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DOMANDE DI CONTROLLO LEZIONE 27: ELETTROACUSTICA I

1. Spiegate qual è la funzione della cassa negli altoparlanti.

Ha la funzione di evitare un cortocircuito acustico e di evitare delle indesiderate riso-
nanze, che possono influenzare il suono.

2. Indicate due materiali adatti alla produzione di casse altoparlanti.

Pannelli di truciolato a Sandwich, pannelli di truciolato, pannelli in fibra di legno di me-
dia intensità, il cemento, il marmo, l’alluminio o il plexiglass.

3. a) Spiegate come funziona la cassa altoparlante aperta (bass reflex).
b) Elencate due caratteristiche acustiche, che ne risultano. 

a) Nella cassa altoparlante bass reflex troviamo per la maggior parte delle volte sul fron-
te, sul retro o sul fondo, un’apertura per l’uscita del suono, l’apertura bass reflex.

b) Migliore rendimento (pressione sonora)
Viene migliorata la gamma di bassi udibili
Sono sufficienti dei piccoli amplificatori per il controllo
Tende all’autorisonanza 

4. a) Spiegate come funziona la cassa altoparlante in linea di trasmissione (semiaperta). 
b) Elencate due caratteristiche aucustiche, che ne risultano.

a) Si tenta di combinare i vantaggi delle casse altoparlanti chiuse e delle bass reflex. 
Mediante un canale d’aria più o meno lungo, attutito con dell’ovatta, la compensazio-
ne della pressione ha luogo in maniera molto dosata.

b) Il suono risulta molto preciso, nonostante l‘apertura.
L’autorisonanza è al di fuori dalla gamma udibile. 

5. Spiegate che cos’è un altoparlante attivo.

Le casse altoparlanti attive dispongono di amplificatori installati e di crossover (tipi di fil-
tri) attivi. La necessaria alimentazione ha luogo mediante batterie, un elemento di rete 
esterno oppure con il cavo di rete.
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6. Elencate due applicazioni per le casse altoparlanti attive.

• Laptops, Desktop-PCs, Smartphones e Tablets
• Subwoofer nell’ambito dell’home cinema
• In studi di registrazione
• Impianti audio PA 

7. Come si collegano le casse altoparlanti attive ad un dispositivo di riproduzione mobile?

Tramite un cavo schermato con l‘uscita della cuffia del dispositivo mobile.

8. Come si collegano le casse altoparlanti passive ad un amplificatore?

Gli altoparlanti passivi sono allacciati tramite un cavo interlacciato al collegamento 
dell’altoparlante dell’amplificatore.

9. Indicate la corretta denominazione degli altoparlanti in un sistema di casse altoparlanti 
a tre vie, e il modulo elettrico, che distribuisce la gamma di trasmissione audio.

• Tweeter 
• Midrange
• Woofer
• Crossover

10. Indicate due dati tecnici delle casse altoparlanti e il relativo valore nella pratica.

Pressione sonora:     90 dB (1W/1m)
Gamma di trasmissione / gamma di fequenza: 20 Hz – 60 kHz
Impedenza:       4 Ω oder 8 Ω


