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Studio Monitor: Standard e prestazioni reali. 

di Fabrizio Calabrese 

Le prestazioni effettivamente rilevate per un sistema di diffusori satellite -da 
impiegare quindi con un subwoofer adeguato- sono qui di seguito comparate con le 
direttive E.B.U. 15-10-1993. 

La prima e forse più importante specifica E.B.U. esaminata è quella (Pag.4, par. 2.2) 
che richiede almeno 10 deciBel di attenuazione per le prime riflessioni, se 
comparate con l’emissione diretta del diffusore (in bande d’ottava, sopra 250 Hz). 
Questa specifica ha un suo razionale: se le prime riflessioni (app. entro 15 ms.) 
pervengono all’ascoltatore con livelli energetici simili a quelli dell’emissione diretta 
dal diffusore monitor, allora si creano inevitabilmente interferenze con 
accentuazione delle frequenze in cui le due emissioni sono in fase e cancellazione di 
quelle in cui sono in fase opposta. Il tutto varia in funzione della posizione relativa 
di monitor, pareti riflettenti ed ascoltatore, rendendo impossibile una qualsiasi 
compensazione elettronica (che –peraltro- sostituirebbe l’energia diretta dal 
diffusore, cancellata dalla riflessione in controfase, con un incremento del campo 
riverberato… con ovvio degrado della risoluzione dell’ascolto e della percezione 
dell’immagine stereo). 

Il rispetto di questa specifica è dunque indispensabile quanto difficile da 
conseguire nella pratica, specialmente in studi di ridotte proporzioni. 

La soluzione tradizionale, che è quella di rivestire tutte le pareti dello Studio con 
materiali estremamente fonoassorbenti, eliminando in pratica le riflessioni (con il 
90 % di assorbimento si hanno esattamente 10 dB di attenuazione), oltre a fornire 
una sensazione innaturale all’ascolto ed a non riprodurre affatto le condizioni 
d’ascolto successive (domestiche e non), presenta difficoltà tecniche a volte 
insormontabili. 

Per esempio il pavimento di uno Studio non è praticamente mai assorbente, ed 
anche le pareti laterali e quella superiore possono essere difficilmente rivestite 
con materiali che assorbano il 90 per cento dell’energia acustica che vi incide, se 
quest’energia è emessa a frequenze inferiori a 500-600 Hz (come realmente 
accade, come conferma l’osservazione dello spettro energetico di qualsiasi 
registrazione). 

Per gli ambienti di ridotte proporzioni è peraltro improponibile adottare 
trattamenti assorbenti di elevato spessore –gli unici efficaci sotto 500 Hz- mentre 
è del tutto inevitabile la presenza di numerose superfici riflettenti prossime sia ai 
monitor che all’ascoltatore (mixer, monitor TV, ecc.). 

Una prima soluzione, innovativa –già adottata in due Studi- è quella di ottenere 
fronti d’onda di elevata superficie per conversione da riflessione su una 
superficie parabolica: in queste condizioni l’energia del sistema di monitoraggio può 
essere diretta, con elevato controllo dell’emissione, verso tratti di parete 
fortemente trattati. In ogni caso i prodotti delle diffrazioni e delle riflessioni da 
oggetti e superfici presenti nello Studio sono minimizzati proprio dalla coerenza del 
fronte d’onda principale. 

Rilevamenti già effettuati (Megafono, Trigoria) hanno mostrato la possibilità di 
ottenere un rapporto costante di 10 deciBel tra il campo diretto emesso dai 
monitor principali ed il complesso di tutte le riflessioni prodotte nell’ambiente. 
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Questo tipo di prestazione consente di evitare l’impiego di monitor nearfield, la cui 
risposta alle basse frequenze e la cui dinamica sono facilmente inferiori a qualsiasi 
Standard, da quelli cinematografici (Dolby) a quelli E.B.U. considerati di seguito. 

Una soluzione alternativa 

Qualora l’emissione del diffusore monitor fosse caratterizzata intrinsecamente da 
una direttività tale da ridurre di almeno 10 deciBel tutte le emissioni verso le 
superfici riflettenti circostanti, allora il problema di eliminarle per assorbimento 
verrebbe ad essere risolto in modo efficacissimo ed innovativo. 

Un sistema a dipolo, per esempio, non invia energia che in avanti ed indietro: 
dunque occorre preoccuparsi soltanto di intercettare l’emissione posteriore, il che 
è particolarmente facile nel caso in cui la stessa possa essere rivolta verso una 
superficie parabolica, che la concentri su uno strato di assorbente opportunamente 
posizionato nella zona focale. 

Una lunga esperienza personale con i sistemi dipolari me ne ha fatto apprezzare 
soprattutto la grande costanza nel mantenere l’angolo di irradiazione esattamante 
eguale a tutte le frequenze inferiori ad una (facilmente calcolabile) determinata 
dalla spaziatura delle sorgenti. La ragione della scarsa diffusione commerciale di 
questo tipo di diffusori (in pratica non ne esistono che rari esemplari) va ricercata 
nella difficoltà ad ottenere elevati rendimenti e –soprattutto- nella difficoltà ad 
ottenere il mantenimento del controllo dell’angolo di emissione a frequenze 
superiori a quella limite appena sopra citata. 

I grafici allegati a questa relazione, tutti relativi a rilievi effettuati con un 
Analizzatore di Time Delay Spectrometry tipo Techron TEF-20 e con un microfono 
Bruel & Kjaer mod.4189, dimostrano che è stato possibile ottenere una radiazione 
dipolare da 100 Hz ad oltre 5 KHz, frequenza al di sopra della quale si è utilizzato 
un tweeter a tromba conica, di eguale dispersione ma unidirezionale. 

Le specifiche di questi monitor –che emergono dai grafici- sono comparabili per 
rendimento con quelle di diffusori satellite non direttivi (91 dB/1 watt/1 metro), ma 
le caratteristiche di distorsione permettono di operare a 103 deciBel medi (livello 
delle specifiche Dolby Digital) con appena lo 0,6 per cento di seconda armonica e lo 
0,07 per cento di terza armonica (a 36 watt). 

Le altre specifiche E.B.U. 

A Pag.4, par. 2.3, si richiede che il campo riverberato sia sufficientemente diffuso 
entro l’area di ascolto : questo è facilmente ottenuto per la presenza delle pareti 
paraboliche –quelle di maggiore superficie- che intercettano l’emissione posteriore 
dei dipoli concentrandola sul materiale fonoassorbente, ma comunque diffondendola 
per la quota eventualmente non assorbita (questo comporta che è possibile operare 
lo studio con livelli di campo riverberato anche assai differenti, in funzione della 
quantità di assorbente posizionata nei fuochi, sempre mantenendo una elevata 
diffusione). 

Quanto al Tempo di Riverbero , giustamente lo stesso paragrafo (2.3, Pag.5) ne 
specifica un valore al solo scopo di “evitare un senso innaturale di 
ambienza”: se infatti è risolto il problema principale delle prime riflessioni e delle 
loro interferenze sulla risposta dei monitor, allora vi è ampio margine ad operare 
anche in ambienti assai “brillanti” e più simili a quelli domestici o alle sale 
cinematografiche standard. 

Il Par.2.4, Pag.6, a proposito della risposta in frequenza dell’insieme 
ambiente-monitor, oltre a richiedere una risposta lineare tra 200 Hz e 16 KHz ed 
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estesa in basso sino a 50 Hz, indica chiaramente che le tolleranze indicate (+/- 3 
dB) dovrebbero essere raggiunte preferibilmente mediante interventi acustici 
(p.es. col posizionamento) invece che con l’equalizzazione, quest’ultima da riservare 
possibilmente alle sole frequenze inferiori a 300 Hz ed in misura comune ai due (o 
più) canali. 

Il Par. 2.5, Pag. 7, prevede un livello di ascolto di 85 dB complessivo, con 18 
deciBel di margine prima del livello di zero digitale (massimo livello di 
campionamento). 
E’ possibile che questa specifica possa essere affiancata da un secondo livello 
operativo, distante 27 dB dallo zero digitale e specificamente adatto al 
monitoraggio di materiale destinato all’audio cinematografico. 

Il Par. 2.6, Pag. 7, prevede i livelli massimi di rumore di fondo in Regia. 

L’Annesso “A” riporta le indicazioni sulla geometria d’ascolto (60 gradi tra i due 
diffusori stereo), rimandando al documento CCIR 10/BU3 del maggio 1992 per le 
geometrie 3/2 e 3/4. 

L’Annesso “B” riporta i criteri dimensionali per le Regie di riferimento (più di 40 m2 
di superficie) e per le Regie di elevata qualità (più di 30 m2), suggerendo 
proporzioni ottimali e criteri di posizionamento e realizzazione di assorbitori. 
specie di quelli risonanti. Il tutto è –evidentemente- indirizzato a chi operi con 
diffusori e trattamenti tradizionali, mentre soluzioni acustiche alternative, come 
quelle prima citate, possono ottenere gli stessi risultati anche in ambienti di 
dimensioni più ridotte e di proporzioni differenti. 

L’Annesso “C” descrive i requisiti tecnici dei sistemi di monitoraggio. 

Il Par. C2.1, Pag. 13, descrive le tolleranze di risposta in aria libera, includendo il 
requisito di una linearità entro +3/-5 dB per angoli entro 30 gradi dall’asse del 
diffusore, oltre le tolleranze di +/- 2 dB per la risposta tra 40 Hz e 16 KHz. 

Il Par. C2.2, Pag. 14, specifica le caratteristiche di direttività : più che un valore 
preciso è la costanza al variare della frequenza –da 250 Hz a 16 KHz- ad essere 
importante. 
Per i diffusori convenzionali l’unico modo di soddisfare questa specifica è quello di 
essere omnidirezionali fino alle più alte frequenze, il che, oltre ad essere 
tecnicamente assai complesso, è anche il modo migliore per aumentare al massimo le 
possibilità di riflessioni ravvicinate e di elevato contenuto energetico, operando 
contro il rispetto del primo requisito. 
Per un diffusore dipolare l’Indice di Diretticità (“C”) è di 5 dB, costante: è dunque 
possibile affidare la gamma delle alte frequenze ad un tweeter a tromba conica ( e 
non a cupola) riuscendo così a rispettare i requisiti di rendimento, affidabilità e 
bassa distorsione, altrimenti compromessi dalla fragilità dei trasduttori a cupola e 
radiazione diretta. 

Il Par. C2.3, Pag. 14, specifica i livelli massimi di distorsione ad un livello di ascolto 
di 90 deciBel (tra 250 e 2000 Hz), essi sono: 
-30 dB (3%) a frequenze inferiori a 250 Hz; 
-40 dB (1%) a frequenze superiori a 250 Hz. 

Per raffronto, il sistema dipolare misurato riesce ad operare a livelli venti volte 
superiori (103 dB) con poco più della metà della distorsione delle specifiche, il 
tutto con un ingombro di cm. 30 X 30 X 30. 

Il Par. C2.4, Pag. 15, esamina la risposta ai transienti ed il decadimento: per 
diffusori di ridotto volume -inferiore a quello di una lunghezza d’onda alla massima 
frequenza di lavoro- non sono prevedibili risonanze interne (mancano anche pareti 
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parallele senza ostacoli interposti) anche in assenza di materiale fonoassorbente 
all’interno del diffusore stesso.  Dunque la risposta ai transienti è descritta 
univocamente dalla risposta in frequenza del trasduttore, che è sufficiente sia 
estesa oltre l’intervallo in cui esso opera effettivamente per garantire una resta 
perfetta dei transienti. 

Il Par. C2.5, Pag. 15, specifica i massimi livelli operativi di pressione sonora: in 
pratica sono richiesti livelli di 108 deciBel ad un metro, da mantenere per almeno 
10 minuti. 

Il diffusore dipolare misurato ha dimostrato un rendimento di 91 dB per un Watt 
ad un metro: dunque per 108 dB sono sufficienti 50 Watt, assai poco rispetto ai 
200 Watt sopportati da ciascuno dei due coni in dotazione. 

I Grafici delle misure sul diffusore dipolare 

Il Grafico n.1 mostra –sovrapposte- le risposte in frequenza rilevate in Time 
Delay Spectrometry, con 2 Volt ad 1,5 metri, simulando il campo anecoico (con una 
risoluzione di 175 Hz) e per tre angoli, cioè in asse, a 30 ed a 90 gradi dall’asse. 
E’ ben visibile l’estrema regolarità di risposta sia in asse che a 30 gradi, mentre 
l ’emissione a 90 gradi è inferiore, in media, di ben 25 deciBel . 

Il Grafico n.2 mostra la risposta in frequenza in asse, rilevata mediante 
sequenza MLS, includendo le riflessioni dell’ambiente (domestico) e con una 
risoluzione di 25 Hz: la risposta resta lineare dai 200 Hz in su, mentre l’ultima 
ottava in basso è penalizzata dal volume ridotto dei prototipi (metà di quello 
effettivo) e dalla mancanza di accordatura reflex. 

Il Grafico n.3 mostra la risposta in frequenza per un angolo di 30 gradi fuori 
asse, rilevata mediante sequenza MLS e con una risoluzione di 25 Hz: la risposta 
resta lineare ed il calo alle alte frequenze è regolare anche verso i 20 KHz. 

Il Grafico n.4 mostra la risposta in frequenza per un angolo di 90 gradi fuori 
asse, rilevata mediante sequenza MLS e con una risoluzione di 25 Hz: l’inclusione di 
numerose riflessioni ambientali eleva assai il livello (rispetto a quanto visibile nel 
Grafico n.1, che era rilevato in condizioni anecoiche), ma l’andamento resta assai 
regolare e graduale, in misura veramente particolare in gamma alta. 

Il Grafico n.5 riporta la sovrapposizione delle curve di distorsione rilevate con un 
livello di prova di circa 100 dB (ad 1,5 metri, con 8 Volt): la curva in alto è la 
fondamentale, mentre in basso sono visibili –in ordine- la curva della seconda 
armonica (in media –47 dB, cioè lo 0,44 %), la terza armonica (in media –64 dB cioè 
lo 0,06 %) la quinta armonica (in media –76 dB, cioè lo 0,016 %). 

Il Grafico n.6 riporta la sovrapposizione delle curve di distorsione rilevate con un 
livello di prova più elevato, cioè di circa 103 dB (ad 1,5 metri, con 12 Volt): la curva 
in alto è la fondamentale, mentre in basso sono visibili –in ordine- la curva della 
seconda armonica (in media –44 dB, cioè lo 0,63 %), la terza armonica (in media –63 
dB cioè lo 0,07 %) la quinta armonica (in media –77 dB, cioè lo 0,014 %). 
Si tratta di valori eccellenti, specie in rapporto all’ingombro dei diffusori (meno di 
30 litri). 

Utile a livello di spiegare meglio i criteri di progetto, il Grafico n.7 riporta le 
risposte in Time Delay Spectrometry della sola sezione bassi-medi del diffusore 
dipolare, rilevate in asse, a 30 e 90 gradi fuori asse. Da notare soprattutto 
l’eccellente dispersione del cono anche a 3-4 KHz e l’elevatissima cancellazione 
delle emissioni a 90 gradi (oltre 25 dB, in media). 



 5 

Il Grafico n.8 mostra il risultato di analoghi rilievi sul tweeter, attenuato di 
circa 10 dB mediante una resistenza da 15 ohm in serie: ancora una volta il 
comportamento al variare della frequenza è monotonico e regolare, a differenza di 
quanto accadrebbe con un componente a cupola. 

I tweeters a cupola sono infatti caratterizzati da una dispersione amplissima (180°) 
al loro estremo inferiore di risposta: se vengono incrociati a frequenze 
sufficientemente alte da essere affidabili, allora la direttività del cono delle basse 
frequenze (che a queste frequenze è discreta) cede il passo ad un brusco 
allargamento dell’angolo di dispersione. Questo è esattamente contrario a quanto 
indicato dalla buona pratica di progettazione e da quanto specificato al Par. C.2.2, 
Pag. 14, delle norme E.B.U. 
Qualora invece si voglia tentare di incrociare il tweeter a cupola a frequenze assai 
più basse, alle quali il cono delle basse frequenze è egualmente poco direttivo, allora 
il problema diventa quello dell’affidabilità e delicatezza del diffusore, quando non 
sono ben evidenti anche problemi di distorsione agli alti livelli d’ascolto. 

I tweeters a cupola, a radiazione diretta, sono anche regolarmente assai poco 
efficienti, e quindi devono operare senza alcuna attenuazione presente nel filtro: a 
parità di resistenza al calore della loro bobina mobile, essi sopporteranno una 
potenza inferiore esattamente in proporzione all’attenuazione mancante. 
Nel caso del diffusore dipolare misurato, l’attenuazione finale del tweeter a tromba 
conica era di oltre 15 deciBel, quindi con un incremento nella potenza sopportata di 
oltre 30 volte in più rispetto ad un tweeter a cupola con la stessa bobina (34 mm.). 

Il problema dell’affidabilità dei tweeters nei monitor da Studio è da tempo assai 
dibattuto: in molte Regie è facile imbattersi in diffusori la cui gamma alta 
differisce da un canale all’altro, semplicemente per problemi di affaticamento delle 
strutture dei tweeters. Dunque la configurazione del diffusore dipolare con tromba 
conica rappresenta una soluzione assai efficace di un importante problema. 

Conclusione 

Un diffusore monitor innovativo, con dispersione dipolare in gamma media e conica 
in gamma alta, assicura un elevato rendimento e bassissima distorsione anche a 
livelli d’ascolto venti volte superiori alle specifiche E.B.U. e pari a quelli delle 
specifiche Dolby Digital. 

Soprattutto il tipo di emissione rende possibile il rispetto delle norme E.B.U. anche 
per il fondamentale primo requisito di contenere il livello delle prime riflessioni, 
attenuandole oltre 10 deciBel sotto il livello dell’emissione diretta dal diffusore. 
Questo requisito non è soddisfatto dalla pratica totalità dei diffusori commerciali, 
a meno che non siano operati in ambienti con pareti trattate per un coefficiente di 
assorbimento medio del 90 per cento, quanto meno per frequenze sopra 250 Hz. 

Fabrizio Calabrese 

Consigliere della Sezione Italiana 

dell’Audio Engineering Society 
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