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Questo piccolo corso vuole essere un aiuto per ottenere ciò che ci si aspetta  da un modello 
digitale sonorizzato. 

 
 

Sonorizzazione dei modelli digitali 

Le possibilità sono molteplici: 
 
L’acquisto di un modello digitale con sonorizzazione di 
fabbrica; 
 
La sonorizzazione e digitalizzazione di un modello 
analogico già predisposto, con decoder ed altoparlante 
acquistati a parte; 
 
La sonorizzazione di un modello predisposto per il 
digitale ma non per la presenza di un altoparlante; 
 
La sonorizzazione di un modello analogico  non 
predisposto né per il DCC né per la presenza di un 
altoparlante (in questa categoria rientrano praticamente 
tutti i modelli, anche quelli artigianali, o datati) 



 L’acquisto di un modello sonorizzato direttamente dalla fabbrica non è necessariamente la scelta 
migliore né come qualità del suono, né economicamente  

 
 in genere l’acquisto a parte di un modulo sonoro permette di spendere meno. 
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Questo è l’aspetto tipico di un modello recente predisposto alla sonorizzazione DCC con presa a 
21 poli. 
In questo caso è sufficiente acquistare un decoder ed un altoparlante a misura e l’installazione è 
semplice come infilare una spina 
anche l’altoparlante si inserisce ad incastro e si collega tramite spinotto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numerosi negozi e professionisti del settore offrono il servizio di montaggio all’acquisto del 
decoder sonoro. 
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LA QUALITA’ DEL SUONO REGISTRATO 
 
Al di là dell’investimento economico, che si attesta intorno agli 80/100 Euro e anche più per un 
decoder di qualità caricato con suoni realistici, la scelta migliore va necessariamente nella 
direzione della qualità del suono.  
 
Quest’ultima è dovuta a: 
  
fattori tecnici del decoder:  
la frequenza di campionamento (più è elevata, migliore è la profondità del suono); 
 
fattori di trattamento del suono:  
se la registrazione, che si effettua da sorgenti reali, è qualitativa, anche la resa lo sarà.  
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Qui interviene un fattore di estrema rilevanza:  
 
è palese che ogni mezzo reale emette particolari suoni, non solo diversi a seconda del tipo 
(locomotiva diesel, elettrica, a vapore) ma anche delle caratteristiche tecniche sue proprie. 
 
A questo scopo un registrazione del prototipo reale è la condizione migliore tra le scelte possibili, 
ma non sempre il mercato la offre, specie per i modelli comprati già sonorizzati in fabbrica che in 
molti casi hanno suoni puliti e ben registrati, ma privi di ogni tipicità: lo stesso “sound” viene 
replicato su mloti modelli diversi. 
 
Il mercato del decoder acquistato a parte offre invece maggiore scelta, e nelle varie nazioni sono 
presenti specialisti che producono registrazioni apposite per ogni particolare modello di 
locomotiva con apposite riprese dal vivo caso per caso, con risultati spesso di incredibile realismo. 
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LA QUALITA’ DEL SUONO NELL’UTILIZZO 
 
L’efficienza sonora di un altoparlante è quello che garantisce, a livello di anello finale della catena, 
la bontà di ciò che ascoltiamo.  
 
Alcuni fermodellisti sono rimasti male impressionati dalla tecnologia della sonorizzazione, 
inizialmente, perché hanno avuto a che fare con realizzazioni dai risultati poveri. 
 
Il limite della miniaturizzazione porta gli altoparlanti ad essere scarsamente efficienti sulle 
frequenze medie e basse, a causa delle loro ridotte dimensioni: questo è un problema di base, ma 
c’è la maniera di migliorarne ampiamente le prestazioni. 
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Se non correttamente utilizzati, gli altoparlanti presentano infatti un suono fine, scarsamente profondo, privo 
di spinta sonora. 
 
Questo porta la necessità di mantenere un volume molto alto con l’incorrere della distorsione, che è 
l’opposto di ciò che vogliamo ottenere.  
 
Per evitare tutto questo, ogni altoparlante deve essere ben fisso al modello e dotato di cassa di risonanza 
(bass reflex), cioè di una chiusura rigida posteriore ben aderente che impedisca alle frequenze basse di 
disperdersi (i modelli predisposti ne sono già provvisti): evitare dunque di sistemare gli altoparlanti in un 
modello non predisposto semplicemente infilandolo nella cassa e permettendogli di vibrare. 
 

Sonorizzazione dei modelli digitali 



La cassa di risonanza,  
 
se lo spazio lo permette, potrebbe essere anche più ampia ed avere una fessura di uscita del suono 
secondaria a fianco del foro principale dell’altoparlante. 
 
Recentemente sono reperibili altoparlanti di dimensioni molto ridotte (compatibili con la scala N) e di forma 
cubica, derivanti dalla tecnologia dei cellulari polifonici: se ben posizionati e dotati di chiusura posteriore, 
sono di ottima efficienza, non inferiori ai tradizionali di forma circolare. 
 
In particolari condizioni, se lo spazio in cui sono contenuti è molto ristretto, l’interno stesso della cabina del 
modello può costituire una buona cassa di risonanza, sempre che il suono abbia comunque un foro di 
uscita per sfogarsi e non risultare compresso. 
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LA QUALITA’ DEL SETTAGGIO DELLE VARIABILI DI CONFIGURAZIONE 
 
I decoders sonori delle ultime generazioni, che gestiscono integralmente la digitalizzazione della locomotiva 
nonché la sonorizzazione, presentano un numero quasi infinito di possibili regolazioni (le variabili di 
configurazione possono arrivare nel totale anche a 300 e oltre). 
Tramite le variabili di configurazione relative alla sonorizzazione, si possono fare numerosi interventi anche 
nella gestione del suono, per soddisfare i gusti personali oppure per adattare il suono all’ambiente (volume in 
primis): 
Per operare in questo senso è però molto importante avere un’ottima conoscenza del suono del prototipo 
reale. 
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Una questione di estrema importanza è il settaggio del volume dei singoli eventi sonori,  
 
•  Possibile in proprio solo con centraline avanzate oppure richiedibile ai commercianti di decoder all’atto del 
montaggio;  
•  Possibilità cioè di decidere quanto un determinato suono risulti invasivo sull’altro.  
•  Un esempio: in una locomotiva elettrica, il suono del compressore dell’impianto frenante deve o non deve 
essere più alto di volume dei motori allo spunto del treno, quando i due suoni si sovrappongono?  
•  E’ una questione di gusti, che si può regolare con precisione adattando il modello alla nostra impressione 
di realismo, contribuendo in questo modo alla riuscita di un progetto di sonorizzazione realistica, qualunque 
esso sia 
•  a partire da un modello digitale già sonorizzato come al contrario (il caso più complesso) la modifica di un 
modello datato oppure artigianale non predisposto al digitale. 
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L’ultima cosa, e decisamente la più importante resta sempre:  
IL DIVERTIMENTO! 

 
 

Grazie per l’attenzione e ... 
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