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LEZIONE 4.1
APPROCCIO ALLA PROGETTAZIONE DI UNA 

PRODUCTION ROOM, DIECI PASSI: 
1) LA SCELTA DEL LOCALE 
2) LISTENING POINT/AREA



STUDIO DESIGNER VS ACUSTICO

Uno Studio Designer non è solo un consulente acustico!!! 
Dev’essere esperto in: 
- acustica; 
- elettroacustica (in particolare studio monitors); 
- audio/video production; 
- music; 
- estetica delle audio facility; 
- ergonomia; 
- impianti usati nelle audio facility; 
- richieste e trend del mercato (musician, a/v post, 

producers, DJs, cinema).



10 PASSI PER LA PROGETTAZIONE ACUSTICA DEGLI 
STUDI

I    Scelta del locale 
II    Listening point/area 
III    Isolamento acustico 
IV    Design acustico 
V    Posizionamento delle sorgenti 
VI    Assorbimento acustico 
VII   Diffusione acustica 
VIII  Ergonomia 
IX    Estetica 
X     Elettronica – (auto)calibrazione



PASSO I – SCEGLIERE GLI SPAZI

Altezza  
- una sala di 3m di altezza sarà 2.7m dopo l’isolamento acustico (senza 

trattamento); 
- se avete una sala di 2.4m di altezza, il punto d’ascolto sarà a metà (1.2m) ossia 

nella posizione peggiore; 
- ci vogliono circa 40÷80 cm di trattamento acustico per avere risultati professionali.

Dimensioni 
- si potrebbe scegliere una stanza dalle dimensioni “ottimali” (Bolt Area etc.) ma 

dopo un trattamento acustico questo non è così importante… e comunque… 
- non usare sale quadrate o cubiche!!! 
- una stanza più lunga è meglio di una più larga; 
- per stanze piccole, non si pensi che abbassare il soffitto sia meglio per ricavarne 

delle dimensioni “ottimali”!  
- Attenzione alle pareti parallele



PORTE

- non è conveniente 
piazzare le porte nel muro 
davanti (in particolare se 
la porta non è 
particolarmente 
massiccia); 

- il miglior posto per 
posizionare la porta è sul 
lato dietro il sound 
engineer; 

- si può avere una porta 
anche sul retro, se la sala 
non è troppo piccola.
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FINESTRE/VISIVE

- è preferibile evitare la visiva sul 
muro frontale se si usa un 
sistema 5.1; 

- se si vuole una visiva sul lato, 
vicino al fronte, l’unico modo è 
inclinare la parete laterale per 
indirizzare le riflessioni dietro al 
punto d’ascolto; 

- è meglio non inserire tanto vetro. 
Anche sistemando le riflessioni, si 
creano diversi problemi, 
specialmente alle basse 
frequenze
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PASSO II – LISTENING POINT/AREA 

1/3 2/31/2

60°
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10°

Symmetrical axis L/R

- i punti di ascolto migliori 
sono posizionati 
generalmente a 1/3 e a 
2/3 della lunghezza della 
stanza; 

- evitare la parte a 1/2 della 
lunghezza, dove si trovano 
molti minimi dei modi di 
risonanza; 

- posizionarsi simmetrici L/R.



CONFIGURAZIONI DIFFERENTI

45°

ITU (1/3) Diffuse Field (Dolby) (2/3) 



FEM SIMULATION

FEM simulation 
(COMSOL) 

FOX UK

Thanks to B&C Speakers 
for the image
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3) ISOLAMENTO ACUSTICO



PASSO III – ISOLAMENTO ACUSTICO

• Trattamento acustico vs Isolamento acustico



ISOLAMENTO ACUSTICO

D = Lp1 - Lp2



ISOLAMENTO ACUSTICO

R = 10 log (Winc / Wtras)



TRASMISSIONE DEL RUMORE



TRASMISSIONE DEL RUMORE

Trasmissione diretta

Trasmissioni laterali



FONOISOLAMENTO: PROGETTAZIONE

Distanza 
Massa 

Rigidezza 
Smorzamento

Quali aspetti vanno considerati quando si progetta una 
partizione fonoisolante?



FONOISOLAMENTO: PROGETTAZIONE

Massa: 
Spostare una massa maggiore richiede più energia rispetto a muoverne una 

minore. Di conseguenza, un elemento pesante sollecitato da un’onda 
acustica tenderà a restituire più energia riflessa.  

Legge di massa: il potere fonoisolante di una parete piana e omogenea 
aumenta all’aumentare della sua massa superficiale [kg/mq]: in particolare, 

aumenta di 6 dB per ogni raddoppio della massa superficiale. 

La legge di massa è valida solo alle frequenze centrali. 
Alle basse frequenze si hanno effetti di risonanza che rendono la parete 

trasparente al suono. 

Alle alte frequenze si ha un effetto analogo causato dalla coincidenza.



FONOISOLAMENTO: PROGETTAZIONE

Zona I Zona II Zona III

Andamento in 
funzione della 
frequenza del 

potere 
fonoisolante di 

una piastra



FONOISOLAMENTO: PROGETTAZIONE

Zona I-II: RISONANZA: La parete viene messa in vibrazione 
da un’onda di frequenza in grado di mandare in 
risonanza il materiale, per tale frequenza e 
quelle limitrofe il potere fonoisolante del 
materiale è compromesso.

Zona II: LEGGE DI MASSA: vale la legge di massa: il 
potere fonoisolante aumenta di 6 dB per ogni 
ottava.

Zona II-III: COINCIDENZA: quando si verifica l’effetto di 
coincidenza, la frequenza delle componenti 
tangenziali dell’onda sonora incidente coincide 
con la frequenza di risonanza delle onde 
flessionali della parete.



FONOISOLAMENTO: PROGETTAZIONE

Rigidezza: 
Se la massa non è rigida può vibrare alla sua frequenza naturale e un po’ 
di energia può essere assorbita durante la risonanza della struttura: 
l’isolamento dipenderà da quanto la massa è libera di risuonare. 
Se la massa è perfettamente rigida, non si hanno risonanze perché la 
vibrazione richiede un movimento e l’infinita rigidezza lo impedisce. 

Non esistono materiali leggeri infinitamente rigidi, quindi, l’unico modo 
per raggiungere alti gradi di isolamento a brevi distanze è ricorrere a 
strutture pesanti e molto rigide.  

Smorzamento: 
Lo smorzamento si ottiene disaccoppiando meccanicamente le strutture. 
All’atto pratico, ciò si può realizzare tramite vari dispositivi e materiali 
(molle metalliche, materassini o blocchi di gomma, materiali fibrosi, 
schiume poliuretaniche).



FONOISOLAMENTO: PROGETTAZIONE

Combinare i quattro aspetti descritti permette di realizzare strutture 
fonoisolanti: pareti verticali, soffitti, pavimenti, ma anche infissi e aperture. 

Per raggiungere alte prestazioni, però, non può bastare intervenire sulla 
singola parete (o solaio) comunicante tra due ambienti disturbato/
disturbante; le trasmissioni laterali che si propagano attraverso le strutture 
non sono mai trascurabili.  

Quando si vuole realizzare un ambiente isolato che blocchi anche le 
basse frequenze è necessario costruire un sistema composito chiamato 
“box in a box”: una scatola nella scatola. 



Il massimo grado di incertezza nelle previsioni del fenomeno di 
trasmissione si ha alle basse frequenze. Infatti, più le frequenze sono 
basse, più il fenomeno della trasmissione riguarda le propagazioni 
strutturali.  

Quando si eccita una struttura con una sorgente a bassa frequenza (di 
natura vibrazionale) arrestare la propagazione è molto difficile: la 
vibrazione percorre tutto l’elemento e si trasmette a quegli comunicanti, 
fino a grandi distanze.  

Le incertezze derivano dall’imprevedibilità con cui le onde a bassa 
frequenza si propagano. 

Fonoisolamento: progettazione



Isolamento acustico

• Pareti 
• Soffitto 
• Pavimento 
• Porte 
• Visive

Posa in opera

Valutazione del tipo di isolamento necessario

Progettazione:



1. Pavimento



2. Pareti



3. Soffitto



Pavimento Flottante



Pavimento Flottante



Visive



Porte



Aerazione e silenziatori
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DESIGN ACUSTICO

Le sale regia hanno necessità 
particolari e i parametri acustici 

devono rientrare in un range, 
mentre le sale ripresa possono 
avere una sonorità particolare 

a seconda delle esigenze e del 
tipo di musica. 

Per le regia ci sono dei “design 
standard” e delle linee guida 

da rispettare.



CONTROL ROOM DESIGN

Cosa non può essere una sala regia? 
a. una camera anecoica (sarebbe estraniante lavorarci per ore!!!) 
b. una “tipica” sala domestica 

Come si può definire una sala regia? 
Come un posto dove poter ascoltare in modo più neutro possibile!

EBU ITU AES

Standards and guidelines!!!



CONTROL ROOM DESIGN

I software CAD ACUSTICI (EASE, CATT, ODEON) non sono utili a 
frequenze inferiori a 100 Hz, non possono simulare la risposta 
modale della stanza. 
I software FEM (COMSOL) possono essere utili per le basse 
frequenze, ma non sono così utilizzati. 

LEDE RFZ Non-environment

Quindi spesso si usa soltanto fisica di base, geometria, 
esperienza e design tipici, come:

… e tante misure…



CONTROL ROOM DESIGN

• LEDE (Live End Dead End) 

• RFZ (Reflection Free Zone) 

• Non-Environment



CONTROL ROOM DESIGN: LEDE (1979)

LEDE, Live End Dead End: 
l’idea era di fare un fronte 
molto assorbente (Dead 

End) con riduzione al 
minimo delle riflessioni e un 

retro vivo, con diffusione 
delle riflessioni (Live End). 
Si introduce il diffusore di 

Schroeder sul retro (QRD – 
Skyline).

La teoria psicoacustica del LEDE è una delle più dibattute.  



CONTROL ROOM DESIGN: LEDE (1979)

Lo scopo era quello di attenuare al 
massimo le prime riflessioni 

provenienti dalla parte frontale della 
sala. In questo modo, il suono che 
proviene dalle casse monitor non 

viene colorato dalle riflessioni.

Il suono che giunge da dietro dovrà essere 
diffuso per poter avere un decadimento del 

suono “naturale” (e quindi perfettamente 
esponenziale o lineare in scala logaritmica)



CONTROL ROOM DESIGN: LEDE (1979)

La ragione più importante per cui il LEDE 
è stato accantonato è il fatto che se 

mettiamo molto assorbimento sul fronte, 
le casse saranno lontane dalla parete 

rigida e ciò comporterà la creazione di 
riflessioni dal fronte che arrivano sfasate 
rispetto al suono diretto (con perdite alle 

basse frequenze).



CONTROL ROOM DESIGN: RFZ (1984)

RFZ, Reflection Free Zone: partendo dal 
principio LEDE, è considerato 
un’estensione di questo. 

Si basa su principi puramente 
geometrici: l’idea è quella di modificare 
l’inclinazione del soffitto e del muro 
frontale in modo da formare una zona 
senza prime riflessioni attorno all’area 
d’ascolto. 

L’approccio è valido per le alte 
frequenze scendendo fino a 500 Hz.



CONTROL ROOM DESIGN:  
NON-ENVIRONMENT (1991)

Tutt’oggi lo stato dell’arte. 

L’idea è di avere soltanto 2 pareti riflettenti: il fronte e il pavimento. Le 
altre pareti sono più assorbenti possibili, con assorbitori a larga banda 
che scendono molto in basso (bass-trap baffles etc.). Si richiede un 
tempo di riverberazione più asciutto (0.2 s). 

Ad oggi è utilizzata normalmente per gli studi di medio-grande 
dimensione. 
Elementi di diffusione per medio alte frequenze sul retro e sul lato 
restituiscono un po’ di riflessioni e una sensazione più naturale d’ascolto. 
Questa, con le sue varianti, è considerata la tecnica più efficace. 



CONTROL ROOM DESIGN:  
NON-ENVIRONMENT (1991)



Sale di ripresa

• Neutral rooms 

• Sale di medie dimensioni 

• Sale grandi (orchestrali)



Neutral room
RT60:

brillantezza del suono

Altre caratteristiche:

0.10 ÷ 0.25 s

controllo delle basse

minimizzati i flutter-echo 
prime riflessioni

diffusione del suono

Strumenti:

Amplificatori: basso, chitarra, 
etc

Strumenti singoli acustici

Strumenti singoli elettrici

voci: voci singole cantate e 
parlate (anche doppiaggi con 
acustica variabile), cori, 
ensemble di voci

suono “dead” ma neutro



House of Glass @ Viareggio (LU)



Studio Volta @ Montemurlo (PO)



Studio Volta @ Montemurlo (PO)



Officina Sonora del Bigallo @ Bagno a Ripoli (FI)



Sale di media dimensione
RT60:

brillantezza del suono

Altre caratteristiche:

0.2 ÷ 0.5 s

controllo delle basse

acustica variabile con pannelli 
girevoli/spostabili

minimizzati i flutter-echo 
prime riflessioni

diffusione del suono

Strumenti:

ensemble rock: basso, chitarra, 
batteria, tastiere, voce

ensemble jazz: contrabbasso, 
batteria, pianoforte, fiati, voce

piccole orchestre: quartetti 
d’archi, piccoli ensemble di fiati 
e archi

voci: voci singole cantate e 
parlate (anche doppiaggi con 
acustica variabile), cori, 
ensemble di voci



Audacia Records @ Avezzano (AQ)



House of Glass (Gianni Bini) @ Viareggio (LU)



Tube Studio @ Fiano Romano (RM)



Studio Volta @ Montemurlo (PO)



Officina Sonora del Bigallo @ Bagno a Ripoli (FI)



Sale grandi (orchestrali)
RT60:

brillantezza del suono

Altre caratteristiche:

0.6 ÷ 1.1 s

grande spazialità

acustica variabile con pannelli 
girevoli/spostabili

diffusione del suono

Strumenti:

ensamble rock: basso, chitarra, 
batteria, tastiere, voce

ensamble jazz: contrabbasso, 
batteria, pianoforte, fiati, voce

piccole e grandi orchestre

voci: voci singole cantate (con 
ambiente), cori, ensamble di 
voci

colorazione del riverbero tipica da 
sala a sala



International Sound @ Conversano (BA)



International Sound @ Conversano (BA)



International Sound @ Conversano (BA)



Sudestudio @ Guagnano (LE)



Sudestudio @ Guagnano (LE)
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MONITORS IN A ROOM



CANCELLAZIONE 
CON RETRO 

(NON-MINIMUM PHASE)
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Effetti delle cancellazioni 
con un muro (retro)
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La cancellazione non è singola 
e, soprattutto, cambia in 

frequenza in base a dove si 
trova il punto d’ascolto. 



Cancellazione con angolo 
(non-minimum phase)
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Quando posizioniamo un altoparlante a una certa 
distanza da un angolo (in questo caso un angolo di 

90 gradi) abbiamo almeno tre “buche” che 
interagiscono tra loro e generano un enorme calo 

nella risposta in frequenza.



Minimum phase low frequency boost
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Diffrazione delle casse 
(senza guida d’onda!)

a
b

c a'

b'

c'

d d'=d



Listening area
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A B
Caso A: triangolo equilatero che ha 

come terzo vertice la nuca del 
fonico.  

Caso B: triangolo equilatero che ha 
come terzo vertice il centro della 
testa del fonico. Nel caso A uno 
spostamento verso destra (ad 

esempio per lavorare sulla console) 
comporta una maggiore differenza 

tra monitor di destra e di sinistra 
che nel caso B,  la listening area 

del caso A è quindi più piccola di 
quella del caso B



Interazione con equipment
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Big monitor e nearfield
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Controllare le riflessioni dalla 
console

1.
20
0

15°

Inclinare la console è 
sempre una cosa 
positiva per l’acustica 
e l’ergonomia…

… ma se non si può fare 
si può comunque porre 
dell’assorbimento nei 
punti di prima riflessione



Controllare le riflessioni dalla 
console

… ma se non si può fare 
si può comunque porre 
dell’assorbimento nei 
punti di prima riflessione



• posizionato vicino alla parete frontale e leggermente spostato 
dalla mezzeria della stanza onde evitare il punto di minima 
pressione 

• in un angolo vicino alla parete frontale e ad una laterale.  
Questa posizione massimizza l’efficienza per il carico angolare.

Posizionamento del Subwoofer



POSIZIONAMENTO DELLE CASSE

Comitati tecnici per standardizzare specifiche: 

AES (Audio Engineering Society) 
German Surround Sound Forum 

ITU (International Telecommunication Union)

Raccomandazioni per la riproduzione surround: 

GITU-R BS 775-1 “Multichannel stereophonic sound system 
with and without accompanying picture” (Geneva, 1992-94) 

ITU-R BS 1116-1 “Methods for the subjective assessment of 
small impairments in audio systems including multichannel 

sound systems” (Geneva, 1994-97)



Qual è il migliore angolo per posizionare due 
altoparlanti riproducenti materiale stereo?

Per riprodurre un centro 
mono virtuale l’angolazione 

migliore è 60° 
(triangolo equilatero tra 
casse e punto d’ascolto)

STEREO



Il nostro cervello ha un’elevata capacità di 
localizzare informazioni sul piano orizzontale ma 

non è altrettanto selettivo sul piano verticale. 

La posizione e la conformazione delle orecchie ne 
danno ragione. 

Specifiche ITU: Posizione ideale è che per i tre 
monitor centrali gli assi acustici siano posti alla 

stessa distanza.

POSIZIONAMENTO SUL PIANO VERTICALE



Quando sono impiegati i Big-monitor bisogna 
tenere conto che l’interazione con i pavimento al di 
sotto dei 400 Hz può essere un serio problema se gli 

altoparlanti sono troppo in basso.  

Più grandi sono i monitor, più lontano dal 
pavimento devono essere collocati: viene 

comunemente impiegata una sovra altezza 
massima di 15÷20° rispetto alle orecchie nelle 

installazioni stereo. 

POSIZIONAMENTO SUL PIANO VERTICALE



Gli altoparlanti devono essere collocati sui luoghi 
di un cerchio ideale che ha al centro la testa del 

fonico.

Multi canale 5.1 (ITU, AES, EBU)



POSIZIONAMENTO MAIN-MONITORS

• devono essere montati a filo-parete per raggiungere la migliore 
prestazione 

• se non fosse possibile, dovranno essere collocati a ridosso di 
una superficie onde evitare cancellazioni a basse frequenze, 
ma per i monitor più grandi non è possibile perché la profondità 
della cassa è abbastanza grande da porre l’altoparlante ad 
una distanza tale da produrre cancellazioni alle basse



POSIZIONAMENTO NEAR-FIELDS MONITORS

• tutti gli altoparlanti devono essere dello stesso tipo 

• sebbene sia una pratica diffusa i monitors non dovrebbero essere posti sopra il 
meter-bridge della consolle 

• nei locali piccoli anche i monitor devono essere piccoli e vanno collocati il più 
possibile a ridosso delle pareti onde evitare le cancellazioni di fase 

• nei locali ampi devono stare lontano dalle pareti perché in questo modo migliora 
il rapporto energetico diretto/riverberante, ma attenzione alle cancellazioni!
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Assorbimento acustico
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ESEMPI DI ASSORBITORI FORATI E A STECCHE



ESEMPI DI ASSORBITORI FORATI E A STECCHE



ESEMPI DI ASSORBITORI FORATI E A STECCHE



ESEMPI DI ASSORBITORI FORATI E A STECCHE



ESEMPI DI ASSORBITORI FORATI E A STECCHE
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VII Diffusione acustica

1. Posizionare il diffusore sulla parete di fondo, sopra l’assorbimento acustico;  

2. alcuni diffusori sul soffitto potrebbero essere utili per ingrandire l'immagine 
e per dare più presenza (brillantezza); 

3. è anche utile posizionare altre superfici riflettenti / diffondenti per 
raggiungere i valori RT giusti, ma si deve controllare la prima riflessione per 
i pannelli riflettenti; 

4. è una buona idea mettere un pannello riflettente in prossimità del diffusore 
sulla parte posteriore, aiuta a farlo funzionare correttamente.
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Bagnoli Bros Studio @ Castelnovo ne’ monti (RE)
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Bagnoli Bros Studio @ Castelnovo ne’ monti (RE)



Slat Absorber/diffuser 
SlatSSS

Bagnoli Bros Studio @ Castelnovo ne’ monti (RE)



Slat Absorber/diffuser 
SlatSSS

Bagnoli Bros Studio @ Castelnovo ne’ monti (RE)



Slat Absorber/diffuser 
SlatSSS

Bagnoli Bros Studio @ Castelnovo ne’ monti (RE)



Bagnoli Bros Studio @ Castelnovo ne’ monti (RE)



Slat Absorber/diffuser 
(Helmholtz resonators)

Bagnoli Bros Studio @ Castelnovo ne’ monti (RE)



Ronny Aglietti Studio @ Monte San Savino (AR)

Binary Amplitude Diffuser 
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Ronny Aglietti Studio @ Monte San Savino (AR)
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Ronny Aglietti Studio @ Monte San Savino (AR)



FOX International Channels @ Hammersmith, London UK









Sudestudio @ Guagnano (LE)



 DIFFUSORI A LINEE CURVE



Audacia Records @ Avezzano (AQ)



Sudestudio @ Guagnano (LE)



International Sound @ Conversano (BA)



Caso studio
Il D:PoT Recording Arts (Prato)



Il D:PoT Recording Arts (Prato)

Caso studio



Il D:PoT Recording Arts (Prato)

Caso studio



Il D:PoT Recording Arts (Prato)

Caso studio



Regia



Parte V
Progettare uno studio di registrazione

Regia





Regia



Flush mount



Riflessioni laterali sui 
vetri ottimizzate per non 
occupare la zona 
d’ascolto (reflection 
free zone)



Diffusore sul retro per 
sparpagliare l’energia 
sonora alle medio alte 
frequenze su tutto 
l’ambiente in modo 
omogeneo



Regia



Regia



Sala di ripresa



Sala di ripresa



Sala di ripresa
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Ergonomia



House of Glass (Gianni Bini) @ Viareggio (LU)



Mulinetti Studio (Alberto Parodi) @ Genova 
Resolution Cover 04/2015



ESTETICA

Recording studios are sites that are privileged to the most 
intimate moments of music creativity and emotive 
performance; insulated spaces that give musicians the 
required conditions in which to experiment and create music. 
(A. Watson, 2015)
Non sono soltanto sale con una buona acustica ma: 
- ambienti “performativi”; 
- ambienti dove avvengono delle relazioni (in cui l’intimo e la 

qualità emotiva dei rapporti umani è messo a nudo). 
L'atmosfera in studio influenza le emozioni dei singoli e il 
"mood" della musica.



Estetica

Così l’estetica dello studio non è una 
cosa da poco, ma una vera e propria 
esigenza.  
Non parliamo solo di fare un "bello" 
studio, ma di creare un ambiente:
- creativo; 
- d'ispirazione; 
- confortevole.

e questo può cambiare a seconda 
della musica o contenuti audio che 
verrà prodotto in esso.
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Equalizzazione di uno studio?!?

Non ne abbiate paura!!! 

L’idea che inserire un equalizzatore nella 
catena sia deleterio per il risultato finale, è un 
retaggio dell’Hi-Fi. 

Le discrepanze in dB dovute alla stanza in 
media sono di gran lunga superiori a qualsiasi 
altro effetto negativo che può creare un 
equalizzatore nella vostra stanza!!!



Anche per gli studi… “seri”?

SI!!! 
Considerate che tutto l’audio per il cinema e il 
broadcast è SEMPRE allineato, per gli studi senza 
compromessi si possono fare pochi ritocchi, ma 
l’allineamento è fondamentale. 

Uno studio ben progettato e che suona bene 
non è esente dall’allineamento, in particolare 
perchè il fine tuning serve proprio per 
correggere gli effetti di LF boost e le interazioni 
con l’equipment (console e monitor).



(Auto)Calibrazione

I sistemi di auto-calibrazione più evoluti, posizionando un 
microfono di misura al punto d’ascolto, o in diversi punti, 
registrano una (o più!) risposta all’impulso della stanza 
mediante l’eccitazione di un segnale di test (tipicamente un 
sine-sweep) per ogni singolo monitor.  

Dalla risposta all’impulso si riescono ad ottenere moltissime 
informazioni, comprese quelle di carattere temporale come 
l’allineamento fine della fase tra le singole casse.  
In particolare, il sistema calcola anche la risposta in 
frequenza al punto d’ascolto, o per meglio dire, al punto (o 
ai punti) di misura, e poi applica dei filtri per tentare di 
migliorarla.



Cosa si può correggere?

problemi sulla risposta in frequenza
Dalla risposta in frequenza (FR) infatti si possono notare la maggior parte dei problemi, spesso però 
questi sono sovrapposti tra loro. 

Si possono ricondurre a due gruppi di problemi fondamentali: 
1.campo acustico della sala (coinvolgendo quindi la riverberazione e le onde stazionarie) 

• il campo riverberante sopra i 200 Hz “colora” la FR in maniera molto smooth, enfatizzando 
quelle frequenze per le quali si ha più riflessione da parte delle pareti. Questo tipo di effetto 
è praticamente uguale in ogni punto della stanza. Le onde stazionarie, i cui effetti si notano 
principalmente sotto i 200 Hz, influiscono invece in modo molto più aggressivo su alcune 
singole frequenze, e il risultato sulla FR dipende particolarmente dal punto in cui si trova la 
sorgente e l’ascoltatore. 

2.fenomeni legati alle prime riflessioni (o per meglio dire, all’interazione tra onde dirette e riflesse in 
generale) o comunque all’interazione con altre superfici nella stanza. 

• sono molto più piccati per alcune frequenze e dipendono dalla posizione della sorgente e 
del punto d’ascolto perché si basano sulle distanze tra i percorsi diretto e riflesso del suono.



Cosa può migliorare l’auto-
calibrazione?

per individuare i problemi tipici e capire come 
porre rimedio

- molti sistemi di auto-calibrazione funzionano splendidamente nel registro medio alto, 
mettendo a fuoco le casse e dando la giusta brillantezza anche in situazioni d’ascolto in 
cui non vi sia la giusta diffusione sulle medio-alte frequenze; 

- lavorano molto bene anche per tutti i problemi relativi all’interazione con superfici rigide 
come le grandi console, e i rack tipici dei piccoli studi moderni pieni di outboard vicini 
al punto d’ascolto. Questi problemi si presentano generalmente tra 500 ÷ 2000 Hz.  

- sulle basse frequenze invece l’efficacia è strettamente relativa al problema. 
Sicuramente qualsiasi sistema di calibrazione serio lavora molto bene nel contenere le 
basse frequenze che vengono enfatizzate dalla vicinanza di una superficie rigida come 
succede quando si accostano le casse al muro o si montano in-wall (in poche parole 
quando si devono effettuare delle equalizzazioni a minimum phase low frequency 
boost). Se però sono presenti dei fenomeni a fase non nulla molto forti, come quelli 
generati dalle riflessioni verso le superfici della stanza l’auto-calibrazione generalmente 
ha dei problemi.  
In queste situazioni i software di calibrazione si comportano in modo differente, e quelli 
più “intelligenti” mi sembra che “capiscano” che su alcune cose sia meglio non 
intervenire. 



Dove fare attenzione all’auto-
calibrazione?

- il comportamento modale di una stanza, è strettamente legato al punto di misura.  
In questo caso, l’SPL relativo alla frequenza dell’onda stazionaria passa da un massimo a 
un minimo (con facili variazioni di 20 dB) magari in pochi cm, e chiaramente, se il nostro 
sistema di auto-calibrazione si basa sul posizionamento del microfono in un solo punto 
d’ascolto, forse si riesce a ottimizzare l’ascolto in una zona veramente molto piccola, 
peggiorandolo nel resto della sala. 

- per questi motivi preferisco utilizzare generalmente un sistema multipoint.

per individuare i problemi tipici e capire come 
porre rimedio



Considerazioni aggiuntive!

subwoofer
Una nota la devo spendere sui subwoofer.  
Dopo tutto quello che è stato detto nelle sezioni precedenti, se la fase e il livello 
non sono perfettamente calibrati, è probabilmente meglio non avere un 
subwoofer.  
Più è peggiore l’acustica di una sala, più è difficile integrare correttamente il 
subwoofer nel sistema di ascolto. Il nostro orecchio è così impreciso alle basse 
frequenze (si ricordi che ascoltando un segnale sinusoidale a 35 Hz, per 
percepire ed ascoltare un qualsiasi cambiamento di livello, la sorgente sonora 
deve aumentare di almeno 9 dB) che la corretta integrazione di un subwoofer 
in una stanza non è realizzabile senza un sistema di misurazione.  

In realtà, molti subwoofer che trovo nelle sale dei clienti sono completamente 
fuori controllo. In questo caso l’auto-calibrazione (e in particolare l’auto-fase) è 
veramente utile.
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