
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALTA FEDELTA’ 
STORIA E TECNICA 

 
RELATORE: MARCO BERTI 

 

 
                                             3 giugno 2021 

 
                                                                        Prima edizione: 16 maggio 2015 

 
 

 

 

 

 
  



        ALTA FEDELTA’: STORIA E TECNICA 

2    
 

INDICE: 
 
 
 
Introduzione             pag.  4 
 
 
La qualità del suono       pag. 11 
 
 
Le sorgenti sonore       pag. 16 
 
 
La Musica             pag. 33 
 
 
Bibliografia         pag. 35 
 
  



        ALTA FEDELTA’: STORIA E TECNICA 

3    
 

  



        ALTA FEDELTA’: STORIA E TECNICA 

4    
 

Introduzione 

Da un punto di vista puramente oggettivo, il suono riprodotto da un grammofono a cilindro di Edison, da 

un fonografo a manovella, da una radio a galena in cuffia o da una tromba a collo di cigno, non si può 

che qualificare come pessimo. I fruscii e i crepitii quasi sovrastavano la musica, la risposta in frequenza 

era "a campana" e la distorsione era qualcosa di veramente poco sopportabile. Eppure, ai tempi, la 

gente ascoltava stupita questi prodigi della tecnica. Prodigi per la loro facoltà di riprodurre voci e suoni in 

casa, distanti nel tempo e nello spazio dagli esecutori. Non per la loro qualità: anche i nostri bisnonni 

avevano, in genere, un buon udito e avevano modo - i più fortunati all'opera o ai concerti, gli altri con le 

bande musicali, i cafe-chantant o le orchestrine di paese - di sapere come suonavano in realtà gli 

strumenti musicali. 

 

E' evidente che, fin dall'inizio dell'evoluzione degli apparecchi per la riproduzione del suono, una 

maggior qualità di riproduzione era uno degli obiettivi principali dei progettisti, ed in campo professionale 

(auditorium, stazioni radio ecc.) già negli anni venti del XX secolo sono stati fatti grandi passi avanti, 

culminati con la diffusione dell'altoparlante elettrodinamico a cono (1928) che ha rappresentato un 

notevole balzo in avanti. 

 

Parallelamente, gli sviluppi nel campo dei microfoni e nelle valvole di bassa frequenza, assieme 

all'esperienza acquisita nei trasformatori di uscita e nella circuitazione, hanno permesso di arrivare, 

nella seconda metà degli anni trenta, a livelli di qualità di riproduzione che , pur non HiFi, sarebbero 

valutati molto buoni anche oggi. Questo per la presa diretta, e sempre in ambito professionale. La gente 

comune aveva altro a cui pensare e si accontentava (i più abbienti) delle radio a onde medie e dei 

fonografi meccanici. 

 

Soprattutto, mancavano le fonti sonore: i dischi a 78 giri avevano forti limiti qualitativi e di durata - anche 

se gli ultimi prodotti, negli anni '50, non erano molto inferiori ai microsolco - la radio era a modulazione di 

ampiezza (con limiti di risposta in frequenza, di disturbi e soprattutto di dinamica) ed i nastri non c'erano 

ancora. 

 

Sono stati i progressi nelle fonti sonore, sostanzialmente tutti nel dopoguerra con l'FM, il disco 

microsolco, poi divenuto stereofonico, ed il nastro magnetico, a fare da volano all'amplificazione ad alta 

fedeltà, specialmente negli USA che sono usciti dalla guerra in condizioni molto migliori dell'Europa e 

dove l'Hi-Fi a componenti discreti ha avuto grande diffusione già negli anni sessanta, e parzialmente in 

Gran Bretagna, dove non a caso è nato il Williamson, ed in Giappone, mentre da noi il radiogrammofono 

a valvole, magari stereo per i più fortunati, rappresentava ancora il massimo della qualità in ambiente 

domestico. La vera Hi-Fi a componenti discreti da noi è diventata alla portata di tutti (o quasi) solo negli 

anni settanta.  
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Le valvole, anche se hanno permesso per prime di raggiungere risultati eccelsi, ed anche se ancora 

oggi sono utilizzate nell' HiFi con estrema soddisfazione per le loro qualità, non sono state in grado - 

anche a causa degli eventi bellici e dei primi duri anni di dopoguerra - di diffondere al grande pubblico 

l'alta fedeltà, che è rimasta in ambito elitario e professionale - soprattutto in Europa -fino all'arrivo del 

transistor.  

E' stato il transistor, assieme ad un benessere diffuso, l'artefice del boom dell'alta fedeltà. 
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1 Fonte: Wireless Word, April 1947 
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 Schema elettrico Amplificatore Mullard 5-20 
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Fattori che influiscono sulla qualità del suono e tappe 

significative di miglioramento 

Quali sono gli elementi che caratterizzano una riproduzione veramente fedele, tale da dare l'illusione di 

presenza, rispetto al suono prodotto ad esempio di una radiolina ad onde medie o alla voce ascoltata al 

telefono ? 

RISPOSTA IN FREQUENZA: nella musica le note hanno frequenze fondamentali che raramente 

scendono sotto i 60 cicli o salgono oltre i 2000. Tuttavia ogni strumento, assieme alla fondamentale, 

produce tutta una serie di armoniche, molte delle quali sono percepite dall'orecchio umano, che ha una 

estensione nella percezione da 20-30 cicli fino a 16.000 - 18.000. E' opinione diffusa che oltre tali 

frequenze vi sia una percezione "cerebrale", che spiega perchè il violino ascoltato su LP sia a volte più 

realistico di quello ascoltato su CD. Alle frequenze più basse la percezione diventa più di "pressione allo 

stomaco" che uditiva. Tappe significative sono state l'altoparlante dinamico, L'FM (anche se la 

modulazione d'ampiezza in se' non limita la risposta in frequenza), i circuiti con controreazione, il disco 

microsolco, i nastri al cromo/FeCr e Metal ed infine il CD. 

DINAMICA: l'abilità di riprodurre le differenze tra i pianissimi e i fortissimi, e soprattutto gli "attacchi" ad 

es. i colpi di timpano o di batteria, essenziale nella musica di oggi, è ciò che fa veramente la differenza 

tra un ascolto HiFi, ancor più della stereofonia o degli altri elementi elencati qui. Ancora oggi si tratta di 

un traguardo difficile, non alla portata di tutti gli impianti. Anche qui hanno contribuito notevolmente 

l'altoparlante dinamico, l'FM, il disco microsolco e, più ancora, il CD. Determinante però è stato il 

transistor, che ha permesso una escalation delle potenze di uscita anche in ambiente domestico, oltre a 

circuiti di alimentazione più robusti (elettrolitici di grande capacità, diodi al silicio). 

SPAZIALITA': l'essere umano, assieme agli altri mammiferi, è provvisto di 2 orecchie, con le quali è in 

grado di percepire la provenienza dei suoni, oltre al loro spostamento. Questo è stato possibile nella 

musica riprodotta solo con la stereofonia, prima al cinema, poi nei nastri, poi nei dischi e nelle 

trasmissioni FM, mentre la maggior parte dei supporti più recenti (CD, Stereo 8, MP3) è nata già 

stereofonica. Un ulteriore sviluppo degli anni 70 è stata la quadrifonia, che però non ha per niente 

sostituito la stereofonia ed è stata di breve durata, ed il surround dei nostri giorni. 

ASSENZA DI DISTORSIONE: il progresso è stato costante. A partire dai diversi punti % degli anni 

trenta e quaranta, all'1% circa degli anni sessanta, alla "corsa allo 0%" degli anni settanta, che però è 

stata fatta applicando enormi tassi di controreazione, e che ha prodotto amplificatori perfetti alle misure, 

ma noiosi e non musicali, e ha determinato il ritorno in auge delle valvole. Probabilmente anche 

l'orecchio, così come l'occhio, vuole l'imperfezione... 

FATTORE DI SMORZAMENTO (DAMPING FACTOR): gli altoparlanti sono organi elettromeccanici 

che possiedono una loro inerzia, e che dopo una sollecitazione musicale, non seguono del tutto la 

tensione di comando e tendono ad avere oscillazioni spurie, che generano FEM di ritorno verso 

l'amplificatore. Più bassa è l'impedenza di uscita dell'amplificatore più queste oscillazioni sono frenate. 

Attenzione: alti fattori di smorzamento ottenuti con una massiccia controreazione costituiscono una 

medaglia a due facce ... 

 



        ALTA FEDELTA’: STORIA E TECNICA 

12    
 

 

BASE DEI TEMPI CORRETTA ("PITCH"): si tratta della perfetta corrispondenza tra velocità di 

masterizzazione del supporto e velocità di riproduzione. E' assicurata nella musica digitale (CD e 

musica liquida) ma non era facile ottenerla sui dischi e sui nastri (specie se alimentati a batteria). 

ASSENZA DI WOW & FLUTTER (UNIFORMITA' DI VELOCITA'): anche questo è diventato ormai un 

problema risolto con i supporti digitali, ma era di difficile soluzione sui nastri, specie alle velocità più 

basse (compact cassette). 

RAPPORTO SEGNALE/RUMORE: a proposito di compact cassette, questo elemento importante nella 

godibilità della musica, specie quella con molti "pianissimi", è stato difficile da ottenere con questo 

supporto, così come con i dischi e l'FM stereo, intrinsecamente molto più rumoroso del mono. Anche qui 

i supporti digitali e la web radio hanno risolto il problema. 

DURATA DEL SUPPORTO: un altro motivo che ci fa apprezzare i supporti digitali ! I dischi a 78 giri e 

microsolco erano soggetti a usura, ed in misura minore anche i nastri (fragili e delicati), i quali subivano 

anche le insidie dell'esposizione al sole e alle alte temperature (in auto), l'effetto copia, l'incollaggio, il 

distacco col tempo dell'impasto magnetico dal supporto, ecc. Beninteso, nemmeno il CD e il DVD sono 

eterni, potrà salvare il Cloud la nostra musica ? 
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2 Fonte: Electronics World 1960-02 
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3 Fonte: Electronics World 1961-02 
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4 Fonte: Electronics World 1961-05 
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Le sorgenti sonore 

IL DISCO 

La tecnologia è molto antica (dai rulli Edison del 1877). Solo a partire dal 1948 (dischi microsolco) 

consentono una durata di ascolto compatibile con la musica classica. Caratteristiche Hifi a partire dai 

microsolco (ma solo quando sono nuovi). Stereo dal 1958 (in commercio in USA), quadrifonici (solo 

alcuni album) dal 1973. Ancora prodotti e venduti per un mercato di nicchia. 

 

LA RADIO 

Solo con la modulazione di frequenza (in USA dal 1936 sui 42-50 MHz, dal 1945 sugli 88-108 MHz, in 

Europa a partire dal 1948-1955 circa) le trasmissioni radio possono avere caratteristiche di alta fedeltà - 

in particolare per la dinamica e l'assenza di disturbi. Le prime trasmissioni regolari in stereofonia FM 

MPX: in USA nel 1961, in Europa dal 1962 (BBC), in Italia... molto più tardi. Prima del 1961 in USA 

alcune stazioni radio a New York e a Chicago trasmettevano in "Multicast" un canale stereo in FM e 

l'altro in AM, quest'ultimo a banda larga e con una ridotta limitazione di dinamica in modo da renderlo 

simile in caratteristiche al canale in FM. Va ricordato che la prima trasmissione stereo risale addirittura al 

1925, in Gran Bretagna, utilizzando le onde medie per un canale e le lunghe per l'altro. I ricevitori 

dovevano essere totalmente sdoppiati nei circuiti e nella sintonia, doppia scala ecc. - quindi più costosi. 

Inoltre questo tipo di trasmissione era poco compatibile con i ricevitori mono, mentre il sistema GE - 

Zenith del 1961 usato ancor oggi nel mondo garantisce la compatibilità. Il sistema Quadraplex 

(quadrifonico) ha avuto una certa diffusione negli USA negli anni 70. Un altro tipo di standard è stato 

sperimentato in USA in quegli anni con le trasmissioni Dolbizzate. Sempre negli anni 70, solo in nord e 

Sud America, si è discretamente diffuso uno standard di AM stereo. Oggi la trasmissione digitale (DAB), 

terrestre o satellitare, permette di avere caratteristiche quasi HiFi sia sulla banda FM che dalle 

frequenze delle onde medie. Il segnale DAB però, a seconda del programma - voce o musica - è più o 

meno compresso, con perdita di dettagli rispetto all'originale. Infine dalla seconda metà degli anni "00" 

la Web Radio consentendo a chiunque disponga di un collegamento ADSL o a fibra di ricevere le radio 

di tutto il mondo, più tutte quelle esclusive Web, sta mandando in soffitta la radio via etere ed ha reso 

totalmente obsolete le trasmissioni commerciali in onde corte (a meno di eventualità di conflitti). Anche 

la Web Radio è soggetta a un trattamento di compressione dati con perdite, ma esistono programmi a 

256 k o a 320 k, dove la compressione non fa alcun danno percettibile. 

 

IL NASTRO MAGNETICO 

Tecnologia perfezionata durante la WW II dai tedeschi (AEG Telefunken) che hanno inventato la tecnica 

della pre-magnetizzazione. Le registrazioni a bobine hanno caratteristiche HiFi già negli anni 50, ma su 

apparecchi costosi, pesanti e scomodi da utilizzare, non adatti al grande pubblico. Sono stati però 

(Ampex) la prima fonte sonora in stereo a disposizione dei privati (1956). Nel 1964 la Lear (un 

costruttore di aerei per privati...) diffonde la cartuccia Stereo 8, dove lo stesso nastro delle bobine è 

avvolto in un rullo in una soluzione "senza fine". Stereo fin dall'inizio ma non HiFi, adatto alla 

sonorizzazione mobile. Un anno prima la Philips inventa la Cassette (o Stereo 7), con nastro sottile a un 
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ottavo di pollice, velocità fissa a 4,75 cm/sec, per il parlato in mono. Il perfezionamento tecnologico negli 

anni 60 e 70 è riuscito ad ottenere caratteristiche HiFi e stereo dalla Cassetta Philips, che intanto aveva 

preso piede tra i giovani per la sua comodità. La tecnologia Dolby ha rimediato quasi del tutto al maggior 

difetto della Cassette, il rumore di fondo, e meccaniche raffinate hanno portato a valori di wow & flutter 

trascurabili. Il fenomeno Walkman, grande successo della Sony del 1979/80, è stato il primo mezzo di 

ascolto tascabile in HiFi stereo. Evoluzioni successive, qualitativamente migliori della Cassette ma 

commercialmente di scarso successo, sono state la Sony Elcaset e il DAT (Digital Audio Tape). 

 

IL TELEFONO 

E’ stato proprio il telefono, nel 1881 a Parigi, a consentire la prima audizione stereofonica "live" a 

distanza al mondo, a bassa frequenza. Tuttavia la trasmissione di canali radio sulla rete telefonica con 

portanti nelle frequenze delle onde lunghe, senza interferire con le normali conversazioni, ha avuto una 

certa diffusione in Europa solo nel dopoguerra (in Italia dal dicembre 1958). Inizialmente utilizzata per 

musica di sottofondo nei locali pubblici e nei negozi, ha avuto miglioramenti qualitativi e trasmissioni in 

stereo dalla fine anni sessanta. Pur offrendo un ascolto esente da disturbi atmosferici o da traffico, non 

aveva caratteristiche HiFi per via della limitatissima dinamica, inferiore a quella delle trasmissioni in FM. 

Era inoltre soggetta a diafonia tra i canali. Sopravvive in Italia ma è in via di dismissione a causa 

dell'incompatibilità con l'ADSL. E' stata già soppressa in Svizzera, dove aveva raggiunto la massima 

diffusione.  

IL CD 

La memorizzazione digitale della musica ha debuttato nel 1979, quando la collaborazione tra Philips e 

Sony ha reso possibile la presentazione alla stampa specializzata di questo supporto rivoluzionario, che 

risolveva in un colpo i problemi di durata, dinamica, velocità e fluttuazioni, distorsione e rumore di tutti gli 

altri supporti. I primi lettori per il pubblico in vendita nel 1982 (a oltre 1000 $), da subito stereo e HiFi 

ovviamente. I primi masterizzatori sono arrivati alla fine degli anni 90, quando i consumatori, che in 

genere avevano già in casa PC con masterizzatore dati, si erano già attrezzati a copiare CD musicali 

con il PC. La durata audio massima dei primi CD è stata stabilita in 74 minuti per consentire la 

pubblicazione su singolo CD di ciascuna delle 9 sinfonie di Beethoven (così narra la leggenda). Anche il 

lettore CD è stato reso portatile dalla Sony (Discman, 1984, seguito da modelli sempre più leggeri e 

sottili). 

SUPPORTI ATTUALI 

Anche il CD audio è ormai un "survivor", soppiantato dai file MP3, WMA o altre forme di compressione 

audio digitale, diffusi dal Web ormai in condivisione globale senza limitazioni di disponibilità ed 

ascoltabili in HiFi con molti dispositivi portatili, come gli I_Pod, gli smartphone o i tablet, tanto da rendere 

ormai quasi inutili le registrazioni ... I PC portatili e gli smartphone, collegati alla rete WiFi casalinga, 

stanno ormai diventando la fonte sonora principale in uso anche per gli impianti HiFi vintage! 
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5 Fonte: Audio Engineering April, 1948 
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6 Fonte: Audio Engineering, June 1948 
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7 Fonte:John Linsey Hood- Valve & Transistor Amplifier 
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Schema Amplificatore Harman Kardon SR-900 
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9 Fonte: Elektor Luglio 2011 
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Schema di amplificatore simmetrico realizzato con transistor al germanio.  
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Esempio di schema elettrico relativo a un amplificatore in classe D semplice 
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10 Fonte: Electronics, October 1961 
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La Musica 

Se è vero che la musica deve anzitutto creare emozioni, e che deve essere in grado di farlo anche se la 

si ascolta con i mezzi più precari e rudimentali, è anche vero che un impianto senza compromessi, o in 

ogni caso dalla resa sonora soddisfacente, è in grado di aumentare la godibilità della musica e ne rende 

gradevole anche l'ascolto prolungato. 

Qual è la relazione tra il genere musicale riprodotto e i requisiti di alta fedeltà ? 

Si può dire che ogni genere musicale beneficia di un ottimo impianto hi-fi, ma ci sono a mio avviso 

abbinamenti particolari a seconda del genere: la musica da camera o il canto gregoriano, caratterizzati 

da una dinamica non elevata, beneficiano di una amplificazione a valvole, che offre la maggior 

precisione nei pianissimi. La riproduzione da vinile, nel caso di violini, è superiore a quella da CD, data 

la limitazione di risposta in frequenza del CD (20 kHz). La musica sinfonica vede una sostanziale parità 

tra valvole e transistor: le prime privilegiano la precisione e l'ascolto prolungato, i secondi la dinamica ed 

il realismo dei picchi. Più favorevoli alle valvole anche il jazz ed il blues, mentre blues-rock e rock sono a 

favore dello stato solido, che evidenzia anzitutto la dinamica. In particolare il blues-rock con le sue 

sonorità "sporche" e le distorsioni alla fonte, è estremamente godibile con le amplificazioni a transistor 

anni 60 in configurazione "SEPP" che, non esenti da distorsione di seconda armonica, rendono "più 

pieno" il suono e, con la loro bassa controreazione, forniscono attacchi più naturali e non hanno 

problemi di "nasalità" della voce e di "S" sibilanti. 

Le amplificazioni a Mosfet di potenza hanno caratteristiche musicali abbastanza simili a quelle con 

transistor bipolari, ma offrono spesso una minor fatica d'ascolto. Tutte queste, sia chiaro, sono 

considerazioni soggettive ed empiriche, non suffragate da misurazioni quantitative. 

Da non sottovalutare la riproduzione del pianoforte, che può mettere a dura prova la dinamica 

dell'amplificazione, e quindi beneficia di alimentazioni robuste (o stabilizzate), così come  (ma è più 

intuibile) gli strumenti a percussione. 

C'è un album che più di tutti - così come il film X-Factor per il surround - ha determinato il boom 

commerciale degli impianti hifi ? Certamente sì, e non è difficile immaginare quale, dato che si continua 

a sentirlo ancora oggi alle esposizioni e alle fiere di hi-fi vintage ed esoterica . 
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11 Fonte: Radio Electronics, March 1972 
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