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Technical paper nr. 01: Fattore di smorzamento  
 
 

 Il fattore di smorzamento necessita di alcuni chiarimenti per ridimensionare l’importanza che ad 
esso viene attribuito. 
 
Lo smorzamento in se stesso risulta essere l’attitudine dell’amplificatore a “frenare” i movimenti “in 
più” che l’altoparlante compie durante il suo funzionamento a causa dell’inerzia inevitabilmente 
posseduta dalle parti mobili, questa capacità dell’apparecchio è molto importante, senza di essa il 
risultato sonoro ne risulterebbe in alcuni casi, compromesso. 
 
Ciò che invece non si può dire è che fattori di smorzamento enormi abbiano un effetto decisivo sul 
miglioramento delle qualità di ascolto dell’amplificatore. 
 
In realtà il fattore di smorzamento è solo un numero che, definito come è definito, può assumere 
valori molto grandi, a questi valori non segue poi un altrettanto grande effettivo smorzamento 
dell’altoparlante, esempio: 
 
-amplificatore con resistenza di uscita di 0.04 ohm 
-altoparlante con impedenza di 8 ohm a 1 Khz 
 
Fattore di smorzamento: 
 
F=  Rc/Ri= 8/0.04= 200 
 
Rivediamo le cose aggiungendo la resistenza di un normale cavo di collegamento della lunghezza di 
5 metri ( essendo bipolare equivale ai fini della resistenza introdotta ad un cavo monopolare della 
lunghezza di 10 metri) 
 
-resistenza di un conduttore di rame di sezione 2.5 mm2 e lunghezza di 10 metri: 
 
R = p 1/S = 0.017 x 10 = 0.17 
 
Il fattore di smorzamento diviene così 
 
F =  8/0.04+0.17 =~ 38.1 
 
 
 
 
 
 
 
 



Se poi volgiamo tenere conto anche della resistenza della bobina mobile dell’altoparlante in 
questione ( circa 6 ohm) abbiamo questo risultato: 
 
F = 8/ 0.04+0.17+6 =~ 1.29 
 
Dove sono le 200 unità di fattore di smorzamento? 
 
 
 
 
Esaminando tra l’altro l’espressione a denominatore dell’ultima frazione, si vede come il termine che 
porta minor contributo al calcolo dell’effettivo smorzamento  dell’altoparlante è proprio il valore della 
resistenza interna dell’amplificatore che, impiegato nella prima maniera, è stato determinato per 
ottenere un valore di fattore di smorzamento sbalorditivo, mentre, rivisto nei passi successivi è 
diventato un elemento quasi secondario. 
 
In realtà scendere al di sotto di certi valori di resistenza interna, per poter dichiarare fattori di 
smorzamento astronomici è una operazione inutile: quando ci si è assicurati un fattore di 
smorzamento tra i 10-20 ( calcolati nella prima maniera) si è più che a posto. 
 
E’ facile constatare come un amplificatore dotato di fattore di smorzamento di 10 anziché di 200 sia 
dotato di uno smorzamento effettivo di 1.15 invece di 1.29: la differenza è decisamente meno 
appariscente. 
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