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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 21: ACUSTICA I

1. Qual è la regola generale per le dimensioni delle membrane degli altoparlanti?

• Maggiore è il diametro della membrana, più bassa è la gamma di frequenza trasmessa.
• Minore è il diametro della membrana, più alta è la gamma di frequenza trasmessa

2. Quale forma di membrana è adatta per le alte frequenze?

Membrana a cupola

3. Quale forma di membrana è adatta per le basse frequenze?

Membrana a cono

4. Quali frequenze sono particolarmete interessate dalla riflessione sulla cassa altopalante?

Frequenze nella gamma di suoni medi e alti

5. Elencate due provvedimenti costruttivi per le casse altoparlanti, per evitare riflessioni 
sonore indesiderate e dannose.

• Bordi arrotondati
• Forme che convergono verso la parte posteriore
• Forme arrotondate 
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6. Spiegate che cosa è la concentrazione del suono.

La concentrazione del suono è la riduzione della sfera del suono mediante la riflessione 
del suono sul pavimento, sul soffitto oppure sulle pareti.

7. Spiegate le conseguenze della concentrazione del suono.

Le basse frequenze vengono „rinforzate“ attraverso la riflessione e sono percepite più 
forti dall’orecchio umano, motivo per cui possono essere localizzate.

8. Elencate due superfici di materiali, che riflettono il suono e due superfici di materiali 
che assorbono il suono.

• Cemento
• Piastrelle
• Vetro
• Metallo
• Parquet

• Gesso
• Carta da parati
• Tappeti
• Tende 

9. Indicate quattro provvedimenti per disporre correttamente le casse altoparlanti per la 
stereofonia e Surround.

• Non posizionare mobili o altri oggetti d’arredamento davanti agli altoparlanti.
• Evitare i materiali con un forte assorbimento acustico (fonoassorbente).
• Mettere gli altoparlanti nella zona a riflessione sonora e direzionare la propagazione 

del suono verso la zona fonoassorbente 
• Rispettare la distanza dalle pareti (ca. 50 cm).
• Rispettare il raggio di riverberazione (rapporto diretto al suono di riflessione) 
• Rispettare la corretta distanza tra le casse  (decadimento del suono)
• I suoni alti e bassi devono trovarsi a livello degli occhi/orecchie. 
• Disposizione delle casse altoparlanti nel triangolo stereofonico.

10. Descrivete come deve essere montato e posizionato un „vero“ Subwoofer.

Il Subwoofer è posizionato davanti nel mezzo tra la cassa altoparlante di sinistra e quel-
la di destra sul pavimento, con una distanza di circa 1 metro dalla parete posteriore. In 
caso di dubbio consultare le istruzioni del produttore.


