
                                                            
                                                                    Celestion Ditton 44 re-capping

Personalmente  non  sono  abituato  a  sostituire  componenti  su  un'elettronica  o  un
diffusore che funzioni bene per il solo fatto che sia vecchio. Ci sono degli oggetti che a
distanza di  oltre  40 anni  continuano a funzionare  in  maniera impeccabile  benchè
equipaggiati  ancora  con  tutta  la  componentistica  originale.  Ma  molti  audiofili  (in
special  modo  gli  autocostruttori)  non  si  sentono  a  proprio  agio  con  un  apparato
vintage se non cambiano ad esso qualcosa, almeno i condensatori. Forse l'elemento in
assoluto più sostituito dagli smanettoni del DIY.

Come il caso di queste ottime Ditton 44 I° serie del '73 a cui il precedente proprietario
aveva già sostituito appunto i condensatori, solo che per qualche ragione ha optato
per quelli (tra tutti) che meno risentono delle alterazioni del tempo: cioè quelli della
via alta, che sono dei polipropilene metallizzato notoriamente piuttosto “stabili”.
Mentre ha invece lasciato al proprio posto sia i due elettrolitici della sezione medi che
i due tantalio sulla via bassa, componenti quest'ultimi che invece mutano spesso di
caratteristiche col passare degli anni, a volte anche se rimasti inutilizzati. 
A questo punto visto che il lavoro era già stato cominciato, non ho avuto particolari
remore nel portare avanti “l'opera” e rinverdire l'intero parco capacitivo della cassa
(compresi quelli montati dal vecchio proprietario) impiegando unicamente materiale
NOS e con caratteristiche quanto più prossime, se non uguali, ai componenti originali;
Considerando che i valori dei condensatori montati non rientrano nello standard è

stato necessario ricorrere a dei serie/parallelo per ricavare i valori assolutamente identici a quelli di principio,
valori che si sarebbe potuto sostituire, come qualcuno pur consiglia, anche con altri vicini reperibili tra i valori
standard della componentistica attuale e semplificandosi così, di molto il lavoro.

                                    

I componenti del filtro sono alloggiati su una piastra di bachelite e
cablati in aria in puro standard inglese e americano di quegli anni,
pur se la 44 risale come progetto al 1970 si notano nella costruzione
e nella concezione una serie di attenzioni e soluzioni tecniche di una
certa  rilevanza,  soprattutto  per  il  periodo.  La  sede  del  woofer  ad
esempio, ha diametro appena sufficiente ad accettare l'altoparlante e
per estrarlo o ricollocarlo in sede bisogna metterci un po' d'impegno
e olio di gomito visto che entra ed esce a fatica; le viti di fissaggio non
vanno a legno ma hanno madrevite. Dunque grande attenzioni alle
possibili vibrazioni, o peggio, perdite del mobile (essendo una cassa
chiusa è quanto mai importante la tenuta) che potrebbero nascere in
questa zona. Sotto i condensatori delle vie alta e media sono poste
delle striscette di spugna con lo scopo di offrire un appoggio morbido
al componente e disaccoppiarlo dalla piastra che potrebbe trasferire
ad esso vibrazioni. 



Il  filtro  della  Ditton  44  non nasconde  particolari  soluzioni  trattandosi  anzi  di  una  configurazione  alquanto
classica per questa tipologia di cassa acustica, i tagli sono del II° ordine per il woofer e per il midrange mentre
per il tweeter si è preferito usare una cella del II° ordine seguita da una del I°. I componenti però, come già detto,
hanno tutti valori non molto comuni perché appartenenti alle serie E24 ed E96, standard meno usati. Per questa
ragione, volendo usare componentistica NOS per mantenere inalterata la personalità musicale, il lavoro è stato
un po' più lungo e laborioso dovendo ricavare le esatte capacità originali con i componenti a disposizione. 
Sulla via bassa sono montati due ELCAP al tantalio solido da 72 mF bi-polarizzati, questi elementi però non li
volevo sostituire con altri al tantalio poiché questo dielettrico col tempo tende ad alterarsi ed oggi è difficile
trovare  condensatori  tantalio  di  capacità  relativamente  elevata  ancora  stabili.  Al  loro  posto  ho  montato  3
elementi a dielettrico solido da 47 mf, due in serie ed uno in parallelo, per un valore di 72,7 mF. 
Sulla via media ci sono due elettrolitici, uno da 24 mF con
in parallelo un tantalio da 6 mF (30 mF) e uno da 6 MF. 
Il  primo sostituito con un terzetto poliestere/polistirene
da 15 + 12,8 + 2,2 mF (30 mF) ed il secondo da una coppia
3,9 + 2,2 mF (6,1 mF). 
L'ultima  cella,  quella  degli  alti  la  più  delicata,  è  stata
mantenuta assolutamente fedele all'originale (non che le
altre  due  si  siano  discostate…)  la  prima  rete  porta  2
polipropilene metallizzati  da 2 + 2 mF (4 mF) cambiati
con 4 dello stesso identico tipo (della Arcotronics) da 1
mF; la seconda cella porta 3 di questi stessi componenti (6
mF totali) al loro posto 6 uguali a quelli usati nella prima
cella per l'esatto valore di 6 mF. 
I nuovi componenti usati sono ben 19 a sostituzione dei
10 originali rimossi. 

Quello  dell'alterazione  dei  componenti  sui  crossover  nelle  casse
vintage è un problema più ipotetico che reale e riguarda soltanto certi
modelli  di  alcuni  costruttori,  quelli  che  sono  rimasti  in  ambienti
molto caldi o umidi oppure lasciati a lungo inutilizzati. 
Tutti gli altri mantengono le tolleranze e non necessitano di alcuna
ricappatura. Le Celestion Ditton però fanno parte di quei modelli in
cui la ricappatura si rende necessaria.



 

 Il crossover dopo il riassemblaggio presenta un aspetto più “ricco” e compatto, nella foto a destra si vedono i
vecchi condensatori.
La verifica d'ascolto dopo gli interventi di aggiornamento restituisce un suono pienamente il linea con quello che
era il  carattere d'origine del diffusore e mantiene giustamente la sua delineata impronta di monitor inglese
classico.
In  seguito  all'intervento  rigorosamente  conservativo  in  termini  timbrici  non  si  avvertono  tracce  di  alcun
comportamento “moderno” nel suono. Eventualità questa, abbastanza probabile quando si vanno a sostituire
componenti del passato con altri di produzione attuale, a maggior ragione se ci si rivolge a materiale di tipo “hi-
end” che spesso, a dispetto del costo pompato, si rivela di qualità decisamente inferiore a quella originariamente
impiegata in questi prodotti di qualità. 
La Ditton 44 è un diffusore a cassa chiusa non duro da muovere, però a causa del woofer di generose dimensioni
discretamente  rigido  e  pesante,  predilige  per  questo  amplificatori  robusti  e  capaci  di  suonare  a  potenze
relativamente elevate senza sporcare e senza urlare; la sonorità non deve tendere allo scuro per non accentuare
il carattere della cassa, già orientata verso i toni meno accesi, pur senza diventare mai spenta o chiusa.

La  potenza  ideale  del  suo  ampli
dovrebbe  andare  almeno  sui  50
Watt  buoni  per  garantire  una
adeguata riserva energetica ed un
sufficiente  controllo  quando  si
ascolta  a  quei  volumi  elevati,  ma
non  troppo,  consoni  alle
registrazioni di qualità. 
Avere a disposizione una potenza
pure  leggermente  superiore  alle
necessità  e,  soprattutto,  di  reale
qualità, è importante anche per un
altro fattore: la salvaguardia degli
altoparlanti. 
Soprattutto  i  tweeters  sono
particolarmente delicati ed è facile
che  si  rompano  per  colpa  di  un
pilotaggio  del  tutto  inadeguato  o
“sporco”.               
 
G. Muriano


