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TOTAL NOISE DISTORTION
SIAMO PRONTI PER UN CAMBIAMENTO EPOCALE ?
Seconda parte

Nel numero precedente di AUDIOREVIEW abbiamo introdotto questa nuova
misura, descrivendone gli scopi, la tecnica per eseguirla ed alcuni esempi di
risultati. Ora concludiamo il discorso
descrivendone alcune proprietà nuove e
molto importanti, nonché alcuni test
tesi a mettere in evidenza fenomeni di
estremo interesse, anche questi in larga
misura non osservati in precedenza.
Ma soprattutto in questa occasione riprendiamo 10 sistemi di altoparlanti
provati in tempi recenti dalle nostre testate, confrontando misure ed ascolto
in relazione a quel parametro descrittivo della qualità del suono che inizialmente abbiamo indicato come “mascheramento” e che ora sembra più compiutamente descrivibile dal termine “articolazione
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La TND gode di almeno due proprietà
peculiari, ovvero:
1) I risultati non dipendono dall’ambiente di misura (se questo è non distorcente).
2) Può essere eseguita, con le dovute accortezze, con qualsiasi segnale.
Vediamo cosa comporta tutto questo.

Misure anecoiche e non
Le usuali tecniche di misura della distorsione armonica e di intermodulazione
devono assolutamente essere eseguite in
condizioni anecoiche, ovvero senza rilevare insieme segnale utile e riflessioni.
Ciò significa poter fare misure in situazioni diverse:
A) In un ambiente privo di riflessioni, o
perché queste non esistono del tutto (caso limite ed irrealistico di un sistema di
altoparlanti e di un microfono di misura
sospesi a grande altezza) o perché queste

vengono efficacemente assorbite (camera
anecoica).
B) In un ambiente anche riverberante,
ma con un segnale variabile in frequenza
nel tempo e con un sistema di misura capace di eseguire una misura selettiva,
sintonizzandosi sul segnale diretto e
reiettando le riflessioni (che arrivano al
microfono ritardate, ovvero a frequenza
diversa rispetto al segnale utile).
C) Usando un segnale di breve durata,
che termini e venga acquisito prima
dell’arrivo al microfono delle riflessioni.
D) Mettendosi in condizioni tali da rendere il segnale utile tanto più potente di
quello riflesso da poter trascurare quest’ultimo all’atto pratico.
La misura (A) è quella “classica”, eseguibile sin dai primordi dell’alta fedeltà a
patto di dotarsi di una grossa, costosissima e scomoda camera anecoica (decine
di metri di diagonale per arrivare a 20
Hz, e cunei da alcuni metri). La misura
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Figura 1. Risposta in frequenza di un sistema di altoparlanti rilevata in
ambiente fortemente assorbente (praticamente anecoico oltre i 300 Hz) ed
in regime sinusoidale, con il microfono ad 1 metro di distanza.

(B) venne proposta dal mitico Richard Hayser ed implementata
dapprima solo nel pure mitico analizzatore TEF della Tecron,
poi anche in altre macchine, evolutesi fino alla versione utilizzata nel B&K2012 che anche noi abbiamo impiegato fino ad alcuni
anni or sono. La (C) è la misura che il nostro team impiega dopo aver abbandonato la (B), perché rispetto a questa consente di
eseguire test a (praticamente) qualsiasi potenza. La misura (D)
corrisponde al cosiddetto “campo vicino”, ed è indispensabile
se si opera in un ambiente anche solo parzialmente riflettente,
ma è applicabile solo a frequenza bassa (laddove si può assumere che l’emissione sia isotropa).
Ma perché la anecoicità è necessaria? La risposta è molto semplice: perché quando misuriamo una distorsione “classica” applichiamo il segnale a determinate frequenze, poi andiamo a rilevare cosa c’è a frequenze differenti. Se l’ambiente di misura
genera riflessioni, queste altereranno il livello delle componenti
distorte in modo (in generale) differente da come modificano i
segnali fondamentali, falsandone i veri rapporti (ovvero la distorsione cercata). Per rendersi conto concretamente di quel che
succede basta confrontare le figure 1 e 2: nella prima vediamo
una risposta in frequenza con segnale continuo e sinusoidale,
misurata in ambiente semi-anecoico (anecoico solo sopra i 300
Hz), mentre la seconda è stata rilevata in una normale stanza di
lavoro. La cosiddetta filtratura “a pettine” operata dalle riflessioni è evidentissima, le alterazioni sono dell’ordine delle decine di decibel e sarebbero persino più evidenti se invece di rappresentare l’intera banda audio avessimo “zoomato” su una
banda di frequenze molto stretta.
Per come è stata definita, con la TND non dovrebbe accadere
nulla di tutto questo: grazie alla rilevazione in due fasi e con segnali complementari, il residuo di distorsione viene misurato
alla stessa frequenza del corrispondente segnale utile, compensando automaticamente le eventuali alterazioni di livello introdotte dalla presenza di riflessioni. In teoria dovrebbe avvenire
questo, e nella realtà dei fatti? Se guardiamo alle misure di figura 3 e figura 4 noteremo che teoria e pratica vanno perfettamente a braccetto. Ciò apre possibilità nuove, perché diventa possibile eseguire misure di linearità che includono l’ambiente, anche se (per motivi che magari vedremo meglio in un’occasione
specifica) per indagare in questo senso sarebbe bene impiegare
non il rumore rosa ma un segnale più spettralmente concentrato. In modo analogo si possono poi fare misure di distorsione in
condizioni per le quali l’anecoicità non è neppure ipotizzabile,
come negli impianti audio installati in autovettura.

Figura 2. Come figura 1, ma in un ambiente di lavoro di normale
riflettività acustica. Il fortissimo frastagliamento osservabile pressoché
sull’intera banda audio è dovuto alle interferenze prodotte dalle riflessioni.
In queste condizioni, se un’idea della risposta in frequenza possiamo
dedurla integrando fortemente la risposta ottenuta, è però impossibile
misurare le distorsioni non lineari “classiche”.

Figura 3. Confronto tra misure di TND effettuate in un ambiente anecoico
(curva blu) e non anecoico (curva rossa, misura effettuata nella sala pose
della TechniPress). Sistema di altoparlanti B&W 801D, pressione media di
rumore rosa pari a 100 dB ad 1 metro. A differenza di quanto sarebbe
potuto avvenire con una misura di distorsione convenzionale, qui le curve
differiscono al massimo di alcuni decibel, ovvero del margine di ripetibilità
che è comunque associato ad un rilevamento di tipo probabilistico (sia la
componente utile che la distorsione vengono misurate effettuando molte
medie spettrali e cercando poi il centro della gaussiana di distribuzione).

Misure con la Musica
Il titolo di questo paragrafo potrebbe apparire come una sorta
di approdo irraggiungibile per buona parte degli audiofili di

AUDIOREVIEW n. 269 giugno 2006

Figura 4. Come figura 3, ma sistema di altoparlanti Tannoy Prestige
Yorkminster.
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Figura 5. Total Noise Distortion del sistema di altoparlanti Dynaudio
Focus 220 alla pressione media di 90 dB ad un metro, misura effettuata
impiegando non il rumore rosa bensì un passaggio musicale tratto da un
pieno orchestrale della Messa da Requiem di Verdi. La TND è
tecnicamente eseguibile con qualsiasi segnale caratterizzato da uno
spettro privo di zeri (ovvero “non discontinuo”), e quindi anche con la
musica stessa.

oggi, ma ai lettori di AUDIO REVIEW di
vecchia data dovrebbe invece ricordare
qualcosa di lontano. Chi in libreria ha gli
oltre due metri lineari di fascicoli di AUDIOREVIEW pubblicati in 25 anni di attività, potrebbe guardare la costatina del
numero 64 (settembre 1987) e troverebbe
le stesse parole, a dimostrazione che lo
scopo di questo team non è cambiato nel
tempo: rendere razionalmente spiegabile
e quantificabile quel che ignoranza ed interessi di parte vorrebbero mantenere avvolto nel mistero, avvicinando il laboratorio alla sala d’ascolto, non collocandolo
su una torre d’avorio isolata dalla realtà.
Diciannove anni or sono AUDIOREVIEW
investì una cinquantina di milioni
dell’epoca per dotarsi di un analizzatore
bicanale di ultima generazione, il modello CF-940 della Ono Sokki (tanto buono
che funziona perfettamente ancor oggi,
pur se ormai viene usato di rado), con il
quale vennero tra l’altro condotti test per
evidenziare se le differenze timbriche
percepite da alcuni ascoltatori in sede di
ascolto fossero dovute ad una risposta in
frequenza “statica” differente da quella
“dinamica”, ovvero se applicare sinusoidi ed un carico resistivo conducesse a risultati diversi rispetto alla musica e ad un
sistema di altoparlanti. Un canale
dell’analizzatore veniva collegato alla
sorgente musicale, l’altro all’uscita
dell’amplificatore di potenza che pilotava
gli altoparlanti: il rapporto delle relative
trasformate (dopo un certo numero di
medie, e dato un programma musicale in
grado di coprire seppur discontinuamente tutta la banda audio) identificava il
guadagno frequenza per frequenza, ovvero la risposta “dinamica”. In quel caso
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Figura 6. Come figura 5, ma il passaggio musicale qui impiegato è stato
prelevato dal “Principe Igor” di Borodin. Notare il considerevole grado di
“parentela” con la curva di figura 5, ed il parallelo legame che sussiste,
pur a quote ovviamente differenziate per frequenza (la distorsione locale
dipende ovviamente dal livello locale, e questo cambia nei casi esaminati),
tra queste curve e la misura effettuata con rumore rosa, riportata nelle
pagine successive insieme al test di ascolto.

l’obiettivo era quindi una distorsione di
quelle cosiddette “lineari”, ovvero delle
meno perniciose (anche se a volte più rapidamente riconoscibili), e l’esito dei test
condotti sulle elettroniche permise di
comprendere che - a differenza di quanto
pensavano in molti - le differenze percepite non erano ascrivibili a squilibri timbrici di tipo dinamico.
Anche la TND si presta a fare misure
con la musica, ma in questo caso possiamo fare luce sulle distorsioni “non lineari”, di gran lunga le più dannose
all’ascolto. Basta prendere un brano musicale sufficientemente lungo, “splittarlo”
in due sequenze spettralmente complementari (come abbiamo visto nella scorsa
puntata) e “darlo in pasto” al sistema di
misura: l’esito sarà la rappresentazione di
quanto gli altoparlanti in prova introducono di spurio quando sono pilotati con
gli stessi segnali che dovranno riprodurre
in sala d’ascolto. Per andare subito sul
concreto e rendersi conto di cosa avviene
possiamo andare alle figure 5 e 6, relative
al sistema Dynaudio Focus 220 (provato
nel numero scorso), sollecitate da un passaggio del “Dies Irae” verdiano e da uno
del “Principe Igor” di Alexander Borodin. In ambo i casi è stata isolata una porzione di “pieno” orchestrale lunga circa
1.5 secondi, includente componenti varie
(colpi di timpano, cori, archi, etc.) e tali
da coprire praticamente tutta la banda
udibile senza eccessivi “vuoti” spettrali.
Questo segmento è stato poi ripetuto
molte volte (il test richiede un segnale che
perduri per alcuni minuti), filtrato e memorizzato nel computer che esegue la misura. La relativa brevità temporale del
segmento base dipende dal fatto che, per

arrivare a risultati quantificabili, ad ogni
singola acquisizione il sistema di analisi
deve trovare la stessa distribuzione di
energia, ed altresì non deve essere costretto ad alterare dinamicamente troppo
spesso la propria sensibilità d’ingresso,
pena un allungamento inaccettabile dei
tempi esecutivi. Non si tratta peraltro di
condizioni che limitano la significatività
del test, perché se avessimo analizzato in
un unico blocco, ad esempio, 20 minuti di
segnale, avremmo alla fine ottenuto la
TND “media”, non quella realmente udibile, che varia dinamicamente in funzione
delle caratteristiche istantanee del segnale musicale. In questo senso la strada da
seguire sembra essere proprio quella
dell’isolamento di passaggi musicali particolarmente rilevanti. Stiamo conducendo ormai da tempo esperimenti tesi a capire se e quanto sia significativo eseguire
e pubblicare, dato un certo sistema di altoparlanti, la TND del pianoforte, quella
del flauto, del violoncello, di un organo
Hammond e via discorrendo (si tratterebbe, quindi di “TMD”) . Un primo problema riguarda il fatto che una misura, per
essere tale, deve essere ripetibile, ed ovviamente non esistono un “pianoforte
standard” od un “flauto standard”, e seppure esistessero non sarebbero “standard” i musicisti che li suonano. Un secondo problema concerne la potenza da
applicare, ovvero la pressione di misura:
se il segnale è a banda larga, come appunto nei passaggi di cui sopra, possiamo valutare la potenza media e ragionare
come nel caso del rumore rosa, ma il discorso sarebbe ben diverso con strumenti
che spaziano su bande molto più limitate.
L’ultimo problema è che molti strumenti
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- quasi tutti quelli acustici - emettono fondamentali ed armoniche, ovvero lasciano
“scoperte” bande di frequenza molto larghe, ed in mancanza di segnale il rapporto tra segnale e rumore è molto basso (nel
caso specifico, la distorsione è molto elevata): se facessimo tout court la TND, ad
esempio, di un altoparlante che riproduce
un clarinetto, otterremmo curve molto irregolari, ed insensatamente elevate per
gran parte della loro estensione.
Ovviamente si possono immaginare correttivi e compensazioni. Per il momento
però preferiamo proseguire la sperimentazione, ed impiegare il solo rumore rosa
nel set tipico di misure che effettueremo
sui diffusori.

Osservazione di fenomeni nuovi
Già nella prima puntata abbiamo osservato qualcosa di poco atteso, come l’aumento netto di TND in corrispondenza
dei confini dei terzi d’ottava impiegati,
ben visibile in due dei tre sistemi portati
ad esempio (quello interamente dinamico
e quello interamente elettrostatico). Per
qualche motivo non evidente a priori, in
taluni sistemi la distorsione creata non si
distribuisce in modo uniforme, bensì tende ad addensarsi nelle zone immediatamente limitrofe a quelle ove termina il segnale utile, generando aumenti relativi
molto consistenti e quindi dei veri e propri “picchi” nei grafici. Si può escludere a
priori che si tratti di distorsione da Effetto
Doppler, ovvero di variazioni di frequenza di un segnale dovute ad un segnale
modulante di frequenza più bassa e livello ben elevato: calcoli a parte, se così fosse non dovremmo quasi trovarne negli
elettrostatici (che grazie alla loro elevata
superficie radiante si muovono a velocità
molto più bassa rispetto ai trasduttori dinamici), mentre i sistemi dinamici dovrebbero esserne tutti pesantemente afflitti. Il che non avviene. Per capire qualcosa in più abbiamo effettuato molti altri
test, ed applicato filtrature particolari ai
terzi d’ottava, nello specifico limitandone
il contenuto di basse frequenze. In figura
7 vediamo cosa accade alla “vecchia”
Quad 989 - a tutt’oggi un vero riferimento di linearità - quando viene applicato
un segnale di TND pari a 3 watt su 8 ohm
(90 dB di pressione media ad 1 metro,
curva blu) e quando poi (curva rossa) lo
stesso segnale viene drasticamente tagliato con un passa-alto a 500 Hz: la distorsione, già molto bassa, scende in modo
nettissimo, anche di 4 volte in gamma
media, e soprattutto scompaiono i picchi
in corrispondenza dei confini dei terzi
d’ottava. Se poi il taglio lo innalziamo a
2000 Hz (curva verde) la TND scende ancora, ma in modo molto più marginale. Si
potrebbe pensare che le elettrostatiche
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fanno storia a sé,
specie quando presentano una struttura complessa come quella a settori
concentrici delle
Quad. Guardiamo
allora alla figura 8,
che rappresenta un
sistema antipodale
rispetto alle Quad,
trattandosi delle
Synergy B2 della
Klipsch, un piccolo
bookshelf a due vie
con tweeter a compressione: tagliando il segnale a 500
Hz la TND prodotta dal tweeter (inte- Figura 7. Total Noise Distortion del sistema Quad 989 alla pressione di 90
ressato molto mar- dB. Nonostante la distorsione sia in generale bassa, e molto bassa in gamma
media ed alta, è presente molto “lateral banding”, con picchi elevati ai
ginalmente dal taconfini delle bande. Tutto ciò è indotto dal movimento associato alla
glio) rimane identicomponente più bassa del segnale, perché se filtriamo il segnale di prova a
ca, ma quella del
500 Hz assistiamo ad un vero crollo dei residui. Una riduzione molto più
woofer in gamma
marginale si osserva se il taglio viene ulteriormente innalzato a 2000 Hz.
media scende in
media di oltre 10
volte (!), con picchi
di 40 (!!). È del tutto
logico attendersi a
priori una riduzione della distorsione, visto che il segnale applicato è
più debole e con
meno componenti,
ma non in questi
termini, e non con
la completa scomparsa delle bande
laterali anche a frequenza piuttosto
alta. La prova ulteriore della estendibilità generale di
questo effetto la ve- Figura 8. Klipsch Synergy B2, misura effettuata a 90 dB. Se in questo caso
tagliamo a 500 Hz i residui di TND prodotti dal woofer in gamma media
diamo in figura 9,
ove compare la scendono a livelli da trasduttore “super”, ed inoltre scompaiono del tutto i
picchi sulle bande laterali.
TND a filtrature
progressive di un
altro sistema piccolo ma stavolta con claspiù. Poiché in redazione avevamo poi ansico tweeter a cupola (Indiana Line
che alcuni sistemi Piega, ne abbiamo apHC205 a 90 dB): basta un taglio a 100 Hz
profittato per verificare (fig. 10) se del ta(curva rossa) per abbattere la distorsione
glio molto alto si potesse avvantaggiare
generata sulle mediobasse di oltre 10 volalmeno quello che tecnicamente è il comte. Salendo a 500 Hz si ha un netto miponente più difficile da usare in un sisteglioramento in gamma media, quantificama a due vie, ovvero il tweeter a nastro:
bile in una ulteriore dozzina di dB (4 volebbene sì, in questo caso il taglio aumente), ma già con il taglio a 100 Hz le bande
tato a 4000 Hz trasla in basso la TND del
laterali e le relative “intrusioni” fino alle
componente fino a valori da elettrostatico
frequenze medioalte scompaiono. Se pordi elevata superficie. Naturalmente la catiamo il taglio a 4 kHz, per vedere se ansistica deve essere ampliata, e lo sarà ad
che il tweeter si avvantaggia in modo
ogni nuovo numero di AUDIO REVIEW ,
analogo del fatto di non essere costretto a
ma indicazioni come quelle appena viste
riprodurre frequenze al limite inferiore
sembrano già emergere con una certa evidella sua banda passante, notiamo un midenza.
glioramento di qualche decibel, e nulla
Ricorrendo ad una terminologia di stam-
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Figura 9. Un altro piccolo bookshelf a due vie, Indiana Line HC205. Qui
notiamo che per ottenere un miglioramento già drastico del
comportamento della via bassa basta un taglio a 100 Hz. In casi (frequenti,
per quanto osservato finora) come questo, più si costringe il woofer a
lavorare in basso, più la TND in gamma media aumenta.

Figura 10. Sistema Piega TC70X, pressione 90 dB. Solo in questo caso,
finora, abbiamo osservato netti vantaggi da un filtraggio del tweeter
sensibilmente superiore a quello comunque consigliato dai suoi limiti
meccanici e termici.

Figura 11. Distorsione
po audiofilo, potremmo dire qualcosa coarmonica a 100 dB di
me “Ragazzi, c’è poco da fare: il woofer deve
pressione rilevata sul
fare il woofer, e riprodurre solo le frequenze
sistema Klipsch RF15.
più basse. Se si prova a farlo salire, o s’impieSe confrontiamo questo
ga un componente di calibro - e costo - molto
grafico con quello di
elevato, oppure bisogna accettare di inquinare
TND a pressione
la gamma media e medioalta”. Più asettica- equivalente (pubblicato
mente, ma non per questo senza quella
nelle pagine seguenti)
noteremo quanto
sottile euforia che prende tutti gli appaspossano essere
sionati di progettazione in presenza d’una
differenziate le
evidenza nuova ed importante, potremmo
informazioni che
dire che ce n’è abbastanza per rivedere peprovengono dalla misura
santemente vari criteri di progetto di qual- di TND rispetto a quelle
siasi sistema di altoparlanti, ed in particodelle misure di
lare di quelli dinamici.
distorsione fin qui
Fabrizio Montanucci
prodotte.
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UNA MISURA CHE NASCE IN SALA D’ASCOLTO
Ad un certo punto mi alzai dalla poltrona come se fossi stato colpito da una scarica elettrica. Il diffusore di fronte a me stava riproducendo un sassofono “soffiato” da urlo. Le blasonatissime casse “analitiche e precise” poste lì vicino furono immediatamente spostate, messe
in posizione “corretta” e collegate all’impianto tutto “al vetro” che mi ero concesso in quella pur calda giornata. Sembrava che uno spiritello cattivo avesse messo della melassa nel traferro al posto dell’olio ferromagnetico con una prestazione sensibilmente più smorta.
Diedi tensione al banco degli strumenti guardando il microfono in cima alla sua asta, amico di tante verifiche strumentali fatte prima e
dopo le sessioni di ascolto ed ora puntato minaccioso verso la nuova realizzazione. Il piccolo Brüel & Kjaer si contrasse sotto la spinta
dei 200 volt della polarizzazione ed iniziò a riscaldarsi mentre il computer “sotto DOS”, quello dei tre del mio laboratorio dall’aspetto
più dimesso, convocava d’urgenza MLSSA per una riunione importante. Basta, volevo sapere cosa ci fosse nelle misure che non andava.
“Il soffiato del sassofono...” continuavo a ripetere. “Nel diffusore nuovo c’è, chiaro e naturale, in quello vecchio e blasonato lungo tutta
la galassia si percepisce appena, ben nascosto tra le pieghe della musica”. Provai una waterfall ad altissima risoluzione, e notai qualche
differenza credibile ma… confinata a qualche ristretta porzione di frequenza: utile ma ancora distante…
Misi in moto l’analizzatore di spettro “real time” ed isolai la porzione del brano incriminato dove il sassofono “soffiava”. Passavo e ripassavo questo spezzone della durata inferiore ad un secondo rendendomi conto solo a metà della quantità di vere e proprie voragini che c’erano tra le varie frequenze ravvicinate dello strumento a fiato. La risposta al problema, al solito, era di fronte a me ma poco visibile a chi
non sapeva bene dove cercare. Se avessi potuto isolare quella miscela di segnali grandi e piccoli e confrontare la ripresa del microfono con
quella del diffusore avrei poi potuto, complice la limitata banda passante del fenomeno, misurare le differenze ai vari livelli, una specie di
chiodo fisso che continuava ad ossessionarmi da una cena di due anni prima a casa dell’ineffabile Nicola D’Agostino. Il giorno dopo in
redazione ne parlai con Montanucci... ma di quel dialogo Fabrizio ha già parlato nella precedente puntata.

I

niziava insolitamente così l’iter, tutto in
salita, di una nuova misura che rendesse merito a quella caratteristica sonora
definita come la capacità di riproporre tutti i microparticolari nel giusto rapporto di
ampiezze e di frequenze. Dettaglio, articolazione, microcontrasto, possiamo chiamare questa capacità dei migliori diffusori e
delle migliori elettroniche come vogliamo,
avvicinandoci in maniera più o meno efficace a quello che l’esperienza di ascolto ci
lascia percepire in maniera estremamente
più naturale e facile. Ho spesso parlato,
durante i test dei diffusori, della perfetta
comprensibilità di dettagli che spesso nelle
analisi spettrali dei brani musicali sono
confinati a livelli poco distanti dal rumore
di fondo. Meno male che tra le orecchie c’è
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il cervello che riesce ad estrapolare un
suono anche immerso nel rumore, a patto
che sia un suono conosciuto o ricercato.
Anche nell’ascolto dal vivo quello che
spesso colpisce è la qualità, l’intervallo di
frequenze e la quantità di microinformazioni che riescono a coesistere con i pieni
orchestrali dalla pressione notevolmente
più elevata. Per intervallo di frequenze intendo ovviamente differenziare l’esaltazione delle frequenze elevate, quella stortura
timbrica che serve ai progettisti per dare
l’illusione che il proprio diffusore sia bene
articolato e dettagliato. Si tratta in effetti di
un’alterazione che ci avvicina precipitosamente alla fatica acustica, così come nel regno delle immagini affatica il contorno
esagerato attorno alle varie componenti

delle immagini. Nella mia esperienza il
dettaglio e la grana sono distribuiti su tutto lo spettro audio anche con qualche limitazione in gamma bassa, ove questa qualità tende a confondersi nell’estensione e
nello smorzamento del diffusore. Essendo
questa misura, e lo ribadisco con la massima enfasi possibile, nata in sala d’ascolto,
è proprio dagli ascolti che vogliamo tornare, per l’ennesima volta, alle misure cercando di confrontare la neonata TND con
quello che si riesce a percepire con le orecchie ed il cervello. Beninteso, se da un lato
la nuova misura ha verificato strumentalmente per la prima volta degli assiomi ben
conosciuti da molti audiofili, è pur vero
che dall’altro lascia intravedere sviluppi
futuri difficilmente prevedibili solo qual-
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T OTAL N OISE D ISTORTION
che tempo fa, potendo indagare ora con
cognizione di causa sulla progettazione
dei filtri crossover, nel disegno del cabinet
e nella qualità oggettiva degli altoparlanti.
E tutto ciò restando nell’ambito dei soli
diffusori, mentre per le elettroniche, gli
ambienti ed i sistemi completi potremmo
avere delle conferme tanto gradite quanto
inaspettate alle quali ci stiamo preparando
con determinazione. Potrebbe risultare
evidente, ad esempio, che una elettronica
di livello elevato una volta fatta lavorare
assieme ad un diffusore di caratteristiche
altrettanto elevate peggiori in qualche modo le prestazioni totali, o scoprire, come
spesso accade, di avere un sistema di riproduzione ad alta risoluzione e di farlo
lavorare in un ambiente… a bassissima risoluzione. Devo ammettere che in questa
fase sono risultati fondamentali tutti i suggerimenti dei nostri “microfoni umani”,
Marco Benedetti e Marco Cicogna, quelli
del nostro gruppo di lavoro che si interessano di solo ascolto senza preoccuparsi di
quello che avviene in laboratorio. Sono loro i veri “elementi di verifica” che permettono spesso di aggiustare il tiro di quelle
discussioni tecniche che tendono a diventare facilmente astratte. In questa serie di
ascolti di diffusori già provati ci siamo
proposti di “estrapolare” il solo concetto
di microdettaglio ed articolazione senza
andare ad indagare su altre qualità. Meglio chiarire allora cosa questa misura assolutamente non è: non tratta di scena, di
ricostruzione dello stage, di macrodinamica e nemmeno di timbrica. Tutto ciò può

essere tranquillamente ignorato in questa
sede, pur concorrendo ovviamente alla costruzione di un buon senso di articolazione: difficile pensare infatti ad una eccellente prestazione di un diffusore se la scena
non è corretta e se la timbrica è limitata.
Ripeto ancora che nella nostra esperienza
il dettaglio mascherato da altri suoni deve
essere verificato in quasi tutta la banda audio, perché riteniamo fondamentale ad
esempio la quantità di informazioni estraibili dalla gamma mediobassa e media, che
riescono a dimensionare con precisione le
particolarità del fronte sonoro, aiutando la
ricostruzione della scena e dei rapporti dimensionali e di caratterizzazione tra i vari
strumentisti. È stata una gradita verifica
del nostro lavoro accertare che i risultati
migliori sono stati ottenuti con quei diffusori che all’ascolto hanno mostrato immediatamente di possedere una marcia in
più, come la nuova Quad 2905, l’analitica
Martin Logan, con la verifica disarmante
della qualità del midrange delle nuove
B&W che, guarda caso, ha riservato uno
studio attentissimo alle riflessioni interne
del cabinet, eliminando, di fatto, tutte le

colorazioni e le riflessioni interne che conducono proprio alla drastica riduzione del
mascheramento dell’emissione da parte di
altre frequenze. Ci conforta non poco sapere che ora possiamo verificare queste
qualità in maniera precisa e ripetibile. Dopo aver effettuato una miriade di valutazioni strumentali devo ammettere che
questa misura, rispetto alle altre valutazioni dinamiche, si comporta come una lente
di ingrandimento, con la gamma alta quasi sempre molto “risoluta” e quindi vicina
al fondo del grafico, mentre quella mediobassa in genere risente dell’estensione in
basso dell’altoparlante che la riproduce.
Ovviamente va ancora meno bene per la
gamma bassa, costretta a fare i conti con
escursioni elevate, specialmente quando il
diametro degli altoparlanti è contenuto e
la banda di riproduzione affidatagli è elevata. Pur avendo ascoltato e “correlato”
tutti i diffusori presenti in questa particolare sessione di ascolto, ho voluto commentare quelli di dimensioni contenute ed
in generale i due vie, che maggiormente
sono afflitti, misure alla mano, della distorsione da mascheramento, principalmente in gamma bassa e mediobassa, dove l’escursione e il contenuto volume di
spostamento vanno a mascherare i suoni
fino alla gamma media, un’affermazione
questa testata e provabile che va in perfetta sintonia con quanto spesso affermato
nelle sessioni di ascolto, in fase di ottimizzazione della gamma bassa in relazione alla distanza dalle pareti. Buona lettura.
Gian Piero Matarazzo

COME LA VEDO IO
Dettaglio, trasparenza, accuratezza, precisione, sono termini di uso comune che nel mondo della riproduzione sonora acquistano un significato
tutto particolare. Le macchine da musica vengono giudicate in base a criteri che in gran parte dipendono dall’esperienza e sensibilità di chi effettua la valutazione. Questo è vero in prima approssimazione, perché con
gli anni si sono sviluppate tecniche di misura che offrono (a chi è in grado di interpretarle) un parametro oggettivo di confronto. Nel mondo automobilistico anche il più vasto pubblico è in grado di apprezzare un parametro come la potenza di un motore, la massima velocità ottenibile, il
tempo impiegato per raggiungere da fermo i 100 o i 200 km/ora. In ambito audio certe grandezze a prima vista non sembrano avere una correlazione univoca con la soddisfazione in termini di ascolto. Da una parte la
psicoacustica è una scienza che non ha ricevuto attenzioni sufficienti in
ambito accademico. Se fosse diversamente certe affermazioni ai limiti del
fantascientifico che ci è capitato di ascoltare negli anni non avrebbero
avuto motivo di esistere. Da un altro punto di vista, occorre riconoscere
che l’ascolto della musica, che nasce in ambito artistico e quindi coinvolta da percezioni di tipo emotivo, è influenzato da elementi fortemente
soggettivi. Anche di fronte all’evento musicale reale si colgono diversi atteggiamenti; non mi riferisco all’elemento interpretativo (sul quale tanto
ci sarebbe da dire) quanto ad aspetti “esterni”, come l’equilibrio tonale, la
resa dell’ambiente, persino un parametro macroscopico come il volume
ottimale di ascolto. Mentre l’evento reale è immutabile, se non (al limite)
nella scelta che ognuno di noi può effettuare del posto dal quale assistere
allo stesso evento, quando andiamo a riprodurre una registrazione
nell’ambiente domestico (con tutte le variabili che abbiamo sempre esposto a proposito dell’enorme differenza tra diverse incisioni) ciascuno può
intervenire creando una propria ideale raffigurazione dell’evento riprodotto. È un po’ come il vino; a chi piace corposo e vellutato, a chi piace secco e penetrante, tuttavia il paragone è forzato, perché il suono di un dato
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pianoforte non varia in base al mio modo di relazionarmi alla musica in
termini emotivi. I “Quadri di un’esposizione” suonati da Pogorelich nel
momento in cui sono stati eseguiti e quindi registrati hanno esibito un
campo sonoro ben definito. Tuttavia quale sia stato nella realtà non è dato modo di saperlo a posteriori e di certo la registrazione, per quanto accurata, ha modificato quello che era il contenuto sonoro originale. Paradossalmente neanche lo stesso Pogorelich, posto di fronte ad una riproduzione del suo disco attraverso un impianto, potrebbe dirlo, perché nel
frattempo è cambiata drasticamente la sua posizione rispetto alla sorgente. Non essere più alla tastiera del pianoforte gli fa percepire un campo
sonoro ben diverso. (Questo dimostra in parte come mai gli stessi musicisti non sono attendibili nel valutare un impianto).
Sembrerebbe un problema senza soluzione. Probabilmente è corretta l’affermazione di un progettista del calibro di Mario Murace che sostiene di
non poter definire l’evento musicale reale e di non poter di conseguenza
pretendere la ricerca di un (inutile) effetto fotocopia. In tutto questo
l’esperienza dimostra che alcuni parametri restano fondamentali nel descrivere quelle che saranno le prestazioni musicali di un diffusore. Da
certe grandezze non si può prescindere, quali che siano i “gusti” in fatto
di ascolto. E poi, diciamolo chiaramente: l’espressione “i gusti sono gusti” non mi è mai piaciuta; troppo spesso dimostra soltanto superficialità
e mancanza di vera esperienza. Test e misure di laboratorio hanno sempre dimostrato di avere un preciso riscontro nell’esperienza di ascolto;
semmai si è trattato di individuare i parametri che hanno maggiore influenza rispetto ad altri, un’analisi questa più complessa, ma non per
questo impossibile. Anche il nuovo test elaborato dalla nostra redazione,
innovativo sul piano di indagine, getta una luce sinora inedita su aspetti
che sono ben conosciuti in senso empirico da chi ascolta con passione
ed attenzione impianti di riproduzione.
Marco Cicogna
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