
 AMPLIFICAZIONE-(POTENZE-CASSE-COLLEGAMENTI) 
 

TIPOLOGIA ALTOPARLANTI 
ELETTRODINAMICI/ MAGNETODINAMICI (i + diffusi) e PIEZOELETTRICI 

 

PIEZOELETTRICI 
Elevata efficienza, elevatissima impedenza (adatti pilotare elevato numero di elementi che, collegati in 
parallelo, offrono in blocco un'impedenza analoga a quella dei comuni altoparlanti elettrodinamici); possono 
riprodurre frequenze molto alte e per questo vengono impiegati soprattutto come tweeter. 

 
TIPI DI ALTOPARLANTE 

Maggiore è la dimensione della membrana, piu è idoneo ad amplificare le basse frequenze, maggiore è la 
quantità d'aria da essa spostata e dunque maggiore è la potenza necessaria per alimentare l'altoparlante. 
L'efficienza di un altoparlante  varia in funzione della frequenza e dunque un altoparlante viene impiegato 
nella banda di frequenza dove la sua efficienza è massima e pressoché costante, quindi  per riprodurre l'intero 
spettro delle frequenze udibili (20 Hz - 20 KHz) si rende necessario l'impiego di più altoparlanti 
contemporaneamente. Tuttavia occorre filtrare preventivamente il segnale prima che arrivi agli altoparlanti al 
fine di mandare ad ogni altoparlante solo la banda di frequenze che è in grado di riprodurre, altrimenti si 
romperebbero facilmente. Per fare questo si ricorre all'uso di filtri passa-basso, passa-banda e passa-alto 
combinati in un unico circuito elettrico “crossover”. 
 

SUBWOOFER 
frequenze molto basse (20 Hz-40 Hz) 

 
WOOFER 

Di solito  con un diametro tra i 110 e i 380 mm e sono in grado di riprodurre tutta la gamma delle frequenze 
comprese tra i 15 Hz e i 1.500 Hz, cioè le frequenze dei medi/bassi e superbassi 

 
MIDRANGE 

Di solito con un  diametro tra i 110 e i 160 mm, ma sono in grado di riprodurre in modo molto lineare la sola 
gamma delle frequenze medie compresa tra i 500 Hz e i 3.000 Hz. 

 
TWEETER 

Diametri molto ridotti, tra i 4 e gli 8 cm, e sono costruiti appositamente per riprodurre tutte le frequenze 
comprese tra i 2.000 e i 30.000 e possono avere  delle trombe che incanalano la direzionalità del suono e  

aumentano il 30% l’efficienza. 
 

ALTOPARLANTI A TROMBA 
Non sono particolarmente indicati per la riproduzione di musica, o comunque per un ascolto ad alta fedeltà, 

ma  per quanto concerne la gamma della parola, ne permettono un ascolto ad ottimi livelli di intelligibilità 
anche in ambienti rumorosi avendo ottime sensibilità e direttività. 

 
ALTOPARLANTI A BANDA LARGA 

Di solito con  un diametro tra i 110 e i 160 mm e sono in grado di riprodurre tutta la gamma delle frequenze 
comprese tra i 40 Hz e i 16.000 Hz. Riescono cioè a riprodurre quasi tutta la gamma acustica, con esclusione 

dei superbassi. 
 

VIE DELLE CASSE 
Il numero di vie non è dato necessariamente dal numero di altoparlanti presenti ma  da come viene suddiviso 
il segnale originale, cioè in quante parti, e ognuna di esse avrà poi un suo specifico tipo di altoparlante. Quindi 
una cassa che presenta 2 woofer identici e un tweeter non è detto che sia a 3 vie poiché il segnale originale 
sarà diviso solo in 2 parti (1 per il tweeter e 1 per i 2 woofer).  



TIPOLOGIE DELLE CASSE 
 

A CASSA CHIUSA (A SOSPENSIONE PNEUMATICA) 
E’ una cassa che non presenta alcuna apertura nel mobile, ma è completamente chiusa su tutti i lati, salvo 
dove c’è altoparlante. 
 

A CASSA APERTA (BASS REFLEX) 
E’ una cassa che presenta una o più aperture “buchi” su un lato, (anteriormente, posteriormente, sotto il 
mobile). La maggior parti degli impianti hi-fi  è costruito cosi. 

 
DIFFUSORI PA 
public address 

Casse rivolte verso il pubblico 
 

TESTATA 
Ampli con relative regolazioni da abbinare ad una cassa passiva 

 
SISTEMA STACK 

testata + cassa (separati) 
Nel primo componente sono racchiusi tutti i regolatori di tono, volume ed effetti, tra cui anche il 

preamplificatore e il finale di potenza, questa viene poi collegata alla cassa sottostante, “Cabinet”. Un 
amplificazione stack è molto versatile, perchè permette di provare diverse combinazioni, grazie alla testata 

che può essere collegata ad altre casse. 
 

CASSE COMBO 
Unica struttura con preamplificatore, finale di potenza e altoparlante  (amplificatori normali) 

 
CAVI 

I cavi di potenza (ampli-cassa) devono essere rigorosamente della stessa lunghezza per ogni cassa, anche se 
una di esse è molto più vicina all'amplificatore di quanto non lo sia l'altra,  
Inoltre i cavi devono essere i più corti possibile (3 m) sia quelli di potenza che quelli di segnale, piu aumento 
lunghezza piu devono essere di sezione grande per diminuire la resistenza e schermati (bassa resistenza) . 
bisogna evitare ammassi ed intrecci  di cavi dietro gli apparecchi, essi funzionano come delle antenne in grado 
di captare ogni sorta di disturbo di natura elettromagnetica presente nelle vicinanze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POTENZE: WATTS E DECIBEL 
 

WATTS 
Petenza elettrica-termica  

Negli Ampli/finali  è la potenza elettrica-termica generata, nelle casse è l’assorbimento elettrico-termico 
(sopportabilità); quelli espressi dai finali/amplificatori, se non diversamente specificato,  sono i totali, non per 
ogni canale (se l’ampli da 500 watts rms  ha 2 uscite alle quali collego 2 casse,  trasmette 250 w ad ogni cassa). 
I watt sono solo il valore della corrente assorbita dall’ impianto e non hanno una diretta relazione con la 
pressione sonora generata ovvero il volume “db”; in piu, non è detto che una cassa con piu watt suoni di piu 
di una con meno watt, dipende dall’efficienza e dalla sensibilità della cassa!,  (i watt  trasformati dalla cassa in 
suono/db non sono certo quelli che può supportare!);  infatti può suonare di piu una cassa da 50 watt 
efficiente che una da 100 watt non efficiente. Da considerare anche che un conto sono i watt dell’ampli, un 
conto quelli delle casse attaccate;  non è detto che l’ampli dia tutta la potenza che la cassa puo supportare o 
viceversa. 

 
POTENZA NOMINALE - WATT RMS -  REALI 

Potenza  che il cono supporta in modo continuativo senza distorsione e si misurano con una sola frequenza 
lineare; anche loro non centrano con il volume sonoro “db”. 

L’RMS “volume reale-percepito” è la radice quadrata del volume del picco medio della vibrazione  
 

POTENZA IN WATT AES - WAES 
è una potenza piu realistica dei watts perché tiene conto anche della distorsione.  

 
POTENZA WATT EJIAJ – PROGRAM WATT 

è la potenza massima continua considerando la distorsione.  
 

POTENZA WATT FTC 
Le FTC sono più restrittive, si usano in professionale 

 
POT MAX, MUSICALE 

Quella “avvertita” dall’orecchio, che non è misurabile ma ipotetica 
 puo essere piu del doppio di quella rms. È quella che normalmente viene scritta. 

 
POTENZA DI PICCO, PMO 

Non serve a niente, è quella che il cono puo supportare per una frazione di secondo  
puo essere fino a 8 volte superiore agli rms 

 
POTENZA REATTIVA O "SWATTATA" 

Potenza che non serve a muovere l'altoparlante, ma che l'amplificatore deve ugualmente gestire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DB – DECIBEL 
Livello sonoro 

I db hanno una crescita esponenziale! 
(3 db in piu sono il doppio di potenza!) 100 db + 100 db= 103 db 

 
Il DBSIL  o INTENSITÀ SONORA (Sound Intensity Level)   è  una misura “piu matematica”, che non tiene conto 
di quello che  l’orecchio percepisce, (l’orecchio percepisce in maniera logaritmica)   
Il DBSPL o LIVELLO DI PRESSIONE SONORA (sound pressure level), invece, è quello che meglio considera la 
percezione (sensazione sonora) ed è quindi quello di riferimento che viene usato.  
il MAX DBSPL (massima pressione sonora) è la pressione sonora sviluppata in un punto, ad una determinata  
distanza  e ad una certa frequenza ed è importante per capire fino a che distanza il diffusore potrà sonorizzare 
utilmente nella direzione del suo asse, soprattutto all'aperto o comunque in grandi spazi; in pratica è il 
massimo che la cassa può generare applicandoci il massimo di wattaggio che può reggere ad una determinata 
frequenza rilevato su un certo asse.  
Il PA – PASCAL è  un’altra  misurazione per la pressione sonora  (1 PA= 94 dbspl) 
La soglia udibile per l’uomo   (e quindi espressa in db) va da 0 a 130 db; Oltre i 130 db si crea dolore.   Il db si 
misura in stanza anecoica (nessun rumore e nessuna riflessione) con fonometro alla distanza di un metro con 
un fruscio di 2,83 Volt, (che corrisponde ad 1 watt con impedenza a 8ohm) che abbraccia tutte le frequenze, 
(rumore rosa); Quindi la potenza espressa in db nelle casse è quella che  possiamo ascoltare ad 1 metro di 
distanza “con 1 watt di potenza in entrata”;   
Il minimo aumento sonoro percepibile dall’orecchio è di 1 db, il minimo chiaramente percepibile aumento, o 
perchè un suono o un rumore prevalga su di altri è di 3 db (il doppio). Se ad es  siamo in presenza di un 
rumore di fondo di 70 dB, occorreranno almeno 73dB per rendere udibile in quell'ambiente eventuali 
messaggi.  
 
 

CAMERA ANECOICA 
La stanza del silenzio è costruita in modo da annullare completamente sia i rumori provenienti dall'esterno sia 
la riflessione sulle pareti interne dei suoni prodotti da dentro ed è particolarmente utile per studi che 
comportano la necessità di ricreare, in un ambiente chiuso, condizioni simulate di spazio aperto di dimensione 
infinita, come conseguenza dell'assenza di riflessioni 

 
 
 

RAPPORTO VOLUME PERCEPITO TRA 2 CASSE e 1 DI POTENZA DOPPIA 
A parità di efficienza/sensibilità, una cassa da 100 watt e 2 da 50 watt non suonano uguali, le 2 da 50 watt  si 
percepiscono di più, in quanto hanno una maggior superficie di aria da spostare, che il nostro orecchio 
percepisce come maggior volume “circa 3db in piu”, quindi matematicamente ho la stessa potenza/intensità 
“dbsil” ma un aumento del 50% della pressione sonora  percepita “dbspl”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RADDOPPIARE “MATEMATICAMENTE” LA POTENZA/INTENSITA’ SONORA (DBSIL) 
Ad ogni raddoppio di potenza “Watt” la pressione acustica Dbspl aumenta di 3 dB; ad ogni dimezzamento di 
potenza, la pressione acustica diminuisce di 3 dB, quindi per avere un incremento di 3 dB bisogna sempre 
moltiplicare per 2 "quello che si ha"; per cui, per avere ulteriori 3 dB da un sistema a 1 altoparlante devo 
aggiungerne un altro uguale, per uno a 2 altoparlanti  altri due (tot 4); da un sistema a 4 altoparlanti altri 4  
 
Es: un sistema a 4 altoparlanti, cui ciascun altoparlante ha 94 dB di resa:  
si avranno  94+3+3 = 100 db; per avere un ulteriore aumento di 3 dB (doppio), arrivando ai 103 dB   sono  
necessari  8 altoparlanti da 94 dB. (di tutto questo però raddoppia solo la potenza (intensità sonora DBSIS), 
non la pressione sonora (DBSPL), cioè un raddoppio “percepibile”. 

 
Quindi, per raddoppiare la potenza o intensità sonora(DBSIL), partendo da 1 cassa, , lo posso fare: 

 Prendendo un ampli e una cassa  con potenza doppia “watt” 

 Prendendo un ampli con potenza doppia e una cassa con stessa potenza ma con sensibilità di 3db 
superiore 

 utilizzando una seconda cassa e un secondo ampli identici (in totale 2) 

 Attaccando in parallelo allo stesso ampli (se l’ampli lo permette),  un’altra cassa uguale (dimezzando 
quindi gli ohm)  

 
In questo modo comunque raddoppio la potenza “dbsil”ma non il volume percepito “dbspl”; il volume 
percepito si incrementa del 50%.  
 

RADDOPPIARE PRESSIONE SONORA (DBSPL) 
Ad ogni raddoppio del doppio di potenza “Watt”   la pressione acustica Dbspl aumenta di 6 dB; ad ogni 
dimezzamento del doppio di potenza  la pressione acustica diminuisce di 6 dB  (Aumentare 6 db significa 
quadruplicare la potenza); quindi per avere un incremento di 6 dB bisogna sempre moltiplicare per 4 "quello 
che si ha"; per cui, per avere ulteriori 6 dB da un sistema a 1 altoparlante, devo aggiungerne altri 3 (tot 4); per 
un sistema a due altoparlanti, altri 6 (tot8); su un sistema a 4 altoparlanti altri 12 (tot 16).  
 
Quindi, per raddoppiare la pressione sonora(DBSPL), partendo da 1 cassa (sempre che l’ampli possa erogare il 

doppio di potenza), lo posso fare: 

 Prendendo un ampli e cassa con potenza quadrupla “watt” 

 Prendendo un ampli con potenza quadrupla e una cassa con stessa potenza ma con 6 db di sensibilità 
superiore 

 Utilizzando altre 3 casse e altri 3 ampli identici ( in totale ne devo avere 4) 

 Attaccando in parallelo allo stesso ampli (se l’ampli lo permette), altre 3 casse uguali (dimezzando 
varie volte  gli ohm) 

  
In questo modo Raddoppio in pratica la  pressione  sonora (volume percepito) 

 

 

Moltiplicazione 
della potenza 
per: 

Aumento di 
livello in dB 

Moltiplicazione 
della potenza 

per: 
Aumento di 
livello in dB 

1.26 1 12.58 11 

1.58 2 15.84 12 

2 3 20 13 

2.51 4 25.11 14 

3.16 5 31.62 15 

4 6 39.8 16 

5 7 50.11 17 

6.3 8 63.0 18 

7.94 9 79.43 19 

10 10 100 20 

    
 

 



CALCOLARE AUMENTO DB UNENDO PIU CASSE DIVERSE (max 15 db di diversità) 
 

 
 

Supponiamo di dover sommare i seguenti 4 livelli di pressione sonora: 67, 69, 74, 77 dB:  
la procedura di calcolo da seguire consiste nel prendere i primi due livelli di pressione (67 e 69), fare la 
differenza (2) ed entrare nel grafico e calcolare l’incremento (1.9 db) questo va sommato al livello + grande 
dei due per avere il livello finale (69 + 1.9 =71.9 db ). 
il risultato trovato verrà poi confrontato con il terzo livello e così via, pervenendo alla fine ad un livello di 
pressione sonora complessivo di 79,5 dB. 
 
 

CALCOLARE LA DIMINUZIONE DI DB AUMENTANDO LA DISTANZA 
Ad ogni raddoppio della distanza in metri tra diffusore e ascoltatore,   la pressione acustica diminuisce di 6dB ; 

ad ogni dimezzamento della distanza, la pressione acustica aumenta di 6 dB 
 

  
 
Chiaramente tutti questi dati (calcoli di aumento e/o diminuzione db) si riferiscono ad un ambiente a campo 
libero (all’aperto o comunque senza ostacoli) o in camera anecoica. Fattori come vento, umidità e 
temperatura dell’aria modificano i parametri, e  in ambiente chiuso il livello sonoro risulta più elevato perchè 
rinforzato dai suoni riflessi dalle pareti. Esiste anche una relatività di percezione in base alla frequenza “curve 
isofoniche”; l'orecchio ha una percezione diversa dell'intensità sonora al variare della frequenza; piu è bassa e 
piu devo aumentare molto il volume per percepire l’aumento, piu è alta e meno devo aumentare il volume 
per percepire l’aumento. Ad es. per avere la sensazione di sentire una frequenza di 50 hz (bassa)  e una di 
1000 hz (media) a 60 db devo aumentare il volume della frequanza bassa di 25 db! (16 volte di piu); altra cosa 
è che  un suono di bassa frequenza disperde più rapidamente la propria energia, e quindi perde 
maggiormente volume sulla distanza, mentre un suono acuto a parità di distanza ha un volume più alto.  
Le frequenze del sub sono quindi quelle che si perdono piu facilmente perché meno udibili, soprattutto 
all’aperto. 

 
 
 
 
 
 



CURVE ISOFONICHE - PHON 
Livello sonoro effettivamente percepito dal nostro orecchio rispetto ai dB per le varie frequenze. Ogni curva 
“phon” rappresenta quanta pressione sonora deve avere un suono, che sale man mano in frequenza, per far si ̀
che noi lo percepiamo allo stesso volume; la linea tratteggiata è la soglia minima di udibilità. 

 
 

DECIBEL E TEMPI LIMITE DI ESPOSIZIONE A PRESSIONI SONORE COSTANTI 
Superati tali limiti di tempo, il nostro apparato uditivo comincerà a subire danni permanenti e cumulativi 

 

 
 

DB FONTE AMBIENTE PERCEZIONE TEMPO LIMITE 
ESPOSIZIONE 

10  Deserto – camera anecoica CALMA  

20 Ticchettio Orologio – fruscio foglie    

25  Bosco   

30 bisbiglio Camera da letto di notte    

40  biblioteca   

50 Pioggia   casa di giorno AFFATICAMENTO – POSSIBILI DANNI 
PSICHICI 

 

60 Normale conversazione di una persona    

70 Televisione - aspirapolvere Ristorante - treno   

75  Sala riunioni con 10 persone   

80 Phone – sveglia a 60 cm Traffico urbano nell'ora di punta  16 ore 

85 Fresa/Bimbo che piange Interno metropolitana  8 ore 

90 Autocarro/escavatore/Demolizione con 
martello/Donna che urla 

Pub affollato 
Traffico stradale intenso a 1 
metro 

SOGLIA DEL FASTIDIO 
(MEGLIO USARE PROTEZIONI) 

DANNI NEUROVEGETATIVI - UDITIVI 

 
4 ore 

 

95 Sega circolare su legno – petardi 
 

Pub affollato con diffusione  
musicale 

 2 ore 

100 Motosega 
Fortissimo orchestrale  di musica classica 

discoteca  1 ora 

105 Martello pneumatico a 2 metri Concerto rock a 10 metri  30 min 

110 Passaggio Eurostar in stazione   15 min 

115 Sirena ambulanza a 1 metro Pista da discoteca 
Concerto rock a 3m 

 7,5 min 

120 clacson a 1 metro  INIZIO SOGLIA DEL DOLORE O min 

125 Petardi    

130 tuono    

140  Jet in fase di decollo a 20 m  - sirena 
antifurto 

 DANNI ALL’UDITO ISTANTANEI  

150 Arma da fuoco    



Un tipico segnale che ci avverte di aver subìto dei danni permanenti è il tinnìto, quel fastidioso ronzìo che 
permane anche per ore nelle orecchie dopo aver sostato a lungo in ambienti molto rumorosi; il tinnìto è 
dovuto alla perdita funzionale definitiva di una parte delle cellule cocleari (dedicate a captare frequenze 
sonore specifiche); L'accumularsi di questi danni  porterà non solo ad una progressiva perdita dell'udito, ma si 
rifletterà anche su altre nostre importantissime funzioni vitali, (variazioni del ritmo cardiaco, della vista, della 
coordinazione e del tempo di reazione, insonnia, facile irritabilità, diminuzione della capacità di 
concentrazione sino a giungere ad una sindrome ansioso-depressiva, aumento della pressione arteriosa, 
difficoltà digestiva, gastriti od ulcere, alterazioni tiroidee, disturbi mestruali, ecc. che psicologiche ...), inoltre, 
l'affievolirsi della nostra percezione uditiva soggettiva ci porterà (anche qui inconsapevolmente) ad ascoltare 
la musica ad un volume oggettivo sempre più alto, velocizzando sempre più il progredire della nostra 
incipiente sordità traumatica! 
 
 

MASSIME PRESSIONI SONORE 
la massima dilatazione teoricamente ottenibile nella nostra atmosfera, prima di creare un’onda shock 
distruttiva (che ucciderebbe chiunque) è di  194 dB (oltre i quali non sarebbe quindi piu onda sonora); un tale 
suono, anche quando fosse fisicamente generabile, non sarebbe percepibile, perché esso supera la soglia del 
dolore umana (che corrisponde ad un suono di circa 120 dB(SPL). 
 

 lo Space Shuttle al decollo produce  215 dB(SPL) ad 1 m di distanza. Fortunatamente le onde di shock 
decadono con la distanza più rapidamente delle onde sonore, e quindi la distanza di sicurezza per 
assistere al lancio è circa 5 km. 

 Si stima che la bomba atomica lanciata su Hiroshima nel 1945, della potenza di 20 Megaton, abbia 
prodotto un'onda di shock pari a 248 dB 

 L'eruzione del 1883 del vulcano Krakatoa in Indonesia fu a 5000 km di distanza Produsse uno tsunami 
di 30 m a 300 km di distanza, e la variazione di pressione atmosferica fece oscillare i barometri a 
centinaia di km di distanza, provocando anche istantaneamente l'apparire e lo sparire della nebbia. Si 
stima che il livello fosse di 310 dB(SPL), il che causò un'onda di shock che fece il giro del mondo 36 
volte prima di estinguersi, dopo un mese. 

 Il posto piu silenzioso del mondo è  Orfield Laboratories, che  ha creato negli Stati Uniti una stanza 
anecoica nella quale vengono assorbiti il 99,99 per cento dei rumori. c'è una rumorosità di fondo di -
9,4dB (o db è la soglia di udibilità), quindi qui si può sentire il battito cardiaco, lo scorrere del sangue 
nelle vene, l'aria che entra e esce dai polmoni. L'esperienza può risultare così estrema da far perdere 
l'equilibrio fisico e psicologico a chi soggiorna al suo interno e finora nessuno è riuscito a rimanerci per 
più di 45 minuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CARATTERISTICHE TECNICHE AMPLIFICATORE  
 

FINALE-AMPLIFICATORE 
Ogni amplificatore, a seconda della sua classe ha un'efficienza teorica massima, che nel caso migliore  vale 1:  
(il 100% della potenza erogata dall'alimentazione viene convertita in potenza da inviare alle casse). 
Classe A: 25% - bassa distorsione ma poca potenza (altissima qualità-fedeltà) 
Classe B: 80% - grande potenza  ma con alta distorsione, (scadenti e a basso costo) 
Classe AB: 60% - media potenza e poca distorsione-  giusto compromesso (car audio-home) 
Classe D o S“switching”: 90% - tanta potenza e qualità-fedeltà medio alta (hi fi) 
Classe T “T-Amp”:  90 % - tanta potenza, alta qualità - la migliore, circuito digitale 
 
L’abbinamento teoricamente giusto sarebbe quello “Watt casse = Watt ampli” ma “generalmente”  è 
consigliabile avere un wattaggio degli amplificatori superiore (non il doppio!) a quello dei diffusori e dosare la 
potenza; nel caso si ha a disposizione un amplificatore meno potente delle casse, controllare che queste 
ultime abbiano un’ottima sensibilità così da non dover far lavorare per forza l’amplificatore al massimo!  
La “tensione-potenza” del segnale di ingresso deve essere sempre entro i limiti indicati nelle specifiche 
dell'amplificatore se non voglio una distorsione, quando invece  il segnale di ingresso ha un'ampiezza molto 
bassa (segnale microfonico) occorre fare in modo che il segnale si degradi il meno possibile 
“preamplificatore”.  
 

PREAMPLIFICATORE (GAIN) 
il compito di un preamplificatore è quello di aumentare l'ampiezza del segnale ossia il suo voltaggio. La misura 
dell'amplificazione è data dal guadagno che esprime in dB il rapporto tra la tensione di uscita e la tensione di 
ingresso. (50-60 db). Se si tratta amplificare microfoni a nastro o a condensatore deve avere piu guadagno, 
quindi  la funzione è di portare il segnale basso (di un microfono) ad un livello di linea, tale da essere utilizzato 
e manipolato all'interno di una serie di circuiti, per esempio quelli che sono presenti all'interno di un mixer 
(equalizzatori, compressori ecc. che sono presenti nei canali). I preamplificatori sono Usati anche  per  dare al 
suono  una particolare “colorazione”; Spesso sono inseriti nei cosiddetti “channel strip” ovvero sezioni 
hardware che presentano il preamplificatore e contemporaneamente anche altri processori di dinamica (eq, 
compressori ecc), utilizzati in studio di registrazione. 

 
 

RISPOSTA IN FREQUENZA DELL’AMPLIFICATORE 
Quello che vorremmo da un amplificatore è che restituisse la banda del segnale che mandiamo in ingresso 
senza alterazioni, ossia vorremmo un andamento piatto: 

 
 

Nessun amplificatore ha un risposta così perfetta! ma possiamo tollerare variazioni di ampiezza di 1 o 2 dB 
rispetto al valore medio per ritenere costante l'andamento della risposta in ampiezza. 

 
 
 
 
 
 
 



THD 
Livello di distorsione dell’ampli:  1 = nessuna distorsione 0.5 = su 100 watts, a 50 inizia a distorcere 
Se è espresso in percentuale non dovrebbe essere superiore all’1%, un 3% sarebbe praticamente 
inaccettabile. Gli ordini di grandezza del THD variano a seconda del contesto lavorativo dell'apparecchio. Per 
esempio da un amplificatore da 10 W è lecito attendersi un valore di THD attorno allo 0.01% mentre un 
amplificatore da 200 W può avere valori di THD dell'ordine dello 0.1%. Questo perché aumentando la potenza 
del segnale da manipolare diminuisce anche la precisione del componente elettronico in esame (potenza e 
precisione sono in antitesi). 
Considerando che l’orecchio umano inizia a percepire la distorsione dallo 0,3%-1% in su, un apparecchio 
professionale dovrebbe avere una distorsione inferiore allo 0,3%. 

 
 

SATURAZIONE DELL’AMPLIFICATORE 
Riguarda il valore del segnale in ingresso, l'alimentazione e il rapporto di guadagno; con saturazione dunque, 
si intende un taglio netto delle frequenze (le alte in misura maggiore rispetto le basse).  

 Primo es: Alimentazione 20 Volt - Segnale input 0.5 Volt - Rapporto di guadagno 20:1 
In questo caso il segnale in input moltiplicato per il gain darà: 0.5x20 = 10 Volt 
Poichè l'alimentazione è nettamente superiore a questo segnale (è infatti 20 Volt) il nostro amplificatore 
riuscirà egregiamente a riprodurre il segnale e anzi..ne avanza! 

 Secondo  es: Alimentazione 30 Volt - Segnale input 1.5 Volt -  Rapporto di guadagno 30:1 
Ecco che in questo caso ci troviamo di fronte ad un problema di saturazione, cioè il segnale in input 
moltiplicato per il guadagno darà: 30x1.5 = 45 Volt, che eccede di 1/3 la potenza massima dell'amplificatore! 
risultato? Il segnale subirà una saturazione udibile.  
 

RAPPORTO SEGNALE RUMORE 
S/N – SNR 

Qualsiasi apparecchio che emette un segnale genera anche  un rumore ( lettore cd, tastiera, chitarra….), ma  
in un amplificatore questo rumore c’è anche senza la presenza del segnale di ingresso “self noise”. 
L’ SNR definisce la differenza fra self-noise e sensibilità dbSPL (riferita a 94db), ed è espresso in dB o micro 
volt. Piu è alto piu l’apparecchio è silenzioso.  
 

Un buon livello deve essere oltre 80 db oppure sotto 1 microvolt. 
 

CLIPPING-SATURAZIONE 
Distorsione del suono che esce dall’ampli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CARATTERISTICHE TECNICHE ALTOPARLANTI 
 

EFFICIENZA “η%” e  SENSIBILITÀ 
L'efficienza (rendimento)  è la misura, espressa in percentuale, oppure indicata con 1W/m², di quanta parte 
della potenza elettrica (tensione e corrente)  che l'amplificatore eroga sulla bobina dell'altoparlante viene da 
quest'ultimo convertita in potenza acustica.   
La sensibilità ci dice quanto “suono/pressione” si produce, ovvero il rapporto tra un'ampiezza d'ingresso “2,83 
Volt - 1 watt” e la stessa in uscita  (db); quindi indica quanti dB  la cassa è in grado di riprodurre inviandogli  
"tot watt" a "tot distanza". Questo è il parametro più importante nella scelta! 
Ovvio che la sensibilità di un altoparlante è legata all'efficienza: maggiore è l'energia acustica emessa (più 
efficienza) maggiore è il livello sonoro (maggiore sensibilità), a parità di energia elettrica fornita.  
L'efficienza di un altoparlante è generalmente molto bassa, (1-2%) fino ad un massimo di 8%; efficienza tipica 
di un altoparlante professionale  è tra 2%  e 5% e questo significa  che su 100 W forniti ad un altoparlante ne 
vengono trasformati in energia acustica fra 2 o 5, tutto il resto, cioè fra 98 e 95 W (potenza swattata) viene 
trasformato in calore, quindi perso. Se il rendimento non è indicato sulle specifiche, questo lo si può ricavare 
(anche se non serve saperlo) dalla sensibilità espressa in db (sempre dichiarata). 
 

Sensibilità ( dB/1W/1mt ) Rendimento ( % ) 

80 0.01 

82 0.016 

84 0.025 

86 0.04 

88 0.063 

90 0.1 

92 0.158 

94 0.251 

96 0.398 

98 0.631 

100 1 

102 1.585 

104 2.512 

106 3.981 

108 6.31 

110 10 

112 15.849 

114 25.119 

116 39.811 

118 63.096 

120 100 

Equivalenza tra sensibilità ( o livello di efficienza ) di un diffusore espresso in dB/1W/1mt ed il 
suo rendimento espresso in %. Un altoparlante con efficienza (irraggiungibile) pari al 100% 

avrebbe  sensibilità (a 1W/1m) pari a 120 dB - un discreto altoparlante ha circa 90 dbspl 

 

 

 



RAPPORTO EFFICIENZA/SENSIBILITA’/OHM 
I 2,83 volt corrispondono a 1 W su una cassa con impedenza nominale di 8 Ohm; se la cassa non ha 8 ohm i db 
dichiarati non sono piu “veritieri”: supponiamo di avere tre altoparlanti, tutti con 90 dB di sensibilità e  parità 
di efficienza, il primo è da 4 ohm, il secondo da 8 ohm ed il terzo da 16 ohm; Ora, i 2,83 V a cui quei 90 dB 
sono stati dichiarati corrispondono rispettivamente a 2 W sul primo altoparlante “4ohm” 1 W sul 
secondo”8ohm” e solo mezzo watt sul terzo “16 ohm”; Se proviamo a pilotare i tre altoparlanti ciascuno con 1 
W effettivo, quello da 4 ohm emetterà soltanto 87 dB, quello da 8 ohm i suoi bravi 90 dB e quello da 16 ben 
93 dB). È naturale che quindi la cassa a 16 ohm suona piu forte ma non perché è migliore ma perché l’ampli è 
costretto ad erogare piu potenza! Gli amplificatori recenti richiedono un’ impedenza di carico minima di 4 
Ohm, al di sotto della quale si comprometterebbe “la salute” dell’amplificatore (gli ohm   oscillano in base alla 
frequenza e quindi potrebbero andare a 2); all’inverso, aumentare l’impedenza del carico al di sopra degli 8 
Ohm (normalmente richiesti) abbassa notevolmente la potenza erogata ma l’ampli lavorerebbe pochissimo. 

 
 
 

RAPPORTO SENSIBILITA’/ DB 
Non è possibile avere un rapporto db watt perché innanzi tutto questo dipende dall’efficienza/rendimento 
dell’impianto audio, poi perché il db non è un valore assoluto  ma un algoritmo! Si può dire però che se la 
cassa avesse un’efficienza del 100%, con 1 watt si otterrebbero 120 db (soglia di dolore) di pressione sonora 
ad 1 metro, quindi 120db=1 watt/m². 
Se ho casse efficienti e sensibili (maggiore di 90 db) posso prendere un ampli con meno watt, se le casse sono 
poco sensibili mi serve “in rapporto” un ampli piu potente.  
A parità di wattaggio, una altoparlante più sensibile è capace di suonare molto "più forte" e richiede meno 
watt di amplificazione ; quindi avere un amplificatore da 100 watt e una cassa da 87 dB equivale ad avere un 
amplificatore da 50 watt con una cassa da 90 dB; se collego due diffusori da 50 watt cadauno con 100 Db di 
SPL, è come avere 1 diffusore da 50 watt con 106 Db di SPL: nel primo caso ho maggiore potenza elettrica (100 
watt totali) rispetto ai 50, ma ho la stessa pressione sonora quindi consumo + corrente  per avere lo stesso 
risultato di pressione sonora. Chiaramente ci saranno poi differenze fra gli impianti (in termini di consumi, 
affaticamento della strumentazione..etc), per cui è sempre comunque meglio avere un diffusore più sensibile 
che  un amplificatore che "consumi più corrente"; un altoparlante (a parità di watt) ma più sensibile di 3 db 
produce una pressione sonora doppia rispetto a quella prodotta da un altoparlante (stessi watt) 3 db meno 
sensibile.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPPORTO TRA CASSA BASSA SENSIBILITÀ (VERDE) E ALTA (AZZURRA) 
 

WATTS dB WATTS 

1 84 0.06 

1.3 85 0.08 

1.6 86 0.1 

2 87 0.13 

2.5 88 0.16 

3.2 89 0.2 

4 90 0.25 

5 91 0.3 

6.3 92 0.4 

7.9 93 0.5 

10 94 0.6 

13 95 0.8 

16 96 1 

20 97 1.3 

25 98 1.6 

32 99 2 

40 100 2.5 

50 101 3 

63 102 4 

79 103 5 

100 104 6 

126 105 8 

158 106 10 

200 107 13 

251 108 16 

316 109 20 

398 110 25 

501 111 31 

631 112 39 

794 113 50 

1000 114 63 

Livello acustico disponibile per un diffusore in 
funzione della potenza 

 
Se quindi entrambe le casse sopportassero 200 watt rms ma fossero a bassa efficienza/rendimento (1%),  con 
un ampli da 200 watt rms potrebbe  trasformare solo 2 watt in pressione sonora! e quindi il “volume” 
massimo sarebbe di 87db per quella di bassa sensibilità (84) e di 99db per quella ad alta sensibilità (97) (16 
volte + potente!) 
  
 
 
 

 



RAPPORTO POTENZA TRA  AMPLI E CASSE 
Il rapporto ampli casse si misura in potenza nominale o watt rms 

 
Tenendo la potenza dell’amplificatore  superiore a quella dei diffusori consento all'unità di potenza di poter 
lavorare in condizioni di riposo, di non generare distorsione, di dare la giusta dinamica alla cassa (se fosse 
minore la potenza dell’ampli perderei molta dinamica nella cassa)  e offre la possibilità di aggiungere, in un 
secondo tempo, altri diffusori (sempre e comunque a condizione di non sovraccaricare il dispositivo 
oltrepassando la sua potenza nominale). Chiaramente se l’ampli è molto piu potente devo dosare la potenza 
se non voglio bruciare le casse. 
 

RAPPORTO WATT AMPLIFICATORE e SENSIBILITA’ CASSA 
 

AMPLI 50W E 
CASSA  
92DB/1W/1M 
 

AMPLI 500W E 
CASSA 
86DB/1W/1M 

1w – 92dB 
2w – 95dB 
4w – 98dB 
8w – 101dB 
16w – 104dB 
32w – 107dB 
64w – si rompe 
 
 
 

1w – 86dB 
2w – 89dB 
4w – 92dB 
8w – 95dB 
16w – 98dB 
32w – 101dB 
64w – 104dB 
128w – 107dB 
256w – 110dB 
512w – si rompe 

 
 

RAPPORTO DINAMICA STRUMENTI MUSICALI- RIPRODUZIONE 
 

 
Potenza necessaria con 3 altoparlanti 

ad efficienza bassa, media, ottima 

 
84 dB 90 dB 96 dB 

 
Livello massimo Potenza Necessaria 

Clarinetto 99 dB 32 W 8 W 2 W 

Flauto 99 dB 32 W 8 W 2 W 

Contrabasso 104 dB 100 W 25 W 6 W 

Saxofono 106 dB 158 W 40 W 10 W 

Tromba 107 dB 200 W 50 W 12 W 

Piano 108 dB 250 W 63 W 16 W 

Trombone 120 dB 
 

995 W 249 W 

Cembali 122 dB 
  

394 W 

Organo 123 dB 
  

496 W 

Gran-cassa 126 dB 
  

990 W 

Orchestra da 75 elementi 130 dB 
   

il VERO livello di ciascun strumento per avere la giusta dinamica musicale ! (a 1 mero  con 1 solo altoparlante)  

   
 
 
 



OHM 
Impedenza Ω 

È la resistenza che un oggetto offre al passaggio della corrente; se l’impedenza  diminuisce, la corrente “Watt” 
aumenta e viceversa; quindi se l’impedenza si dimezza, la corrente raddoppia e viceversa.  
(100 watt a 8 ohm = 200 watt a 4 ohm).  
Solitamente i diffusori per uso casalingo o professionale hanno un impedenza di 8Ω (un’impedenza sicura e 
piu facilmente  gestibile dall’ampli), mentre quelle per uso automobilistico hanno un impedenza di 4Ω. 
Riguardo agli ampli, generalmente  tutti riescono a pilotare sia 4 che 8ohm. 
Negli ampli valvolari invece la potenza erogata è sempre quella, al di la della resistenza (si usano degli 
adattatori di resistenza in questi casi) 
Gli ohm scritti sull’ amplificatore sono quelli che escono da ogni canale, non il totale dei canali! E il minimo di 
ohm gestibili dall’ampli sono scritti come “min impedance o max load”  
 

 
 

l’impedenza comunque è solo nominale, non è fissa,  ha dei picchi in alto o in basso che  variano  
grandemente  in base alla  frequenza: 

 
 

RAPPORTO IMPEDENZA AMPLI E CASSE 
Piu scendo d’impedenza e piu l’ampli eroga potenza e quindi piu deve lavorare,  quindi  sempre avere delle 
casse con ohm pari o superiori a quelle dell’ampli; se le casse hanno impedenza minore a quella minima 
gestita dall'amplificatore , significa che l'altoparlante richiederà all'amplificatore una potenza maggiore di 
quella disponibile dell’ampli e questo si traduce in un surriscaldamento dell’ampli, bruciandolo. Se ho ampli 
che dichiara 4 ohm 200 watt, 8 ohm 100 watt è chiaro che se collego una sola cassa, per avere la potenza 
massima opterò per una cassa a 4 ohm; l’ampli chiaramente lavora di piu ma se dichiara che può reggere gli 
ohm inferiori  non succede nulla, non è possibile invece attaccare 1 cassa da 4 ohm se l’ ampli dichiarasse 
8ohm minimo! 
1 Altoparlante da 8 ohm = 2 altoparlanti da 4 ohm in serie = 2 altoparlanti da 16 ohm parallelo 
In entrambi i collegamenti le varie  casse collegate  vengono viste come un’unica cassa dall’ampli (con + o con 
– ohm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 CASSA: RAPPORTO DB – FREQUENZA 
Se a noi interessano i bassi profondi (80-20Hz) e ci stiamo orientando su dei woofer rigidi dichiarati 
98dB/1w/1m, dobbiamo andare a vedere a quale frequenza i 98 db sono emessi; leggendo sul grafico della 
risposta in frequenza fornita dal fabbricante, potremmo avere la sgradita sorpresa di constatare che quel 
woofer, dichiarato ufficialmente 98dB/1w/1m, a 80Hz “con 1w” emette solo 90-92dB anziché i 98dB sperati. 
Questo perché spesso il parametro della sensibilità a 1w/1m è un po’ una media della risposta in frequenza. I 
costruttori più seri dichiarano su carta una risposta in frequenza con una discrepanza di +/- 3dB. 
 

Grafico riferito ad altoparlante dichiarato dal fabbricante 100dB 1w a 1m! 
(La linea sotto si riferisce agli ohm) 

 
 

A 100hz con 1 w l’altoparlante emette solo 90dB mentre nel range 500-900hz, sempre con 1 w, emette 100db.  
In pratica, le frequenze basse sono molto “ in sordina” rispetto alle molto più manifeste frequenze medie e 
medio alte. Per avere una risposta un po’ più “equilibrata” e sentire le frequenze basse con un’ampiezza 
simile al resto delle frequenze, occorre agire sui controlli di tono o su un equalizzatore enfatizzando i bassi di 
circa 10 db.  

A volte viene riportato il valore della sensibilità in funzione della frequenza 

 
DIAGRAMMA POLARE 

 
Le diverse linee indicano l'intensità sonora al variare dell'angolo con l'asse dell'altoparlante e della frequenza. 
Ciò che risulta ancora una volta evidente è la minore direzionalità delle basse frequenze rispetto a quelle alte: 
si vede infatti come la curva alla frequenza più bassa abbia un contorno abbastanza regolare 
indipendentemente dalla direzione, all'aumentare della frequenza aumentano le irregolarità del contorno. 
 

 
 



COLLEGAMENTI DI PIU CASSE PASSIVE 
 

TENSIONE COSTANTE 
“100 volt” 

 

In caso di collegamento dell'amplificatore a tensione costante “100 volt” è importante che la potenza 
dell'amplificatore sia superiore del 10-20% alla somma della potenza delle casse previste e che ognuna di 
queste casse sia dotata di relativo trasformatore/alimentatore. 
I diffusori a tensione costante vengono impiegati generalmente per tutte quelle situazioni in cui sia necessario 
installare numerosi diffusori di bassa potenza per una distribuzione audio omogenea e a basso volume 
(supermercati, aeroporti…) E’ consigliabile quindi, quando la linea è lunga ed i diffusori sono più di 2; un 
impianto così concepito eleva l’impedenza a centinaia di ohm e non risente più dei pochi Ohm del filo, 
facilitando il collegamento dei diffusori, tutti in parallelo, e mantenendo costante su tutta la linea la qualità 
del segnale, anche dopo Km di filo. 
L’amplificatore (a 100V), “vede” come carico il trasformatore del diffusore e non l’altoparlante in esso 
contenuto, e la sua potenza sopportabile, non quella dell’altoparlante: per esempio, se in un diffusore da 50 
W inserisco un trasformatore da 6 W la potenza sopportabile diventa di 6 W. 
Collegando con tensione costante (100 volt di solito) devo avere casse con trasformatore, non devo ne 
sommare ne sottrarre gli ohm delle casse, perché l’impedenza del trasformatore dei diffusori è rapportata alla 
potenza sopportabile, quindi per facilitare i conteggi, basta fare la somma dei Watt di tutti i diffusori per 
sapere quale amplificatore adoperare nel rispetto dell’impedenza. (il collegamento avviene comunque in 
parallelo  cassa per cassa  attraverso  il proprio trasformatore), la tensione – potenza – impedenza -  
rimangono sempre quelle per tutte le casse (tenendo sott'occhio i limiti di potenza massima dell’ampli 
ovviamente) la sezione dei cavi può essere anche ridotta e se rompo una cassa vanno comunque le altre. 
Un’altra possibilità che questo tipo di impianto permette di fare, è la combinazione di diffusori di potenza 
differente collegati alla medesima linea. Per contro ho una minor qualità sonora e impossibilità di regolare il 
volume in maniera indipendente con precisione. 
 
 
 

IMPEDENZA COSTANTE-BASSA IMPEDENZA  
(4-8-16 ohm) 

Le casse non hanno trasformatori, I collegamenti supplementari possono essere fatti in parallelo 
(generalmente non piu di 2 casse per canale) o in serie (anche piu di 2).  
Se in parallelo l’impedenza scende, quindi devo  calcolare che l’ampli possa reggere impedenze piu basse, se 
in serie l’impedenza sale, quindi non mi serve sapere se l’ampli la reggerà, perché piu sale l’impedenza e meno 
l’ampli lavora.  L’impedenza totale risultante delle casse deve essere uguale o piu alta dell’ampli 
Se il collegamento tra le casse avviene  tramite apposito  jack o cannon, questo avviene 
normalmente/automaticamente in parallelo, quindi bisogna sempre calcolare l’impedenza minima sopportata 
dall’ampli e quella totale che ottengo con le casse. Es: se ampli dichiara  4 ohm 200 watt, 8 ohm 100 watt 
posso collegare (per sfruttare a pieno la potenza) o 1 cassa da 200 watt a  4 ohm o 2 casse da 100 watt a 8 
ohm l’una (stessa potenza assorbita e pressione effettiva generata ma maggior volume sonoro percepito).  
In questo collegamento (parallelo), le combinazioni di casse con diversa impedenza una dall'altra sono 
sconsigliate per evitare squilibri nella resa dei singoli altoparlanti. 

 



COLLEGAMENTO IN SERIE (a cascata) 
Usato se voglio un suono piu distribuito ma con stesso volume percepito (l’ampli lavoro poco) 

 

 È quello meno usato, ma che presenta meno rischi perché l’ampli lavora su impedenze piu alte 
aggiungendo casse (lavora meno), si puo quindi fare senza controllare le impedenze rette dall’ampli 

 gli ohm totali raddoppiano (se le casse hanno gli stessi ohm) o si sommano (se hanno diversi ohm) 
l’ampli  vedrà le 2 casse come un’unica  cassa  con doppi ohm 

 Se si rompe un altoparlante non va neanche l’altro  

 ogni cassa riceve la metà di quello che riceverebbe da sola 

 la  potenza assorbita e la pressione effettiva generata si dimezzano ma ho lo stesso volume percepito 
(rispetto all’utilizzo di  1 cassa sola) 

 i watt delle casse aggiunte non si sommano, rimangono quelli di 1 sola cassa e l’ampli lavora poco 
(l’ampli dà in totale la potenza di una delle 2 casse “se casse uguali”, la potenza della cassa con minor 
potenza (se una delle 2 è meno potente) 

 la potenza  totale che l’ampli eroga si dimezza    
 

Esempio 
L’ ampli dichiara 4 ohm 200 watt e 8 ohm 100 watt e tutte le casse hanno pari efficienza/Sensibilità 

 

 Con 1 cassa da 200 watt a 4 ohm l’ampli rilascia 200 watt (l’ampli  lavora molto perché rilascia tutta la 
sua potenza e la cassa può sfruttare tutta la sua potenza di assorbimento)  

 Con 1 cassa da 100 watt a 8ohm l’ampli rilascia 100 watt, (l’ampli lavora poco perché rilascia metà 
della sua potenza e la cassa sfrutta tutta la sua potenza di assorbimento)  

 Collegando in serie 2 casse da 4 ohm e 100 watt l’una l’ampli le vede come 1 sola da 8 ohm da  100 
watt e rilascia 100 watt (l’ampli lavora poco perché rilascia metà della sua potenza  e le 2 casse 
sfruttano metà della loro potenza di assorbimento) 
 

Se confronto la soluzione da 1 cassa a 4 ohm e quella a 2 casse da 4 ohm, (viste come 1 sola da 8ohm), con la 
soluzione a 2 casse ho  una perdita reale di 3 db (per la metà potenza generata/assorbita), ma un aumento  di 
3 db “fittizio”   (per la doppia superficie sonora); quindi avrò metà intensità sonora generata “dbsil”, che però 
verrà “recuperata” dall’ incremento fittizio del 50% della pressione sonora “dbspl” percepita;  
Praticamente, a livello di percezione del volume sonoro non cambia niente ma il suono è piu distribuito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLEGAMENTO IN PARALLELO 
Usato se voglio piu potenza (l’ampli lavora molto)  

 

 È quello piu usato ma presenta piu rischi perché l’ampli lavora su impedenze piu basse quindi di piu; 
bisogna quindi sapere se l’ampli regge impedenze piu basse, e  il risultato delle impedenze delle casse 
non deve mai essere inferiore a quello dell’ampli senò brucio tutto! 

 gli ohm totali si dimezzano (se le casse hanno gli stessi ohm) o diminuiscono (se hanno diversi ohm) 
l’ampli  vedrà le casse 2 collegate  come un’unica cassa con metà ohm 

 se un altoparlante si rompe l’altro va 

 ogni cassa riceverebbe la stessa potenza  che riceverebbe se fosse collegata da sola 

 la  potenza assorbita e la pressione effettiva generata raddoppiano (rispetto all’utilizzo di  1 cassa sola) 

 i watt delle casse aggiunte si sommano e l’ampli lavora molto 

 la potenza  totale che l’ampli eroga raddoppia 
 

 
Esempio 

L’ampli dichiara 4 ohm 200 watt e 8 ohm 100 watt e tutte le casse hanno pari efficienza/sensibilità 
 

 Con 1 cassa da 200 watt a 4 ohm l’ampli rilascia 200 watt (l’ampli  lavora molto perché rilascia tutta la 
sua potenza e la cassa può sfruttare tutta la sua potenza di assorbimento)  

 Con 1 cassa da 100 watt a 8ohm l’ampli rilascia 100 watt, (l’ampli lavora poco perché rilascia metà 
della sua potenza e la cassa sfrutta tutta la sua potenza di assorbimento)  

 Collegando  in parallelo 2 casse da 100 watt e 8 ohm l’una  l’ampli le vede come  1 sola da 200 watt da 
4ohm e  rilascia 200 watt (l’ampli lavora molto perché rilascia tutta la sua potenza e le casse possono 
sfruttare tutta la loro potenza di assorbimento) 

 
Se confronto la soluzione da 1 cassa a 8 ohm e quella a 2 casse da 8 ohm, (viste come 1 sola da 4ohm), con la 
soluzione a 2 casse ho sia un incremento reale di 3 db (per la doppia potenza), che un aumento  “fittizio” di 
altri 3 db  (per la doppia superficie sonora). Quindi avrò una doppia intensità sonora generata “dbsil” e una 
doppia pressione sonora “dbspl” percepita 
Praticamente, il volume sonoro è raddoppiato e il suono piu distribuito “+6db” 
 
Se confronto la soluzione di 2 casse da 8 ohm (viste come 1 sola da 4ohm) alla soluzione di usare direttamente 
1 sola cassa a 4 ohm (che riceverebbe la stessa potenza e genererebbe la stessa intensità sonora), con la 
soluzione a 2 casse avrei un incremento “fittizio” di circa 3db perche 2 casse avrebbero una doppia superficie 
d’aria da spostare  rispetto ad 1 sola cassa, che il nostro orecchio percepirebbe come  maggior volume 
(aumento del 50% della percezione “dbspl” ma stessa potenza effettiva “dbsil”) 
 

 
CALCOLARE OHM TOTALI DI PIU CASSE IN PARALLELO 

 

 se gli ohm sono uguali per le 2 casse (8 e 8), basta dividere a metà l’impedenza (che è uguale per 
entrambi) 8:2=4   

 

 se gli ohm sono diversi basta moltiplicare le 2 impedenze (es 4ohm e 8 ohm=32), poi sommare le 2 
impedenze( 8 + 4= 12) e poi dividerli (32: 12=2.6 ohm) 

 

 se le casse sono piu di due si divide 1 per ciascun ohm, si sommano i risultati totali e poi si divide 1 per 
il risultato.  Es: tre altoparlanti con impedenze 4, 6 e 8 ohm 
1:4= 0,25  / 1:6= 0,166 /   1:8= 0,125   ora sommiamo 0,25+0,166+0,125= 0,541 adesso possiamo 
dividere 1:0,541= 1,848 ohm (questo si fa anche se gli ohm delle casse sono =) 

 
 



COLLEGAMENTI MISTI 
si usa per collegare piu di 2 diffusori  

 
4 casse in Serie/parallelo (2 in un modo e   2 nell’altro) o parallelo/serie (sempre 2 e 2), rispetto ad una sola 
cassa avranno una potenza quadrupla in termini di watt, un raddoppio di pressione sonora “+ 6db” senza 
considerare ulteriori “almeno 3 db” dati dalla percezione sonora dell’orecchio, per il maggior spostamento 
d’aria delle 4 casse.  l’impedenza totale sarà in entrambi i collegamenti quella di una sola delle casse! 

 
COLLEGAMENTO IN SERIE – PARALLELO 

in un collegamento serie/parallelo verranno evidenziate le basse frequenze mentre le alte frequenze saranno 
più "arrotondate" ed in minore evidenza 

 
 

COLLEGAMENTO PARALLELO-SERIE 
In un collegamento parallelo/serie verranno evidenziate e risulteranno più limpide e chiare le alte frequenze 

 

       
 

 
 

CALCOLARE IMPEDENZA DI COLLEGAMENTO MISTO “PARALLELO SERIE” 

 Collegamento di 3 casse: una da 4 ohm  e una da 8 (in parallelo)  e una da 8 ohm (in serie);  
8x4=32 / 8+4=12 / 32:12=2.6  (del parallelo)  più  8 (della serie) TOTALE: 10.6ohm 

 Collegamento di 4 casse da 8 ohm: fare due collegamenti in serie (si ottengono due coppia da 16 Ohm) 
e poi collegare queste due serie in parallelo. Così si ottiene un carico di 8 Ohm, ovvero identico al 
valore dei singoli diffusori… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLLEGAMENTO IN SERIE 
 

Il "+" dell'ampli è collegato al "+" del primo altoparlante, il "-" del primo altoparlante viene collegato al"+" del 
secondo altoparlante, Il "-" dell'ultimo altoparlante sarà collegato al "-"dell'ampli. 

 

  
 
 
 

COLLEGAMENTO IN PARALLELO 
 

collegare insieme tutti i "+" dell'ampli e altoparlanti e tutti i "-" insieme 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CALCOLARE POTENZA CASSE IN BASE ALL’AMBIENTE 
Supponiamo di avere a disposizione un locale di 20m x 20m e che al centro della pista, a circa 8m dai diffusori, 
vogliamo avere circa 100dB di volume. La distanza tra punto di riferimento e diffusori si raddoppia tre volte 
rispetto alla distanza di 1 metro che è il nostro riferimento. (se stessimo ad 1 metro con casse da 100 db 
sentiremmo 100 db). Dobbiamo quindi aggiungere 3 volte 6 dB al volume desiderato: 6x3 + 100 = 118 dB spl; 
solitamente le casse sono due quindi sottraendo 3 db dal totale (perché con una seconda cassa uguale ho un 
incremento di 3 db)  scopriremo che le nostre casse dovranno generare almeno 115dB spl/1m ciascuna! 
Ovviamente parliamo di valori teorici, in pratica i risultati possono essere molto diversi dato che sono tante le 
variabili da tenere in considerazione! (tipo di frequenze, ambiente…) In ambienti chiusi ad es,  si percepisce sia 
il livello sonoro che proviene dalla sorgente (diretto) che quello riflesso dalle pareti, quindi, sarebbe quasi 
inutile mettere delle casse di rinforzo, soprattutto se il suono riflesso è pari o superiore a quello diretto, la 
pressione sonora sarà uguale ovunque. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso in cui in una manifestazione all’aperto con un palco e molte persone  dovessimo mettere delle casse 
di rinforzo (a metà strada) oltre a quelle sul palco, per far sentire agli spettatori dietro,  nascerebbe un 
problema: il segnale sonoro che parte dal palco impiega un certo tempo per arrivare all'ascoltatore dietro 
mentre il segnale elettrico che alimenta il rinforzo arriva subito. Questo fa sì che l'onda proveniente dal 
rinforzo arrivi prima di quella che proviene dal palco generando un innaturale effetto di sovrapposizione. Un 
primo passo per risolvere il problema consiste nell'applicare un effetto delay al segnale diretto al rinforzo e 
fare in modo che i due segnali arrivino insieme all'ascoltatore dietro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distanza dalla sorgente Attenuazione o guadagno 

50 cm +6 dB 

75 cm +3 dB 

1 m - RIFERIMENTO 0 dB 

2 m -6 dB 

3 m -9.5 dB 

4 m -12 dB 

5 m -14 dB 

6 m -15.6 dB 

7 m -17 dB 

8 m -18 dB 

9 m -19 dB 

10 m -20 dB 

Variazioni teoriche (valide soprattutto all’aperto) del livello sonoro ( dB SPL ) in funzione della distanza in rapporto alla sorgente ( riferimento a 1 
mt ) 



HZ 
HERTZ - Frequenza-vibrazioni al secondo 

Noi udiamo da 20 a 20000 hz, con una grande sensibilità (risonanza) ai 3000 hertz (media della voce umana 
nel parlato), vuol dire che l’orecchio è “tarato” per sentire bene la voce umana: 

 
Sotto i 20 hertz:infrasuoni, sopra i 20000 hertz: ultrasuoni 

 
L’orecchio riesce a distinguere 2 note di diversa altezza quando la differenza è di almeno 15 hertz 
Piu le frequenze sono alte e piu si sentono con minor potenza e piu  sono direzionali e viceversa: 

 
 
 

RUMORE BIANCO – ROSA  
Fruscio che contiene tutte le frequenze udibili. 
Quello rosa è uguale ma ha un volume  costante nel senso che al variare della frequenza (quando aumenta), 
abbassa il volume, perché le alte frequenze hanno bisogno di meno energia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RIASSUNTO 
 

CARATTERISTICHE SCELTA DIFFUSORI 
SENSIBILITA’ DBSPL piu è alta meglio è (ha bisogno di meno watt) 

POTENZA MASSIMA “TOT DBSPL” più è alta meglio è (più volume sonoro avrò) 

POTENZA ELETTRICA “RMS” piu è alta meglio è (può sopportare maggiori potenze) 

EFFICIENZA “η%” piu è alta meglio è (può trasformare in volume piu watt) 

FREQUENZA “KHERTZ” relativa alle frequenze che ci interessano di + 
DISTORSIONE “THD” se espressa in % piu è bassa meglio è, se espressa in 

numero più è vicina a 1 meglio è (0,5 significa 
distorsione a metà potenza, 1 a massima potenza) 

IMPEDENZA “OHM” Come l’ampli o superiore 

+3db = potenza doppia/doppio volume sonoro 
matematico “dbsil” 

aggiungere 1 altra  cassa identica o collegarla in 
parallelo (se casse e ampli lo permettono) 

 

+6db = potenza quadrupla/doppio volume sonoro  
percepito “dbspl” 

aggiungere altre 3 casse identiche o collegarne 4 in 
serie/parallelo o parallelo/serie 

 

 
 

CARATTERISTICHE  SCELTA  AMPLIFICATORI 
CLASSE A= altissima fedeltà ma  bassa potenza (HI-FI) 

B=tanta potenza ma distorsione (peggiore) 
AB= giusto compromesso (la + usata) 

D= potenza e qualità 
T “T Amp”= potenza e qualità   (la migliore) 

RISPOSTA DI FREQUENZA Il piu piatto “lineare” e lungo possibile 

RAPPORTO SEGNALE RUMORE “S/N – SNR” Se espressa in db, Piu  sono alti meglio è (+ di 80) 
Se espressa in  microvolt piu  sono bassi meglio è (- di 1) 

POTENZA ELETTRICA “WATT RMS” All’incirca uguale o superiore alle casse 

DISTORSIONE “THD” se espressa in % piu è bassa meglio è (non oltre l’1%)  
se espressa in numero piu è vicina a 1 meglio è  (0,5 
significa distorsione a metà potenza, 1 a massima 
potenza) 

IMPEDENZA “OHM” Come le casse o inferiore 

 
 

RAPPORTO AMPLI CASSA 
IMPEDENZA “OHM” 

 SE CASSA HA STESSA IMPEDENZA DELL’AMPLI 

 SE CASSA HA PIU IMPEDENZA DELL’ AMPLI 

Pari oppure cassa  con + ohm 

 Sfrutto al 100% il tutto 

 Sfrutto  meno l’ amplificatore 
WATT RMS 

 SE CASSA PIU POTENTE “20-30%” 

 SE AMPLI PIU POTENTE “20-30%” 

Pari o +/- 20-30%    

 Meno rischio per cassa ma ampli lavora di piu 

 Suono migliore ma non esagerare volume 

 
 
 
 


