Nuovo diffusore acustico HiFi.
Il modello Elmarx.
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L’idea alla base del progetto concretizzato assieme alla ditta Elmarx era di
realizzare e sviluppare un nuovo tipo di diffusore acustico sfruttando la tecnologia
della membrana elettrostatica.
Lo scopo del progetto consisteva nel trovare la configurazione ideale per questo
tipo di “cassa” acustica (il termine cassa è improprio, poiché l’Elmarx sfrutta la
stanza-sala in cui opera come cassa di risonanza, a differenza dei tradizionali
coni che operano nei diffusori tradizionali, in cui è sempre presente un involucro,
spesso in legno, che funge da cassa), al fine di ottenere un prodotto di altissima
qualità, pronto per la produzione in serie. Il diffusore elettrostatico Elmarx è stato
concepito per realizzare un prodotto innovativo all’avanguardia della tecnologia
nel campo dell’hi-fi.
I punti di ispirazione della realizzazione del diffusore sono stati i diffusori
elettrostatici che già anni addietro avevano fatto comparsa sul mercato dell’alta
fedeltà: nello sviluppare il progetto si è tenuto conto delle limitazioni che questi
dispositivi avevano e s’è lavorato per realizzare un prodotto di altissima qualità
ma che risultasse nel contempo discretamente robusto, semplice ed economico
per quello che concernesse gli interventi di manutenzione.
Indubbiamente una delle difficoltà maggiori nella realizzazione del prototipo
è stata riscontrata nel trovare i materiali più adatti (per creare un altoparlante
duraturo, oltre che ben funzionante) e la configurazione geometrica migliore.
Diversi sono stati i prototipi realizzati e le prove d’ascolto effettuate, al fine di
trovare la soluzione più azzeccata. Per quello che concerne il funzionamento dal
punto di vista elettrico – elettronico molte sono state le simulazioni effettuate
con l’ausilio di Spice, il simulatore elettronico per eccellenza, supportate da
continue misure ed azioni di monitoraggio sui prototipi sviluppati a partire dalle
simulazioni. Anche in quest’ultimo caso, a partire dal progetto teorico iniziale,
diverse sono state le configurazioni testate al fine di trovare la corretta “ricetta”
di componenti che garantisse le funzionalità desiderate. Le fasi finali di misura
e di verifica effettuate con oscilloscopi e generatori d’onda hanno permesso di
convalidare una soluzione efficiente e sicura dal punto di vista elettrico.
Grazie a particolari accorgimenti tecnici di realizzazione, il diffusore, pur essendo
sensibile alle variazioni atmosferiche (in alta fedeltà tutti i dispositivi di qualità
risultano molto influenzabili e variabili a seconda della situazione climatica
dell’ambiente circostante), può operare anche in condizioni molto differenti, e
con semplici adattamenti mantiene il suo alto standard riproduttivo anche in
circostanze ambientali difficili (ambienti umidi o polverosi).
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I risultati raggiunti su questo fronte sono stati alquanto soddisfacenti: il diffusore
Elmarx, opportunamente collocato nell’ambiente d’ascolto, riproduce la musica
creando un effetto di olofonia. Questo effetto di tridimensionalità del suono
è chiaramente più marcato su alcuni generi musicali (in particolare su musica
classica, acustica e leggera). Le caratteristiche di tridimensionalità nelle
riproduzioni non vengono certamente esaltate in presenza di musiche elettroniche,
risultando invece eufoniche in presenza di strumenti musicali più tradizionali. La
caratteristica timbrica del diffusore Elmarx è brillante e cristallina. L’Elmarx non
è una cassa per la riproduzione della musica da discoteca, elettronica o per la
musica a volume esagerato, non è il prodotto per avere un suono talmente ricco
di bassi da far muovere le pareti. L’Elmarx però è forse quanto di meglio si possa
desiderare per l’ascolto casalingo, in sale d’ascolto, o in locali di media dimensione
di musica leggera, classica, acustica e generi simili. Rende molto bene anche a
volume medio – alto. La geometria della cassa Elmarx è assimilabile a quella di
una sorgente “lineare” a simmetria cilindrica: se sollecitata, tale sorgente genera
un’onda di pressione sonora che decade in maniera proporzionale alla distanza,
molto più lentamente rispetto al caso del diffusore classico. Una caratteristica
di radiazione analoga a quella descritta permette di ottenere un suono molto più
uniforme in un ambiente chiuso, tant’è che al primo ascolto ed alla prima vista
della cassa Elmarx ci si trova spaesati: sembra quasi impossibile che il suono
provenga da questi “pannelli” posti in verticale, anche perché avvicinandosi
alle casse (chiaramente nel limite di brevi spostamenti) non si avvertono grandi
variazioni di volume.
Di contro l’Elmarx è una cassa meno efficiente rispetto alle tradizionali, vale a
dire che, parità di potenza elettrica in gioco, una cassa standard erogherà una
potenza acustica, in prossimità dell’altoparlante, decisamente maggiore rispetto
alla cassa elettrostatica. Di contro, l’onda acustica generata dalla cassa classica,
anche se di maggiore intensità, decadrà molto più rapidamente.
Un altro grande vantaggio nell’impiegare il diffusore Elmarx nella catena di
riproduzione audio sta nella possibilità di fare a meno dei costosi circuiti crossover,
impiegati nei sistemi hi-fi per la gestione dei diffusori tradizionali.
L’altoparlante Elmarx riesce a riprodurre tutto il campo udibile senza bisogno
di filtro crossover in quanto il centro della membrana, in grado di compiere
oscillazioni più ampie, è il fulcro di riproduzione delle frequenze basse, mentre
spostandosi verso i bordi la membrana riproduce via via le frequenze medie per
terminare con gli acuti verso i margini laterali del dispositivo.
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