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sfide complesse e ardite di cui gli appas-
sionati di hi-fi domestico sono spesso in-
consapevoli almeno fino a quando non le
affrontano in prima persona.
E qui si riconosce l’eroe, quello che sa
quanto è ardita l’impresa ma non la rifiu-
ta, anzi, cavalca l’onda proprio per dimo-
strare, a se stesso ed al mercato, di poter
soddisfare anche gli appassionati più esi-
genti, che sanno ciò che vogliono e a
quali risultati, acustici e qualitativi, voglio-
no aspirare. Ed anche a quali condizioni,
dettate da esigenze contingenti che, nel
mondo dell’auto del 2018, vanno assolu-
tamente tenute in considerazione, come
l’uso di strumenti finanziari quali il leasing
che non consente interventi e modifiche
sulle strutture dell’auto.

La sfida
Ecco la sfida: la richiesta viene da un
esperto di hi-fi domestica, un professio-
nista del settore, un “System integrator”
di impianti di riproduzione sonora di al-
cuni dei marchi dal più ampio blasone e
dalla più elevata tecnologia nel mondo
dell’audio per casa. Giancarlo si trova ad
ascoltare ciò che la Mercedes offre su
una vettura da 70.000 euro, una presti-
giosa ed accessoriata E Class Station
Wagon usata per prestare la sua opera
di installatore di sistemi di riproduzione
musicale, anche complessi, presso le re-
sidenze e gli ambienti professionali dei

S olo i temerari accettano sfide che
affiancano capacità tecniche e pro-
gettuali al gusto eroico della sfida

all’ignoto. Solo chi è sicuro dei propri
mezzi e della propria esperienza può fa-
re da tramite tra due mondi diversi e al
tempo stesso simili, che hanno lo stesso
scopo di ascoltare al meglio la musica ri-
prodotta, ma con condizioni e preroga-
tive completamente diverse che nasco-
no da ambienti d’ascolto diversi, in casa
e nell’abitacolo di un’auto.
Sono pochi gli specialisti che sanno offrire
servizi e soluzioni di primissimo livello in
entrambi i mondi della riproduzione musi-
cale. Questi “eroi” si differenziano per i
propri percorsi professionali che spesso si
sovrappongono ma sanno perfettamente
che tra i due mondi ci sono molti punti in
comune, e molte sostanziali differenze. E
come tutti i temerari, hanno bisogno di

clienti. Una delusione cocente verso un
sistema audio nato male e gestito peg-
gio, con un’architettura lontana da ogni
logica e prestazioni da ascensore di ho-
tel di Las Vegas. Un’aspettativa che cer-
to non mirava alle prestazioni a cui è abi-
tuato e che, a sua volta, garantisce ai
propri clienti. Ma dall’impianto audio di
una vettura di questo lignaggio si aspet-
tava di più. Miglioramenti? Certo, ma bi-
sogna tener conto di altri vincoli dovuti
alle condizioni di uso dell’auto, a cui è le-
gato proprio da un contratto di leasing,
vincoli burocratici che impediscono in-
terventi invasivi e permanenti.
Occorre dunque un temerario in grado
di capire le richieste di un appassionato
di musica, in grado di assecondare le ri-
chieste di qualità di un professionista
dell’audio che della qualità dei sistemi di
riproduzione ha fatto il suo biglietto da
visita, in grado di comprendere l’archi-
tettura di questa particolare Mercedes
ed in grado di tener conto dei vincoli le-
gati ad un contratto di leasing. Un eroe…

Due mondi, un’unica visione
Hi-Fi Milano, situato in zona centrale (a
Milano, ma forse non c’era bisogno di
specificarlo), è un nome relativamente
nuovo nel panorama dell’hi-fi italiano. Un
nome recente che descrive una realtà ra-
ra in questo settore. Un nome che nasce
dall’esperienza ventennale di un’attività
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Gli eroi dei due mondi
Musica a casa o musica in auto? Le leggi dell’acustica sono le stesse, ma saper far suonare

bene abitacoli e appartamenti è un’arte ad appannaggio solo di pochi. 
Preparazione tecnica, conoscenza delle tecniche d’installazione in auto ed in casa, 

conoscenza di entrambi i tumultuosi mercati. E soprattutto, tanta, tanta esperienza. 
Ma quando a chiedere un suono “vero” all’interno della propria vettura è un esperto di suono,

di hi-fi, di impianti in casa, ecco che accettare la sfida vuol dire proprio essere 
“eroi dei due mondi”. Come quei temerari di Hi-Fi Milano…

All’interno del triangolino degli specchietti
il tweeter è stato facilmente sostituito con

il tweeter del sistema Focal.
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di spicco a livello nazionale. Hi-Fi Milano
è l’evoluzione di quel Bolo Sound che ha
scritto la storia dell’audio in auto in Italia.
È l’unione di esperienze nei settori della
riproduzione in auto ed in casa, basate
sulla riproduzione di musica. Un team di
professionisti in grado di offrire servizi
mirati per la massima qualità dell’ascolto
di musica. Ma anche un gruppo di teme-
rari che non mancano di accettare sfide
sempre più complesse.
La Mercedes E Class di Giancarlo, an-
ch’egli professionista dell’audio ma lato
hi-fi, è davvero una sfida particolare da
affrontare con le pinze. Nasce con un si-
stema multimediale top, di quelli “su-
perblindati”, con controlli evoluti al cen-
tro del tunnel e al volante, un’interessan-
te lunga serie di sorgenti anche di buon
livello ed un monitor “immenso” al cen-
tro del cruscotto, uno schermo di di-
mensioni quasi esagerate che presup-
porrebbe un altrettanto esagerato im-

pianto audio. Invece nulla di tutto ciò. La
conformazione della portiera, il cui spes-
sore diminuisce progressivamente verso
la ruota anteriore, non ha permesso ai
progettisti di ricavare un vano sufficiente
ad ospitare un woofer propriamente
detto. È per questo che l’unico altopar-
lante presente nella predisposizione è
un 80 millimetri posizionato in una fascia
in alto in portiera e che affianca il twee-
ter posto nel triangolino degli spec-
chietti retrovisori. La riproduzione delle
basse frequenze è affidata ad un unico
woofer per entrambi i canali, un woofer
davanti ai piedi del passeggero e pro-
tetto, ma coperto, da una robusta strut-
tura. Contrario ad ogni buon senso
“acustico”, questo unico woofer emette
fino a frequenze medio-basse con una
pressione sonora non all’altezza della si-
tuazione, creando un effetto “boom
box” ed allo stesso tempo stravolgendo
i concetti di scena ed immagine sonora

in bassa frequenza. A poco possono gli
altoparlanti posti in alto a cui viene affi-
data una incredibile responsabilità e, a
dirla tutta, fanno ciò che possono.
La richiesta è semplice ed al tempo stes-
so ambiziosa: permettere al proprietario
dell’auto di ascoltare musica da un siste-
ma che offra la riproduzione di tutti i pa-
rametri che caratterizzano l’ascolto do-
mestico, dalla timbrica alla dinamica,
dalla scena sonora all’articolazione e
stabilità in bassa frequenza. Insomma, ri-
trovare in auto quei parametri di un
ascolto di qualità a cui un appassionato,
soprattutto se anche professionista del
mondo dell’hi-fi, non vuole rinunciare.
Con l’ulteriore richiesta di un’installazio-
ne completamente invisibile dall’ester-
no e completamente reversibile, che
vuol dire poter riportare l’auto allo stato
originale nel momento di fine del perio-
do di leasing.
A fronte di questa richiesta, l’esperien-
za del team di Hi-Fi Milano nei due
mondi della riproduzione audio è stata
determinante. Non solo ha permesso di
comprendere appieno la natura della
richiesta del proprietario della Merce-
des, ma anche la necessità di un pro-
getto acustico importante che tenesse
conto delle necessità di non alterare le
strutture dell’auto. Un’impresa niente
affatto banale.

La soluzione
Per un progetto acustico efficiente su
questa vettura occorre partire proprio
dall’alloggiamento del woofer. È stato
messo a nudo ed è stato studiato. Il vano
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Il cruscotto della Mercedes E Class nel suo splendore. Il particolare disegno della struttura della portiera, con la caratteristica di avere uno
spessore complessivo ridotto nella zona anteriore, ha reso difficoltoso trovare un alloggiamento adeguato per il woofer. Per questo in

portiera troviamo solo il midrange in alto. Il tweeter è alloggiato nel triangolino degli specchietti.

Per alloggiare il midrange del sistema Focal in predisposizione è stato necessario
ricostruire una flangia che si adattasse all’alloggiamento previsto dalla Mercedes. Ecco il

risultato.
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presto come particolarmente stringen-
te. Per questo occorre l’abbinata con un
midrange in grado di occuparsi anche
della fascia di frequenze da 300 Hz in su
e capace di essere alloggiato nel piccolo
vano in portiera. E di un tweeter che sia il
naturale complemento del midrange. La
scelta è caduta su un sistema Focal, il PS
165 F3, un sistema con midrange da 80
millimetri, tweeter dalla classica cupola
rovesciata e woofer con corsa lunga e
frequenza di risonanza particolarmente
adatta. Tutti caratterizzati dalla membra-
na in Flax, ovvero in fibre di lino combi-
nate con materiali compositi.
Flange studiate e realizzate in MDF han-
no permesso ai woofer di essere alloggia-
ti in basso, nei vani posti sotto ai piedi di
guidatore e passeggero. Protetti e na-
scosti, come nella versione originale. Al-
tre flange in MDF di spessore ridotto han-
no caratterizzato l’installazione del mi-
drange negli alloggiamenti in portiera.
Flange realizzate seguendo il disegno
delle originali e ad esse sostituite, tenute
in posizione da clips analoghi agli origi-
nali proprio per evitare l’uso di viti e di si-

inferiore è composto da uno scatolato,
con un volume non troppo esteso ma
aperto verso l’interno del vano motore.
C’è spazio a disposizione sulla parte po-
steriore dell’alloggiamento anche per
un gruppo magnetico non banale e si
riesce ad alloggiare un woofer con cono
da 16 centimetri, potendo così accedere
ad una vasta gamma di componenti. De-
terminante è stato lo studio del modello
della Mercedes. Attraverso ricerche è
stato stabilito che il particolare allesti-
mento di questa vettura prevedeva, in
altri casi, la presenza di un secondo woo-
fer ai piedi del guidatore, subito dietro
la pedaliera. Un alloggiamento diverso
per forma ma analogo per funzionalità,
struttura e dimensioni rispetto a quello
dell’altro lato. Il secondo alloggiamento
offre la garanzia di una certa simmetria
rispetto all’abitacolo e permette un no-
tevole passo avanti per la ricerca di una
scena ed immagine sonora degna di
questa vettura. Certo, non ci si può spin-
gere verso quelle frequenze per le quali
la componente direzionalità acquista
importanza ed il limite dei 300 Hz appare

stemi di ritenzione invasivi. Anche il twee-
ter è stato integrato nell’alloggiamento
originale al posto del tweeter di serie.

Il segreto: il processore
Il posizionamento degli altoparlanti e lo
sfruttamento delle predisposizioni è un
elemento importante nel progetto del-
l’impianto. Tuttavia occorre modellare la
loro emissione in maniera estremamente
curata proprio per le particolari condizio-
ni d’uso. A questo punto l’uso di un DSP
che permetta il massimo controllo dell’e-
missione di ogni altoparlante diviene il
cuore dell’impianto e consente di limita-
re l’emissione del woofer non solo prima
della soglia della direzionalità delle onde
sonore alle basse frequenze, ma anche in
basso, cosa che prima non avveniva, per
offrire la massima energia al woofer e al-
lo stesso tempo preservarlo da sovrapi-
lotaggi e da distorsioni. Con un taglio a
circa 80 Hz si rende necessaria l’adozione
di un subwoofer che però può essere al-
loggiato nel capiente bagagliaio della
Station Wagon. Il woofer, dunque, è sta-
to impiegato in una banda di frequenze
che va da 80 a circa 250 Hz, mentre il mi-
drange ha richiesto un taglio da 280 Hz
ed è stato lasciato libero di emettere fino

Il midrange Focal montato nella predisposizione sul pannello della portiera, qui visto dal
lato interno.

Il woofer è alloggiato sotto i piedi del passeggero. È stato necessario anche in questo caso
ricostruire una flangia per adattare il woofer da 16,5 centimetri standard DIN

nell’alloggiamento previsto dalla Mercedes.

Anche davanti ai piedi del guidatore è
previsto un alloggiamento per il woofer,

nonostante la presenza della pedaliera. Qui
vediamo un momento della realizzazione

del pannello adattatore.
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a 4.000 Hz per lasciare al tweeter il com-
pito di emettere oltre.
Equalizzazione e ritardi temporali sono
stati settati per ottenere il miglior com-
promesso nello sfruttamento del partico-
lare set di emissione in bassa frequenza. A
svolgere il compito più complesso, quello

del “controllo del suono”, è stato scelto
un Mosconi Gladen 6to8 DSP, un proces-
sore della linea Aerospace che ha consen-
tito il pilotaggio singolo di ogni altopar-
lante attraverso l’uso di due amplificatori
finali, anch’essi Mosconi Gladen: un AS
100.4 dedicato a mid e tweeter ed un nuo-

vissimo Pro 4|10 per woofer e subwoofer.
A proposito di subwoofer, è stato scelto
un sub compatto e grintoso della serie
Energy, in particolare il modello EBX
F20.5 dotato di woofer flat da 20 cm e di
un radiatore passivo da 25 centimetri in
grado di essere alloggiato con gli altopar-
lanti verso l’alto sul fondo del bagagliaio
accanto alle elettroniche e pilotato dai
due canali dell’ampli connessi a ponte.
L’uso del processore si rivela decisivo,
inoltre, per interfacciarsi con la sorgente
di serie. Un lavoro certosino che non
può essere che eseguito da un installa-
tore esperto, soprattutto se la richiesta
ferrea è quella di rendere reversibile il
tutto. Tutte le funzionalità dell’impianto
di serie, i controlli e le sorgenti sono sta-
te mantenute, così come è stata assicu-
rata la perfetta ripristinabilità del tutto.

Un gran risultato
Il sistema ha preso vita progressivamen-
te, con un paio di step successivi. Il risul-
tato finale è stato tuttavia egregio, a sod-
disfare perfettamente le attese del pro-
prietario della Mercedes. La caratteristi-
ca principale della sua resa sonora è
quella di essere particolarmente grinto-
so, con un basso solido e roccioso che
suggerisce l’ascolto di generi musicali
ricchi di energia e di grande trasporto. E
non è un caso che uno dei brani più gra-
diti ed ascoltati a bordo sia “Thunder-
struck” degli AC/DC. Ma i pregi dell’im-
pianto e della messa a punto del proces-
sore non finiscono qui. La scena sonora è
superiore alle aspettative. Il centro della
scena risulta ben definito e posto decisa-
mente in alto, con una buona stabilità
per una piacevole sensazione di comple-
tezza anche con generi musicali meno
energici del rock della band australiana.

Conclusioni
Hi-fi è la parola chiave del nostro mondo,
della nostra rivista, della nostra passione.
Hi-fi vuol dire riprodurre la musica con
grande attenzione, soprattutto verso la
musica stessa. Per un professionista vuol
dire farlo con la massima attenzione assi-
curando il miglior risultato possibile, in
casa o in auto, ed essere in grado di con-
ciliare i due mondi della riproduzione so-
nora porta a vantaggi inestimabili dal
punto di vista della soddisfazione del-
l’appassionato, certo di trovare un riferi-
mento assoluto in entrambi i settori.
Temerari, certo. Ma con cuore e cervello.

Rocco Patriarca
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Installato da:
Hi-Fi Milano

Via Natale Battaglia 4
20127 Milano - Tel. 02 26826261

www.hifimilano.com
info@hifimilano.com

Le elettroniche Mosconi Gladen hanno trovato posto nel bagagliaio, sotto il pannello di
fondo del vano di carico.

Un subwoofer Hertz della serie Energy, la cui caratteristica è quella di avere una ridottissima
profondità, ha trovato posto anch’esso in bagagliaio sotto la pannellatura di fondo.

L’incredibile monitor della Mercedes E Class, cuore del sistema audio di bordo. In questa
particolare installazione nessun intervento è stato fatto sul sistema di serie e l’auto, al

momento della scadenza del leasing, potrà essere facilmente e perfettamente riconvertita
all’originale per essere restituita.
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