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REGOLAZIONE MANICO “TRUSS ROD”
La prima regolazione da fare (con le corde montate e accordate)
È un parametro importantissimo perché se il manico è piatto o convesso (verso giu) la chitarra suonerà malissimo.
Siccome la funzione del Truss rod (barra di ferro che attraversa il manico) è quella di contrastare l’inarcamento in su del
manico dato dalla tensione delle corde, stringendolo/avvitandolo (In senso orario) il manico tende a ritornare dritto
(inarcandosi in giù), invece svitandolo (la barra lavora meno) il manico ritorna in su, per la trazione delle corde; nei vecchi
truss rod se si svita oltre un certo punto, questo non lavora più, quindi il manico rimane inarcato naturalmente in su per
la trazione delle corde, in quelli moderni invece il truss rod lavora sempre, quindi svitando spinge il manico in su. Per
verificare la giusta incurvatura bisogna metter un capotasto sul primo tasto e controllare che schiacciando al 17mo tasto
la corda RE, ci sia all’altezza dell’8vo tasto (metà manico) una distanza tra corda e tasto tale da poter far passare una
corda dello spessore dello 010 (1 mm), o un plettro di pari spessore. Se non passa significa che il manico è perfettamente
dritto e non va bene (deve esserci una leggerissima curvatura verso l’alto altrimenti la corda non vibra), quindi bisogna
svitare il truss, se invece c’è più spazio, il manico è troppo incurvato verso l’alto, quindi va avvitato.

REGOLAZIONE PONTE TREMOLO TIPO FENDER

Il ponte tremolo lo si può settare in 2 modi: flat o fluttuante, e si regola tramite le viti che tengono in tensione le molle.

Ma prima è necessario che le 6 viti di fissaggio non siano troppo avvitate o troppo svitate: la testa di ciascuna vite deve
essere staccata dalla piastra-base di circa 1mm.





l'assetto flat (piatto, appoggiato) permette di alterare la nota con la leva solo verso il basso, quindi la piastra del
ponte deve rimanere premuta contro il top della chitarra; questo permette di eseguire doppi bending senza
causare la scordatura delle corde non tirate con il bending, aiuta a mantenere l'accordatura in seguito a rottura
di corde, ma rende più difficile mantenere l'accordatura dopo l'uso della leva, in quanto le corde, soprattutto il
Mi basso, non hanno modo di assestarsi al ritorno a zero e spesso rimangono alterate verso l'alto nel pitch di
diversi decimi di tono. Per settarlo basta tirare le molle fino a che il ponte si attacca al body
l'assetto fluttuante o sospeso permette di alterare la nota tramite la leva anche verso l'alto, quindi la coda della
piastra del ponte deve essere rialzata dal top della chitarra; questo permette di eseguire leggeri vibrati non solo
in basso ma anche in alto col pitch, inoltre la leva rimane più morbida in quanto il ponte si trova già a metà
strada, ma durante i doppi-bending rende impossibile mantenere inalterata l'accordatura delle corde non tirate.
tuttavia, un grande vantaggio è che permette di mantenere l'accordatura anche dopo l'uso della leva. Per
settarlo basta tirare le molle fino a che la coda della piastra-base del ponte si stacca dal corpo della chitarra al
max 1mm, perché poi, riaccordando, tireremo le corde, le quali alzeranno ulteriormente la coda (normalmente
la distanza finale è 2mm); se avvitando/svitando le molle non si ottengono risultati si deve aumentare o
diminuire il numero di molle.

REGOLAZIONE PONTE FLOYD ROSE ORIGINALE

Il Floyd Rose deve avere la piastra-base parallela al top della chitarra, e non deve staccarsi da esso più di 1.5mm; a volte
infatti, durante per esempio un cambio-corde o altre regolazioni del setup, capita di trovarsi col ponte inclinato avanti o
indietro. Per settarlo basta avvitare o svitare le viti delle molle (o aumentare o diminuire il numero di molle).

REGOLAZIONE PONTE FLOYD ROSE IBANEZ

Questi ponti devono avere le lame parallele al top: le lame sono visibili sui due lati del ponte sotto forma di inserti
rettangolari proprio a ridosso dei rispettivi perni:

REGOLAZIONE ACTION
Distanza tasti/corda
La distanza tasto (traversino) corda (parte sotto), quindi l’aria tra tasto/corda si misura sul 12 tasto e deve essere
minimo 1,5mm al MI cantino, minimo 2mm al MI Basso. Generalmente 2mm il Mi cantino e 2.5 il Mi basso
Abbassare tutte sellette (se il ponte ha le sellette singole) fino a fare “friggere” le corde, poi alzarle una alla volta
(riaccordando sempre la corda dopo la modifica) fino a che non frigge piu (provarle non solo a vuoto ma premendo tutti
i tasti); avendo il manico una certa raggiatura (incurvatura che va da 7,5 a 20), i 2 Mi sono naturalmente le corde più
basse (il Mi cantino più basso del Mi grave perché la vibrazione è inferiore, ha bisogno di meno aria), il Re e il Sol le più
alte, circa uguali. Alla fine provare sul Si e il Mi cantino a fare un banding: se frigge alzare le sellette. NB: questa è la
regolazione più bassa possibile, per la velocità; se invece voglio avere più dinamica e feeling, semplicemente da questa
regolazione alzo le sellette (con lo stesso rapporto) fino a distanza voluta. L’action è comunque dovuto anche alla
curvatura del manico (truss road).

NB1: se il ponte è a tremolo o Fly è possibile intervenire non solo sulle singole sellette ma innanzitutto sull’intero ponte
tramite le viti attraverso le quali bascula il ponte.

NB2: prima di procedere al settaggio dell'action su un ponte Ibanez Edge, dobbiamo svitare gli Stud-Locks (piccola vite
cilindrica infilata dentro il perno), poi si regola l’action tramite le viti attraverso le quali il ponte bascula, poi si richiudono
gli Stud-Locks: se non si riesce a svitarli, svitare prima leggermente il perno.

INTONAZIONE OTTAVE
Suonare l’ottava al 12mo tasto e spostare le sellette indietro se la corda è crescente, in avanti se calante: farlo prima con
manico appoggiato, poi con chitarra in mano, ed evitare di schiacciare il 12mo tasto troppo piano o troppo forte per
evitare piccolo bending e quindi risultare calante/crescente. Se non si riesce ad intonare bisogna abbassare pickup (il
magnete modifica corda).

DISTANZA CORDA PICKUP
La distanza si misura tra pickup (i poli di ferro, non la plastica) e il sotto delle corde (si misurano non tutte le corde ma
solo la prima e l’ultima): schiacciare la corda all’altezza dell’ultimo tasto (non con corda a vuoto) e la distanza deve essere
circa 2mm per il Mi cantino e 2,5 per il Mi basso (quindi il Pick up dovrebbe essere leggermente inclinato); se però voglio
esaltare i bassi inclinerò chiaramente verso la parte del Mi basso. Più il pick up è vicino e meno la corda vibra, perché è
un magnete e quindi tende a fermarla, inoltre si perde in dinamica, però si ha maggior volume, e viceversa. Chiaramente
gli hambuker sono più forti, quindi se sono montati sia questi che i single coil le distanze degli hambuker devono essere
un po maggiori. Siccome la corda vicina al ponte vibra meno che a metà (vicino al manico) meglio tenere il pick up vicino
al ponte meno distante dalle corde; in queste regolazione vale sempre la prova empirica: regolare e sentire subito se
cambiando con il selettore i vari pick up ci sono degli squilibri a livello di volume esagerati o equilibrati.

CAMBIARE SCALATURA CORDE


Se più grossa

Su ponti Fly o tremolo Tirare molle o aggiungerne 1
Stringere (avvitare) Truss Rod
Arretrare sellette (soprattutto delle corde rivestite) per intonazione (Ottavatura)
Controllare Action


Se più fine

Su ponti Fly o tremolo allentare molle o toglierne 1
Allentare (svitare) Truss Rod
Far avanzare sellette (soprattutto delle corde rivestite) per intonazione (Ottavatura)
Controllare Action

SE LE CORDE SI SPACCANO FACILMENTE
Se il Ponte è tipo Gibson bisogna arrotondare leggermente il solco delle sellette

Se il Ponte è tipo Fender (fisso o tremolo), la causa non è quasi mai da ricercare nelle sellette, ma all'imbocco della corda
sulla piastra-base del ponte; l'imbocco è quel foro sulla piastra-base (uno per ogni corda) dal quale esce la corda per
andare alla selletta; quel foro ha quasi sempre il bordo molto spigoloso, e la corda ci preme contro con tutta la sua
tensione: rimuovere le corde, le sellette e le relative viti di regolazione dell'intonazione e limare leggermente il bordo
del foro.

BLOCCARE BLOCCACORDE DI UN PONTE TREMOLO O FLY “CHE SI MUOVE”
PROBLEMA ACCORDATURA CHE NON RIMANE DOPO USO LEVE
Uno dei colpevoli della scarsa stabilità di accordatura di un ponte tremolo è il bloccacorde; capita che esso, nonostante
sia bloccato dalle viti al manico, si muova con l'uso della leva “divebomb”: la leva muove le corde avanti e indietro, ed
esse si trascinano con sè il bloccacorde quindi il pitch rimane più alto, ma se diamo un colpo di leva in pull-up
l'accordatura torna al pitch esatto; questo è il tipico caso in cui il capotasto si muove, impercettibilmente, insieme alle
corde. Praticamente rilasciando la leva, le molle non hanno forza sufficiente per riportare le corde, e quindi il
bloccacorde, nella posizione originaria. A volte è sufficiente stringere bene le viti, ma spesso il colpevole è una
piccolissima intercapedine tra capotasto e tastiera, non visibile a occhio nudo. Bisogna quindi guardare il capotasto di
lato, da vicino, con una fonte di luce dietro di esso (guardarlo da ambo i lati perché a volte l’intercapedine non è dritta
ma c’è solo dalla parte del Mi basso o del Mi cantino); se si vede l’intercapedine, svitiamo le viti di fissaggio del
bloccacorde e facciamo un divebomb con la leva per allentare le corde e quindi apriamo la fessura tra bloccacorde e
tastiera, nella quale (fessura) infileremo uno spessore.

BLOCCARE PONTE FLOYD
Bloccare parzialmente un ponte tremolo significa impedirgli di basculare all'indietro (per alzare il pitch), lasciandolo
comunque basculare in avanti (per abbassare il pitch); bloccare totalmente un ponte tremolo significa impedirgli di
basculare sia in avanti che all'indietro; su un ponte tremolo tipo fender basta settarlo "flat", ovvero tenerlo premuto
contro il top della chitarra, ma un tremolo tipo Floyd Rose bisogna mettere uno spessore; si blocca parzialmente o
totalmente un ponte se non si usa la leva, oppure se non la si usa in pull-up, ma solo in divebomb e si ha la necessità
di variare l'accordatura tra un pezzo e l'altro, o se si possiede una chitarra non di qualità. I vantaggi sono:





Cambio corde facile e veloce, come su ponte fisso
detuning (cambiare accordatura) facili e veloci, come su ponte fisso
in caso di rottura di una corda, le restanti rimangono accordate
doppi bending intonati

Girare la chitarra a faccia in giù, assicurandosi che la coda del ponte non poggi sul piano per non farlo inclinare (falsando
la misura). Trovare lo spessore e posizionarlo il più in basso possibile, il più vicino possibile alle molle, ma in un punto
che non sia di intralcio all'azione delle molle; possiamo quindi attaccare le spessore con biadesivo alla parete del vano,
oppure al blocco delle molle, facendo almeno un giro di nastro tutto intorno
Bloccaggio parziale
(1 spessore)

Bloccaggio totale
(2 spessori)

SCHEMI ELETTRICI

SCHEMA DEINGLE COIL

SCHEMA HUMBUCKER

SCHEMA MISTO

TIPI DI PICKUP

SINGLE COIL: Bobina singola “FENDER”
Più rumoroso e più rumori di fondo (molto sensibile ad interferenze) - Timbro chiaro e brillante ma meno volume

HUMBUCKER: invertitore di ronzio “GIBSON”
Silenzioso e senza rumori di fondo - Timbro scuro e corposo e più volume

NB: Questi sono normalmente passivi, ma ne esistono anche di attivi, ad esempio della casa EMG, caratterizzati dalla
necessità di avere una pila ma di donare più pulizia e dinamica.

POTENZIOMETRI

I potenziometri servono per regolare volume e tono, possono essere grandi o piccoli (in base alla chitarra), lineari o
logaritmici (la curva di incremento), a 250k o 500k (la resistenza). Per il volume si utilizza (solitamente) il logaritmico
mentre per il tono si usa (solitamente) il lineare; questi si distinguono con delle lettere A (logaritmico) e B (lineare) scritte
sul potenziometro prima o dopo il valore (es. 500kb); possono essere costruiti in Cina (es. Alpha) o USA (es. CTS USA) o
Giappone (es. Alps); attenzione che alcune marche (non tra quelle indicate) potrebbero avere la corrispondenza tra
lettere e tipo di potenziometro invertita. Più la resistenza del potenziometro è alta (es. 500k) e più vengono enfatizzati
gli acuti, quindi Il 500k è utilizzato prevalentemente con gli humbucker (doppi), per compensare il fatto che questi
tendono ad avere un suono meno brillante, mentre il 250k è utilizzato principalmente con pick up single coil (singoli);
naturalmente nessuno vieta di fare al contrario.

LUCIDARE TASTI
Smontare corde, coprire con nastro tastiera e con paglietta sfregare i tasti, poi con aspiratore aspirare rimasugli di
paglietta; poi passare polish finissimo o lucidante metalli e con trapanino con tampone cotone lucidare.

PULIZIA TASTIERA
Prima si può grattare tra un tasto e l’altro con cta di credito per rimuovere residui di pelle o cera, poi:



TASTIERA NON LACCATA (palissandro o Ebano): Passare olio di limone o palierino o extravergine di oliva
TASTIERA LACCATA (acero): passare panno in microfibra e qualche goccia di acqua.

CHITARRE STORICHE
FENDER STRATOCASTER

FENDER TELECASTER

GIBSON LES PAUS

GIBSON ES 335 SEMIACUSTICA
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