
LETTERA APERTA 
di Silvio Torelli 

 
Egregio Davide Sbisà, 
mi riferisco a quanto asserito in chiusura della “Risposta 2)” contenuta nella sezione 
Recensioni e Schede – L’impianto “Super” di Guido,  nella quale l’autore afferma: 
<<….Omissis…..Molti falsi miti sono stati demoliti nel frattempo!  Tra cui quello della 
situazione ambientale. 
Per cui le posso con assoluta certezza affermare che: 
LE ANOMALIE DI ASCOLTO E LE EVENTUALI  DISTONIE RILEVABILI DURANTE LO 
STESSO  DIPENDONO CON INESORABILE ED ASSOLUTA  CERTEZZA DALL'IMPIANTO!!!  
L'AMBIENTE NON INFLUISCE AFFATTO!!!! >> 
 
In merito sento di dover scrivere la presente di commento all’enormità di tale assoluta 
affermazione, vista la vastissima Audience  che il Sito ha, con lo scopo di fornire 
un’informazione che sia “la più corretta possibile” ai lettori, in quanto modesto 
“manovale”  dell’Acustica da oltre trenta anni (evitando comunque in questa sede la 
formulazione di un trattato divulgativo di Acustica). 
A tal fine desidero fare alcune precisazioni che di seguito espongo. 

 
 

PREMESSE 
1.0 È  mia ferma e profonda convinzione, nel massimo rispetto del mio prossimo, che 

chiunque sia liberissimo di giudicare piacevole o meno secondo un proprio criterio, 
sensibilità, gusto, cultura, ecc., ecc., il suono prodotto da un impianto di 
riproduzione domestica ad alta fedeltà; 

 
2.0 Come ebbi modo si esporre anche sulle pagine della rivista “Suono” già nel lontano 

1991, oltre che in sedi scientifiche e più specialistiche:<< Riteniamo, intanto, 
doveroso richiamare il dato di fatto che storicamente l'approccio e lo sviluppo dello 
studio degli eventi sonori ha sempre presentato delle particolari caratteristiche, 
tanto dal punto di vista applicativo quanto da quello peculiarmente scientifico.  

 
Già dai tempi della Magna Grecia (ed anche prima) si è verificata la situazione in 
cui, generalmente, nell'Acustica non è stata quasi mai la teoria a suggerire 
I’esperienza, ma piuttosto quest'ultima a causare nuovi sviluppi della prima; anche 
al giorno d'oggi, invece di procedere per scoperte fondamentali di fatti nuovi, quasi 
sempre si progredisce precisando, comprendendo, e misurando fatti 
apparentemente già noti.  

 
Con Galileo si iniziò scientificamente a non più considerare quali sonori solo tutti 
quei fenomeni fisici percepibili con l'orecchio, che cessò, così, di essere considerato 
quale unico mezzo d'indagine per quantizzare (o misurare) oggettivamente le 
questioni inerenti al suono. Questo, proprio perché egli iniziando a non più 
riconoscere il confinamento delle applicazioni dell'Acustica entro il campo artistico, 
inizia lo studio sperimentale preciso dei fenomeni acustici; precisione suffragata già 
dalle sue prime scoperte inerenti alla di- pendenza dell'altezza dei suoni dal numero 



delle vibrazioni che in un dato tempo il corpo sonoro compie, sostituendo, così, al 
criterio puramente fisiologico quello definito fisicamente di frequenza.  

 
Riguardo all’ascolto ed alla percezione dei suoni è stato ampiamente dimostrato(1) 
che le caratteristiche acustiche proprie dell'ambiente esercitano enormi influenze, 
già se solo correlate alla direttività delle sorgenti sonore, o considerate unitamente 
ai sensibili condizionamenti indotti da variazioni di temperatura, umidità (densità) e 
pressione barometrica nell'ambiente stesso, che possono causare al punto di 
ascolto sottrazioni di energia acustica, in special modo alle basse frequenze, 
poiché possono far combinare i due segnali suono diretto/suono riverberato in fase 
opposta in ambiente, con conseguenti - appunto - cancellazioni dovute alle 
differenze dei tempi di arrivo delle prime riflessioni al punto di ascolto rispetto al 
suono diretto. Inoltre, in ambienti confinati, seppur molto vasti, occorre tener in 
considerazione anche i rinforzi sonori legati all'eccitamento delle frequenze modali 
proprie di risonanza dell'ambiente, causate dalle dimensioni fisiche dell'ambiente 
stesso, e magari, accentuate dal posizionamento delle sorgenti sonore. E sin qui 
mi sono limitato solo a citare alcuni dei più elementari principi e fenomeni di 
Acustica tecnica, senza per nulla accennare alla psicoacustica ed ai meccanismi 
fisiologici(2) della percezione uditiva. 

 
Proprio in merito a tali aspetti dell'Acustica, tra l'altro, va ancora detto che solo in 
tempi più recenti (3) sono stati divulgati i risultati di una ricerca di psicoacustica sulle 
variazioni della percezione soggettiva del suono emesso dalle sorgenti al variare 
dell'azimuth e della loro posizione sul piano orizzontale rispetto al punto di ascolto, 
con l'esatta individuazione degli angoli minimi di percezione dei suoni. Da tale 
importante lavoro si evince come sia possibile falsare la percezione ed ingannare il 
senso dell'udito, causando delle allucinazioni sonore.  

 
Muovendo da quanto esposto e ipotizzando una conveniente utilizzazione delle 
attuali tecniche di potente elaborazione numerica del suono(4), si può addirittura 
affermare che si potrà raggiungere pienamente lo scopo della corretta diffusione 
sonora elettroacustica non quando il suono originale e quello diffuso tramite i 
sistemi di altoparlanti riusciranno ad essere parametralmente eguali (cosa 
tecnicamente inattuabile), ma quando si riuscirà ad emettere in ambiente un certo 
suono (5) - magari totalmente differente dall'originale - che stimolando il nostro 
cervello in una particolare maniera riuscirà ad ottenere da questo un giudizio di 
suono fedele e quindi perfettamente intelligibile. >> 

 
NOTE 

 
(1) S. Collatina, I. Trimarchi, S. Torelli, M. T. Muraca, S. Cantadori, S. De Stabile – Acustica 

fisiologica: Verifica dell’attendibilità dell’indagine audiometrica tonale a livello liminare in 
campo libero – Associazione Italiana di Acustica; Acta del XX Convegno nazionale – 20 Anni 
di Acustica in Italia 

(2)  Ivan Trimarchi (SUONO  di novembre 1990) - ricerca di psicoacustica  sulle variazioni della 
percezione soggettiva del suono emesso dalle sorgenti sonore in ambiente. 

(3) I. Trimarchi, S. Torelli, S. Collatina, S. Cantadori, S. De Stabile –               Bioacustica: 
Proposta di apparecchiatura per controreazionare le variabili introdotte nell’indagine 
audiometrica in campo libero – Associazione Italiana di Acustica; Acta del XX Convegno 
nazionale – 20 Anni di Acustica in Italia 



(4) S. Collatina, I. Trimarchi, S. Torelli, A.P. Gallina, S. Cantadori, S. De Stabile – Acustica 
psicologica – Verifica del sistema d’onde più consono per il rilievo della soglia uditiva in 
campo libero – Associazione Italiana di Acustica; Acta del XX Convegno nazionale – 20 Anni 
di Acustica in Italia 

(5) I. Trimarchi, S. Torelli, J. Matjasevic, S. Collatina – Trattamento del segnale acustico: 
Tridimensionalizzazione della riproduzione sonora mediante metodica originale di 
captazione (ITR2), o di postelaborazione computerizzata (ITR3) – Associazione Italiana di 
Acustica; Acta del XX Convegno nazionale – 20 Anni di Acustica in Italia 

 
 

CIÒ PREMESSO: 
a) Se l’affermazione del Signor Guido sopra riportata possedesse un qualche 

fondamento – intanto - dimostrerebbe che per lo meno dai tempi del buon Galilei 
sino ai giorni nostri scienziati, ricercatori, tecnici di Fisica applicata, musicisti (oltre 
a tutto uno stuolo innumere di ascoltatori di musica sia dal vivo sia riprodotta che 
si sono succeduti le corso dei secoli), come si sul dire dalla gente comune:<<Non 
ci hanno capito un tubo>> (sic!). 

b) Dato che nella scheda di presentazione dell’impianto si fa rimarcare la forzata 
gradualità dell’evoluzione realizzativa dell’impianto a causa dei costi rilevanti: per 
quanto sopra considerato, vista la rilevanza della sua scoperta, con il dovuto 
rispetto, animato da spirito di solidarietà/complicità tra audiofili, timidamente 
suggerisco all’autore di trasmettere la relazione pubblicata su audiocostruzioni 
direttamente al comitato scientifico per l’assegnazione del premio Nobel per la 
Fisica (potrebbe ricavarne sino a qualche milione di Euro!). 

 
RIFLESSIONE CONCLUSIVA 

In commercio esistono vari trattati che contengono “Elementi di Acustica Tecnica”, 
facilmente reperibili in quasi tutte le librerie…  
Anche il sito che ci ospita ne vende uno ad un prezzo abbordabilissimo...! 

     
 
Grazie per la Cortese Attenzione e per lo spazio redazionale che vorrai dedicarmi. 
Un Cordialissimo Saluto da 
Silvio Torelli 
 


	NOTE 

