
Camminare guardando all’indietro per              
NON andare a sbattere (?!?) 
Bè in realtà dovrebbe essere il contrario. Però dipende. 
Se ad esempio ciò cui mi riferisco è l’esperienza del pas-
sato, allora le cose cambiano. 1957: esce la prima rivista 
italiana dedicata esclusivamente all’HiFi. Si chiamava 
semplicemente Alta Fedeltà ed era edita da uno storico 
editore milanese: Il Rostro, fondato addirittura nel 1928.  
Sfogliando il primo numero di Alta Fedeltà, la prima cosa 
che lascia attoniti per la sua attualità è l’editoriale del Di-
rettore Antonio Nicolich. Vi si può leggere che Alta Fe-
deltà nasceva con l’intento di trattare di fedele riprodu-
zione del suono, che si proponeva di trattare di proble-
mi tecnici e di collocazione in ambiente, “la cui risoluzione 
si impone se si desidera raggiungere l’obiettivo della restitu-
zione qualitativa di un programma audio registrato”. Più ol-
tre, Nicolich ribadiva che sarebbero stati oggetto di at-
tenzione non solo apparecchi e sistemi allo stato dell’arte, 
ma anche “apparecchi di costruzione semplice e non ecces-
sivamente costosi, capaci di dare risultati tali da poter essere 
classificati ancora nella categoria HiFi”. 
Non ci vuole molta immaginazione per giungere alla con-
clusione che si tratta dell’origine dell’oramai consolidata 
distinzione tra prodotti “hi-end” o “esoterici” e prodotti 
“consumer”. 
Antonio Nicolich era un ingegnere elettronico minuto, 
un po’ fatto a suo modo, naif, con le sue convinzioni ed 
il suo modo di scrivere da radiotecnico primo novecento. 
Ricordo che da correttore di bozze impiegato presso il 
suddetto editore (oramai ai tempi Alta Fedeltà non esi-
steva  più  essendo  confluita  nella  rivista  consorella 
L’Antenna, prima rivista italiana di radiotecnica. Primo 
numero datato 1929!) a volte capottavo dalla sedia a leg-
gere i suoi arcaismi. E il SUA? Sapete cos’è? E l’acroni-
mo di Stati Uniti d’America! Penso che l’Ing. Nicolich fos-
se l’unico al mondo a chiamarli così.  
Personalmente, ogni volta che sfoglio le pagine di Alta 
Fedeltà trovo conferma del fatto che anche nell’HiFi odier-
na non c’è nulla (o ben poco) di nuovo sotto il sole. Le 
polemiche tra integrazione audio e video di qualità e l’at-
trito più o meno latente tra audiofili “ascoltoni” e audiofili 
“misuroni”, per fare due esempi, hanno radici ben più pro-
fonde di quel che si creda.  
Nonostante siano passati oltre sessant’anni, gli articoli 
pubblicati su Alta Fedeltà, che rimase in vita fino al 1961, 

hanno ancora molto 
da insegnarci, e non 
solo sotto il profilo 
storico. Proprio per 
questo  con  Loren-
zo  Zen  e  Andrea 
Bassanelli abbiamo 
deciso di mettere a 
disposizione dei no-
stri lettori alcuni nu-
meri della rivista in 
formato pdf libera-
mente  scaricabile 
(vedi  box  per  mo-
dalità).  
Gli anni 1957 e 1958 
sono stati anni chia-
ve  nell’evoluzione 
del pensiero e della 
tecnica legati all’idea della fedele riproduzione del suo-
no: la stereofonia muoveva i primi passi ed il transistor 
era ancora considerato un oggetto misterioso, proba-
bilmente indegno di essere impiegato in apparecchiature 
audio di amplificazione. Facevano così la parte del leo-
ne i grandi sistemi di altoparlanti, “a tromba” ed “a la-
birinto” (oggi più comunemente denominati “a linea di 
trasmissione”), e gli amplificatori a valvole, rigorosamente 
monofonici o al limite “dual mono”. 
I lettori più attenti avranno modo di notare che tra i col-
laboratori più assidui ed impegnati compare un nome 
familiare: Gino Nicolao, mio padre. I suoi due libri, La 
tecnica dell’Alta Fedeltà (1958) e La Tecnica della Ste-
reofonia (1962), soprattutto il primo, sono serviti per for-
mare ed informare generazioni di tecnici ed appassionati. 
La tecnica dell’Alta Fedeltà è ancora oggi talmente ri-
chiesta da essere addirittura tuttora disponibile… A chi 
può interessare, giusto per sgombrare il campo da pos-
sibili dubbi nepotistici, io non l’ho praticamente nemmeno 
conosciuto, essendo nato pochi mesi prima della sua tra-
gica scomparsa. Ma i geni, come si sa, spesso passano nel 
sangue. Che uno lo voglia o meno.  
Il primo numero di Alta fedeltà (maggio 1957) 
può essere visualizzato sul mio sito:  
https://www.umbertonicolao.it
oppure su quello di FdS. 

ADVENTURES  IN HI‐FI

FDS 292 ▼ ADVENTURES IN HI-FI

2



di Umberto Nicolao ▼ FDS 292 

http://www.umbertonicolao.it 
 
AVVENTURA N. 2 – Il fattore di cresta  
questo conosciuto 
Una delle ultime avventure, o esperienze che dir si vo-
glia, che sto vivendo in questi mesi è una sempre più ap-
profondita presa di conoscenza del fattore di cresta di un 
segnale, con le relative implicazioni sugli apparati che 
sono chiamati a gestirlo e/o elaborarlo. 
Tutto nasce con Avril Lavigne, tanti anni fa. In che sen-
so, direte voi? Nel senso che regalo a mia figlia un CD 
della sua cantante preferita, glielo rippo per metterglie-
lo sul telefonino e lei un giorno torna da scuola e mi chie-
de: ma come mai la mia compagna di banco, che ha lo 
stesso telefono, riesce a sentire la stessa canzone ad un 
volume molto più alto? Per la serie: come mettere in buca 
uno che si crede un esperto in dieci secondi dieci.  
Ma cos’è questo benedetto Fattore di cresta? Ha forse a 
che fare con la dinamica del segnale? O con il cosiddet-
to headroom? 
Calma. Chi non se la sente di affrontare la matematica 
passi oltre quanto sto per dire. Però consiglio di provarci, 
almeno. 
Prendiamo il più elementare dei segnali, il segnale si-
nusoidale (vedi fig. 1). In un segnale sinusoidale s(t) il 
livello (potrebbe trattarsi di una tensione, una corrente 
o una pressione sonora) varia nel tempo con legge si-
nusoidale, per cui è:  
 
s(t) = S · sin [2𝜋 Ft + 𝜑] 
 
In cui t è il tempo, in secondi, F la frequenza del segna-
le, in hertz, o cicli al secondo, e 𝜑 la fase iniziale (che al 
momento possiamo trascurare). Il periodo T, che per de-
finizione è l’inverso della frequenza F, è l’intervallo di tem-
po, in secondi, nel quale si completa un ciclo del segnale.  
Il massimo valore che può raggiungere il nostro bene-
detto segnale, detto valor massimo o di picco, è chiara-
mente uguale a S (perché il seno di qualunque numero 
non può superare il valore unitario). In media, in un in-
tervallo di tempo che sia multiplo intero del periodo T 
(cioè di durata nT, dove n è un numero intero positivo), 
il valor medio è invece nullo, perché il segnale ha valo-
ri positivi e negativi che si bilanciano. 
Un’altra misura fondamentale del segnale sinusoidale è 
il valore efficace, o effettivo. Matematicamente è pari al 
valore di picco diviso la radice di due. Vi risparmio al-
meno la dimostrazione. Perché fondamentale?  
Proprio perché… effettivo o efficace. Nel pratico, se par-
liamo di un segnale acustico, la sensazione uditiva di in-
tensità o volume è proprio legata all’entità del suo va-

lore efficace, 
non al suo va-
lor massimo, 
men che meno 
al  suo  valore 
medio (che è ti-
p i c a m e n t e  
zero). 
Dunque ha più 
importanza  il 
valore  efficace 
del  valore  di 
picco, in un segnale sinusoidale? Diciamo che hanno en-
trambi importanza, in quanto insieme tra l’altro contri-
buiscono alla definizione di Fattore di cresta. 
Un amplificatore, chiamato ad amplificare un segnale si-
nusoidale dovrà, se di buona qualità, non alterare la si-
nusoidalità dello stesso, picchi compresi. Ciò implica due 
cose. La prima che il valore massimo del segnale am-
plificato non potrà superare tipicamente il valore della 
tensione di alimentazione dell’amplificatore. La secon-
da, che il consumo dell’amplificatore dipenderà dal va-
lore efficace del segnale amplificato. 
Trasferito su di un altoparlante, il valore di picco non po-
trà superare il valore che a quella frequenza determina 
la massima escursione tollerabile dell’equipaggio mobile, 
mentre il valore efficace - unitamente al tempo di ap-
plicazione del segnale - dovrà mantenersi inferiore al li-
mite accettabile prima della bruciatura della bobina mo-
bile. 
Ascoltassimo segnali sinusoidali, tutto finirebbe qui. In 
realtà ascoltiamo segnali musicali, che sono molto più 
complessi della placida, prevedibile e regolare onda si-
nusoidale. Ogni istante è diverso dal precedente e da quel-
lo successivo; non compare una singola frequenza ma un 
intero manipolo di componenti di frequenze diverse, cia-
scuna con un proprio livello variabile nel tempo.  
In un segnale musicale, comunque, è ancora possibile, 
definire un valore massimo ed un valore efficace, sia pure 
approssimato. Difatti quest’ultimo non sarà proprio pre-
ciso come nel caso del segnale sinusoidale, non è possi-
bile definire un intervallo di tempo che sia più rappre-
sentativo di un altro. 
Bene. Sapete quante volte è il valore di picco di un se-
gnale musicale per uso hi-end rispetto al suo valore ef-
ficace, cioè quanto vale il suo fattore di cresta? Da 5 a 10 
volte. A volte anche di più. Nulla a che vedere con la ra-
dice di 2 (=1,4142) dell’onda sinusoidale. E allora? Pen-
sate voi cosa questo implica in termini di esigenze di am-
plificazione.  
Vi do un mese di tempo per pensarci. 
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