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L a Dynaudio per celebrare i qua-
ranta anni di attività ha presen-
tato recentemente un nuovo

diffusore da stand, partendo qualche
tempo prima per ripensare e ridisegna-
re sia gli altoparlanti che il cabinet, do-
tandolo peraltro di una livrea nuova ed
originale. Il componente si chiama,
manco a dirlo, Special 40 Anniversary e
si preannuncia estremamente interes-
sante sia per le prestazioni in sala d’a-
scolto che per le invisibili evoluzioni tec-
niche poste nella costruzione. Non va
infatti dimenticato che il marchio Dy-
naudio è stato in passato uno dei mag-
giori innovatori nella tecnica costruttiva
degli altoparlanti e che quasi tutti gli ac-
corgimenti tecnici usati oggi a livello
planetario nella costruzione dei driver
provengono dalla ricerca sviluppata in
principio da questo costruttore danese.
Dal cestello aerodinamico al filo esago-
nale per le bobine mobili, dall’olio fer-
romagnetico nel traferro alle cavità po-
steriori alle cupole morbide. Particolari
oggi consueti ma che sono partiti sia co-
me idea che come sviluppo da questo
marchio.

La costruzione
Per la realizzazione di questo diffusore
in Dynaudio si sono orientati alla pro-
pria tradizione, realizzando un cabinet
impeccabile, bene incollato, rinforzato
e pulitissimo all’interno. Per fissare gli
altoparlanti ci sono delle viti dalla filet-
tatura metallica con tanto di madrevite

annegata nel baffle frontale. Queste of-
frono una rigidità di accoppiamento tra
cestello e box certamente superiore a
quello delle viti dalla filettatura rada che
si avvitano direttamente nel legno. Il
box è realizzato con uno spessore totale
di 22 millimetri, ottenuto con un rivesti-
mento estremamente originale. Si tratta
infatti di tanti strati di legno sottile dallo
spessore millimetrico sovrapposti e in-
collati l’uno all’altro e poi tagliati in dire-
zione perpendicolare fino a diventare
sottili pannelli di copertura perfetta-
mente identici con cui rivestire le pareti
del mobile. Una volta incollate alla strut-
tura del box, realizzata in medium den-
sity, la copertura viene finemente lavo-
rata perfettamente liscia, pronta per la
vernice lucida. Dopo aver rimosso gli al-
toparlanti, fissati con i faston dorati do-
tati come di consueto di linguetta di
bloccaggio, possiamo mettere gli occhi
all’interno del diffusore. I cavi di colle-
gamento sono di spessore notevole e
sono prodotti dalla Van Den Hul. La
coppia di cavi che va dal filtro crossover
al tweeter è avvolta in una guaina di
foam a causa della vicinanza del grosso
condotto di accordo che potrebbe in-
nescare dei fenomeni di emissioni inde-
siderate quando la velocità dell’aria di-

venta notevole. C’è da dire che il diame-
tro del condotto di accordo è maggiore
del canonico raggio del woofer. Per 123
millimetri di diametro “efficace” del
woofer abbiamo ben 77 millimetri di
diametro del condotto, così che il rap-
porto tra i due valga 1,61, migliore del
canonico 2. La contropartita è rappre-
sentata dalla lunghezza notevole per il
volume a disposizione e per i circa 50 Hz
dell’accordo. Infatti il condotto in PVC,
privo di qualunque svasatura interna, ar-
riva fino alle spalle del tweeter, riceven-
do da questo un insperato prolunga-
mento virtuale della  lunghezza. Nel vo-
lume del cabinet a cui va aggiunta l’a-
zione dell’assorbente utilizzato, occor-
rerebbe una lunghezza appena mag-
giore della profondità del cabinet. Af-
facciare il condotto al complesso ma-
gnetico crea una deviazione maggiore
del flusso d’aria che fa vedere al volume
da accordare un condotto di circa 4 cen-
timetri più lungo, per una lunghezza to-
tale che collima perfettamente con le si-
mulazioni. A proposito dell’assorbente
usato questo costruttore, come pochi
altri, utilizza due materiali differenti per
ricoprire le pareti e per riempire lo spa-
zio che rimane libero. Per le pareti è im-
piegato un materiale acrilico ad elevata
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DYNAUDIO SPECIAL 40
Sistema di altoparlanti

Distributore per l’Italia: HiFight, Via
Enrico Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD).
Tel. 049/7450108 - www.hifight.it
Prezzo: euro 3.100,00 la coppia

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Tipo: bass reflex da stand. Potenza consi-
gliata: 15-120 watt rms. Potenza massima:
200 watt rms. Sensibilità: 86 dB con 2,83 V
ad 1 metro. Risposta in frequenza: 41-
23.000 Hz ±3 dB. Impedenza: 6 ohm. Nu-
mero delle vie: due. Frequenza di incro-
cio: 2.000 Hz, primo ordine. Tweeter: cu-
pola morbida da 28 millimetri Esotar Forty.
Woofer: da 170 mm MSP. Dimensioni
(LxAxP): 198x360x307 mm. Peso: 8,1 kg

Edizione speciale pensata e realizzata per il quarantennale della Dynaudio, 
la Special 40 Anniversary si propone come uno dei migliori diffusori 

da stand dei giorni nostri. 
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PROVE Dynaudio Special 40

Sistema di altoparlanti Dynaudio Special 40

CARATTERISTICHE RILEVATE

L a piccola danese è stata sistemata sul trespolo alto in modo da essere
ad una quota di quasi due metri dal suolo. La risposta in frequenza è

stata ottenuta ad una distanza di un metro esatto, viste le dimensioni
compatte dei diffusori e la ridotta distanza tra i due centri acustici. In que-
sta condizione notiamo come la risposta sia ben lineare in quasi tutto l’in-
tervallo di misura, con il tweeter in leggera salita e la gamma bassa ragio-
nevole e senza strafare. Va notata l’attenuazione a circa 1.300 Hz, colpe-
vole, credo, di una certa leggerezza sulle voci e dovuta con tutta probabi-
lità al woofer. Una volta sistemate in ambiente le due danesi propongono
una risposta mediamente controllata in gamma bassa, con qualche altera-
zione in gamma media ed una gamma alta che scende in modo naturale,
senza forzature e senza esitazioni degne di nota. Il decadimento tempora-
le è rapido nello smaltire l’impulso al cessare dello stimolo, con poche esi-
tazioni spostate ad un livello molto basso, a circa -40 dB, un livello rag-

Risposta in ambiente: Vin=2,83 V rumore rosa Risposta in frequenza con 2,83 V/1 m

Modulo ed argomento dell'impedenza
Distorsione di 2a, 3a, 4a, 5a 
armonica ed alterazione dinamica a 90 dB spl

MIL - livello massimo di ingresso: (per distorsione di
intermodulazione totale non superiore al 5%)

MOL - livello massimo di uscita: (per distorsione di
intermodulazione totale non superiore al 5%)

Risposta nel tempo
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densità mentre lo spazio all’interno del
box è riempito con un acrilico molto più
soffice ed ovattoso, dalla densità mino-
re. Alla base del cabinet, ben coperto
dall’acrilico più denso, è nascosta la
scheda del filtro crossover, ben ancora-
ta, come vedremo, al mobile. Per que-
sto importante anniversario in Dynaudio
hanno realizzato un nuovo midwoofer,
che a mio parere segna una sorta di
punto di svolta nella progettazione da
parte del costruttore danese. Il magne-
te infatti viene definito “ibrido” dal co-
struttore, che non ha rinunciato comun-
que a posizionarlo all’interno della bo-
bina mobile, realizzata come al solito di
grande diametro. In effetti si sono usati
sia la ferrite che il neodimio, col secon-
do che fornisce il campo necessario ed il
primo, di dimensioni contenute, che au-
menta la concentrazione all’interno del

traferro, dove il campo deve esercitare
la sua forza. Grazie a questo disegno
originale ed al centratore asimmetrico,
sul cui dimensionamento il costruttore
sta studiando da un po’, si è ottenuta
una drastica diminuzione della distor-
sione armonica pari, a cui il costruttore
attribuisce un benefico effetto sulla pu-
lizia del messaggio sonoro. La membra-
na è realizzata con un polimero partico-
lare al magnesio messo a punto all’in-
terno dell’azienda che assicura una no-
tevole rigidità, quella che il precedente
polipropilene non aveva, una notevole
leggerezza ed uno smorzamento inter-
no elevato. A proposito di leggerezza
occorre ricordare che la bobina mobile
è realizzata in alluminio, materiale noto-
riamente più leggero del rame che con-
sente, secondo i progettisti, un diame-
tro quasi doppio con lo stesso peso. Il

posizionamento e la struttura dei ma-
gneti aiutano anche a non essere un
ostacolo per l’emissione della membra-
na che consegna, al box ed al materiale
assorbente, un segnale che in partenza
è meno colorato. Alla misura dei para-
metri caratteristici ho notato una fre-
quenza di risonanza altina, attorno ai 50
Hz, ed un fattore di merito superiore a
0,4 ma inferiore ai disastrosi 0,6-0,65 mi-
surati solo qualche anno fa. Grazie al
complesso magnetico ibrido il fattore di
forza raggiunge quasi i 7 tesla per me-
tro, ben in linea con la produzione di al-
tri costruttori che utilizzano magneti dal
disegno tradizionale. Una massa di circa
16 grammi, non leggerissima dunque,
ed una cedevolezza mediamente bassa,
circa 0,6 millimetri per newton, comple-
tano un quadro in effetti notevole. Il di-
segno del complesso magnetico e la
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Da questa misura, per questi diffusori, mi aspetto molto, ben conscio che in un due vie le interferenze tra gli altoparlanti sono sempre abbastanza
evidenti. A 90 dB di pressione media notiamo come la gamma bassa e medio-bassa risultino mediamente insensibili alla variazione di frequenza

col valore che si attesta sul 2-3% senza eccessive esitazioni. Questo tradotto dal “misurese” significa che il basso è preciso, tondo ed ancora bene
articolato. Dopo le interazioni tra woofer e tweeter ecco che la curva si abbassa a valori estremamente contenuti, i valori che solo pochi tweeter

possono raggiungere. Aumentando il livello a 95 dB e non a 100 a causa della bassa sensibilità di partenza vediamo la curva salire a valori
maggiori dell’incremento di segnale fino alle frequenze medio-basse ove le due curve, quella a 90 e quella a 95 dB, sembrano sovrapporsi. In

gamma altissima infine si nota un incremento delle non linearità poco maggiore di 2 dB nonostante l’incremento del segnale sia più che doppio.
Questo diffusore ci darà delle soddisfazioni.

giunto in un tempo comunque breve. Il modulo dell’impe-
denza appare abbastanza tranquillo nonostante i due picchi
caratteristici del bass reflex di ben 30 ohm, posizionati a 31 e
ad 80 Hz. La massima condizione di carico, dovuta alla rota-
zione di fase ed al modulo in discesa, è stata trovata a 42,3
Hz ed è equivalente ad una resistenza di 4,16 ohm. Il resto
della banda audio vede il valore del modulo con variazioni
molto blande e comunque attestate su valori elevati. Ecco un
diffusore che può essere pilotato con qualsiasi amplificatore
anche se deboluccio nelle gambe! Al banco delle misure di-
namiche notiamo come tutte le dichiarazioni del costruttore
si concretizzano in una misura della distorsione veramente
eccellente. Per erogare 90 dB di pressione media occorrono
4,48 Vrms e con questa tensione ai morsetti del diffusore è
stata eseguita la misura. Come possiamo vedere sia la secon-
da che la terza armonica sono molto contenute, con valori
sempre al di sotto dei -40 dB. La terza armonica invero è così
contenuta che anche a frequenze medio-basse scende a va-
lori tipici delle elettroniche di potenza, con un solo picco, se
si può definire tale, a 1.300 Hz, ove si arriva al tetto dei -56

dB. La seconda armonica pur con qualche picco si mantiene
sempre estremamente contenuta, così da salire soltanto in
gamma altissima. Le armoniche di ordine superiore si vedono
appena in gamma medio-bassa e poi spariscono quasi del
tutto dal grafico. Compressione dinamica? Inesistente. A
causa delle dimensioni finite e ridotte della membrana del
woofer notiamo come la MIL stenti a salire a bassa frequen-
za, pur raggiungendo i 50 watt sia a 50 che a 63 Hz. La po-
tenza massima viene raggiunta a 315 Hz, e mantenuta fino al-
la fine della misura. Senza preoccupazioni riguardanti la blan-
da pendenza dei filtri. Anche la compressione dinamica a po-
tenze elevate è stata mediamente contenuta. La MOL che ne
viene fuori parte leggermente svantaggiata dal dato della
sensibilità, che una volta tanto è identica a quella dichiarata.
Comunque a 63 Hz siamo già a 101 dB con una salita com-
prensibilmente lenta che ci porta a 315 Hz a 111 dB rms con i
livelli ancora in salita fino a raggiungere i 113 dB in quasi tut-
ta la gamma medio-alta. Indipendentemente dalla sensibilità
è chiaro che la qualità paga.  

G.P. Matarazzo
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meno di un pensiero quelle rigide, allet-
tanti per i ridottissimi tempi di lavorazio-
ne e per i costi notevolmente inferiori in
termini di tempo costruttivo e di assem-
blaggio. La cupola è quindi rigorosa-
mente morbida e per di più trattata a
mano, e a differenza della cupola ter-
moformata tanto in voga oggi aggiunge
grande dolcezza senza rinunciare all’e-
stensione ed alla pendenza dolce in
banda ultrasonica. L’analisi della water-
fall di Figura 1 ci permette alcune valu-
tazioni, per così dire, abbastanza origi-
nali. In primis l’utilizzo di un materiale
assorbente mediamente denso consen-
te di avere un decadimento abbastanza
veloce nei primi istanti, anche se poi
possiamo notare l’azione delle riflessio-
ni interne, quasi imprescindibile in un
diffusore a due vie di dimensioni conte-
nute. Le riflessioni e le microrisonanze
ovviamente ci sono, anche se ad un li-natura del supporto della bobina mobi-

le fanno in modo che il Qms abbia subi-
to un drastico aumento (13,93) rispetto
ai valori di poche unità misurati sul
17W75, al quale questo driver si ispira. Il
tweeter, ennesima evoluzione del fortu-
nato e musicale Esotar, presenta un
complesso magnetico simile a quello
utilizzato sul woofer con una camera po-
steriore accordata e messa in contatto
diretto con l’esterno per ridurre al mas-
simo le colorazioni. Occorre ricordare
che Dynaudio è stato tra i precursori
delle tecniche costruttive dei tweeter
tese ad abbassare la colorazione delle
cupole e che non ha mai degnato nem-

vello molto basso. Nei primi istanti infat-
ti l’emissione decresce velocemente a
livelli più contenuti, e ciò aumenta di
fatto il senso di pulizia dell’emissione,
confinando le colorazioni ad un livello
inferiore. In seconda battuta vi faccio
notare come grazie alla differente velo-
cità di decadimento tra woofer e twee-
ter sia possibile “vedere” la risposta del
driver per le basse frequenze appena
qualche “slice” dopo quello di parten-
za. Possiamo notare che in effetti la ri-
sposta del woofer decresce molto più
lentamente all’aumentare della fre-
quenza rispetto al veloce tweeter e pos-
siamo addirittura tracciarne l’andamen-
to verificandone il livello punto per pun-
to. In effetti, come vedremo, il suo an-
damento approssima per un buon inter-
vallo di frequenze l’andamento caratte-
ristico di un passa-basso del primo ordi-
ne. Vi faccio notare, di nuovo, che una

PROVE Dynaudio Special 40

Il retro del diffusore si contraddistingue per
l’unica coppia di ottimi morsetti, come

consuetudine del costruttore e del
condotto di accordo di buon diametro,
appena svasato soltanto all’uscita sul

pannello. La piastra che supporta i contatti
è in alluminio.

Figura 1

Figura 2 Figura 3
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corretta analisi della waterfall in gamma
medio-alta ed alta impone un front-end
di misura dalla banda più estesa e “si-
lenziosa” di quella che si va ad analizza-
re. La risposta al gradino di Figura 2
mette infine in evidenza l’anticipo, me-
diamente contenuto, dell’emissione del
tweeter sul woofer. Notate come nono-
stante l’inversione di fase elettrica dopo
la cella di sfasamento l’impulso del
tweeter appaia bene in fase. Per quelli
che parlano tanto di allineamento tem-
porale senza aggiungere altro, senza
cioè sapere cosa aspettarsi, suggerisco
di guardare con attenzione l’andamen-
to dell’apporto del woofer, perché è
proprio così che deve essere.

Il crossover
Devo dire che rimuovere questo filtro
crossover è stato veramente difficile,
non tanto per la posizione, visto che la
scheda che ospita i componenti è posta
alla base del cabinet, quanto per le mo-
dalità di fissaggio, attuato con delle

clip ad espansione, come quelle che
bloccano la motherboard all’interno
dei computer. Facili, facilissime da ri-
muovere solo se hai libertà di movi-
mento ed una pinza con i due becchi
particolarmente lunghi. Comunque con
la massima cura possibile dopo un lavo-
ro certosino la scheda è venuta fuori sa-
na e salva, ed io, senza pensarci nem-
meno un attimo, ho provveduto prima a
ricavare lo schema elettrico ed in un se-
condo tempo a misurare le induttanze
una volta liberate dal circuito. La prima
nota negativa riguarda l’utilizzo di con-
densatori bipolarizzati, riconoscibili ad
occhio, a cui si oppone l’aver usato sol-
tanto induttanze avvolte in aria. A ben
vedere i condensatori bipolarizzati so-
no sistemati sul percorso verso massa,
ma non essendo di valore particolar-
mente elevato potevano ben essere so-
stituiti con degli equivalenti di maggior
caratura. Comunque sia lo schema ri-
propone un vecchio cavallo di battaglia
del costruttore, che spesso dichiara di
costruire filtri del primo ordine senza
specificare se acustico o elettrico. An-

diamo ad analizzare allora le due celle
visibili in Figura 3 ricordando che la fre-
quenza di incrocio è stata dichiarata es-
sere a 2.000 Hz. Occorre ricordare che
da sempre Dynaudio evita il doppio ca-
blaggio e la doppia connessione ester-
na, così che le due celle sono di fatto in
parallelo senza possibilità di separazio-
ne. Il passa-basso del woofer, prima del
filtro vero e proprio, utilizza una cella di
compensazione a media ed alta fre-
quenza che abbassa, riduce e regolariz-
za agli occhi dell’elettronica di potenza
il modulo di tutto il sistema, woofer e
tweeter. In passato abbiamo visto co-
me in genere il costruttore in parallelo
ai morsetti sistemi una cella RLC con un
Q abbastanza basso che consente di
compensare il picco di impedenza in
gamma di incrocio rendendolo piatto,
come se l’incrocio non ci fosse. In que-
sto caso, credo, non c’è bisogno di un
notch dal blando fattore di merito visto
che all’incrocio non ci sono picchi di
modulo particolari. Dopo questa cella
RC posta in parallelo all’ingresso trovia-
mo una induttanza di discreto valore ed

PROVEDynaudio Special 40

Il diffusore completamente smontato. Si
vede il woofer dal cestello estremamente
aerodinamico, la camera posteriore del

tweeter ed il filtro crossover. Notare i due
diversi tipi di materiale assorbente.
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sfasamento, realizzata dagli elementi
LC-LC, con i condensatori “incrociati”,
dalla rete di compensazione RC e dalla
resistenza di attenuazione-parallelo di
18 ohm. Va notato come prima di di-
mensionare una rete di sfasamento sia
obbligatorio compensare perfettamen-
te l’impedenza del tweeter, per evitare
che oltre alla fase vari anche l’ampiezza.
In altri casi invece abbiamo visto come
decompensando il modulo o variando
di poco una delle due induttanze, o ad-
dirittura uno dei due rami, sia possibile
aggiungere, oltre allo sfasamento, an-
che una leggera e localizzata equalizza-
zione, invero sempre abbastanza diffici-
le da gestire. Lo sfasamento introdotto
a 2.000 Hz equivale a circa 2,7 cm di ar-
retramento del tweeter rispetto al woo-
fer. Non si tratta, ovviamente di un alli-
neamento temporale, e non ha affatto
la pretesa di fornire una risposta al gra-
dino impeccabile sull’asse, posto che
ciò, in sala d’ascolto, serva a qualche
cosa. Faccio notare a quelli che disqui-
siscono del rapporto tra ampiezza e fa-
se che la rete di sfasamento LC-LC se
ben progettata fa variare la fase senza
toccare assolutamente il modulo. La
frequenza di taglio non alta fa sì che il
tweeter una volta filtrato non presenti
affatto un passa-alto del primo ordine
acustico, ma un secondo ordine parti-
colarmente smorzato, mentre, waterfall
alla mano, il woofer ha un andamento
simile ad un primo ordine anche molto
dopo la frequenza di taglio.

L’ascolto
Premetto che avevo ascoltato questi
diffusori durante la presentazione uffi-
ciale alla fiera di Monaco e devo dire
che mi avevano impressionato per la
“graniticità” dello stage sonoro. Avere
avanti alla propria posizione di ascolto

una cella RC verso massa con un con-
densatore da 6,8 µF in serie ad una resi-
stenza di basso valore, poco maggiore
della resistenza Re del woofer. Facile al-
lora pensare che si tratti di una com-
pensazione del modulo all’aumentare
della frequenza, con il condensatore di
un valore tale da intervenire, credo, do-
po la frequenza di incrocio. La cella del
tweeter è solo all’apparenza più com-
plessa, visto che il filtro vero e proprio è
costituito soltanto dalla resistenza, pe-
raltro elevata, di attenuazione-serie e
dal condensatore da 3,9 micro. Tutto il
resto costituisce una accurata cella di

tre americani dal diametro superiore al-
l’altezza non aveva spostato di un gra-
do la formazione dello stage così come
non si era spostato durante la ricerca di
una posizione migliore. Quando capita
un diffusore così occorre porre la massi-
ma attenzione, perché si tratta di un
evento raro che sottintende una presta-
zione notevole. Richiesta e concessa in
prova la Special 40 è arrivata in redazio-
ne ed è stata ghermita immediatamen-
te dal Cicogna. Dopo tanta attesa ed
un po’ di invidia per Marco che le ha
ascoltate prima di me, ecco che le pic-
cole Dynaudio fanno il loro ingresso
nella nostra sala d’ascolto, tirata appa-
rentemente a lucido ed ordinata al
massimo. Il posizionamento sui suppor-
ti alti è stato particolarmente accurato
così come la messa a punto iniziale. Ho
verificato le distanze dalla parete po-
steriore, che alla fine si è stabilizzata in
meno di un metro. Ho provato ed im-
mediatamente rimosso i due tappi nei
condotti posteriori per il controllo delle
basse frequenze ed ho giocato un po’
sia con la distanza tra i diffusori che con
la rotazione blanda verso il punto di
ascolto. Non nego di essere stato ab-
bastanza perplesso nelle fasi iniziali.
Scena volatile, bassa ed instabile, tim-
brica corretta ma voci svolazzanti.
Escluso immediatamente il mio fido
amplificatore Unico 150 ho cercato,
metro alla mano, di verificare qualche
errore marchiano nel posizionamento.
Due centimetri di variazione della di-
stanza dalla parete posteriore fanno la
differenza? Certamente no! Alla fine,
convintissimo che non fossero i diffuso-
ri ho fatto l’unica cosa che potevo fare:
ho estratto dalla borsa il CD con le trac-
ce monofoniche ed ho ascoltato. Non
so perché, ma tutti i costruttori di
preamplificatori ed amplificatori inte-
grati vedono il pulsante “mono” ed il
potenziometro del bilanciamento dei

PROVE Dynaudio Special 40
Il supporto del filtro
crossover una volta
estratto dalla base

interna del diffusore.
Notare la grossa

induttanza avvolta in
aria e le due

induttanze a destra
che servono alla cella

di sfasamento. I
condensatori sul

percorso di massa
sono elettrolitici
bipolarizzati, una

scelta discutibile del
costruttore.

In dotazione sono forniti due tappi di
spugna poliuretanica per abbassare la

frequenza di accordo o per annullarla del
tutto. Il condotto ha un diametro di 77

millimetri.
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canali come il fumo agli occhi, mentre
per una messa a punto corretta dell’im-
pianto in ambiente alle volte risultano
fondamentali. Grazie alla traccia delle
voci ho visto che la scena in gamma me-
dio-alta si spostava sulla destra e non
c’era verso, con la sistemazione e la ro-
tazione differenziata dei due piccoli
box, di stabilizzarla. La colpa, ovvia-
mente era la mia. Avevo spostato un
“piccolo” TV da 66 pollici, che abbiamo
in prova, dietro la scaffalatura a vista: io
non la vedevo ma i diffusori sì, giusto
nella prima riflessione laterale. Ho ov-
viamente portato lo schermo in magaz-
zino e mi sono seduto ad ascoltare, ma
prima ho riposizionato i diffusori come
li avevo sistemati all’inizio. Gli esecutori
fermi e la quota corretta mi dicono su-
bito che ho risolto il problema. Vedi a
volte un posizionamento scorretto che
combina a chi non guarda solo alla tim-
brica! La sequenza di ascolti che faccio,
lo ammetto, è quasi sempre la stessa,
ma è ragionata ed evidenzia, brano per
brano, tutti i vari aspetti che mi interes-
sa verificare. La voce femminile, con la
quale inizio, è precisa, soffice ed appe-
na più leggera del normale, con le con-
sonanti soffiate tenute sotto controllo e
la posizione precisa, inchiodata al cen-
tro dello stage in tutte le porzioni della
gamma media. Il gruppo delle varie vo-
ci maschili mi sembra esente da qualun-
que colorazione o alterazione timbrica
particolare. I successivi ascolti del coro
misto mettono in evidenza una specie
di leggera attenuazione sulle voci fem-
minili. Il paragone con quelle maschili
risulta più facile ed immediato se è ef-
fettuato in tempo reale. In effetti, ritor-
nando sulle tracce precedenti, sembra
che la posizione centrale della singola
cantante sia leggermente più arretrata
del lecito. La gamma bassa è ottima,

dotata di una estensione notevole e di
una notevole tenuta in potenza. Il basso
elettrico è naturale ed a dispetto delle
dimensioni del woofer è anche possen-
te quanto basta a riempire la nostra non
piccola sala di ascolto. Fermo, bene
smorzato e per nulla lento. Queste par-
ticolarità, per quel che mi riguarda, co-
stituiscono un buon passo avanti nella
costruzione dei diffusori Dynaudio, co-
struzione che da qualche lustro sem-
brava ancorata a schemi piuttosto stati-
ci. La legatura col medio-basso è vera-
mente buona, senza particolari esita-
zioni nel passaggio e nella riproduzione
di basse e medio-basse. La cosa po-
trebbe apparire scontata visto che ab-
biamo un solo altoparlante che deve ri-
produrre entrambe le porzioni di fre-
quenza. Accade invece che spesso a se-
conda delle scelte che riguardano la
frequenza di accordo e le modalità del-
lo smorzamento basso e medio-basso
non vadano particolarmente d’accor-
do, quando ad esempio si vuole soppe-
rire con la quantità alla qualità. La gam-
ma media è pulita, ben proposta e de-
cisamente non colorata, caratteristiche
che vedono proprio in Dynaudio uno
dei pionieri, dei fautori dell’ascolto
“pulito”, ignorato fina ad un decennio
fa da quasi tutti gli altri costruttori. La
gamma medio-alta è timbricamente
neutra, mai troppa e mai troppo poca,
con un eccellente bilanciamento tra
fondamentali ed armonici dei vari stru-
menti, sia a fiato che a corde. La gam-
ma altissima è quella di una eccellente
cupola morbida, dolce ma estesa, det-
tagliata ma non fredda: l’ideale, alme-
no per quello che mi riguarda. Infine la
musica rock, per terminare in modo più
piacevole una seduta di ascolto molto
lunga, articolata e quanto più completa
possibile. La grinta sfoderata dalla pic-

cola danese lascia abbastanza stupiti,
con un basso esteso ma non duro, anzi.
La gamma media non varia mai il suo bi-
lanciamento timbrico e, dote rara, rima-
ne sempre uguale a se stessa, inflessibi-
le con le registrazioni taroccate e tra-
sparente con quelle… dei Dire Straits,
che saranno pure abbastanza rimaneg-
giate, ma di sicuro da fonici e tecnici
del suono che sapevano fare il proprio
mestiere. Alla fine, incuriosito dalla pre-
stazione grintosa passo tutti i CD di mu-
sica rock che mi sono portato dietro,
maledicendomi per aver lasciato a casa
quello degli AC/DC!

Conclusioni
Chi sceglie un diffusore da stand sa
perfettamente che questo tipo di com-
ponente mal si presta a sonorizzare un
campo di calcio oppure a scendere in
frequenza fino all’infrasuono. Lo fa per-
ché rappresenta un eccellente com-
promesso tra le sue dimensioni, quelle
della probabile sala di ascolto e la mas-
sima pressione che vuole o può gene-
rare in ambiente. Tra i diffusori da
stand questa Dynaudio occupa, al pari
di pochi altri modelli, un posto di pri-
missimo piano sia per le caratteristiche
che il progettista è riuscito ad ottenere
sia per l’estetica elegante e lussuosa.
Dynaudio si è sempre distinta per la
qualità dei suoi prodotti e per i prezzi
comunque notevoli, anche perché, per
quel che mi consta, si costruisce tutto
in casa, in Danimarca, e non si affida ad
economici costruttori orientali. Anche
per questo chi si accosta agli Special 40
Dynaudio può star certo di acquistare
uno dei migliori diffusori da stand dei
giorni nostri.

Gian Piero Matarazzo

PROVEDynaudio Special 40

Il piccolo woofer derivato
dallo storico 17W75 è un

concentrato di
tecnologia. Il complesso
è realizzato con due tipi

di magnete: uno, piccolo,
in ferrite ed uno in
neodimio. Notare il

supporto della bobina
mobile da 75 mm di

diametro.
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