di Vincenzo Maragoni

Pressione alta,
entusiasmo alle stelle!

Installazioni

La pressione è alta, altissima dalle parti di Andrea e della sua “mostruosa”
Punto e altrettanto elevato il suo entusiasmo: è riuscito a realizzare un impianto
che combina SPL e attenzione per la timbrica, quasi tutto made in Italy

H

a iniziato questo progetto quasi per scherzo
Andrea Berto: l’idea era di mettere su qualcosa
solo per divertirsi, senza troppe pretese, senza
impegnare troppo spazio e soldi nella sua Punto. È finita
come vedete qui di seguito: una sorta di “auto laboratorio”, un progetto a otto mani: le sue e quelle di Adriano
Milanese, Bruno Sgnaolin e Fabio Milani, ovvero i tre
amici del centro di installazione Centroradio di Trivignano, in provincia di Venezia. In quattro hanno riversato su
questo progetto tante idee, tanto lavoro e tanta tecnologia affinando prodotti, installazione e combinazione di diversi parametri. Quando si lavora con l’altissima efficienza ogni errore viene amplificato al pari dei decibel che ci
sono in gioco. Un impianto nato per gioco che, invece,
ha subito preso una strada terribilmente seria nel suo
svolgimento. Il risultato è un piccolo riferimento nel suo
genere: se vi piacciono le mezze misure girate pagina,
qui tutto è ad alto volume...
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Pressione infinita
Una Punto tutta nuova per le mani e tanta voglia di modificarla, di farla diventare un pezzo unico. Andrea fa
parte del River Team, anzi è uno dei soci più attivi e dinamici: un gruppo di amici che passano il tempo libero
tra la musica in auto e le elaborazioni meccaniche, ragazzi che sanno bene cosa c’è sotto un cofano e che
cosa fare per... divertirsi un po’ con quei motori. La
Punto era pronta per qualche modifica strutturale e anche per un po’ di musica ad alto volume: Andrea si rivolge ai suoi amici di Centroradio per combinare un
amplificatore e un paio di altoparlanti. In realtà tra loro
il discorso si è fatto subito serio e impegnativo, complice anche OneCar e il tentativo di portare un impianto in
gara, magari per vedere che succede. Dall’impiantino
semplice semplice, giusto per sentire un po’ di musica,
l’obiettivo si è spostato a qualcosa di molto più impeACS AudioCarStereo n. 199

Difficile credere che a montante si possa installare un PT 252, con la
sua tromba che misura 123x94 mm per un chilo di peso! Efficienza di
105 dB e risposta in frequenza che è stata tagliata sotto i 12.000 Hz,
da vero e proprio supertweeter.

La posizione è quella classica, quella per cui è stato progettato
ovvero alla base del cruscotto. Nonostante ciò, se ben ottimizzato, il
Chorus sa ricreare una scena incredibilmente alta a credibile: alte
frequenze raffinate in alta efficienza.

gnativo, fino a stravolgere l’auto e la sua struttura per
accogliere quelli che all’inizio dovevano essere solo
“due altoparlantini” e che invece, alla fine, sono diventati quattordici senza contare il resto. A dire il vero
quello che colpisce in questa Punto non è solo la semplice conta di quanto sono riusciti ad infilarci dentro,
ma soprattutto il “come”. Tutta la struttura dell’auto è
stata stravolta e piegata alle nuove esigenze, nessun
elemento è stato di impedimento alla realizzazione di
questo impianto, niente è stato di ostacolo. Questo è
un atteggiamento totale, fatto da persone che sanno
quello che fanno e conoscono tecniche e materiali: oltre ai ragazzi del centro lo stesso Andrea con la collaborazione degli amici del River Team ha messo mano
pesantemente qui dentro, lavorando metallo, legni,
materiali plastici con una certa cognizione di causa.
Progetto tanto semplice quanto chiaro nei risultati: ottenere il massimo della pressione sonora con il minimo

della distorsione e senza trascurare l’aspetto della
qualità della riproduzione. A infilare tanti watt in auto
sono capaci tutti, ma è a farlo con buoni risultati che
viene il difficile! Attenzione e cura già dalla fonte del
suono, con la scelta della DEX-P99RS di Pioneer: sorgente raffinata e versatile, che mette a disposizione
una sezione DSP in grado di gestire anche impianti
complessi ed articolati come questo senza dover per
forza utilizzare un processore esterno. Da qui il segnale
entra in un terzetto di marchi made in Italy che conta
nomi quali Impact, TEC e Ciare. Scelti perché più di altri sanno offrire soluzioni di sound quality ad alta pressione. Tra le tante soluzioni qui presenti quella che personalmente mi ha intrigato di più è il Chorus di Ciare:
un sistema (difficile chiamarlo altoparlante) tanto difficile da installare ed ottimizzare, tanto entusiasmante nei
risultati quando è messo nelle condizioni migliori di
esprimersi. Andrea nella sua Punto lo ha voluto come

Segreti del “dietro le quinte”: come far stare in uno spazio così
ridotto un altoparlante come il CT 267ND. Un montante robusto,
qualche supporto dedicato e tanta vetroresina per coprire il tutto.

Quello che mi ha colpito di più in questa porta è la presenza nella
posizione originale e la funzionalità intatta della maniglia e dei
comandi dei vetri, nonostante i quattro grossi altoparlanti installati!
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Installazioni

I due condotti reflex del subwoofer. Sono stati realizzati pensando ad
una certa modulabilità di funzionamento: possiamo chiuderli
entrambi o uno solo, così da regolare la risposta in frequenza e il tipo
di basso in base alle proprie esigenze e gusti.

La parte frontale del grande box: in basso le sedi dei due subwoofer,
mentre quelli più in alto sono i fori dei condotti reflex. Alle spalle della
struttura sono stati installati i quattro amplificatori del sistema.

tweteer, piazzato nella parte bassa del cruscotto: posizione per la quale è stato progettato e per la quale la
sua ingombrante tromba ha quel determinato profilo.
Forse uno degli ultimi Chorus che vedrò installato se è
vero che Ciare non intende più proseguirne la produzione: chiederò ad Andrea di ospitarmi nella sua Punto
di tanto in tanto per “lucidarmi” le orecchie. Ma questo
non è il solo tweteer dell’impianto, anzi. Non posso
non notare l’ingombrante presenza del Ciare PT 252,
miracolosamente collocato a montante, che ha un
compito di vero e proprio supertweeter con un taglio a
circa 12.000 Hz, sensibilità di 105 dB. L’altro tweeter
che noto è un altro campione di efficienza di Ciare, il
CT 267ND (105 dB anche questo!), collocato nella parte alta della porta ed utilizzato in modo specifico per gli
ascolti a porte aperte. Accanto a questo il midrange

Ciare CM 165ND (solo 97 dB di sensibilità...) e subito
sotto la coppia di woofer CM 205 ancora di Ciare. Ovviamente la porta, oltre alle modifiche a base di vetroresina esterne, ha subito un lavoro di particolare irrobustimento e smorzamento delle lamiere così da sopportare lo stress meccanico derivato da tutti questi altoparlanti. Ma i colpi grossi non sono di certo finiti in
questa auto, dobbiamo ancora valutare il bagagliaio. O
meglio, quello che una volta era un bagagliaio e che
adesso è un “muro” che ospita i due subwoofer, quattro amplificatori, non so quanti metri di cavo ed accessori per l’alimentazione, due batterie speciali e, come
se non bastasse, un particolare sistema di accordo per
il subwoofer. Partiamo proprio da questo, realizzato
con due Ciare CS 392, installati in posizione verticale
con l’emissione diretta verso l’abitacolo. Nell’enorme

Uno dei due Gladiator dell’impianto. In questo caso è la versione a gamma intera a
due canali che è stato destinato alle due coppie di woofer CM 205 in porta.
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Il lato B dei due CS 392. Le loro doppie bobine sono state configurate in modo da
presentare un’impedenza finale di 16 ohm, decisamente in senso opposto allo stile
attuale che tende a scendere fin quasi al cortocircuito. In basso il Gladiator mono
che li alimenta.
ACS AudioCarStereo n. 199

box che lo ospita sono integrati due lunghi condotti reflex che possono essere chiusi del tutto o parzialmente
per adeguare l’emissione in base al tipo di ascolto, se
puramente SPL o sound quality oppure se si preferisce
un basso più netto o più lungo e profondo. Data la
semplicità di questa variazione (basta semplicemente
spostare un tappo che chiude uno o entrambi i fori), di
volta in volta si può scegliere la propria configurazione
preferita. L’altra particolarità di questo subwoofer è
che, sfruttando le sue doppie bobine, il carico finale visto dall’amplificatore è di 16 ohm. Un valore, come mi
spiega Adriano, che garantisce maggior controllo
nell’emissione anche se ciò “brucia” una parte della
potenza, anche se con un TEC Gladiator mono alle
spalle è difficile parlare di potenza ridotta. Un altro Gladiator, questa volta in versione stereo, è quello che è
stato dedicato alle due coppie di woofer in porta. Per
Chorus e midrange arriva un TEC SPL 100.4 mentre
un Impact HC 75.4 si prende cura di tweeter in porta e
supertweeter. A ciò aggiungete due batterie Intimidator, non so quanti metri di cavo specifico (Impact per
l’alimentazione, TEC Precision per segnale ed altoparlanti). Una trattazione a parte per questo impianto la

meriterebbe l’installazione vera e propria, per scoprire
i mille accorgimenti tecnici e le lavorazioni speciali: i 16
ohm e il condotto variabile sono solo due di questi. Accenniamo soltanto (e questo sarebbe, invece, uno dei
punti da approfondire) alla lavorazione meccanica sia
delle porte che del massiccio box che supporta subwoofer ed amplificatori: un vero riferimento per la sua
solidità e qualità di lavorazione, con il plus della copertura esterna in vetroresina che gli regala un aspetto ancora più cattivo ed evidente. Un lungo lavoro quello di
Andrea, del team di Centroradio e del River Team, dove ognuno di loro ha fatto la propria parte per realizzare
una Punto ad alta efficienza ed estrema qualità in ogni
suo elemento. Un capolavoro nel suo genere.


Installazioni

SCHEDA DELL’IMPIANTO
SintoCD: Pioneer DEX-P99RS • Supertweeter: Ciare PT 252 •
Tweteer: Ciare CT 267ND, Ciare Chorus • Midrange: Ciare CM
165ND • Woofer: (2x) Ciare CM 205 • Subwoofer: (2x) Ciare
CS 392 • Amplificatore tweeter-supertweteer: Impact HC
75.4 • Amplificatore tweeter-midrange: TEC SPL 100.4 •
Amplificatore woofer: TEC Gladiator Stereo • Amplificatore
subwoofer: TEC Gladiator 5.0 k • Cablaggio: Impact, TEC Precision • Condensatore di alimentazione: Impact 2 Farad •
Batterie: (2x) Intimidator

Installato da
Adriano Milanese, Bruno Sgnaolin, Fabio Milani
CENTRORADIO
Strada Castellana, 249 - 30174 Trivignano (VE)
Tel. 041 907369
www.centroradio.it
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Andrea Berto e la sua Punto. Una realizzazione che è il frutto di diverse collaborazioni, ognuna
specializzata per il proprio conto: lo stesso Andrea è intervenuto al fianco del team di
Centroradio.
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