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sto marchio. In quegli anni parimenti la
Relec SA creava i suoi laboratori di svi-
luppo per elettronica spiccando per in-
novazioni e brevetti. Nel 2004 a seguito
dell’acquisizione di Studer da parte del
colosso Harman e terminando così que-
sta più che proficua collaborazione na-
sceva la PSI Audio. La storia tecnologica
di questa ditta è proseguita nella dire-
zione della ricerca e della produzione di
Studio Monitor continuando a mettere
in cantiere soluzioni tecnologiche inno-
vative. Per citarne qualcuna, i loro moni-

L’ affermazione è del filosofo
Emanuele Severino, ed è mol-
to impegnativa ma rappre-

senta bene il prodotto che andiamo a
descrivere in queste pagine. Si tratta di
una soluzione tecnica per intervenire
sulle risonanze a bassa frequenza pro-
prie dell’ambiente d’ascolto, andando
oltre i limiti fisici imposti dai dispositivi di
assorbimento passivo solitamente adot-
tati per la correzione acustica degli am-
bienti. Capita spesso di imbattersi in sa-
le d’ascolto i cui angoli e pareti siano oc-
cupati da grandi e ingombranti totem,
tipicamente cilindrici. L’impiego di que-
sti totem è di assorbire quella parte di
energia acustica intrappolata dalla geo-
metria dell’ambiente che non permette
una corretta fruizione del programma
musicale cancellando o esaltando intere
porzioni dello spettro audio, in partico-
lar modo quello delle basse frequenze.
È questa una tematica molto nota a chi
lavora nell’ambito professionale della
registrazione e riproduzione sonora e di-
verse sono le aziende che offrono solu-
zioni tecnologiche. Tra queste la svizzera
PSI Audio, presente sul mercato profes-
sionale oramai da molti anni con i propri
prodotti nel segmento dei monitor da
studio. La storia progettuale e tecnolo-
gica di questo marchio nasce a metà de-
gli anni ’70 ad opera di Alain Roux che ha
sempre legato le sue creazioni al mondo
dei diffusori da studio, monitor e a quel-
lo dell’audio domestico ad alta fedeltà.
A partire dagli anni ’90 con il marchio Re-
lec SA vi è stata una intensissima colla-
borazione con il celebre brand profes-
sionale Studer; numerosi sono stati i mo-
nitor prodotti da Alain Roux tramite que-

tor attivi sono dotati dei sistemi di Adap-
tive Output Impedance o Compensate
Phase Response che si occupano in ma-
niera sinergica di ricostruire nella manie-
ra più fedele possibile il segnale elettri-
co di ingresso adattando l’impedenza e
la fase di uscita dell’amplificatore fre-
quenza dopo frequenza all’altoparlante
ad esso collegato. La produzione PSI
Audio spazia dai monitor da studio -
supporto e pavimento - ai subwoofer
per arrivare ai sistemi surround completi
in configurazione 5.1. Tutti i monitor so-
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Funzionamento: Active Velocity Acoustic
Absorber. Banda di lavoro: 20–150 Hz. Im-
pedenza acustica: <200 kg/(m2 s). Alimen-
tazione: 115/230 V. Costruzione: MDF.
Peso: 13 kg. Ingombro (LxHxP): 424x509x
300 mm

“La tecnica è l'insieme degli strumenti e delle procedure con i quali gli esseri umani perseguono 
i loro scopi e costruiscono il loro mondo. Per questo motivo il livello tecnologico 

è il segno del progresso della civiltà, della qualità della vita materiale, 
ma anche dei progressi della conoscenza.”
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no amplificati e beneficiano delle tecno-
logie descritte.
Gli oggetti qui in prova sono anche loro
il frutto dei laboratori della PSI Audio e
seguono a numerosi anni di studio e
prototipazione. La loro sigla AVAA C20
(Active Bass Traps) dice molto ma non
tutto. AVAA sta per Active Velocity
Acoustic Absorber; questa è una solu-
zione al problema della correzione “pas-
siva” degli ambienti d’ascolto che si
concentra nella banda 20-150 Hz, pro-
mettendo un’azione efficace e soprat-
tutto di poco ingombro. Ma vediamo
come.

Teoria

Un ambiente d’ascolto chiuso presenta
una geometria ben definita e come ci ha
ben descritto Rocco Stefano Valletta nei
suoi articoli sui numeri 369, 370 e 373 di
AR è proprio la geometria a stabilire al-
cune regole importanti. Tra queste ve ne
sono due le quali recitano:
- alle frequenze che possiedono una lun-
ghezza d’onda pari alla metà delle di-

mensioni della stanza si concentrano le
maggiori risonanze o cancellazioni nella
porzione bassa dello spettro acustico;
- percepiamo più o meno questi feno-
meni acustici in funzione della posizio-
ne d’ascolto in relazione alla distanza
tra le varie pareti.
Il fenomeno quindi è proprio di alcune
frequenze la cui energia non viene smal-
tita mano a mano che l’onda sonora per-
corre la stanza ma trova il modo di som-
marsi tra le varie riflessioni causando
lunghe code o forti attenuazioni.
Cosa fare dunque? Quale rimedio è di-
sponibile?
Un metodo comune e molto efficace è
quello di catturare queste frequenze in
un risuonatore e poi dissipare questa
energia in calore. Per realizzare un risuo-
natore di tal genere è necessaria una
struttura in grado di accordarsi alla fre-
quenza voluta, e la forma più convenien-
te è quella cilindrica dove la dimensione
maggiore e il suo diametro impongono
la frequenza di accordo e la sua efficacia.
Peccato che quanto minore sia la fre-
quenza da correggere, tanto maggiori
siano le dimensioni del cilindro. Stabilite

le dimensioni per realizzare un cosiddet-
to Bass Trap, serve ancora una porta
d’ingresso e il materiale dissipante al
suo interno. La porta di ingresso si può
presto realizzare tramite un altro cilin-
dro, più piccolo, del tutto uguale a quelli
utilizzati nelle realizzazioni delle porte
reflex nei diffusori acustici; l’assorbimen-
to invece viene realizzato o con del tes-
suto acrilico o tramite membrane poste
all’interno che entrano in oscillazione
dissipando energia. Un Bass Trap quindi
lascia entrare al suo interno l’energia di
un’onda sonora che si accorda al risuo-
natore tipicamente cilindrico di ingresso
e quindi dissipa questa energia sfruttan-
do il materiale assorbente al suo interno.
Per approfondire sinteticamente la fisica
del fenomeno si fa in modo che le parti-
celle d’aria in movimento dissipino tra-
mite calore urtando sul materiale assor-
bente la velocità, quindi l’energia, che
l’onda acustica gli ha imposto.
Sembra una cosa facile dunque ma stia-
mo parlando di oggetti alti quanto o po-
co meno una persona e del diametro
che può raggiungere anche il mezzo
metro. Considerato poi che vanno posti
là dove si concentra l’energia acustica,
ovvero gli angoli, e a metà o un quarto
delle pareti, ecco che trasformare la pro-
pria stanza in un ambiente simil-Parte-
none è un attimo.
I tecnici della svizzera PSI Audio hanno al-
lora introdotto un elemento attivo che
permette di contenere le dimensioni della
trappola acustica pur mantenendone l’ef-
ficacia. Come abbiamo visto nella soluzio-
ne passiva la dimensione della porta d’in-
gresso e del successivo risuonatore sono
fondamentali e altrettanto lo è la velocità
delle particelle d’aria che oscillano alla
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Rimossa la griglia di protezione anteriore si accede alla parete assorbente vera e propria.
Frontalmente è montato il microfono che permette di rivelare le frequenze con maggiore

pressione e il LED che segnala l’attivazione dell’assorbitore.

Il pratico telecomando che permette
l’accensione e lo spegnimento individuale o
contemporaneo (master) di 4 correttori.
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in velocità e poi ne dissipa l’energia. La
soluzione tecnica vincente doveva essere
semplice e poiché la loro competenza di
punta erano gli altoparlanti, progettarne
uno che facesse proprio questo e imple-
mentare il correttore acustico desiderato
è stato tutt’uno. Il sistema (Fig. 1) utilizza
un sensore, ovvero un microfono che, per-
cependo la maggiore pressione acustica
nella banda 20-150 Hz, genera un segnale
elettrico che, opportunamente amplifica-
to, eccita la membrana di un altoparlante
alla giusta velocità in modo da accordarsi
a quella delle particelle d’aria e dissiparne
l’energia in un ambiente chiuso riempito
di materiale fonoassorbente. Il sistema,
dunque, è attivo e c’è un altoparlante che
però non emette in ambiente alcun suono
ma cattura l’energia e la dissipa. Il tutto in
un oggetto dalla pianta simile ad un ven-
taglio largo una quarantina di centimetri,
alto 50 cm e pesante 13 kg. Decisamente
più compatto in confronto ad un Bass
Trap descritto prima.

Progetto e costruzione

Il mobile dell’AAVA C20 è costruito in

frequenza acustica risuonante. Se quindi
fosse possibile mettere in moto qualcosa
che si accordi alla velocità delle particelle
risuonanti e ne dissipi l’energia, il gioco
sarebbe fatto. Nei laboratori della PSI Au-
dio è stato sperimentato per anni un ele-
mento che converte la pressione sonora

MDF, risulta robusto e ben costruito, as-
solutamente sordo se lo si percuote nel-
le parti in medite. La forma è quella di un
ventaglio aperto i cui lati dritti formano
un angolo a 90 gradi per essere facil-
mente collocato in un angolo. La parete
curva anteriore è formata da una griglia
metallica scura forata che cela dietro di
sé una ulteriore griglia metallica la cui
foratura e spaziatura è molto fine e da-
vanti alla quale sono montati una capsu-
la microfonica e un LED di stato visibile
in trasparenza attraverso la prima griglia.
Smontando anche quest’ultima ci trovia-
mo davanti ad una parete di MDF che
forma un triangolo con le pareti laterali e
che monta nel centro un altoparlante da
5” rovesciato su cui sono riportate le
specifiche 8 ohm, 100 watt. Nulla più.
L’altoparlante affaccia in una camera
molto ridotta e completamente riempita
di lana di vetro in maniera tale da assor-
bire qualsiasi emissione.
La parte posteriore del mobile non pre-
senta uno spigolo vivo essendo que-
st’ultimo troncato ma una piastra a svi-
luppo verticale su cui si trovano a partire
dall’alto l’interruttore di accensione, la
presa IEC, un piccolo dimmer rotativo

PROVE PSI Audio AVAA C20

Rimossa anche la griglia che permette l’assorbimento dell’energia acustica tra 20 e 150 Hz viene alla luce il vero attuatore del sistema
attivo. Il movimento dell’altoparlante comandato dal controllo elettronico modifica la velocità delle particelle d’aria in funzione delle

frequenze da correggere. Qualsiasi emissione è assorbita dalla camera retrostante riempita di una fibra smorzante.

Figura 1. Lo schema di funzionamento del
correttore attivo.

028-032 AR378 PSI Audio AVAA C20 prova.qxp_--  02/08/16  15:06  Pagina 30



AUDIOREVIEW n. 378 agosto 2016 31

per variare la sensibilità e il sensore del
telecomando. È infatti necessario di-
spiegare in ambiente più di un C20 per
avere un’efficacia completa - la casa ne
consiglia da 2 a 3 per ambienti domestici
tipici - e il poter attivare e disattivare i va-
ri elementi singolarmente è molto utile;

a tal fine è fornito un semplice teleco-
mando che può pilotare, accendere e
spegnere fino a 8 correttori.
La griglia più chiara all’interno del mobi-
le costituisce la membrana che assorbe
al suo interno, quasi si trattasse di osmo-
si, le particelle d’aria messe in moto dal-

le risonanze. Il microfono rileva le fre-
quenze da 20 a 150 Hz presenti nel pro-
gramma sonoro diffuso in ambiente e di
conseguenza mette in moto l’altopar-
lante che muove l’aria nella camera co-
stituita tra la griglia interna e il mobile fa-
cendo sì che l’energia delle frequenze
con maggior pressione acustica venga
assorbita e lì dissipata.

Note d’uso e d’ascolto

Dagli articoli di Rocco Stefano Valletta è
chiaro che vi sono delle posizioni prefe-
renziali all’interno degli ambienti di
ascolto dove posizionare i correttori,
che sono i punti dove si concentra la
pressione acustica esercitata dai modi
principali. Queste posizioni sono gli an-
goli dove si sommano le frequenze che
hanno lunghezza pari alla metà delle
pareti che vi convergono creando una
risonanza, oppure i punti mediani delle
pareti dove invece l’energia vi giunge in
controfase operando una cancellazio-
ne. L’importatore ha fornito due esem-
plari di C20 ed effettuando un po’ di
prove di ascolto e misure, facilitate

PROVEPSI Audio AVAA C20

Figura 2. La curva più scura riporta la risposta in frequenza con 2 C20 attivi mentre la rossa
è quella di partenza. Da notare come la sottrazione di energia migliora la prestazione anche

dove si genera una cancellazione (22-28 Hz).

L’angolo tronco posteriore supporta una lunga fascia metallica sul cui esterno sono presenti la presa di alimentazione e il tasto di accensione,
il piccolo controllo di sensibilità e l’eventuale ricevitore per il controllo remoto; internamente sono fissati il trasformatore d’alimentazione e la

piccola scheda elettronica con il circuito di controllo attivo e l’amplificatore dell’altoparlante che simula la membrana assorbente.

028-032 AR378 PSI Audio AVAA C20 prova.qxp_--  02/08/16  15:06  Pagina 31



32 AUDIOREVIEW n. 378 agosto 2016

l’effetto è diverso, più sottile ma molto
più incisivo.
Pink panther & friends, The pink pan-
ther, Enzo Pietropaoli, fonè, SACD. Il
contrabbasso di Pietropaoli scandisce
molto bene il famosissimo brano di
Henry Mancini e la resa del SACD è vera-
mente godibile, l’immagine è piena e il
lavoro fatto da fonè per la ricostruzione
scenica è eccellente. Come ho incomin-
ciato ad attivare e disattivare i correttori
AAVA C20 tramite il telecomando e a fa-
re attenzione alle differenze percepibili
mi sono subito reso conto che quando
questi ultimi risultavano spenti perdevo
parte della risoluzione del brano. Le ma-
ni di Pietropaoli non erano più così nette
e distinguibili mentre si muovevano sul-
lo strumento, lo spazio tra una nota e
l’altra si perdeva lasciando una coda che
pur non fastidiosa non permetteva di
godere appieno il brano. Le note del
contrabbasso si concentrano nell’area
60/100 Hz e il lavoro dei C20 che si
estrinseca nella ripulitura dell’energia
che in ambiente permane per troppo
tempo è certamente efficace.
The house behind this one, Giovanni Gui-
di Quartet, Walter’s mistake, CD. In que-
sto brano Guidi esplora con il pianoforte

dall’uso dell’utilissimo telecomando, ho
trovato nel mio ambiente d’ascolto
(7,0x4,65x3,2 m) quali posizioni ottimali
due angoli lungo la parete principale. In
Figura 2 si può osservare la risposta in
frequenza rilevata nella posizione d’a-
scolto senza i correttori - curva rossa - e
quindi l’effetto con uno e poi due di
questi attivi. La curva più spessa è relati-
va a due correttori attivati. L’effetto è
evidente, anche lì dove era presente
una cancellazione la sottrazione di ener-
gia ha apportato i suoi benefici. Ancora
più evidente è l’effetto sull’energia im-
messa; nelle Figure 3 e 4 sono rappre-
sentati gli spettrogrammi ovvero il de-
cadimento dell’energia acustica immes-
sa nell’ambiente; qui la riduzione è an-
cora più evidente.
Oggetti di questo genere non hanno un
suono: cosa dire quindi sul loro ascolto?
La prima cosa da osservare è che l’effet-
to si nota in maniera eclatante quando li
si disattiva. Al primo ascolto in cui li ho
attivati ho percepito una chiara variazio-
ne nella resa sonora ma non riuscivo a
mettere a fuoco l’effetto. Probabilmente
mi aspettavo un cambio tonale del pro-
gramma acustico, più asciutto e definito,
nella parte bassa dello spettro, mentre

le prime ottave dello strumento; la regi-
strazione è molto buona e il pianoforte
non risulta né gigante né invadente. Con i
C20 accesi si sentono netti i martelletti
che picchiano sulle corde più grosse del
piano, la registrazione riporta netta que-
sta informazione ma le decine di millise-
condi in meno nel decadimento dell’e-
nergia in ambiente rendono la perfor-
mance ancora più reale. La cassa del pia-
noforte pulsa reale e viva mentre le prime
corde dello strumento vibrano scuoten-
dola; gli PSI Audio fanno il loro dovere.
Oramai ho capito cosa aspettarmi e l’ef-
fetto è percepibile da subito: il nero tra
una nota e l’altra aumenta mettendo in ri-
salto la risoluzione dell’incisione.
Heroes, David Bowie, Sense of doubt,
CD. L’inizio del brano introduce tramite
le note gravi di un piano elettrico river-
berato in un’atmosfera cupa e post-mo-
derna, quasi fossimo rinchiusi in un
bunker del dopo-bomba. Ho messo su
questo brano perché mi sono ricordato
delle note gravi ma soprattutto del river-
bero con cui lo strumento è stato regi-
strato. Riverbero su riverbero, ho pensa-
to, sarà un buona occasione per verifica-
re il progetto dei tecnici svizzeri. Posso
dire che il risultato è più che buono, l’a-
scolto mi ha rivelato le giuste dimensioni
e il colore dell’ambiente un po’ spettrale
che era nelle intenzioni del mai abba-
stanza compianto Bowie. Un bunker ne-
ro senza poter vedere le pareti ma di cui
si percepiscono le dimensioni tramite il
suono che vi si riflette. Una prestazione
molto efficace.

Conclusione

È stato per me un vero piacere il poter
valutare e approfondire una teoria fisica
che qualche ingegnere ho tramutato in
un progetto e indi realizzato. I tecnici del
marchio svizzero PSI Audio hanno pas-
sato qualche anno nei loro laboratori
mettendo a punto gli AAVA C20 e alla fi-
ne hanno realizzato uno scatolotto che
fa in pieno il suo dovere e spiazza l’utiliz-
zatore quando mette a confronto le di-
mensioni con la gamma di frequenza su
cui agisce. I correttori della PSI Audio
permettono di effettuare un intervento
passivo sulla resa dell’ambiente d’ascol-
to efficace e soprattutto non invasivo co-
me eravamo abituati. Il prezzo non è
basso e fa sì che il settore di mercato a
cui si rivolge il distributore sia soprattut-
to quello professionale anche tenuto
conto che sono necessari più di un cor-
rettore. Per chi però volesse affrontare in
modo deciso la correzione ambientale e
preferisse la soluzione passiva a quella
della DRC, magari non realizzabile per-
ché vincolata al mondo digitale, gli PSI
Audio C20 offrono una soluzione tecnica
“profondamente” efficace e che soprat-
tutto non si fa notare restituendo un pia-
cere quasi inaspettato all’ascolto.

Mario Richard
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Figura 4. Lo spettrogramma della risposta impulsiva con 2 C20 attivi; il decadimento
temporale si regolarizza e migliora di decine di ms nello spettro 20-150 Hz.

Figura 3. Lo spettrogramma, ovvero il decadimento nel tempo della risposta all’impulso
con una finestra temporale larga, con i correttori AVAA spenti.
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