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L a nuova serie Aria 900 della Fo-
cal si compone di due diffusori
da stand, tre da pavimento, un

canale centrale ed un surround ad emis-
sione bipolare. Vi faccio notare come
anche dai tipi di produzione si possa ca-
pire l’orientamento del mercato. Un
paio di decenni fa ci sarebbero stati tre
diffusori da stand ed un paio da pavi-
mento, mentre oggi accade esattamen-
te il contrario. Uno sprazzo di multicana-
le è rappresentato dal canale centrale e
dal diffusore surround, caratterizzato
dal doppio baffle e dall’emissione bipo-
lare, una scelta che i costruttori avreb-
bero dovuto fare quindici anni fa invece
di produrre piccoli componenti stan-
dard e destinarli al surround. La nuova
serie è caratterizzata da molte innova-
zioni costruttive, come è di norma per il
costruttore francese che anziché fretto-
losi aggiornamenti e remake annuali
preferisce presentare sempre oggetti
innovativi davvero. Andiamo a vedere.

La costruzione

Smontare i componenti dal diffusore
Focal è un gioco da ragazzi, ma prima
di tutto occorre rimuovere gli anelli di
alluminio fissati con del biadesivo mol-
to resistente, sopra i cestelli degli alto-
parlanti. Una volta tolti con pazienza i
quattro anelli è possibile rimuovere ve-

locemente le viti e gli altoparlanti e
guadagnare l’accesso al mobile, che
come di regola per i componenti stretti
e lunghi è ben coibentato con un acrili-
co abbastanza denso, e ben rinforzato,
a giudicare dagli ostacoli rigidi che in-
contro (e relative escoriazioni che gua-
dagno) ficcando il braccio al suo inter-
no per trovare il filtro crossover. Alla fi-
ne scopro che la scheda del crossover
è fissata sulla vaschetta portacontatti e
che quest’ultima è del tipo a scatto e
non ha nemmeno una vite. Forzo con le

dita al massimo che mi è concesso dal-
la posizione ed alla fine ecco che la va-
schetta mi concede la resa incondizio-
nata sfilandosi pian piano. Con la punta
del medio ho anche “incontrato” il ter-
zo condotto, quello più grosso di tutti e
che emette alla base del diffusore ma
che io non avevo nemmeno visto, an-
che se mentalmente avevo giudicato
un po’ troppo piccoli i due condotti da
52 mm di diametro interno presenti sul
pannello frontale. La somma delle aree
dei condotti conduce comunque ad un
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FOCAL ARIA 936
Sistema di altoparlanti

Costruttore: Focal, B.P. 374, 108, Rue 
de l’Avenir, 42353 La Talaudière, Cedex,
Francia. www.focal-fr.com
Distributore per l’Italia: Tecnofuturo, 
Via Rodi 6, 25124 Brescia. Tel. e fax 
030 221683
Prezzo: Euro 2,399,00 la coppia (finitura
legno); Euro 2.699,00 la coppia (finitura
laccata nera)

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Tipo: bass reflex da pavimento. Potenza
consigliata: 50-300 watt rms. Sensibilità:
92 dB con 2,83 V ad 1 metro. Risposta in
frequenza: 39-28.000 Hz ±3 dB.
Impedenza nominale: 8 ohm. Minima
impedenza: 2,8 ohm. Numero delle vie:
tre. Frequenza di incrocio: 260-3.100 Hz.
Tweeter: cupola rovesciata TNF Al/Mg da
25 millimetri. Midrange: 165 mm Flax
bass. Woofer: 3 da 165 mm Flax bass.
Dimensioni (LxAxP): 294x1.150x371 mm.
Peso: 29 kg

Cinque anni di ricerche per migliorare le membrane in Polyglass 
ed avvicinarsi alle prestazioni dei coni “W” dell’Utopia hanno portato all’adozione 

di una nuova fibra, anzi antichissima: il lino.
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PROVE Focal Aria 936

Sistema di altoparlanti Focal Aria 936. Matricola n. A1AGVF003242

CARATTERISTICHE RILEVATE

L a risposta in frequenza dell’Aria 936 si dipana sull’asse della sensi-
bilità media senza grosse esitazioni, sia in esaltazione che in atte-

nuazione. Va notato il doppio picco ultrasonico a 22 e 25 kHz e l’atte-
nuazione abbastanza brusca dopo tale frequenza. La risposta fuori as-
se è molto più regolare e precisa, almeno fino a 10 kHz. Oltre tale fre-
quenza notiamo un abbassamento notevole della pressione con un an-
damento però simile a quello misurato in asse. L’estensione in gamma
bassa appare regolare e bene estesa nonostante il fronte ben distri-
buito e la frequenza di incrocio col midrange non proprio bassissima.
La risposta nel dominio del tempo risente, come sempre, della natura
della cupola del tweeter, che è il trasduttore a lasciare la traccia più
ampia ed evidente della sua emissione. L’esitazione a -10 decibel dal
picco è dovuta al ritardo del midrange, connesso in fase al tweeter ed
è abbastanza appariscente mentre i tre woofer si perdono quasi sul

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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diametro equivalente di 10 cm che po-
sto in rapporto con i 225 mm di diame-
tro equivalente dei tre woofer mi tran-

quillizza circa eventuali turbolenze e
borbottii quando le membrane si muo-
veranno parecchio. Negli spigoli interni
del cabinet sono incollati dei piccoli
rinforzi di legno che aumentano discre-
tamente la tenuta dell’incollaggio delle
varie tavole di medium density. Il sub-
volume destinato al midrange è del ti-
po fortemente inclinato verso l’alto in
modo da abbattere meglio di qualun-
que profilo “coreografico” parte delle
possibili onde stazionarie interne, cosa
che ovviamente verificheremo con la
waterfall. I cavi che fanno capo al cros-
sover sono raccolti all’interno di una
spirale di plastica che ne permette la
loro diramazione quando serve, ovvero
in concomitanza di ogni singolo driver.
I cestelli dei tre woofer e del midrange
sono simili, realizzati in pressofusione
ed abbastanza trasparenti al flusso d’a-
ria che oscilla attorno alle membrane.
Naturalmente i complessi magnetici dei
tre woofer hanno diametro ed altezza
maggiori di quello del midrange, che

mi sembra contenuto anche nel diame-
tro della bobina mobile. Il midrange è
infatti disegnato per la riproduzione
della gamma media, ed ha una mem-
brana praticamente a tronco di cono
molto poco profonda, con la cuffia pa-
rapolvere sostituita da una ogiva calet-
tata direttamente alla membrana. Sia i
woofer che il midrange hanno il sup-
porto della bobina forato per la dissi-
pazione del calore generato, e presen-
tano delle larghe aperture al di sotto
del centratore ed un ridotto foro di de-
compressione posteriore. Ma la novità
della nuova serie Aria viene dalle mem-
brane, che sanciscono l’introduzione di
un nuovo materiale, anzi vecchissimo: il
lino. Occorre dire che difficilmente ho
visto altri costruttori effettuare una così
approfondita e tenace ricerca sul mate-
riale delle membrane! Si tratta insom-
ma di fibra di lino che, come per la tec-
nologia a doppio vetro o detta anche a
“W” utilizzata nei sistemi top di gamma
Utopia ed Electra, prevede un sandwi-
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Al pari della distorsione armonica e della MOL anche le due Total Noise Distortion dipingono un quadro notevole. Il grafico a bassa pressione
vede la curva rossa attestata a cavallo dello 0,5% con un solo picco posto inspiegabilmente a 4.000 Hz. Aumentando la tensione di ingresso di 10
decibel notiamo come l’intera curva blu rappresenti lo stesso andamento della curva rossa ma traslata in alto molto meno rispetto all’incremento
di segnale. Mi aspetto che questa misura rappresenti un diffusore articolato e pulito nella sua emissione, sia in gamma alta, ma questo è scontato,

che in gamma media: vedremo!

fondo del grafico. La risposta probabile circa la natura ri-
gida di questo tweeter potrebbe essere “ni”, visto che
siamo lontani anni luce dalle macroesitazioni da cupola al
titanio, ma ahimè ancora ad una certa distanza dalle cupo-
le in diamante o in berillio. Una volta posizionato il diffu-
sore in ambiente possiamo acquisirne la risposta col ru-
more rosa. L’andamento, ad un metro e venti dalla parete
di fondo, è veramente regolare, con un bilanciamento tim-
brico notevole e la gamma altissima ancora leggermente
in evidenza. L’impedenza del diffusore reca in qualche
modo la traccia del parallelo di ben tre altoparlanti, che
per quanto dotati di una Re elevata non possono certo na-
scondersi. Tra gli 80 ed i 150 Hz il modulo infatti scende
sotto i 3 ohm. Quello che ovviamente incide sul carico ol-
tre al modulo è la fase, che fra i 70 ed i 90 Hz finisce in zo-
na fortemente negativa così che l’amplificatore vede a
89,4 Hz la condizione peggiore, equiparabile a quella di
una resistenza da 1,98 ohm. Il quadro della prestazione di-
namica del diffusore viene anticipato dalla misura di di-

storsione armonica che a soli 2,39 Vrms mostra tutte le
componenti poste al di sotto dell’uno per cento, con la
terza che in gamma medio-bassa quasi sparisce per poi
riemergere in gamma media ed appena appena in gamma
altissima. Va notata la quinta armonica che in gamma bas-
sa soverchia la quarta, così come in gamma media. Nulla,
ovviamente, la compressione dinamica, che viene fuori co-
me una linea continua di valore zero. La MIL come era
prevedibile parte da 70 W e sale velocemente a 200 con
un andamento appena altalenante. Oltre i 625 Hz la po-
tenza si attesta sui 500 W rms e si mantiene a questo livel-
lo per tutto l’intervallo di misura esibendo valori di com-
pressione dinamica da “zerovirgola” e mostrando una te-
nuta in potenza veramente notevole. Ovvia a questo pun-
to la MOL, che parte da 91 decibel e sale velocemente fi-
no oltre 105 decibel già al secondo terzo di ottava supe-
rando i 110 al terzo. Che dire, notevole, con la gamma
medioalta che sfiora parecchie volte i 120 decibel rms.  

G.P. Matarazzo

I morsetti d’ingresso presentano 
delle originali alettature che 
ne agevolano il serraggio.
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ch di due fogli di fibra di vetro tra cui è
interposto, in questo caso, uno strato
di fibre naturali di lino anziché foam di
Rohacell. Il lino è formato per l’ottanta
per cento da cellulosa ed è dotato di
adeguata rigidità e notevole leggerez-
za, poiché al suo interno la fibra è cava.
Due strati da 0,04 millimetri di fibra di
vetro “imbrigliano” uno strato di fibra
di lino dallo spessore di 0,4 millimetri.
Anche le masse dei materiali sono par-

PROVE Focal Aria 936

Figura 1

L a configurazione di base, come possiamo vedere
dallo schema elettrico di Figura 1, è quella di un tre

vie con i tre woofer connessi in opposizione di fase ed in
parallelo diretto. Seguono ovviamente il passa-banda del
midrange ed il passa-alto del tweeter, connessi entrambi
rigorosamente in fase. Lo schema del filtro non mostra
eccessive complicazioni circuitali, a dimostrazione ulterio-
re che altoparlanti ben corretti sia nel dominio della fre-
quenza che in quello più importante del tempo non abbi-
sognano di grossi impegni circuitali, specialmente se la
tenuta in potenza è elevata e di conseguenza non occor-
re fare ricorso a pendenze elevate. Il passa-basso dei tre

woofer è composto infatti di una induttanza e di un con-
densatore, senza alcun controllo dello smorzamento, vi-
sto che probabilmente la risposta acustica senza filtro
non sarà in salita. La frequenza di incrocio dichiarata è di
260 Hz, ma alle misure credo che quella acustica sia ap-
pena maggiore. Anche la cella passa-alto del tweeter è
abbastanza semplice, con un secondo ordine elettrico ed
una resistenza di attenuazione che precede il tutto. Sul
midrange in un tre vie si condensa, di solito, la maggiore
complessità circuitale, ma in questo caso possiamo vede-
re che la sezione passa-alto prevede un condensatore da
120 μF ed una induttanza da 3,95 mH, per un incrocio
spostato parecchio al di sopra della frequenza di risonan-
za nel box chiuso. La cella passa-basso è costituita da una
induttanza di 0,58 mH e da una cella RLC che piega la
curva del passa-basso acustico fino a fargli assumere l’an-
damento desiderato, grazie ad una risonanza di circa
4.300 Hz e ad un fattore di merito superiore a tre. La ri-
sposta al gradino mostra l’enorme velocità del tweeter e
quella del midrange che non è affatto banale, con i tre
woofer che nonostante la frequenza di taglio non bassis-
sima hanno bisogno di due millisecondi per giungere al
picco massimo di emissione, spostato sul piano inferiore
a causa dell’inversione di fase elettrica. 

G.P. Matarazzo

La membrana del midrange è realizzata con uno strato di fibre 
di lino (Flax) interposto tra due sottili strati in fibra di vetro.

Il tweeter a cupola
rovesciata si avvale di un
anello di sospensione in

Poron, materiale a
memoria di forma.

Il filtro crossover

Figura 2 - Risposta all’impulso a gradino.
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-

••••colari: lo strato di fibra di vetro ha un
peso di soli 100 grammi per metro qua-
dro, mentre il lino, che ha uno spessore
dieci volte quello della fibra di vetro, ha
una massa di 250 grammi per metro
quadro. Per il midrange le masse per
superficie sono praticamente dimezza-
te. In questo modo è possibile attuare
in pieno le tre qualità che deve posse-
dere una membrana, ovvero rigidità,
leggerezza ed elevato smorzamento in-
terno. Ventotto anni dopo la membra-
na in Polyglass si giunge dunque ad un
nuovo assieme la cui messa a punto ha
richiesto cinque anni di studio e ricerca
per avvicinare maggiormente le presta-
zioni dei coni “W” della serie Utopia.
La forma per nulla esponenziale della
membrana che ad occhio sembra per-
fettamente troncoconica e molto corta
sta a testimoniare proprio che non oc-

corre altro per ottenere una elevata si-
curezza anche nelle accelerazioni più
brutali, accelerazioni che in gamma me-
dio-bassa possono raggiungere mi-
gliaia di m/s2 e di conseguenza centi-
naia di “G”. Non ho avuto la possibilità
di misurare la risposta su pannello del
singolo midrange, ma metterei la mano
sul fuoco circa la regolarità di emissio-
ne e la presenza di eventuali break-up
soltanto a frequenza molto elevata, ol-
tre ovviamente ad una dispersione ec-
cellente. Vi ricordo che quanto più “la
forma” della risposta in asse assomiglia
a quella dell’andamento fuori asse tan-
to più la fase acustica rimane su valori
simili, così che le fasi relative possono
essere “giocate” con relativa tranquil-
lità. Il tweeter ha la cupola rovesciata
realizzata con una nuova lega allumi-
nio-magnesio a cui è stata aggiunta

PROVEFocal Aria 936

Il diffusore smontato ci permette di osservare l’ottima realizzazione dei cestelli degli altoparlanti, molto aperti anche nella parte inferiore
del cono, il crossover con componenti di qualità standard e la notevole quantità di materiale acrilico fonoassorbente che riempie il mobile.

Il maggiore dei tre condotti di accordo
sfocia verso il basso; dove è posta una
pesante base in ghisa che stabilizza il

diffusore ed ospita 4 punte comodamente
regolabili e, all’occorrenza, retraibili.

Internamente cava, la fibra di lino ha una struttura complessa 
che garantisce rigidità e leggerezza.
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differenza di altri materiali organici che
invece tendono a deformarsi rischiando
di compromettere la corretta posizione
della bobina all’interno del traferro.
Certamente per questa produzione il
costruttore francese si è avvalso delle
conoscenze acquisite nella realizzazio-
ne delle sospensioni per il suo presti-
gioso tweeter al berillio.
Alla fine della descrizione della costru-

una sospensione, che nella realtà è un
anello posto al di sotto della membra-
na realizzato in Poron; è questo un ma-
teriale elastico (elastomero poliuretani-
co) utilizzato in ambito sportivo come
protezione per impatti estremi. A detta
dei tecnici della Focal, questo materiale
è stato adottato poiché garantisce una
notevole stabilità di forma anche nel
tempo e quindi prestazioni costanti, a

PROVE Focal Aria 936

zione eccoci alla verifica della waterfall,
che in Figura 3 ci mostra un decadi-
mento molto rapido pur con qualche
leggera riflessione tra le pareti interne.
Va notato comunque come le frequen-
ze medie, ancora in area da midrange,
decadano in poco più di un millisecon-
do di ben 28 decibel.

Conclusioni

Francamente questa nuova serie di al-
toparlanti Focal a me è piaciuta, alme-
no a giudicare dal diffusore in prova. Il
materiale messo a punto dal costrutto-
re francese condiziona con le sue carat-
teristiche acustiche tutto il progetto ed
offre prestazioni notevoli in sala d’a-
scolto. Pulizia, dinamica e velocità bru-
ciante non si ottengono dalla sera alla
mattina e spesso non basta acquistare i
migliori altoparlanti da produttori ester-
ni se il loro progetto non è finalizzato
all’obiettivo che si vuole raggiungere.
In questa ottica devo dire che il prezzo
di vendita mi sembra perfettamente
aderente alle prestazioni ottenute in sa-
la di ascolto. 

Gian Piero Matarazzo

L’ascolto

P osizionare i diffusori, fare il rodaggio, ascoltare, spo-
stare, riascoltare, se tutto sembra a posto fare una

misura e segnare la posizione dei diffusori, curare la rota-
zione per la scena e provare brani in monofonia per ve-
dere se qualche frequenza sbanda da destra a sinistra e
viceversa. Insomma, alla fine di tutta la routine iniziale mi
trovo con le due Focal ad un metro e venti dalla parete di
fondo ed a poco meno di un metro da quella laterale. E
sono soddisfatto sia dello stage che della gamma bassa,
assai estesa ed anche ben smorzata. La prima sensazione
che annoto è quella della dimensione orizzontale, che nel
classico stile Focal appare leggermente spezzettata, sen-
za una fusione precisissima delle varie porzioni della sce-
na. Ora è possibile anche che il diffusore sia stato posizio-
nato male o in una maniera non prevista dal costruttore,
oppure che io me ne stia facendo una idea fissa non ri-
scontrabile nella pratica dell’ascolto. Per evitare di scrive-
re… imprecisioni mi do ancora da fare in monofonia, ruo-
tando un diffusore alla volta con calma fino ad avere l’e-
missione su una stretta porzione di parete posteriore. Ec-
co, ora ci dovremmo essere. Ripristino le condizioni stan-
dard e riparto col CD. L’effetto è quasi sparito e non mi
dà fastidio. La timbrica è leggermente aggressiva, nell’ac-
cezione positiva del termine, con una buona gamma me-
dio-bassa, che si amalgama a perfezione con la gamma
bassa ed un po’ meno con quella media, che timbrica-
mente mi sembra appena più presente. Sul contrabbasso
posso rilevare un fraseggio eccellente, con estensione,
corpo e pizzicato delle dita, senza che nulla risalti più o
meno del dovuto. Anche la batteria delle tracce rock è
corretta, e fa notare una estensione notevole e frenata,
senza effetti artificiali. Quasi inconsciamente inizio ad au-
mentare il volume di ascolto. Succede, specialmente
quando quello che senti va bene e le membrane non fati-

cano a darti le sensazioni che ti aspetti. Non c’è fatica né
da parte mia né da parte dei diffusori, che muovono ben
bene le membrane senza compressioni e senza che la
timbrica tenda ad indurirsi. Interviene però il buon senso
che mi consiglia di ridurre la potenza per non bloccare
una redazione ove altri stanno lavorando. Riprendo con la
voce femminile teutonica, aggressiva e stabile quanto ba-
sta, con le consonanti soffiate corrette e con una discreta
grinta. Mi colpisce anche la fermezza della scena, con la
cantante ferma e ben visibile al centro del nostro ambien-
te ed alla giusta quota. Sui violini la posizione è abbastan-
za corretta ma posso dire dopo due o tre ascolti che for-
se la timbrica sarebbe dovuta essere leggermente più
dolce, meno aggressiva e con gli armonici meno in evi-
denza. Eppure non posso muovere alcun appunto alla
gamma altissima, che è sempre pulita, essenziale e pure
bene articolata oltre che notevole quando serve. La voce
maschile è meno ricca di dettagli e di contrasto rispetto a
quella femminile, ma posso aggiungere che la resa è mol-
to possente e soprattutto proposta con una certa natura-
lezza, senza perdere affatto fuoco quando gli esecutori
hanno una voce molto profonda che scende e supera la
frequenza di incrocio tra i tre agguerritissimi woofer ed il
midrange. Soprattutto non c’è perdita di quota, con la
scena che rimane inchiodata senza che si notino variazioni
particolari. Non è cosa da poco, visto che ad orecchio la
frequenza di incrocio è posta attorno ai 300 Hz, una fre-
quenza compatibile con molte emissioni vocali maschili.
Lo stesso De André si esprime a meraviglia, con una buo-
na sensazione di corpo. La tenuta in potenza con la musi-
ca rock è veramente notevole tanto che si è portati, co-
me dicevo prima, a ruotare la manopola del volume an-
che in posizioni esagerate e tutto sommato inutili. 

G.P. Matarazzo

Figura 3
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