardino, le condizionii sono ovviam
mente molto
o diverse: quanto accade
e è illustrato in Fig.4.

Fig.4
4: In uno spaziio chiuso, qua
ale è l’ambientte domestico, all’ascoltatorre non giunge il solo suono che proviene direttamentee dalla
sorgente, ma anch
he una serie di
d riflessioni ch
he si generano
o per la presen
nza delle pareeti circostanti. Tutte le riflesssioni (solo alccune
dellee quali disegna
ate in figura) contribuiscono a rinforzaree il suono che subisce
s
una attenuazione, iin funzione deella distanza, inferiore
i
a quella che si verrifica in campo
o aperto.
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n giunge il solo raggio che
c provienee direttamen
nte dalla sorggente, ma an
nche una serie di riflessio
oni che si
All’aascoltatore non
geneerano per la presenza deelle pareti cirrcostanti chee delimitano lo spazio, ch
he logicamen
nte non può più essere
conssiderato, sottto il profilo acustico,
a
apeerto per quanto grande esso
e
sia.
Bene, tutte le rifflessioni conttribuiscono a rinforzare il suono che subisce una attenuazion
ne minore co
on la distanzaa: non
posssiamo quindii consideraree come valida la “regola dei 6dB”, anche se indub
bbiamente siiamo comunque in preseenza di
una perdita di in
ntensità man
n mano che ci
c si allontanaa dal punto di
d emissione. E’ logico supporre che il contributo delle
riflessioni non reesti il medesimo passand
do da un amb
biente molto
o riflettente rispetto
r
ad u
un altro partiicolarmente
asso
orbente, la qualcosa rend
de l’attenuazzione variabile da caso a caso; in realtà, con la sola evidente esclusione
e
deei casi
limitte, che però non si verificcano praticamente mai, perché tipicii di ambientii che risulterebbero anch
he assolutam
mente
inad
datti ad un co
orretto ascollto (si pensi, ad esempio,, ad un locale
e, totalmente riflettente perché privo
o di mobilio,, che
geneererebbe di conseguenza
c
a inaccettabiili rimbombi)), è possibile
e fornire un parametro
p
deell’attenuazione dovuta alla
distaanza da conssiderare, con
n ottima approssimazionee, generalizzzabile per tuttti gli spazi ch
hiusi: esso vaale 3dB e pertanto
potrremmo batteezzare la nuo
ova regola co
ome la “rego
ola dei 3dB”, di fatto valid
da in tutti glii ascolti dom
mestici. Nell’eesempio
di Fiig.5,

Fig.5
5: La situazion
ne è analoga a quella riporttata in Fig.3, con
c la fondam
mentale differeenza che ora ill suono si prop
paga in uno sp
pazio
chiusso. In queste condizioni
c
l’atttenuazione è di 3dB per og
gni raddoppio di distanza.

che altro non è se
s non quello
o di Fig.3 opportunamen
nte aggiornatto secondo laa nuova situazione ambientale nella quale
orrispondenza di punti di
d ascolto volutamente sccelti identici a quelli preccedentementte
operiamo, i nuovvi livelli, in co
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conssiderati allo scopo
s
di con
nsentire un utile
u
raffronto
o, mutano significativam
mente, a dimo
ostrazione dii quanto sia
impo
ortante il contributo dovvuto all’ambiiente.
La efficienza
ef
e l’’impedenza del diffusoree
Racccogliamo in questo
q
paraggrato, per motivi che saranno presto chiari, sia il punto 3, sia il 4 dell’elen
nco relativo ai
a fattori
che influenzano il calcolo deella potenza necessaria
n
per il pilotagggio del diffuso
ore.
e concettualmente similii, ma non perfettamentee
Efficcienza e senssibilità di un altoparlantee sono due caaratteristiche
sovrrapponibili: nonostante
n
c anche neell’ambito di questa espo
ciò,
osizione che cerca di esseere rigorosa tecnicament
t
te, per
mottivi di praticittà e semplicità, le utilizzeeremo indiffeerentemente
e, seguendo quella che, d
di fatto, è divvenuta prasssi
com
mune.
La efficienza di un
u diffusore è il parametro che correla l’entità de
el segnale eleettrico alla su
ua entrata co
on la pressio
one
o fornita; in particolare
p
in
ndica il livello
o del suono, misurato in dB
d ad un meetro dall’altoparlante, forrnito da
acusstica da esso
quesst’ultimo allo
orquando al suo ingresso
o immettiam
mo un segnale
e elettrico di ampiezza paari a 2.83V. La
L relazione che lega
la teensione, esprressa in Volt,, di un segnaale elettrico alla
a potenza che esso forrnisce ad un utilizzatore, nel caso di nostra
n
perttinenza l’alto
oparlante carratterizzato dalla
d
sua imp
pedenza di carico, è la seeguente:
P = V2/Z,
ladd
dove con P e V abbiamo rispettivame
r
ente indicato la potenza e la tensionee in ingresso all’altoparlante, mentre Z
rapp
presenta la sua impedenzza. Ipotizzando, come geeneralmente viene fatto, che l’impedenza di caricco valga 8ohm, la
poteenza, corrisp
pondente ad una tensione di 2.83V, quella
q
conven
nzionalmente assunta qu
uale riferimento nella deffinizione
dell’’efficienza (ccome poco so
opra riportatto), è pari esattamente ad
a un watt. Ecco
E
spiegato
o il motivo pe
er il quale
com
munemente, anche
a
se di certo
c
niente affatto rigorrosamente, si
s dice che l’eefficienza di un diffusore
e è pari al liveello in
dB che
c esso forn
nisce ad una distanza di 1m
1 in corrisp
pondenza di 1W in ingressso. Abbiamo
o detto che benché
b
sia in
nvalso
l’uso
o di articolarre così la defiinizione di seensibilità, esssa non risulta affatto rigo
orosa: il mottivo è presto detto. Ipotizzziamo
che l’impedenzaa del trasdutttore, così come peraltro avviene assaai di frequente nella prattica, non sia di 8ohm, ben
nsì di
ndo la poten
nza in ingressso al diffusorre, sempre per
p la medesiima tensionee di 2.83V, esssa diviene pari
p a
4ohm. Ricalcolan
2W. Si constata immediatam
mente che du
ue sistemi, en
ntrambi caraatterizzati daa una efficien
nza rigorosam
mente uguale,
quallora non abb
biano oltre ad
d essa anchee una impedeenza caratteristica uguale, hanno un comportamento assai
diffeerente: in paarticolare, a parità
p
di effiicienza, quelllo con impe
edenza dimezzata ha biso
ogno di una potenza dop
ppia per
esprrime il mede
esimo livello di pressione
e. La differen
nza, dunque,, c’è e come!! Se poi conssideriamo che molto
frequentementee il reale carico offerto daall’altoparlan
nte, a determ
minate frequenze, scendee anche conssistentemente al di
ome medio dal
d costrutto
ore, si evince
e che il puro dato della seensibilità, se non viene
sotto del valore dichiarato co
opportunamente correlato a quello dell’impedenza, in realtà può
ò avere un peso solo orieentativo nell’ambito dellee scelte
di ab
bbinamento operate a taavolino: ecco
o anche spieggato il perché non è infreequente il caaso in cui un sistema con
magggiore sensib
bilità sulla carta richieda poi,
p nella praatica di un co
onfronto opeerato in sala di ascolto co
on uno meno
o
presstante su queesto parameetro, un più consistente
c
p
pilotaggio.
A qu
uesto punto dovrebbe rissultare chiaro che sarebb
be veramentte utile poterr disporre di un dato di se
ensibilità chee non
teneesse conto deella tensionee ai capi dell’’ingresso dell diffusore, bensì
b
della reeale potenza ad esso forn
nita; verrebb
be anche
da chiedersi
c
il peerché le norm
me non abbiano scelto una diversa definizione dii efficienza che ottemperrasse a tale
esigenza, di fatto
o irrinunciab
bile nella pratica. In realtàà, volendo fo
ornire un parrametro forsse non diretttamente app
plicabile
c
ma di certo più rigoroso, lo sttudioso che ha
h fissato le modalità relative alla definizione di efficienza
e
no
on
nei calcoli,
avreebbe potuto operare diveersamente, poiché
p
la varriabilità, tantto in modulo quanto in faase, della impedenza con
n la
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frequenza, impeedisce di stab
bilire univocaamente la grrandezza dellla potenza asssorbita dal carico. Ciò non toglie però che,
nte la sua esttrema utilità pratica, non
n si possa ten
ntare di corre
elare la resa di un sistem
ma alla potenza in ingresso e non
stan
alla tensione, beenché ciò com
mporti una certa
c
imprecisione, invero accettabilissima per i n
nostri scopi. Il paragrafo che
segu
ue dovrebbe esaustivameente rispond
dere a tali esigenze praticche.
Calccoliamo la re
eale sensibiliità del diffussore
L’ideeale sarebbee poter dispo
orre di una taabellina che ci
c consentissse, nota l’imp
pedenza del diffusore e la sua efficienza
(chee, ricordiamo
olo, pone in relazione
r
la tensione
t
in in
ngresso con la pressione in uscita), di conoscere esattamentee quella
che diviene la su
ua reale resa sonica che dipende,
d
com
me su specifiicato, dalla corrisponden
nza tra poten
nza in ingressso e
presssione in uscita. Abbiamo
o all’uopo preparato in Fig.6 tale legggenda: in esssa viene evid
denziato, in funzione della
impeedenza realee presentata dal diffusore, un fattoree di correzion
ne che deve essere algeb
bricamente sommato al dato
d
di
senssibilità comunicato dal co
ostruttore. Per
P fugare oggni possibile dubbio in merito al modus operandi,, facciamo un
esem
mpio: supponiamo che il fabbricante del sistema di altoparlan
nti dichiari per
p l’impeden
nza e la sensibilità
rispeettivamente i seguenti due dati: 4ohm e 88dB. Co
onsultiamo ora
o la tabellaa di Fig.6:

Fig.6
6: Tabella che consente di conoscere,
c
in funzione
f
della
a impedenza reeale presentata dal diffusorre, il fattore di
d correzione che
c deve
essere algebricam
mente sommatto al dato di seensibilità com
municato dal costruttore.
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in esssa scopriam
mo che ad un carico di 4ohm corrisponde un fatto
ore correttivo
o della efficieenza di ‐3dB; poiché il seegno è
negaativo, i tre deecibel vanno
o sottratti al valore
v
ufficiaale di 88dB e il dato pratico da impiegare nei calccoli diviene dunque
d
85dB, dal momeento che 88 ‐ 3 = 85. Se in
nvece che a 4ohm,
4
l’impe
edenza realee del diffusorre discendesse sino a 2oh
hm,
allorra, sempre a seguito di quanto
q
riporttato nella tab
bella, la reale resa acustica diverrebb
be solo di 82
2dB (88 – 6 = 82).
Com
me si constataa immediataamente, il peeso da attribu
uire alla entità del carico
o offerto dal d
diffusore all’’amplificatorre è
davvvero determinante nella computo deel volume son
noro e se poi si consideraa che una baassa impeden
nza costituisce
anch
he un carico ostico per molti
m
amplificcatori, imped
dendo loro di esprimere tutta
t
la dinamica di cui sono
s
capaci, si
sareebbe quasi po
ortati ad affeermare che per
p stabilire la opportuniità o meno di
d taluni abbinamenti tra trasduttori e finali
risullti maggiorm
mente determ
minante l’enttità del carico
o offerto piu
uttosto che l’efficienza to
out court.
Ricapitolando, applichiamo al
a valore delll’efficienza fo
ornito dal co
ostruttore, giiustamente ccomputato secondo le no
orme di
ura, il parametro correttiivo suggerito
o nella tabellla di Fig.6, otttenendo cossì l’agognato
o dato che re
elaziona poteenza ed
misu
intensità sonoraa: infatti, il vaalore in dB ricavato secon
ndo il proced
dimento prim
ma illustrato fornisce i de
ecibel realmeente
disp
ponibili a un metro
m
dal difffusore, allorrquando in in
ngresso a qu
uest’ultimo fo
orniamo unaa potenza di un watt esattto. A
quessto punto l’u
unico problem
ma che dobb
biamo risolveere è quello relativo alla determinazione della co
orretta imped
denza
del diffusore;
d
no
on sempre in
nfatti è sufficiente affidarrsi al dato me
edio comunicato dal progettista. Il vaalore esatto che ci
interesserebbe conoscere,
c
p un compu
per
uto che poteesse risultare
e assolutameente preciso, non dovrebbe essere qu
uello
dio, bensì, co
onsiderando la sua ampiaa variabilità con
c la freque
enza, quello minimo che esso raggiun
nge nel rangee di
med
frequenze nel qu
uale si conceentra la magggiore energiaa relativa al segnale
s
musicale. Poco o nulla imporrta infatti che
l’imp
pedenza scenda anche ad un solo oh
hm a 20.000H
Hz (come acccade per talu
uni sistemi ellettrostatici) dove tale en
nergia è
basssissima per non
n dire quassi nulla, men
ntre tutt’altro
o peso ha il dato
d
allorquaando viene cconsiderato a 200Hz. A taal
riguardo in Fig.7
7

Fig.7
7: Il grafico rip
portato in figu
ura rappresentta l’andamento della distrib
buzione dell’eenergia nell’am
mbito della ba
anda audio, va
alido per
un messaggio
m
mussicale di tipo medio;
m
da esso si evince chee la potenza del
d segnale è eminentemen
e
nte concentratta nella parte medio
basssa della gamm
ma. Sussistono
o certamente discrete
d
differrenze in dipend
denza del gen
nere musicale,, ma il diagram
mma su riporttato
vienee considerato un affidabile riferimento.

vien
ne riportato un
u grafico ch
he indica il co
ontenuto eneergetico di un messaggio
o musicale tip
pico: la straggrande magggioranza
dellaa sua energiaa è concentrrata nel range di frequenze che va da 50Hz a 400H
Hz ed è appu
unto in tale intervallo chee
risullterebbe parrticolarmentee importantee conoscere il minimo vaalore raggiun
nto dal carico
o. Fortunatam
mente non sono
poch
hi i costrutto
ori attenti che forniscono
o tale dato; in
n sua assenza, è opportu
uno considerare per esso un valore
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orientativamentte pari al 75%
% di quello medio:
m
ad eseempio, per un sistema daa 4ohm dichiiarati senza ulteriore
u
p mediam
mente ipotizzare che il minimo raggiunto sia di circa 3ohm. Pu
urtroppo a taale regoletta vi sono
preccisazione, si può
num
merosissime eccezioni:
e
ad
d esempio, seecondo la no
ostra esperie
enza, ad una impedenza m
media di 8oh
hm, valore molto
m
spessso indicato dai
d costrutto
ori non in quanto realmeente corrispo
ondente al caaso particolare, ma perch
hé standardizzzato,
soveente corrispo
onde un minimo che nella migliore deelle ipotesi viaggia
v
nell’in
ntorno dei 5o
ohm, purtroppo non di più.
p
Conosciuta le reale efficienza del trasdutttore, siamo finalmente in
i possesso di
d tutti i dati occorrenti per
p effettuarre un
calco
olo attendibile: è quanto
o vi insegniam
mo a fare neel prossimo paragrafo.
p
Il ca
alcolo della potenza
p
Importante prem
messa: la preessione sono
ora nel punto
o di ascolto è evidentemeente pari allaa somma dei contributi dovuti
d
ai
due canali; semb
brerebbe quindi corretto
o tener conto
o di ciò nel co
omputo dellaa potenza. N
Noi però, e saappiamo di non
n
esseere i soli tecn
nici a pensarlla così, riteniiamo opporttuno trascuraare l’applicazzione di correttivi derivanti da questaa
consstatazione: i motivi alla base
b
di tale scelta
s
sono essenzialmen
nte da ricond
dursi alla natu
ura stessa de
el messaggio
o
stereofonico; ovvviamente been diverso saarebbe il caso
o di una perffetta eguagliianza dei duee canali (segnale perfettaamente
mon
nofonico).
ll pro
ocedimento da adottare per il computo della pottenza necesssaria dovrebbe risultare p
piuttosto inttuitivo a tutti coloro
che ci hanno sin qui seguito;; esso si articcola nei seguenti passagggi:
1) premessso che il livelllo nel punto
o di ascolto deve
d
essere pari
p a circa 95dB, bisognaa innanzi tuttto, utilizzand
do la
regola dei
d 3dB, verifficare quale debba
d
risultaare la pressio
one acustica ad un metro
o dal diffusorre;
2) calcolataa dunque talle pressione,, noto il paraametro relatiivo alla effetttiva efficienzza del diffuso
ore, che tengga conto
non solo
o della sua seensibilità maa anche della sua impede
enza, ecco ch
he dovremmo
o già essere in grado di
individuare il numerro dei watt necessari.
E questo è tutto, anche se
s bisognereebbe conosceere almeno le regole fondamentali dei logaritmi per giungeree alla
precisa deteerminazione del risultato desiderato. Poiché non crediamo ch
he la maggiorranza dei nostri lettori ab
bbia le
necessarie basi
b tecnichee (moltissimi audiofili han
nno una cultu
ura eminentemente umaanistica) e di certo non
intendiamo tediare il nostro pubblico
o con complesse spiegazzioni, abbiam
mo deciso di ffornire un ullteriore prospetto
pportunamen
nte tra loro
grazie al quaale, senza la necessità di effettuare alcun calcolo,, è possibile correlare op
grandezze lo
ogaritmiche e non. La tab
bella cui ci rifferiamo è rip
portata in Figg.8.
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F
Fig.8:
Tabella che
c pone in reelazione la pottenza da forniire al trasdutttore con la diff
fferenza,
espreessa in decibeel, tra le due seguenti grand
dezze: il dato relativo
r
alla efficienza
ef
del diffusore
d
ed il livello sonoro
o che da esso
desid
deriamo otten
nere per il corrretto ascolto nel
n nostro am
mbiente.

Dunque sinttetizzando, gli schemi di interesse
i
per il computo della potenzza necessariaa nell’impian
nto sono in totale
due, riportatti nelle Figg.6 e 8.
A mo’ di finaale riepilogo,, riteniamo a questo pun
nto che più di tante parolle di spiegaziione, possa risultare
r
particolarmeente efficacee un esempio
o. Supponiam
mo dunque che
c il nostro punto di asccolto disti 5m
mt dai diffuso
ori;
ipotizziamo inoltre che i dati di efficiienza ed imp
pedenza dichiarati dal lorro costruttorre siano rispe
ettivamente i
4dB e 4ohm. Vi invitiamo a fare riferim
mento alla Fig.9, per meglio seguire i calcoli relattivi alla
seguenti: 94
esemplificazzione propossta.

Fig.9
9: Schematizza
azione relativa
a ad un concrreto esempio di
d calcolo della
a potenza.
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Primo step: dobbiamo caalcolare il livvello ad un metro
m
dal difffusore. Se a 5mt
5 da esso desideriamo
o che l’intenssità del
m
di questta distanza e cioè a 2.5m
m, applicando
o la regola deei 3dB, la pre
essione dovràà essere
suono sia di 95dB, alla metà
di 98dB. Rico
ordiamo infaatti che ad un
n raddoppio della distanzza, passando
o cioè da 2.5m a 5m, corrrisponde unaa
perdita di livvello di 3decibel e quindi i 98dB a 2.5
5m divengono appunto i 95dB a 5m. D
Dimezzando ulteriormen
nte la
distanza e giiungendo peertanto a 1.25m, l’intensiità del suono
o dovrà risulttare di 101dB
B. Poiché è accettabilissi
a
mo
l’errore che si commettee approssimaando 1.25m a 1m, possiaamo affermare che il livello sonoro ch
he dobbiamo
o
considerare come intenssità di riferim
mento che ricchiediamo all trasduttoree deve valeree 101dB.
Calcoliamo ora
o il potere emissivo del nostro alto
oparlante allo
orquando po
oniamo alla ssua entrata 1W:
1 al valoree di
efficienza fo
ornita dal cosstruttore di 94dB
9
dobbiamo sottrarre
e 3dB, che raappresenta il fattore corrrettivo che cii viene
indicato dallla tabella di Fig.6
F
e che tiiene conto che l’impeden
nza del trasd
duttore non è di 8ohm, bensì
b
di 4ohm
m:
dunque, nel caso in esam
me, ad 1W in
n ingresso co
orrisponde un
na pressionee ad un metro pari a 91dB. Per conclu
udere il
calcolo dobb
biamo infine solo stabilire, sapendo che
c ad 1W co
orrispondono
o 91dB, quan
nti watt occo
orrono per 101dB,
cioè per un livello
l
di emiissione di 10
0dB superioree: ecco che ci
c viene in aiu
uto la tabellaa di Fig.8, graazie alla quale
sappiamo ch
he abbiamo la
l necessità di
d disporre di
d 10W. Rammentiamo in
noltre che l’aamplificatore
e dovrà esserre in
grado di ero
ogare tale potenza sul carrico di 4ohm.
Siamo infinee giunti al risultato desideerato: 10W è quanto ci occorre;
o
in reealtà, allo sco
opo di poter disporre di un
u
adeguato margine, che all’occorrenz
a
za ci consentta di gestire agevolmente
a
e ascolti effeettuati a volumi notevolm
mente
d anche a potter supportaare le dinamiche esasperate di alcunee incisioni paarticolari (allaa mente ci veengono
sostenuti od
a tal proposito quelle Teelarc), optereemmo nella pratica
p
per una
u potenza almeno doppia, meglio se
s tripla. Trenta watt
paiono davvvero l’ideale oltre il qualee sarebbe pro
obabilmente
e inutile andaare, purché o
ovviamente si
s tratti di treenta
watt reali e privi di disto
orsione udibile.

Fu
ulvio Chiapp
petta
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