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1. L’ACUSTICA DEI PICCOLI AMBIENTI 
 
1.1 TEORIA MODALE 
 
Per l’analisi e la progettazione acustica degli studi di piccole e medie dimensioni è indispensabile eseguire 

l’analisi modale per studiare il comportamento fisico/acustico dell’ambiente sulla base delle dimensioni e del 

volume disponibile. 

Negli ambienti confinati di questo tipo infatti, si creano delle risonanze particolari definite “modi” o “modi di 

risonanza”, ovvero delle particolari riflessioni innescate dal parallelismo di pareti, soffitto e pavimentazione. 

I modi sono quelle frequenze la cui lunghezza d'onda risulta essere multipla della distanza tra due pareti 

parallele. 

 
In altre parole i modi sono quelle riflessioni che permangono più a lungo nel tempo per effetto della risonanza 

perché coincidono con le dimensioni fisiche dell’ambiente 

 

 
 

FIG. 1 CANNA CHIUSA E RISONANZE 
 
 

Il comportamento di una canna chiusa alle estremità aiuta a comprendere la risonanza tra due pareti opposte 

di una sala di ascolto o di uno studio. La distanza tra le pareti determina la frequenza caratteristica della 

risonanza. (A. Everest) 
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Nella seguente figura le pareti laterali hanno una distanza d mentre la lunghezza dell’onda (λ) che produce la 

risonanza è pari a 2d. 

 

 
 

FIG. 2 PARETI E RISONANZA CARATTERISTICA 
 
La frequenza modale più bassa è quella associata alla lunghezza del locale, ovvero al lato maggiore. In 

questo caso la stanza funzionerà come la canna d’organo chiusa agli estremi delle fig. 1. Si avrà così un 

massimo di pressione sulle pareti ed uno zero al centro, alla frequenza pari alla velocità del suono divisa per il 

doppio della lunghezza d’onda, cioè 344/2L. 

• Pertanto la frequenza di risonanza (f0) si calcola mediante la seguente relazione: 

 
F0 = 344/2L 

 
La più bassa frequenza modale di un ambiente lungo 6 metri sarà quindi 344/12 = 28.6 Hz. A questa si 

aggiungono le frequenze corrispondenti alle altre dimensioni del locale, come larghezza ed altezza nonché i 

multipli di 2L di tutte le tre dimensioni. Nel caso della lunghezza, oltre a 28.6 Hz, avremo quindi: 57.2, 85.8, 

114.4, 143 … etc. 

 

• Le risonanze (o modi) in bassa frequenza fanno parte del riverbero di qualsiasi stanza e diventano 

determinanti negli ambienti di piccole e medie dimensioni come gli studi di registrazione, le control room e, in 

generale, negli ambienti per l’ascolto, lo studio e la pratica musicale. 

Detto semplicemente le componenti gravi delle riflessioni si rafforzano fra loro continuando a “rimbalzare” sulle 

pareti lungo percorsi ben precisi che innescano il fenomeno delle onde stazionarie. 

Ognuna delle quali ha una distribuzione spaziale specifica nell’ambiente con zone disomogenee di alto e di 

basso livello sonoro; tale comportamento compromette l’ideale linearità della risposta in frequenza del sistema 

perché crea una distorsione timbrica o colorazione del suono. 

• Vicino alle pareti si hanno sempre delle zone di accentuazione dei bassi, e in prossimità degli angoli si ha la 

massima concentrazione delle risonanze in bassa frequenza. 

• Questa concentrazione è esattamente il contrario dell’omogenea diffusione sonora alla quale deve tendere 

una corretta progettazione acustica dello studio. 
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1.2 MODI DI RISONANZA 
 
Ci sono tre tipi di modi di risonanza: Assiale, Tangenziale, Obliqua 

 

1. Assiale: si genera tra due superfici parallele (per esempio due pareti o la coppia pavimento-soffitto). 

Una stanza avrà tre modi assiali primari: uno lungo la larghezza, uno lungo l'altezza e uno lungo la lunghezza. 

Naturalmente saranno presenti anche i modi secondari (frequenza doppia di quella del modo primario 

corrispondente), modi terziari (frequenza tripla) e così via le cui ampiezze diminuiscono esponenzialmente 

all'aumentare della frequenza; ciò implica che generalmente i modi primari sono quelli che modificano 

maggiormente la risposta acustica di un ambiente. 

 

2.Tangenziale: questo tipo di modo si genera quando il suono si riflette su quattro superfici. 

Un modo tangenziale può verificarsi tra le quattro pareti della stanza o tra pavimento, soffitto e due pareti o 

ancora tra pavimento, soffitto e le altre due pareti. L'ampiezza di un modo tangenziale sarà minore di quella di 

un modo assiale in quanto implica quattro riflessioni invece di due, cosa che comporta un maggiore 

assorbimento dell'energia acustica. 

 

3. Obliqua: questo modo si genera quando il suono si riflette sulle sei superfici della stanza. La sua ampiezza 

è molto ridotta rispetto agli altri due tipi di modi. 

 

 
 

FIG. 3 MODI DI RISONANZA: ASSIALE, TANGENZIALE, OBLIQUA 
 
La fig. 3 mostra i tre modi appena descritti all’interno di un tipico ambiente rettangolare, abitualmente preferito 

per comprensibili ragioni pratiche ed economiche. 

Altre soluzioni geometriche, come le sale con pareti strombate (non parallele tra loro), sono state 

sperimentate; tuttavia i problemi modali non si eliminano del tutto e introducono un elemento di imprevedibilità 

nel sistema a spese di un campo sonoro asimmetrico. 

Questa soluzione può andare bene per la sala di registrazione (presa del suono) dove la diffusione è 

fondamentale ma è del tutto sconsigliabile nella sala di regia, dove l’operatore necessita di un ascolto frontale 

simmetrico ed omogeneo. 
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Nelle moderne control room le pareti (fronte monitor) sono spesso angolate ma sempre perfettamente 

simmetriche tra loro (fig. 4). In questo caso l’inclinazione è dettata da ragioni diverse, come la creazione della 

RFZ (Reflection Free Zone), ovvero di un’area libera dalle “prime riflessioni” che possono alterare il contenuto 

timbrico del segnale originale. La parete di fondo è abitualmente trattata con elementi acusticamente diffusivi 

come i “diffusori di Schroeder” che tratteremo in seguito. 

 

 
 

FIG. 4 TIPICA CONTROL ROOM RFZ 
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1.3 EFFETTI DEI MODI SULL'ASCOLTO 

I modi di risonanza tendono a decadere in un tempo ben più lungo del tempo di riverbero a medio-alta 

frequenza perché i materiali normalmente presenti nelle stanze acusticamente non trattate (intonaco, vetro, 

piastrelle, parquet, etc.) non sono in grado di assorbire energia a bassa frequenza. Ed anche i materiali 

fonoassorbenti tradizionali (poliuretani bugnati o piramidali, lane di roccia o di vetro etc.) non riescono ad agire 

a dovere su queste componenti sonore, principalmente a causa del loro spessore esiguo. 

 

Le basse frequenze hanno lunghezze d’onda considerevoli che “aggirano” facilmente gli ostacoli come i 

materiali fonoassorbenti dello spessore di alcuni centimetri. A 50 Hz, ad esempio, abbiamo una lunghezza 

d’onda di quasi sette metri! (344/f). 

Quando all'onda proveniente dalla sorgente si sovrappone un’onda che è stata riflessa dalla parete, si origina 

un'interferenza: se l'interferenza è costruttiva il risultato è l’instaurarsi di onde stazionarie all’interno del locale. 

Di conseguenza la pressione sonora di un tono a quella frequenza di risonanza verrà rinforzato dalla 

vibrazione dell’aria contenuta all’interno della stanza; gli altri toni, al di fuori delle frequenze di risonanza, 

vengono attenuati senza ricevere alcun sostegno energetico da parte del comportamento acustico del locale. 

 

All’ascolto gli effetti sono fastidiosi e indesiderati perché modificano il suono originario. I più comuni sono: 

il mascheramento di eventi brevi (quando il decadimento dei modi è più lungo dell’evento sonoro stesso); 

la perdita di articolazione dei bassi (esaltazione e poca definizione musicale); 

la perdita di chiarezza del parlato (minore intelligibilità della parola). 

Questi effetti sono ovviamente da evitare in uno studio professionale, laddove occorre registrare ed editare i 

suoni in maniera naturale e senza alcuna interferenza imputabile all’acustica ambientale. 

Occorre inoltre osservare che questo fenomeno dipende fortemente dalla posizione della sorgente e del 

ricevente e pertanto - essendo gli ambienti dimensionalmente diversi - si avranno qualità di ascolto altrettanto 

diversificate. 

 

In pratica può capitare che un progetto musicale suoni bene in uno studio, male in un altro, ed appena 

accettabile in un ambiente domestico. 

Per questa ragione, in ambito professionale, si tende ad annullare l’influenza dell’ambiente mediante 

trattamenti acustici “standardizzati”, proprio per rendere “neutro” lo studio e facilitare l’interscambio o la post 

produzione dei progetti audio/video tra studi diversi. 

 

UNA CORRETTA DIFFUSIONE SONORA FAVORISCE UNA CORRETTA LINEARITÀ DELLA RISPOSTA IN FREQUENZA 
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2. STUDIO ACUSTICO: CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  
 
2.1 REGIONI SPETTRALI 

Se si considerano le frequenze di interesse per l’orecchio umano, la lunghezza d’onda per la frequenza di 20 

Hz è pari a circa 17 m, mentre quella per la frequenza di 20 kHz è di circa 1,7 cm. Pertanto la stessa stanza in 

cui è emesso il suono potrà essere piccola per quanto riguarda le basse frequenze, mentre sarà grande per 

quanto riguarda i suoni acuti. 

Alla luce di questo, per lo studio del comportamento del suono, sono state idealmente definite tre regioni 

spettrali: modale, della diffusione e dell’assorbimento-riflessioni speculari. 

 

 
 

FIG. 5 REGIONI SPETTRALI 
 
Il campo di maggiore interesse è la regione modale, nonché il confine tra questa e la regione della diffusione; 

al di sopra di tali frequenze, l’ambiente è governato dal maggiore assorbimento naturale dell’energia sonora 

dovuto alla presenza di arredi, persone etc. che è generalmente meno problematico. 

 

La frequenza di taglio che segna il confine tra la regione modale e quella della diffusione è detta frequenza di 

Schroeder (fs) che definisce il limite di applicabilità della teoria modale: al di sotto di tale frequenza lo studio 

del campo acustico viene effettuato tramite la determinazione dei modi propri dell’ambiente mentre al di sopra 

si utilizzano metodologie basate sull’acustica geometrica e statistica. 

 

 
 

FIG. 6 FREQUENZA DI SCHROEDER 
 
In pratica la frequenza di Schroeder stabilisce una relazione tra il volume dell’ambiente ed il suo tempo medio 

di riverberazione. 
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ESEMPIO 

Un ambiente di 80 m3 e con un tempo di riverbero di 0.8 secondi, avrà una fs pari a 200 Hz mentre un 

ambiente di 150 m3 e col medesimo tempo di riverbero, avrà una fs di 146.0 Hz. 

Al contrario, un grande ambiente come un teatro o una sala da concerto, diciamo di 12.000 m3 e con un 

tempo di riverbero di 1.8 secondi, avrà una fs di circa 24 Hz, ovvero una frequenza talmente bassa che non 

pone particolari rischi di riflessioni speculari. 

Questa semplice relazione ci spiega la necessità dell’analisi modale per i piccoli ambienti ove è sempre 

presente il rischio della colorazione del suono dovuto a onde stazionarie che rientrano in una regione spettrale 

musicalmente significativa come quella bassa. 

Ricapitolando quanto appena visto, possiamo riassumere: 

- Alle frequenze basse, ossia al di sotto della frequenza di Schroeder, l’acustica è dominata dalla presenza 

delle onde stazionarie e la risposta in frequenza dell’ambiente è fortemente non lineare. 

 

- La seconda regione spettrale, al disopra della frequenza di Schroeder, è una banda di transizione che copre 

circa due ottave dove domina la diffusione sonora. 

 

- Alle medio-alte frequenze il comportamento acustico dell’ambiente è di tipo statistico: le onde di pressione 

possono essere approssimate come raggi sonori, simili a quelli della luce secondo la teoria dell'acustica 

geometrica. Infatti ciò che ascoltiamo in uno spazio chiuso è la complessa combinazione tra il suono diretto 

che proviene dalla sorgente sonora e il suono indiretto, costituito dalle molteplici riflessioni che ci giungono 

all’orecchio dalle varie superfici della stanza. 

 

LA DENSITÀ MODALE AUMENTA QUINDI CON LA FREQUENZA 
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2.2 PROPRIETÀ ACUSTICHE DELLO STUDIO 

Le proprietà acustiche di un ambiente destinato alla produzione musicale, sono determinate da diversi fattori: 

 

- FORMA E PROPORZIONI GEOMETRICHE 

- RIVESTIMENTI SUPERFICIALI 

- ARREDI E PERSONE 

- ISOLAMENTO ACUSTICO 

 

Analizziamo dunque la geometria e le proporzioni più favorevoli della sala perché rappresentano sempre un 

ottimo punto di partenza. 

 

• La forma stessa della stanza deve tendere alla massima diffusione dell’energia al fine di evitare, o quanto 

meno minimizzare, la concentrazione (focalizzazione) di particolari frequenze, tipicamente quelle basse. 

 

“Una stanza può avere molte forme. Al di là del fatto che si preferisce un pavimento piatto per ovvi motivi, le 

pareti possono essere strombate, il soffitto inclinato e le forme possono essere cilindriche o poligonali; alcune 

tuttavia sono da scartare poiché tendono a focalizzare il suono, cosa che corrisponde proprio al contrario della 

diffusione. Per esempio, le forme paraboliche producono punti focali molto netti e anche le concavità 

cilindriche hanno un effetto di concentrazione, per quanto meno focalizzato. Anche le strutture concave 

poligonali con 4, 5, 6 o 8 lati si avvicinano al cerchio e danno luogo a concentrazioni di suono in alcuni punti, a 

spese di altri. 

Anche se le stanze rettangolari sono le più diffuse, soprattutto per l'economia di costruzione, esse offrono 

anche vantaggi dal punto di vista acustico”. (A. Everest) 

 

2.3 DIMENSIONI IDEALI DELLO STUDIO 

 

La letteratura tecnica e gli studi scientifici effettuati negli ultimi settant’anni da studiosi come Bolt, Volkmann, 

Boner, Sepmeyer etc. presentano analisi statistiche riguardo le proporzioni ideali di una stanza per una 

distribuzione ottimale dei modi (densità modale), ma in nessun caso viene data una risposta definitiva e 

risolutiva. 

Il ricercatore acustico C. L. S. Gilford (BBC) ad esempio, afferma che uno studio non può avere un volume 

inferiore a circa 40 m3, altrimenti si manifesta la colorazione del suono e si producono frequenze modali poco 

dense e con distanze esagerate, che danno luogo a distorsioni udibili (A. Everest, Manuale di acustica Hoepli). 
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Tuttavia, per piccole stanze rettangolari, Bolt fornisce una gamma di proporzioni tutt’ora molto impiegata (area 

di Bolt) che producono le distribuzioni più uniformi possibili dei modi in bassa frequenza. 

 

 
 

FIG. 6 L’AREA DI BOLT 
 
L’area tratteggiata della fig. 6 illustra le proporzioni ideali comprese all’interno dell’area di Bolt che assicurano 

una qualità ragionevole per quanto riguarda la distribuzione dei modi assiali in bassa frequenza. Come già 

detto queste proporzioni non risolvono certamente il problema, tuttavia rappresentano una buona base di 

partenza per lo sviluppo del progetto acustico. 

 

ESEMPIO 

Se disponiamo di un ambiente abbastanza ampio, diciamo lungo 6 metri ed alto 3 metri, possiamo optare per 

il rapporto indicato da Bolt di 1, 1.6, 2.0 (altezza, larghezza, lunghezza) dal quale ricaviamo la larghezza 

ottimale: 

 
ALTEZZA LARGHEZZA LUNGHEZZA 

1 1.6 2.0 
3.0 4.80 6.0 
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3. ROOM SIMULATION E ANALISI MODALE 
 
 
 
Anche se si raccomanda una buona informazione sull'argomento delle risonanze del locale e sulle relative 
conseguenze, bisogna in realtà tenere presente che tutte le registrazioni vengono fatte in spazi tutt'altro che 
perfetti (…) e noi ascoltiamo e apprezziamo musica registrata anche in spazi acusticamente inadeguati. 
Il punto è che volendo migliorare la qualità del suono in ogni stadio del processo, è cosa saggia ridurre la 
colorazione, facendo attenzione ai modi del locale (A. Everest). 
 
 

Nonostante l’area di Bolt rappresenti una buona base di partenza, le frequenze di risonanza di una qualunque 

stanza vanno calcolate mediante l'analisi modale in base alle dimensioni geometriche dell’ambiente.  

In buona sostanza si tratta di calcolare i tre modi primari di risonanza e tutti i loro multipli entro il range di circa 

300 Hz, limite cautelativo suggerito dall’osservazione che solo raramente si rilevano colorazioni al di sopra di 

200 Hz. 

 

Oltre tale frequenza infatti, la densità modale diviene sempre più concentrata al punto che le risonanze sono 

talmente sovrapposte tra loro da non poterne più distinguere e separare i singoli contributi. 

Occorre infine verificare la “spaziatura” in frequenza tra modi vicini (che per una buona diffusione dovrebbero 

essere distanziati di circa 13 Hz l’uno dall’altro), nonché la presenza di modi coincidenti, ovvero di quei modi 

che insistono sulla medesima frequenza (come nel caso estremo di ambienti cubici). 

 

Per l’analisi modale di un ambiente esistente si possono eseguire direttamente le misure acustiche tramite la 

risposta all’impulso mentre, per un ambiente in progetto, possiamo impiegare dei modelli matematici di 

simulazione che ci sollevano da lunghe calcolazioni permettendoci così di fissare l’attenzione sulla risoluzione 

acustica del problema. 

 
L’analisi modale per gli ambienti parallelepipedi deriva dall’equazione sull’Acustica delle onde che il fisico 

inglese Lord Rayleigh ha individuato nel 1869. Non è un’operazione matematica complessa, tuttavia risulta 

piuttosto laboriosa e può introdurre qualche errore di calcolo. 

 

In questa sede utilizzeremo un recente software di simulazione (REW 5) studiato proprio per questi scopi  e 

scaricabile gratuitamente (previa registrazione) dal sito: http://www.hometheatershack.com/. 
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3.1 COSTRUZIONE E ANALISI DEL MODELLO 

 

SIMULAZIONE DI UN AMBIENTE RETTANGOLARE DI MEDIE DIMENSIONI (6X4X3 mt), NON ARREDATO E NON TRATTATO 

ACUSTICAMENTE. 

 

Dal menù Tools → Modal Simulation impostiamo le specifiche della sala: 

 
 

 
Room dimensions (cm) 

 
Lunghezza 600 
Larghezza 400 
Altezza 300 
 

Absorption coefficients 
Pareti 0.05 
Pavimento 0.05 
Soffitto 0.05 

 

 

      

 
FIG. 7 L’AMBIENTE SIMULATO 
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• La prima opzione Noise level % ci consente d’impostare la percentuale di rumore residuo (o di fondo) 

presente nello studio, che lasceremo di default pari a 0,000.  

 

• Il riquadro evidenziato in giallo mostra le dimensioni dell’ambiente simulato espresse in cm: 600X400X300. 

L’area è quindi di 24 m2 mentre il volume è di 72 m3. 

Per pareti, pavimentazione e soffitto è possibile definire il valore del coefficiente di assorbimento acustico 

medio “α”, compreso tra 0 e 1. Nel nostro caso impostiamo il valore a 0.05 per tutte le superfici allo scopo di 

simulare un ambiente moderatamente riverberante, come può esserlo una stanza vuota e priva di arredi. 

 

• L’opzione Axes to include ci permette di studiare il contributo delle singole riflessioni ambientali generate 

dalla lunghezza, larghezza e altezza dello studio; le selezioniamo tutte per studiare l’effetto combinato di tutti i 

modi di risonanza. 

 

• L’opzione Sub location ci consente di posizionare il Sub-Woofer che sarà la nostra sorgente sonora 

(ricordiamo che per l’analisi modale ci interessano solo le frequenze basse). Nell’esempio il Sub è collocato a 

6 mt dalla parete di fondo (cm 600), a ridosso della parete laterale (cm 400) e ad un’altezza da terra di 15 cm 

 

• L’opzione Head location definisce la posizione dell’ascoltatore all’interno della stanza; in questo esempio 

l’ascoltatore è collocato a 1,50 mt dalla parete di fondo (cm 150), a ridosso della parete laterale (cm 400) e ad 

un’altezza da terra di 1 mt (cm 100). 

 

Possiamo invece escludere le opzioni Include filter responses e Show boundary effect only perché questi 

parametri riguardano l’ottimizzazione del posizionamento del Sub-Woofer nelle sale di ascolto HI-Fi e Home 

Theater che per i nostri scopi possiamo trascurare. 

 

GENERIAMO LA RISPOSTA ALL’IMPULSO 

 

Con Generate room IR generiamo la risposta all’impulso (Impulse Response). 

 

Che visualizziamo premendo il pulsante Impulse nel menù in alto. 
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FIG. 8 RISPOSTA ALL’IMPULSO SIMULATA 
 
Il grafico mostra che a seguito dell’impulso iniziale (istante 0), si generano numerose riflessioni che si 

smorzano progressivamente nel tempo sino all’estinzione naturale dell’energia. La densità e l’energia delle 

riflessioni determinano il tempo di riverberazione dello studio, che visualizziamo premendo RT60 

Reverberation Time (60 dB). 

 

 
 

FIG. 9 TEMPI DI RIVERBERAZIONE SIMULATI 
 

Questo grafico mostra quattro tempi di riverberazione calcolati con diverse modalità: 
 
► Topt -5, -60 dB, è calcolato sul decadimento di circa 60 dB (-5, -60); 

► EDT, è calcolato sul decadimento dei primi 10 dB (0, -10); 

► T20, è calcolato sull’interpolazione del decadimento dei primi 20 dB, (-5, -25); 

► T30, è calcolato sull’interpolazione del decadimento dei primi 30 dB, (-5, -35). 
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Per ogni calcolo è riportato anche il rate (r) che indica il grado di approssimazione del calcolo. Nel caso di 

questa simulazione (che abbiamo volutamente eseguito senza rumore di fondo e che pertanto non necessita 

di correzioni), possiamo considerare il Topt (-5, -60) come riferimento assoluto il cui valore medio è di 2.24 

secondi (RT 500 + RT 1.000/2). 

La validità della misura è altresì confermata dal T30 (-5, -35) che presenta un rate pressoché perfetto (-1,000) 

per un tempo di riverbero di 2.173 secondi. 

 

NOTA: PICCOLE FLUTTUAZIONI DI RT SONO DA CONSIDERARSI ASSOLUTAMENTE NORMALI 

 

Col pulsante All SPL possiamo visualizzare l’andamento della pressione sonora (Sound Pressure Level) nel 

dominio dell’ampiezza e della frequenza. 

 

 
 

FIG. 10 ANDAMENTO DELLA PRESSIONE SONORA (SPL) 
 
Il segnale (non filtrato) ci mostra in anteprima una parte di quello che andiamo cercando, ovvero le isolate 

fluttuazioni in ampiezza dei modi in bassa frequenza che determinano evidenti picchi e avvallamenti nello 

spettro; si nota inoltre la diversa densità delle riflessioni che aumenta proporzionalmente con l’aumentare della 

frequenza. Come già visto per le regioni spettrali, da circa 1 KHz in avanti la densità modale non permette più 

la distinzione e la valutazione del contributo del singolo modo: tutto lo spettro appare omogeneo e molto 

compatto. 

 
Col pulsante Waterfall  visualizziamo l’andamento dell’energia in funzione di ampiezza/tempo/frequenza (qui 

finestrata a 1500 ms) dov’è confermata la persistenza dei modi in bassa frequenza nel tempo ed una leggera 

flessione nelle frequenze superiori. 
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FIG. 11 WATERFALL (20 Hz – 20 KHz) 
 
Ora entriamo nel dettaglio della nostra analisi esaminando da vicino il decadimento della risposta all’impulso 

simulata. Con il comando Decay possiamo osservare l’andamento dello spettro che possiamo sezionare per 

passi discreti per visualizzarne le modificazioni nel dominio del tempo.  

Con questa funzione possiamo quindi controllare cosa succede nel nostro ambiente in una specifica finestra 

temporale liberamente selezionabile. 

La fig. 12 mostra lo spettro sezionato in passi da 150 ms ciascuno per un tempo complessivo di 1200 ms, 

dove si nota l’evidente persistenza dei modi in bassa frequenza. 

 

 
 

FIG. 12 DECAY (20 Hz – 20 KHz) 
 
A questo punto abbiamo graficamente verificato la presenza dei modi di risonanza che pregiudicano la 

linearità del nostro studio, la cui frequenza è identificabile manualmente semplicemente cliccandoci sopra. 

 

La fig. 13 mostra l’ingrandimento del decay della figura precedente ma finestrato a 500 Hz, ove sono state 

manualmente riportate le frequenze delle risonanze modali sino a circa 200 Hz.  
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FIG. 13 DECAY (20 Hz - 500 Hz) 
 
La stessa misura è visualizzabile anche con il comando Spectrogram che rende facilmente leggibili le 

difformità in ampiezza/frequenza dei modi: la scala cromatica impostata tra 60 - 100 dB, ci consente 

un’intuitiva lettura complessiva dello spettro di tutta la nostra risposta all’impulso che possiamo finestrare a 

piacere. 

 
 

FIG. 14 SPECTROGRAM (20 Hz – 20 KHz) 
 

 
 

FIG. 15 SPECTROGRAM (20 Hz - 500 Hz) 
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3.2 IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA DEI MODI 
 
Tuttavia il programma ci offre una soluzione molto più comoda perché è in grado di identificare i modi in 

maniera automatica. Con il pulsante EQ  (in alto sulla destra) apriamo una nuova pagina, e dal menù di destra 

selezioniamo l’opzione Modal Analysis. 

 

Qui possiamo stabilire il range in frequenza della nostra indagine (Start, End Frequency), la lunghezza 

dell’analisi in ms nonché il rumore di fondo, se presente (Noise Threshold). 

 

Cliccando su Find Resonances possiamo vedere tutte le risonanze (o modi) relativi alle impostazioni stabilite, 

come il singolo valore di picco (Peak) ed il tempo di riverbero (T60 ms) di ogni singolo modo. La singola 

risonanza sarà mostrata graficamente nello spettro (curva blu) mentre, tenendo premuto il tasto maiuscole (↑), 

tutte le risonanze selezionate saranno contemporaneamente visibili, come mostrato in fig. 16. 

 

 
 

FIG. 16 FINESTRA EQ / MODAL ANALYSIS 
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4. PROGETTAZIONE ACUSTICA: GENERALITÀ 
 
PREMESSA 

Secondo le attuali tendenze del settore, la correzione o riqualificazione acustica dello studio deve tendere alla 

massima diffusione dell’energia sonora per evitare, o quanto meno minimizzare, le variazioni del contenuto 

spettrale che possono verificarsi nelle diverse posizioni di ascolto. 

Nella pratica quotidiana infatti, la musica stereofonica non viene sempre ascoltata nella canonica posizione 

centrale idealmente costituita da un triangolo che delimita posizioni equidistanti tra diffusori e punto di ascolto, 

ma in posizioni diversificate ancorché ragionevolmente vicine a quella ideale. 

 

Negli anni ’50 sia i grandi studi radiofonici che quelli di registrazione (come la BBC)  facevano grande uso di materiali altamente 

fonoassorbenti, costituiti da spessi pannelli o da ingombranti risonatori di Helmholtz per il controllo delle basse frequenze, le 

cosiddette trappole acustiche, oggi chiamate Tube Traps. 

Col passare del tempo tuttavia, si è preso coscienza del fatto che un eccessivo assorbimento provocava una sensazione sonora 

poco naturale perché non forniva indicazioni utili riguardo la spazialità ambientale, effetto percepibile proprio grazie alle riflessioni 

naturali e controllate dell’ambiente di registrazione. Naturalmente anche allora c’erano le unità di riverbero (a molla, a camera, etc.), 

tuttavia questo comportava una lavorazione aggiuntiva e un decadimento della qualità del prodotto finale che era registrato sul 

nastro magnetico. 

 

Al giorno d’oggi il riverbero digitale è in grado di ricostruire perfettamente qualunque ambiente per qualunque 

condizione d’ascolto, nondimeno la ricerca di una sonorità quanto più possibile naturale ed equilibrata è 

ritenuta una condizione necessaria soprattutto per la registrazione degli strumenti acustici o per ambientazioni 

sonore credibili e naturali. 

 
• Per queste ragioni è opportuno disporre di un ambiente acusticamente “neutro” che non enfatizzi o non 

sottragga le informazioni del messaggio originale. 

• Grazie alla libera circolazione delle idee e delle esperienze, oggi è possibile ottenere una qualità acustica 

professionale a costi estremamente ragionevoli anche in uno studio domestico che - non dimentichiamolo - è 

l’ambiente di lavoro quotidiano del musicista professionista. 

 
Normalmente la sala di regia (control room) e quella di registrazione (recording room) hanno caratteristiche 
acustiche differenziate, e molto spesso variabili (acustica variabile) a seconda delle necessità. 
 
In questa sede prenderemo in considerazione l’ambiente di lavoro “integrato” perché più frequente, 
cioè lo studio musicale dove si edita e si registra il materiale musicale. 
 
Ad ogni modo le considerazioni che seguono valgono, in linea generale, per entrambi i casi. 
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4.1 ASSORBIMENTO ACUSTICO 
 
Per il controllo delle risonanze modali verrebbe spontaneo pensare all’impiego massiccio di materiali 

altamente fonoassorbenti, come pannelli piramidali in schiuma poliuretanica, lane di vetro, di roccia etc. 

ampiamente pubblicizzati ed acquistabili un po’ ovunque. Tuttavia gli studi di modeste dimensioni non 

richiedono pesanti trattamenti, ma piuttosto interventi mirati per le nostre specifiche esigenze: sarà sempre 

possibile, in seguito, aggiungere qualche unità fonoassorbente … se necessario. La seguente fig. 17 mostra la 

nostra sala di 6X4X3 mt simulata in precedenza, trattata rispettivamente con un assorbimento acustico del 

20% e dell’80% (finestra 20 – 500 Hz). 

 

  
 

FIG. 17 SPECTROGRAM (20 Hz - 500 Hz) - ALFA 20% E 80%  
 
● L’assorbimento del 20% produce una significativa riduzione delle risonanze modali, tuttavia non le elimina 

completamente. Si riduce anche il tempo di riverbero che si attesta attorno a 0.5 secondi, che possiamo 

ritenere accettabile considerando la sala priva degli arredi tecnici (mixer, diffusori, banco, operatore etc.). Si 

riduce però anche il livello della pressione sonora che si attesta a 95 dB, a significare l’inevitabile perdita di 

energia dovuta all’assorbimento acustico introdotto.   

● L’assorbimento acustico dell’80% produce la totale eliminazione delle risonanze modali: tutti i picchi sono 

livellati e la distribuzione energetica risulta piuttosto omogenea. 

A prima vista questa sembrerebbe la soluzione ottimale, se non fosse che la riverberazione si è ridotta 

notevolmente attestandosi attorno a 0.1 secondi, un valore troppo limitato e decisamente innaturale che 

avvicinerebbe il nostro studio ad una camera anecoica! 
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Si nota inoltre che il nostro riferimento (RT 60, linea verde) mostra ora un andamento decisamente poco 

lineare rispetto alla simulazione precedente e che il livello della pressione sonora si attesta a 81 dB, indice di 

una perdita energetica significativa. 

 

• In entrambi i casi la condizione fonoassorbente, pur mitigando le risonanze, non soddisfa appieno le 

esigenze di un’acustica equilibrata e naturale. 

 
 
4.2 TEMPO DI RIVERBERAZIONE OTTIMALE 
 
NOTA. I tempi medi del riverbero (come quelli di seguito riportati) sono comunemente riferiti alla media aritmetica nelle bande di 

ottava di 500Hz e 1KHz. Le inevitabili tolleranze prevedono infatti un incremento alle frequenze più basse e un decremento alle 

frequenze più alte. 

 
Partiamo da queste raccomandazioni generali che ipotizzano condizioni acustiche ideali: 
 
• Il tempo di riverberazione deve essere lo stesso in ogni punto della stanza. 
• L’andamento del decadimento deve essere essenzialmente lo stesso a frequenze diverse. (A. Everest, 
Manuale di acustica). 
 
In linea teorica occorre quindi tendere alla massima omogeneità del “campo acustico” (livello di pressione 

sonora, linearità della risposta in frequenza etc.), indipendentemente dal tempo di riverberazione stabilito, che 

può variare a seconda della destinazione d’uso dello studio. 

Per un piccolo ambiente come una regia musicale o “control room” di circa 70 m3 tecnicamente arredata, è 

ritenuto buono un valore medio attorno a 0.5 sec. mentre, per uno studio dedicato al mixing della voce, è 

raccomandato un valore medio attorno a 0.3 sec. 

Una via di mezzo ritenuta adatta un po’ a tutti gli scopi è compresa tra 0.4 ÷ 0.5 secondi. 

 

Naturalmente aumentando le dimensioni dello studio, i tempi di riverberazione possono aumentare in 

proporzione. Per le regie di medie e grandi dimensioni la letteratura non è del tutto concorde: alcuni autori 

ritengono adeguati tempi sino a 0.75 sec. mentre altri ritengono ammissibili tempi compresi tra 0.9 e 1.2 

secondi. Questo dipende - ancora una volta - dalla destinazione principale dello studio e dal tipo di musica 

prodotta. 

 

Esistono infine ambienti “speciali” come gli studi per la produzione di musica elettronica dove la ricostruzione 

dello spazio acustico è totalmente virtuale (Ambisonics, Wave field synthesis, etc.) dove è necessario operare 

in condizioni particolarmente fonoassorbenti, i cui valori medi sono generalmente stimati attorno a 0.3 secondi. 
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Da queste considerazioni si ricava che non esiste un’acustica buona per tutte le occasioni e che, per la 

progettazione di uno studio professionale, è necessario scegliere tra alcune opzioni: 

- Studio specializzato per il mixing di un particolare genere musicale (classica, rock, jazz, etc.) 

- Studio ad acustica variabile adattabile alle diverse necessità del programma musicale, una prerogativa degli 

studi tecnologicamente più avanzati e costosi! 

 
Per i nostri scopi, ovvero per l’ottimizzazione acustica di uno studio semi-professionale, vale la pena citare un 

interessante studio sugli ambienti domestici inglesi destinati all’ascolto musicale effettuato alcuni anni fa. 

L’oggetto dello studio era questo: “dal momento che il prodotto musicale si ascolterà nell’ambiente domestico 

(tipicamente il soggiorno), sarebbe opportuno avere uno studio con un tempo di riverbero non troppo dissimile 

o quantomeno compatibile con quello dell’utente finale”. 

 

La fig. 18 mostra il risultato della ricerca effettuata su 50 soggiorni inglesi dove si osserva che il tempo medio 

di riverberazione varia da 0,7 sec a 125 Hz a 0,4 sec ad 8 KHz. 

Il valore medio tra 500Hz ÷ 1KHz è di 0,52 sec. mentre i limiti superiore ed inferiore sempre nelle bande 

medie, sono compresi tra 0.38 e 0.66 secondi. 

 

 
 

FIG. 18 MASTER HANDBOOK OF ACOUSTICS - FIFTH EDITION (A. EVEREST, K. C. POHLMANN) 
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La figura 19 mostra i tempi di riverberazione suggeriti per gli studi di registrazione in rapporto alle dimensioni 

volumetriche. 

 

 
 

FIG. 19 MANUALE DI ACUSTICA  - THIRD EDITION (A. EVEREST, HOEPLI) 
 
 
Da queste considerazioni possiamo stimare come ottimale per lo studio musicale semi-professionale una 

RT60 prossima a 0.5 secondi. 

 

Per le altre applicazioni (registrazione della voce, strumenti particolari, campionamenti etc.) sarà sempre 

possibile impiegare pannelli fonoassorbenti, box isolati e/o schermi mobili per ridurre il campo riverberante 

secondo le necessità del caso. 
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CURIOSITÀ 
Quando si parla di “studio domestico” e dell’apparente semiprofessionalità che l’aggettivo sottende, mi viene in mente il mitico Rudy 
Van Gelder che negli anni ’50 registrava i grandi del Jazz nel salotto della casa dei suoi genitori! Per la sua grande capacità tecnica 
e notevole sensibilità musicale, diventò il tecnico del suono più ambìto dalle maggiori etichette del tempo come Blue Note, Atlantic, 
Impulse! Records, Verve Records, Prestige e Savoy che gli commissionavano le registrazioni perché i musicisti preferivano il suo 
“salotto” ai grandi studi di registrazione, che pure esistevano. 
 

 
 

RUDY VAN GELDER E UNA SEDUTA DI REGISTRAZIONE CON JOHN COLTRANE  
 
Questi sono solo alcuni dei musicisti passati per il “salotto” di casa Gelder e che hanno segnato la storia del jazz della seconda metà 
del secolo scorso: 
Miles Davis, John Coltrane, Duke Ellington, Erroll Garner, Count Basie, Earl Hines, Billy Strayhorn, Lester Young, Charlie Parker, 
Coleman Hawkins, Thelonious Monk, Bud Powell, Charles Mingus, Sonny Rollins, Dizzy Gillespie, Gil Evans, Wayne Shorter, Jimmy 
Smith, Wes Montgomery, Kenny Burrell, Art Farmer, Horace Silver, The Jazz Messengers, The Modern Jazz Quartet, Kenny 
Dorham, Jackie McLean, Hank Mobley, Tadd Dameron, Ahmad Jamal, McCoy Tyner, Herbie Hancock, Johnny Griffin, Thad 
Jones, Phil Woods, Art Farmer, Lee Morgan, Red Garland, Tommy Flanagan, Freddie Hubbard, Dexter Gordon, Lee Konitz, Gerry 
Mulligan … 
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5. PROGETTAZIONE ACUSTICA: LINEE GUIDA 
 
PREMESSA 

Questo testo non è certamente un manuale di progettazione acustica (per questo si rimanda alla bibliografia 

allegata) ma vuole semplicemente fornire le linee guida generali per affrontare in maniera corretta 

l’argomento, sia che si tratti di uno studio da realizzare ex-novo, sia che si tratti di “correggere” alcuni difetti 

che abbiamo ravvisato del nostro ambiente di lavoro. Tralasciando le problematiche riguardo l’isolamento 

acustico strutturale - che richiederebbe una corposa trattazione a parte - concentriamoci  sulla qualità acustica 

interna del nostro studio i cui elementi essenziali sono: 

 

5.1 TEMPO DI RIVERBERO 

Come abbiamo visto non c’è una regola univoca riguardo la riverberazione ideale dello studio perché questa 

dipende dalla produzione musicale, dalle dimensioni e, perché no, dal nostro gusto personale! 

Tuttavia, il target di massima ottimale per un piccolo studio lo abbiamo stimato tra 0.4 ÷ 0.5 secondi. 

 

5.2 ASSORBIMENTO 

L’assorbimento non deve essere eccessivo, ma dosato e distribuito in maniera uniforme per non privare lo 

studio di una certa “vivacità” acustica. Generalmente l’assorbimento è mirato alle frequenze più basse (≤ 200 

Hz), tipicamente le più fastidiose e difficili da controllare. 

Per l’attenuazione delle basse frequenze sono generalmente impiegati pannelli angolari forati/fessurati o Tube 

Traps che funzionano come trappole acustiche. Vanno collocate negli angoli della stanza perché, come 

abbiamo detto, proprio negli angoli si concentrano i “massimi di pressione” dei modi e per questo risultano 

molto più efficaci in questa posizione rispetto ad una collocazione diversa o casuale. 

Per le frequenze medio-alte s’impiegano solitamente pannelli in fibra di poliestere di 6 ÷ 8 cm di spessore, 

contenuti in un telaio in legno e rivestiti in tessuto colorato. 

Per applicazioni particolari, possono essere impiegate le membrane vibranti che consentono una maggiore 

selettività dell’assorbimento in bassa frequenza.  

 

Occorre infine considerare l’arredo tecnico e non tecnico dello studio, il quale contribuirà efficacemente ad un 

certo assorbimento alle frequenze medio-alte: la presenza di arredi ordinari come librerie, sedie, tappeti, tavoli 

di lavoro etc., giocano un ruolo acustico molto importante nei piccoli ambienti. 
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5.3 RIFLESSIONE 

La riflessione si realizza mediante pannelli rigidi, generalmente in legno di 2 ÷ 3 cm di spessore e si rende 

necessaria per “indirizzare” le riflessioni in maniera “utile” e “controllata” che evita concentrazioni energetiche 

e zone di “ombra acustica”. 

Il tipico riflettore orizzontale per la regia audio è costituito da un pannello ligneo sospeso ed inclinato, 

posizionato sopra i diffusori elettroacustici e l’operatore. 

 

5.4 DIFFUSIONE 

Abbiamo visto e sottolineato l’importanza della diffusione sonora all’interno dello studio perché contribuisce 

efficacemente alla linearità della risposta in frequenza nonché ad un relativo ma efficace assorbimento. 

 
“L'applicazione di queste nuove tecniche, con o senza caratteristiche di assorbimento, conferisce un senso di 

spazialità grazie alla diffusione delle riflessioni e al controllo delle risonanze” (A. Everest). 

 

La diffusione si può realizzare efficacemente con i cosiddetti “Diffusori di Schroeder”, elementi modulari 

reperibili in commercio in varie forme, dimensioni e prezzi. 

Il costo di questi manufatti non è propriamente modesto, ragion per cui (soprattutto grazie alla libera 

circolazione delle idee sul Web) si è sviluppata una rete di musicisti auto costruttori (DIY) che realizzano 

questi diffusori per il loro studio, anche sperimentando nuove (e talvolta molto interessanti) variazioni sul tema. 

Sempre in rete, come vedremo in seguito, sono infine disponibili diversi programmi che consentono la 

progettazione dei diffusori per ottimizzarli alle nostre specifiche esigenze. 

 
 

CI SOFFERMEREMO  SUI DIFFUSORI DI SCHROEDER PERCHÉ, A FRONTE DI UN RAGIONEVOLE 

COMPROMESSO PREZZO/PRESTAZIONI E AD UN IMPIEGO ORMAI AMPIAMENTE DIFFUSO E 

SPERIMENTATO IN CAMPO PROFESSIONALE, RAPPRESENTANO LA PIÙ RECENTE EVOLUZIONE 

PER REALIZZARE UN’ACUSTICA AMBIENTALE CONTROLLATA E PREVEDIBILE. 
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6. I DIFFUSORI DI SCHROEDER 
 
INTRODUZIONE 

Sino ad alcuni anni fa i diffusori impiegati negli studi musicali e radio-televisivi erano costituiti da un serie di 

pannelli convessi realizzati in compensato o masonite leggera chiamati Poly che diffondevano il suono 

nell'ambiente senza eccessive colorazioni e la cui relativa leggerezza produceva un certo assorbimento alle 

frequenze più basse. 

 
 
UN ESPERIMENTO MOLTO PRATICO 
 
Per capire in modo semplice ed immediato gli effetti della diffusione prodotta dai Poly (o da qualunque altro diffusore) è sufficiente 
posizionare un pannello di compensato, masonite o cartoncino rigido e leggermente convesso tra i nostri diffusori, come mostrato 
nella figura seguente; la curvatura provvisoria del pannello si ottiene con del nastro adesivo o con dello spago. 
  

 
 

IL PANNELLO CONVESSO TRA I DIFFUSORI 
 
Un pannello convesso è un ottimo diffusore ma, come tutti i diffusori, non andrebbe posizionato tra gli speakers, almeno nel caso 
della riproduzione stereofonica convenzionale: il termine stereo deriva infatti dal greco “sterèos” che significa stabile, solido, e per 
estensione anche spaziale e tridimensionale. 
Con questi aggettivi s’intendono gli effetti della corretta riproduzione stereofonica che riguardano, oltre alla qualità intrinseca del 
sistema elettroacustico impiegato, la corretta localizzazione degli strumenti, la larghezza, altezza e profondità del palcoscenico, la 
stabilità dell’immagine riprodotta, etc. 
 
Ebbene, lo scopo dell’esperimento è proprio quello di dimostrare che un semplice pannello curvilineo posto tra i diffusori è in grado 
di modificare le prerogative della stereofonia come la percezione dello “stage” sonoro che verrà modificata perché il suono sarà 
diffuso in maniera omogenea in tutte le direzioni. 
Spostandoci a destra e a sinistra rispetto alla posizione centrale di ascolto, noteremo infatti che il suono ci “segue” impedendoci di 
udire la ricostruzione stereofonica che, al contrario, richiede un’immagine solida e stabile. 
Proprio per queste ragioni (fatti salvi casi particolari) la parete dietro i diffusori deve essere piana e rigida almeno nella porzione 
centrale e/o più o meno strombata in corrispondenza degli angoli per annullare gli effetti delle riflessioni angolari che generano i 
modi di risonanza. 
Al contrario, un diffusore posizionato nella parete di fondo sala, alle spalle dell’operatore, produrrà notevoli benefici proprio perché 
annulla le riflessioni speculari creando un campo acustico diffuso e spazializzato. 
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In tempi più recenti, per ambienti aventi richieste acustiche decisamente high-end (regie, sale di ripresa, sale 

d'ascolto Hi-Fi, etc.), si è osservato che per assicurare la totale assenza di colorazioni non era più sufficiente 

creare una diffusione generalizzata del campo acustico, ma che era indispensabile una diffusione controllata, 

ossia uniforme nelle bande di frequenza e con una geometria d'emissione scelta e definita. 

 

Questi oggetti a diffusione controllata sono stati studiati dal fisico tedesco Manfred Schroeder che da lui 

prendono appunto il nome di Diffusori di Schroeder. Egli propose l'idea originale che superfici solide, lisce, 

sagomate a greca, con profondità diverse e legate a precise sequenze numeriche, potevano fornire una 

diffusione uniforme e prevedibile nonché calcolabile per le frequenze desiderate. Un diffusore progettato 

secondo questa sequenza si presenta come una superficie con scanalature adiacenti, di larghezza uguale ma 

con profondità diverse (fig. 20). 

 

    
 

FIG. 20 DIFFUSORI DI SCHROEDER IN DUE DIVERSE CONTROL ROOM 
 
Quando il suono incide su un diffusore, le onde si propagano sino al fondo rigido delle cavità (o pozzi) dove 

vengono riflesse per poi “riemergere” dal diffusore con fase diversa perché dipendente dalla profondità di 

ciascuna fessura. 

 
 

FIG. 21 SPOSTAMENTO TEMPORALE 
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L’effetto della diffusione - legato al fenomeno della diffrazione* - è quello di eliminare le forti riflessioni 

speculari generate dalle superfici piane, come mostrato nella fig. 22 (fonte: RPG Diffusor Systems, Inc.). 

Fisicamente succede che i contributi di radiazione delle singole fessure si combinano per interferenze 

(costruttive e distruttive) generando un campo acustico diffuso. Scegliendo un'idonea sequenza per la 

profondità delle fessure è possibile prevedere - e quindi controllare - la diffusione dell'oggetto. 

 

(*) La diffrazione, comunemente intesa come la “curvatura” del suono attorno ad un ostacolo di qualsiasi forma, dipende dalle 

dimensioni dell'ostacolo rispetto alla lunghezza dell’onda sonora in arrivo. Se la lunghezza dell’onda incidente è comparabile con le 

dimensioni dell’ostacolo, gli effetti della diffrazione sono considerevoli perché si genera diffusione, ovvero un ambito generalmente 

riferito a fenomeni sonori disordinati o scattering. Nella pratica, ogni ambiente normalmente arredato genera fenomeni di scattering. 

 
 

 
 

FIG. 22 RIFLESSIONE SPECULARE E DIFFUSIONE DELL’ENERGIA SONORA 
 
 

Il sistema proposto da Manfred Schroeder mette ordine al fenomeno della dispersione sonora 

disordinata (scattering) mediante un modello matematico di calcolo previsionale in grado di prevedere 

con precisione il comportamento acustico del diffusore in ambiente.  

Negli ultimi anni questo sistema ha aperto nuovi orizzonti ai progettisti acustici, tant’è vero che oggi 

l’impiego dei diffusori di Schroeder è ritenuto fondamentale nei moderni studi di registrazione 

sviluppati sul moderno concetto della RFZ o “Reflection Free Zone”. 
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7. RFZ “REFLECTION FREE ZONE” 
 
PREMESSA 

La RFZ (Reflection Free Zone) o “zona libera da riflessioni”, rappresenta lo stato dell’arte per la progettazione 

delle regie musicali e deriva da considerazioni acustico/musicali ampiamente sperimentate ed applicate nei 

teatri e nelle sale da concerto. La finalità di questa tecnica (o se vogliamo di questa filosofia), è quella di 

armonizzare due aspetti apparentemente contraddittori come l’eliminazione delle prime riflessioni e la 

“vivacità” acustica della regia, il tutto impiegando in prevalenza materiali riflettenti. 

La RFZ si è evoluta negli anni più recenti grazie agli studi sulla diffrazione sonora di Manfred Schroeder e dei 

suoi diffusori e successivamente ottimizzata da Don e Chips Davis, Peter D’Antonio (RPG Diffusor Systems, 

Inc.) et al. 

 
Per comprendere appieno i presupposti di questa nuova tecnologia è però necessario qualche 

richiamo di acustica musicale. 

 

LA RISPOSTA ALL’IMPULSO 
 

Nella sua forma tipica la risposta all’impulso misurata in un teatro o in una sala da concerto appare come in 

fig. 23 (per inciso si tratta del Teatro Comunale di Firenze o del Maggio Fiorentino). 

All’impulso iniziale segue una coda sonora formata dalle prime riflessioni, ovvero quelle generate dalle pareti 

laterali e in misura minore da pavimentazione, soffitto, arredi, etc. 

A queste seguono le numerose riflessioni successive che costituiscono il campo riverberante della sala la cui 

energia si riduce progressivamente nel tempo per via dello smorzamento naturale del suono. 

 

 
 

FIG. 23 RISPOSTA ALL’IMPULSO (LINEAR) 
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Nel grafico si nota che tra l’impulso iniziale e le prime riflessioni (facilmente individuabili per via della loro 

maggiore ampiezza rispetto a quelle successive) c’è un “vuoto energetico” determinato dal ritardo del tempo di 

arrivo del suono riflesso rispetto a quello diretto. La fig. 24 illustra molto schematicamente i diversi percorsi del 

suono dove appare chiaro che quello diretto è sempre il primo a raggiungere l’ascoltatore. 

 

 
 

FIG. 24 SCHEMA DELLE RIFLESSIONI 
 
 
► TEMPO DI RITARDO INIZIALE 

La risposta impulsiva può essere rappresentarla anche in forma di ecogramma energetico (al quadrato), cosa 

che ci consente un’analisi più dettagliata dell’evento. Il seguente grafico riporta i primi 100 ms della medesima 

misura della fig. 23. 

 

 
 

FIG. 25 RISPOSTA ALL’IMPULSO (SQUARED) 
 
Quello che abbiamo chiamato “vuoto energetico” in realtà è il tempo di ritardo iniziale ITDG (Initial Time Delay 

Gap) cioè l’intervallo di tempo - espresso in ms - che intercorre tra l’impulso iniziale e le prime riflessioni. 
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Questo importante descrittore acustico, studiato da Leo Beranek negli anni sessanta, descrive il grado di 

intimità acustica di un teatro o di una sala da concerto il cui valore preferenziale deve essere contenuto entro 

12 ÷ 25 ms. 

In realtà col termine intimità acustica si sottende il grado di spazialità ambientale percepito in una sala: un 

limitato ITDG produrrà una spazialità modesta perché la sala apparirà acusticamente più piccola delle sue 

dimensioni reali, viceversa, un elevato ITDG può creare problemi dovuti all’eccessiva distanza delle pareti 

laterali che possono generare fenomeni di eco. 

Pertanto una corretta progettazione acustica di una sala deve consentire di percepire il rinforzo prodotto dalle 

prime riflessioni come evento sonoro unico ed aggregato che il nostro cervello potrà integrare e percepire 

come evento musicale omogeneo e gradevole. 

 
► REFLECTION FREE ZONE E ITDG 

Benché studiata per ambienti notevolmente più piccoli come le control room, la RFZ fa proprie le 

raccomandazioni del Beranek ricreando la sensazione di spazialità della sala da concerto anche all’interno di 

una piccola regia audio con l’obiettivo di assicurare sia un suono naturale e gradevole che faciliti l’ascolto 

critico (necessario per le produzioni musicali), sia eliminando e/o attenuando le prime riflessioni che possono 

introdurre colorazioni timbriche non desiderate. 

La fig. 26 mostra quattro diverse condizioni acustiche in cui si può operare a seconda della destinazione d’uso 

di un ambiente: 

- Camera anecoica: ambiente privo di riflessioni (totalmente assorbente) 

- Camera riverberante: ambiente ricco di riflessioni (totalmente riverberante) 

- RFZ: ambiente libero da prime riflessioni 

- RRZ: ambiente ricco di prime riflessioni 

 

 
 

FIG. 26 ROOM DESIGN OPTIONS (RPG Diffusor Systems, Inc.) 
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Tra le diverse opzioni si nota che la RFZ è quella che più si avvicina alle nostre condizioni abituali di ascolto, 

condizioni che ritroviamo nei teatri e nelle sale da concerto, ma anche nei comuni ambienti domestici, seppure 

in scala ridotta. 

 

La fig. 27 mostra una tipica control room RFZ con i diffusori incassati (flush mounted monitors) dove possiamo 

osservare che la particolare strombatura delle pareti indirizza le riflessioni verso la superficie diffondente della 

parete di fondo. 

In questo modo l’operatore al mixer si trova in un campo acustico teoricamente libero da riflessioni (semi-

anecoico) mentre, dopo alcuni millisecondi, percepirà compiutamente la spazialità ambientale generata dai 

diffusori di Schroeder che simula - in scala ridotta - quello che avviene in una sala da concerto. 

Sarà così possibile lavorare sul programma musicale senza alcuna distorsione timbrica e al contempo 

apprezzare una certa “ambienza” che simula le condizioni di ascolto dell’utente finale. 

 

 
 

FIG. 27 CONTROL ROOM RFZ 
 

 
La fig. 28 mostra l’ecogramma di una control room non trattata e successivamente corretta secondo la tecnica 

RFZ: a sinistra vediamo le forti riflessioni innescate dalle pareti laterali e dal soffitto alle quali seguono 

riflessioni successive sparse e irregolari. 

Sulla destra vediamo invece che la sala corretta produce sia il desiderato ritardo iniziale ITDG (in questo caso 

pari a circa 9 ms), sia una diffusione omogenea e gradualmente smorzata nel tempo. 
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FIG. 28 CONTROL ROOM PRIMA E DOPO IL TRATTAMENTO ACUSTICO 
(Fonte: RPG Diffusor Systems, Inc.) 

 
Per queste ragioni - seppure con tempi di ritardo necessariamente inferiori rispetto ad una sala da concerto - 

la RFZ risulta a tutt’oggi lo standard internazionale per il monitoraggio audio.  

 

Abbiamo detto che la RFZ richiede in prevalenza l’impiego di materiali duri e riflettenti ad esclusione della 

parete di fondo diffondente. 

La domanda allora è questa: “ma com’è possibile ottenere anche un adeguato assorbimento acustico”? 

La risposta è nel grafico seguente (fig. 29) che confronta l’attenuazione energetica di un riflettore piano con un 

diffusore monodimensionale (2D) come tutti quelli visti in precedenza. 

 

 
 

FIG. 29 ATTENUAZIONE ENERGETICA (RPG Diffusor Systems, Inc.) 
 

La frammentazione operata dal diffusore attenua l’intensità delle riflessioni di circa 15 - 20 dB, attenuazione 

che verrà quindi percepita come parte integrante del campo riverberante successivo che fornisce, appunto, 

l’ambienza desiderata. 



Conservatorio G. Rossini - Pesaro _ LEMS (a. a. 2013 - 2014)                                                                                     Marco Facondini 
 

Elementi di progettazione acustica                                                                                                                                                       35 
 
 

Tuttavia nella pratica, a seconda della volumetria dello studio e delle preferenze personali, al sistema RFZ 

vengono abbinati almeno un paio di assorbitori in bassa frequenza collocati generalmente negli angoli della 

parete di fondo, ai lati del diffusore e talvolta qualche assorbitore lungo le pareti laterali. 

Si tratta tuttavia di piccoli aggiustamenti impiegabili caso per caso che comunque non influiscono sul risultato 

acustico complessivo della RFZ che, lo ripetiamo, elimina la potenziale colorazione del suono causata dalle 

prime riflessioni laterali (le più forti) ottimizzando al contempo la spazialità ambientale per favorire un 

monitoraggio accurato e gradevole. 

 

8. STUDIO RETTANGOLARE RFZ 
 
Una control room professionale come quella in fig. 27 è per forza di cose piuttosto impegnativa sia sul piano 

tecnico che su quello economico, tuttavia possiamo applicare con successo il concetto della RFZ anche al 

nostro studio personale, generalmente di ridotte dimensioni e di forma rettangolare. 

Con un po’ di attenzione ed impegno, possiamo dunque raggiungere prestazioni acustiche professionali senza 

rovinarci economicamente! 

Il funzionamento è simile all’esempio della fig. 27 e prevede superfici prevalentemente riflettenti ed un ampio 

diffusore sulla parete di fondo. La seguente fig. 30 illustra due possibili configurazioni con i monitors free 

stand: in relazione allo spazio disponibile ed alle nostre esigenze di lavoro, possiamo collocare la regia nel lato 

più corto o in quello più lungo dello studio. 

    
 

FIG. 30 STUDIO RETTANGOLARE RFZ 
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Entrambe le configurazioni sono valide; occorre però notare che la soluzione 2 avrà un ritardo iniziale più 

breve e quindi un’ambienza più limitata a causa della scarsa profondità della regia. 

In ogni caso comunque, saremo certi di operare in modalità RFZ. 

La seguente figura (che riproponiamo per comodità) mostra due control room RFZ orientate in maniera simile. 

 

    
 

Il limitato spazio abitualmente disponibile nelle nostre abitazioni tuttavia, può richiedere alcune modifiche per 

correggere l’intensità delle riflessioni e ricondurre il nostro parallelepipedo ad una vera e propria RFZ. 

Le modifiche (visibili nella fig. 30) sono molto semplici e generalmente richiedono l’inserimento di: 

 
1. RIFLETTORI ANGOLARI RIFLETTENTI O ASSORBENTI 

2. ASSORBITORI LATERALI PER LE MEDIO/ALTE FREQUENZE 

 
Queste modifiche riguardano anche le nostre preferenze personali, come la presenza degli angolari riflettenti o 

assorbenti, oppure quella degli assorbitori per le medio/alte frequenze sulle pareti. 

In linea molto generale possiamo dire che se lavoriamo su musica strettamente amplificata (rock e derivati) gli 

assorbitori angolari saranno necessari per il miglior controllo delle basse frequenze. 

Se invece lavoriamo su musica prevalentemente acustica (jazz, classica e derivati) gli angolari possono 

essere anche riflettenti. 

Infine, gli assorbitori lungo le pareti laterali sono normalmente consigliati se il nostro studio non è molto 

arredato; viceversa la presenza di librerie, scaffalature, etc. svolgono efficacemente la stessa funzione. 

In tal caso è raccomandabile avere una speculare distribuzione dell’arredo su entrambe le pareti per 

mantenere omogenea la distribuzione energetica e quindi l’accuratezza dell’immagine stereofonica. 
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9. CASO DI STUDIO: RADIO VERONICA 
 
La figura 31 mostra i diffusori progettati da chi scrive per gli studi di Radio Veronica di Pesaro. 

 

 
 

FIG. 31 DIFFUSORI IMPIEGATI PER GLI STUDI DI RADIO VERONICA, PESARO 
 

 

La figura 32 di sinistra mostra una regia “tipo” della radio mentre sulla destra è indicata una variante semplice 

e piuttosto abituale che consiste nell’inserire strisce fonoassorbenti rimovibili di materiale espanso a celle 

aperte (poliuretano) all’interno dei pozzi per diminuire la diffusione ed aumentare l’assorbimento acustico 

qualora strettamente necessario, come nel caso di registrazioni di musica strettamente amplificata.   

 

    
 

FIG. 32 ASSOMOMETRIA DELLO STUDIO E VARIANTE ACUSTICA 
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La figura 33 mostra infine le diverse dimensioni degli studi della radio dove, nonostante le ampie superfici 

vetrate laterali (senza tendaggi) sono stati raggiunti eccellenti risultati acustici. 

 

   
 

FIG. 33 PLANIMETRIA DEGLI STUDI DI RADIO VERONICA 
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10. UN PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
 
Concludiamo la nostra sessione con le indicazioni essenziali per affrontare correttamente il progetto di 

qualificazione acustica di un generico studio rettangolare. La fig. 34 illustra schematicamente i vari componenti 

per l’allestimento acustico di una regia musicale stereofonica all’interno della sala di 6x4x3 mt simulata e 

analizzata in precedenza (Cfr. Par. 3). 

In evidenza vediamo il riflettore inclinato sopra i diffusori, gli assorbitori in bassa frequenza posizionati negli 

angoli, l’ampio diffusore di Schroeder ed i pannelli assorbitori alle pareti. 

 

 
 

FIG. 34 SCHEMA DI UNA REGIA MUSICALE STEREO 
 
NOTE FINALI  

● Ripetiamo ancora una volta che alcune soluzioni dipendono dalle dimensioni e dalla destinazione d’uso 

principale dello studio nonché dalle nostre preferenze personali. 

● Naturalmente è raccomandabile “monitorare” l’acustica dello studio nel corso dei lavori con misure 

strumentali per valutare le modifiche e/o migliorie sino al raggiungimento dei valori desiderati. 
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APPENDICE 
(PER CHI VUOLE APPROFONDIRE) 

 

 
CARATTERISTICHE GENERALI DI UN DIFFUSORE QRD 

 
 
“La diffusione implica interferenze costruttive e distruttive, un complesso d’interazioni che spesso 
non è intuitivo” (P. D’Antonio, RPG Diffusor Systems, Inc.). 
 
Per questa ragione è stato implementato un modello matematico di calcolo basato sulla “serie dei residui 

quadratici” da cui il nome QRD, “Quadratic Residue Diffuser” che ci consente un completo controllo del 

comportamento acustico del diffusore. 

Le  progettazione di un diffusore QRD non è particolarmente complessa tuttavia deve sottostare a precise 

regole per assicurarne la massima efficienza, vediamole:   

 

1. La profondità massima dei "pozzi" è determinata dalla lunghezza d'onda più lunga da diffondere (cioè la 

frequenza più bassa) che rappresenta la nostra frequenza di progetto. 

Tale profondità deve essere 1/4 della lunghezza d'onda prescelta. 

Se decidiamo per 500 Hz avremo 344/500/4 = 0.172 mt (17,2 cm). 

Ovviamente, più si scende in frequenza, più profondo ed ingombrante sarà il diffusore. 

 

2. La larghezza dei “pozzi” è determinata dalla lunghezza d’onda più corta da diffondere, ovvero la frequenza 

più alta. 

Tale larghezza deve essere circa 1/2 della lunghezza d’onda prescelta. 

Se decidiamo per 4.000 Hz avremo 344/4.000/2 = 0.043 mt (4,3 cm). 

Ovviamente, più si sale in frequenza, minori saranno le larghezze dei pozzi. 

 

3. La larghezza del diffusore completo (con qualche tolleranza dovuta alla tipologia delle alette divisorie) è pari 

alla lunghezza dell'onda più lunga di progetto. 

Un diffusore con frequenza di progetto a 500 Hz sarà largo 344/500 = 0,688 mt (68,8 cm). 
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ESEMPIO DI CALCOLO MANUALE: 
DIFFUSORE QRD 7 CON FREQUENZA DI PROGETTO A 1.000 Hz 

 
• PROFONDITA' DEI POZZI 

La profondità massima dei pozzi (frequenza di progetto) deve essere 1/4 della lunghezza d'onda di 1.000 Hz. 

344/1000/4 = 0.086 mt = 8.6 cm 
 
NOTA. Per calcolare la frequenza sulla base di una profondità prestabilita dei pozzi, farò l’operazione inversa: 
344/0.086/4 = 1.000 Hz 
 

• LARGHEZZA DEI POZZI 

La larghezza dei pozzi deve essere circa 1/2 della frequenza più alta che deve essere diffusa. 

Se ipotizzo 4.300 Hz come la massima frequenza superiore da diffondere avrò: 

344/4.300/2 = 0.04 mt = 4 cm 
 
NOTA. Per calcolare la frequenza sulla base di una larghezza prestabilita dei pozzi, farò l’operazione inversa: 
344/0.04/2 = 4.300 Hz 
 
● Una volta selezionata la frequenza di progetto (quella più bassa) e determinata la frequenza più alta da 

diffondere, occorre scegliere un Numero primo a piacere e poi calcolare il Modulo (un valore assoluto positivo 

o resto del calcolo) dei pozzi, ovvero quel rapporto che stabilisce la profondità di ogni singolo pozzo atta a 

garantire la migliore uniformità diffusiva dell’energia sonora. 

 
• SCEGLIERE UN NUMERO PRIMO 

Un numero primo N è un numero naturale (intero positivo) che ha 2 soli divisori che sono 1 e il numero stesso: 

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, … sono numeri primi. 

 
Per il nostro esempio sceglieremo N7 perché è quello più impiegato anche a livello commerciale. 

 
• CALCOLARE IL MODULO 

Il modello matematico su cui si basa l’idea di questi diffusori, chiamati QRD diffuser (Quadratic Residue 

Diffuser), è quello della serie dei residui quadratici che si ottiene scegliendo un numero primo N detto periodo, 

elevando al quadrato i numeri interi da 0 (compreso) a N - 1 e dividendo poi ciascun elemento della sequenza 

dei quadrati per il numero primo N scelto. 

Nella pratica si tratta di sottrarre dai numeri interi del periodo elevati al quadrato, il numero primo N scelto, sino 

ad avere un resto (o modulo) non più divisibile. 

 
Questo resto o modulo stabilisce il rapporto tra le diverse profondità dei “pozzi” del diffusore. 

 



Conservatorio G. Rossini - Pesaro _ LEMS (a. a. 2013 - 2014)                                                                                     Marco Facondini 
 

Elementi di progettazione acustica                                                                                                                                                       42 
 
 

ESEMPIO DI CALCOLO 
 
 

DIFFUSORE QRD DI ORDINE 7 
 

 
N 
 

 
N2 

 
N2 - N 

 
MODULO 

0 0 0 0 
1 1 1 1 
2 4 4 4 
3 9 (9 - 7) = 2 2 
4 16 (16 - 7 - 7) = 2 2 
5 25 (25 - 7 - 7 - 7) = 4 4 
6 36 (36 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7) = 1  1 
    

Numeri interi di N 
(da 0 a N-1) 

Quadrato Sottraggo Resto 

 
La sequenza delle profondità dei sette pozzi per il diffusore di ordine 7 è dunque questa: 

 
0 1 4 2 2 4 1 

 
Si noti che il modulo (o sequenza) si ripete ciclicamente essendo periodico e simmetrico rispetto ai valori 

centrali. E questo è lo schema (non in scala) del diffusore calcolato: 

 

 
 

FIG. 1 SCHEMA IN PIANTA DEL DIFFUSORE (NON IN SCALA) 
 

I moduli calcolati ci forniscono le “proporzioni” dei pozzi del nostro diffusore QRD 7. 
 
Per la frequenza di progetto stabilita (¼ di 1.000 Hz = 8,6 cm) avremo pozzi di queste dimensioni: 

modulo 0 = un elemento solido pari alla frequenza di progetto, ovvero 8,6 cm 

modulo 1 = due elementi solidi pari a ¾ della frequenza di progetto, ovvero 6.45 cm 

modulo 4 = due elementi vuoti pari alla frequenza di progetto, ovvero 8,6 cm 

modulo 2 = due elementi solidi pari a ½ della frequenza di progetto, ovvero 4,3 cm 
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Avendo stabilito 4.300 Hz come frequenza superiore da diffondere, la larghezza di tutti i pozzi sarà di 4 cm (½ 

di 4.300 Hz = 4 cm). 

E questo è il nostro diffusore dimensionato e quotato in cm. 

 

 
 

FIG. 2 PROGETTO ESECUTIVO DEL DIFFUSORE 
 
 

 
 

FIG. 3 ASSONOMETRIA DEL DIFFUSORE 
(SONO DISEGNATI TRE PERIODI ACCOPPIATI) 
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CALCOLO AUTOMATICO: 
DIFFUSORE QRD 7 CON FREQUENZA DI PROGETTO A 1.000 Hz 

 
Ora che abbiamo capito il funzionamento teorico dei diffusori, possiamo utilizzare qualche programma di 
progettazione per facilitare procedure di calcolo piuttosto laboriose che possono introdurre degli errori. 
Per il calcolo dei diffusori di Schroeder esistono numerosi software liberamente scaricabili come eseguibili 
oppure utilizzabili “on-line”; ecco la lista dei più utilizzati: 
 
http://www.mh-audio.nl/diffusor2.asp#calcul 
http://www.submersiblestudios.com/studio_acoustics/qrd-calculator-and-diffussion/ 
http://www.subwoofer-builder.com/qrdude.htm 
 
Tutti questi programmi sono affidabili ed efficaci perché basati sulla medesima procedura matematica di 
calcolo, tuttavia i primi due sono più intuitivi mentre il terzo (qrdude) offre numerose varianti di progettazione 
che richiedono un serio approfondimento, o quanto meno un’attenta lettura del manuale allegato. 
 
• Se si vuole affrontare la questione suggerisco il primo dei tre, Acoustic Calculator perché offre una versione “on-line” per il 
calcolo del diffusore partendo sia dalla frequenza di progetto e dal numero primo, sia dalla frequenza in funzione dell’ingombro a 
nostra disposizione. Nella sezione download è inoltre è scaricabile il medesimo programma in versione autonoma che, oltre ai QRD, 
offre una serie di utility per il calcolo dei diffusori skyline, dei risonatori di Helmholtz, delle membrane vibranti etc. 

 
Anche nel calcolo automatico si tratta di stabilire in primis sia la frequenza di progetto sia il numero primo N 

preferito. Selezioniamo ancora il nostro diffusore QRD 7 con frequenza di progetto a 1.000 Hz.  Il programma 

calcolerà la profondità dei pozzi mediante l’equazione: 

 
 
dove: 
dn = profondità dei pozzi in cm 
λ = lunghezza d’onda di progetto in cm (ad es. 1.000 Hz = 34,4 cm) 
2N = Numero primo stabilito 7 (2N = 14) 
mod n = il residuo (o resto) del calcolo visto in precedenza, ovvero:  
 

0 1 4 2 2 4 1 
 
Pertanto il dn di ogni pozzo sarà calcolato in questo modo: 
 

MODULO CALCOLO PROFONDITÀ DEI POZZI (cm) 
0 34,4/14X0 0 
1 34,4/14X1 2.46 
4 34,4/14X4 9.83 
2 34,4/14X2 4.91 
2 34,4/14X2 4.91 
4 34,4/14X4 9.83 
1 34,4/14X1 2.46 

 
Ora facciamo girare il programma per verificare se abbiamo commesso qualche errore: 
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FIG. 4 A SINISTRA LA VERSIONE “ON-LINE”, A DESTRA IL SOFTWARE SCARICABILE  
 
Entrambi i programmi confermano la correttezza dei nostri calcoli. 
 
NOTE. 

1. Si osserva che le profondità dei pozzi sono leggermente diverse da quelle calcolate manualmente in 

precedenza (Cfr. fig. 2). Il fatto è dovuto ad una sorta di “ottimizzazione” del diffusore operata da alcune 

funzioni correttive che lo stesso Schroeder ha suggerito per perfezionare il calcolo al fine del migliore risultato. 

Come già detto esistono numerose varianti di calcolo tuttavia questa che abbiamo visto è la procedura 

“classica” definita da Schroeder. 

 
2. Si nota inoltre che il diffusore sulla sinistra della fig. 4 è composto da 8 moduli perché è pensato come 

diffusore “stand alone” mentre quello di destra rispetta la regola che contempla i numeri interi da 0 (compreso) 

a N – 1 ed è pensato per essere accoppiato a più diffusori. 

 
Nella sostanza però non cambia nulla, se non un leggero incremento della diffusione della frequenza più 

elevata stabilita, dovuta appunto al modulo aggiunto. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SUI DIFFUSORI 
 
• MATERIALE 

Il diffusore deve avere un elevato coefficiente di riflessione e pertanto deve essere realizzato con materiali 

solidi e relativamente pesanti: in commercio troviamo anche diffusori in blocchetti di cemento, in gesso o altri 

materiali simili. Per le applicazioni musicali generalmente si preferisce il legno, anche per comprensibili ragioni 

estetiche. 

La figura 5 riporta un popolare diffusore commerciale in legno molto simile al nostro: si noti che il modulo “0”, 

ovvero l’unico elemento totalmente pieno, è suddiviso in due parti che sono state collocate alle estremità del 

diffusore. Tale scelta - che non modifica l’efficienza del diffusore - è dovuta in parte a ragioni estetiche, in 

parte perché si presume che i diffusori vadano sempre accoppiati almeno due a due, cosa che “ricompone” il 

modulo dimezzato. 

 

   
 

FIG. 5 DIFFUSORE COMMERCIALE QRD 734                   FIG. 6 TEATRO PETRUZZELLI: DIFFUSORI NELLA BUCA 
 

 
Una variante impiegata da chi scrive è l’impiego di MDF Light o Extralight, materiale molto compatto e 

lavorabile con precisione con attrezzature a controllo numerico. 

La figura 6 mostra una delle tante applicazioni possibili di questi diffusori, come il loro inserimento all’interno 

della buca d’orchestra di un teatro. In questo caso la diffusione sonora evita le riflessioni speculari tra il fronte 

ed il retro della buca, migliora l’ascolto reciproco tra gli esecutori e agevola l’esecuzione musicale. 
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• EFFICIENZA 

La domanda è: "ma questo diffusore diffonderà solamente il suono a 1.000 Hz?” 

No, la sequenza calcolata funzionerà bene su un “range” più esteso, all'incirca compreso entro un mezza 

ottava al di sotto di 1.000 Hz ed una mezza ottava al di sopra di 4.300 Hz. 

La notevole efficacia e utilità di questi manufatti è intuibile nella figura 20 dove sono riportate due control room 

totalmente diverse l’una dall’altra: questo significa che con questi manufatti è possibile (e talvolta molto utile e 

conveniente) sfruttare il nostro spazio disponibile in modo ottimale e con ingombri decisamente ragionevoli. 

 

• DIFFUSIONE E ASSORBIMENTO ACUSTICO 

Abbiamo già accennato al relativo assorbimento acustico di questi manufatti, essenzialmente generato dai 

fenomeni d’interferenza che producono. La fig. 7 mostra i coefficienti di assorbimento e di riflessione del 

diffusore commerciale QRD 734 (fonte: RPG Diffusor Systems, Inc.). 

Si noti che i “picchi” massimi dell’assorbimento e della diffusione sono praticamente coincidenti (attorno a 500 

Hz) a significare che la diffusione consente anche un assorbimento controllato del suono. La linea blu sulla 

destra confronta invece il coefficiente di diffusione del QRD 734 rispetto ad un riflettore in legno piano. 

 

 
 

FIG. 7 QRD 734: COEFFICIENTI D’ASSORBIMENTO E DIFFUSIONE 
 

 
• POSIZIONAMENTO 

Per regie e sale ad ascolto stereo la posizione ideale dei diffusori è la parete di fondo, alle spalle 

dell’operatore/ascoltatore, (solo in rari casi qualcuno suggerisce di trattare anche la parete frontale).  

Se il diffusore è collocato con i pozzi verticali, l'energia diffusa sarà circoscritta ad un emidisco orizzontale. 

Viceversa, con i pozzi orizzontali, l’energia diffusa sarà verticale. 

Negli spazi musicali di medio-grandi dimensioni si trovano diffusori installati in entrambe le posizioni, tuttavia 

nelle control room è normalmente preferito il posizionamento verticale.  
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• QUALE PERIODO SCEGLIERE 

Abbiamo visto e analizzato il diffusore classico per eccellenza, il QRD 734, tuttavia esistono numerosissime 
varianti sia commerciali sia realizzate e sperimentate da auto costruttori più o meno esperti. 
 

 
 

FIG. 8 DIFFUSORI ACUSTICI: VARIAZIONI SUL TEMA 
 
Le variabili riguardano la forma, le dimensioni, i materiali costruttivi etc., però - come regola generale - 
possiamo dire che: 
 
● un numero primo (o periodo) N elevato, diciamo 13 o 17, fornisce una diffusione più frammentata in 

frequenza per via del maggior numero dei pozzi e può essere consigliato per studi di medio-grandi dimensioni; 

 
● le alette divisorie tra i pozzi servono per separare fisicamente il “lavoro” in frequenza di ciascun pozzo che 

assicura, per così dire, una frantumazione più dettagliata dell’onda sonora; le alette possono essere in metallo 

o in altro materiale sottile e rigido. Tuttavia, anche per ragioni pratico-costruttive, è stato dimostrato che alette 

in legno fino a 10 ÷ 15 mm di spessore, non compromettono affatto l’efficienza del diffusore. 

 
La fig. 9 illustra l’incremento della diffusione prodotta dai numeri primi 7, 17, 37 e 89. 

In sostanza possiamo pensare il fenomeno come una specie di filtraggio più o meno “fine” dello spettro che 

aumenta proporzionalmente col maggior numero dei pozzi del diffusore. 

 

 
 

FIG. 9 QRD: DIFFUSIONE PER I NUMERI PRIMI 7, 17, 37, 89 
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• FREQUENZA DI PROGETTO 

Per la scelta della frequenza di progetto dobbiamo sempre considerare che: 

 
● le frequenze più basse - tipicamente sino a 200 Hz - sono assorbite dalle cosiddette “trappole acustiche” 

presenti in tutte le regie audio professionali e collocate preferibilmente negli angoli per le ragioni viste in 

precedenza; 

 
● le frequenze basse sono omnidirezionali per via della loro lunghezza d’onda che è in grado di “aggirare” 

grandi ostacoli. Non a caso è praticamente impossibile rilevare la posizione del sub-woofer in un ambiente 

acusticamente qualificato: la stessa posizione del sub non segue infatti regole stabilite, se non quella della 

migliore interazione con l’ambiente nel quale è collocato; 

  
● i diffusori di Schroeder sono l’ideale completamento della correzione acustica ambientale di uno studio e 

riguardano la regione delle frequenze medio-basse e medio-alte, dove l’apporto della diffusione ha una 

rilevanza considerevole (Cfr. Par. 2,  fig. 5 regioni spettrali); 

 
● i diffusori lavorano ottimamente entro un range che copre la mezza ottava inferiore e la mezza ottava 

superiore delle frequenze calcolate.  

 
Per queste ragioni non è necessario stabilire una frequenza di progetto esageratamente bassa poiché in 

queste condizioni il diffusore agirebbe “inutilmente” in una regione spettrale già controllata dalle trappole 

acustiche. La cosa migliore da fare, sia in termini economici che d’ingombro, è quella di armonizzare le due 

regioni frequenziali che - se vogliamo - possiamo pensare come una sorta di filtro crossover! 

Pertanto una frequenza di progetto ottimale potrebbe essere compresa tra 400 e 500 Hz, che corrisponde ad 

una diffusione efficace più estesa e compresa tra 300 e 375 Hz circa. 

La figura 10 mostra un bel diffusore ottimizzato N 11 con una frequenza di progetto di 370 Hz. 
 

 
 

FIG. 10 DIFFUSORE ACUSTICO OTTIMIZZATO 
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La realizzazione non è certo delle più semplici tuttavia, sfruttando il labirinto orizzontale dei pozzi, questo 

diffusore consente un’eccellente diffusione in medio bassa frequenza sino a circa 260 Hz, a fronte di un 

ingombro di appena 18 cm!   

 
 
• QUANTI DIFFUSORI SERVONO 

Il periodo del diffusore - ovvero la sua larghezza - deve rimanere integro, cioè pari o molto vicino alla 

frequenza di progetto (344/f) se vogliamo mantenere coerenti le frequenze di lavoro stabilite. 

Quello che invece possiamo liberamente modificare è aumentarne l’altezza secondo le nostre esigenze, sia 

acustiche che di spazio disponibile: ovviamente più diffusori inseriamo, maggiore sarà la diffusione. 

Generalmente su una parete libera il diffusore copre la porzione centrale mentre ai lati (in prossimità degli 

angoli) sono disposti gli assorbitori in bassa frequenza. 

Se invece la parete è parzialmente ingombrata da arredi vari, come librerie, divani, poltrone imbottite etc., il 

diffusore può coprire solo la parte “a vista” della parete nuda. 
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