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generoso in potenza ma anche in di-
mensioni e, nonostante ciò, un abitacolo
contenuto e con una seduta in pieno sti-
le “sport”, la Corvette è stata fornita con
un equipaggiamento audio non esatta-
mente all’altezza della situazione nono-
stante la presenza di un sistema di alto-
parlanti Bose, installato però a cura della
succursale italiana della casa madre
americana. La voglia di musica del pro-
prietario, che non si è accontentato del
sistema di serie ma ha chiesto qualcosa
di più, complice anche un cruscotto che
qualche speranza di evoluzione la lascia-
va trasparire, ha spinto l’installatore a
proporre un nuovo impianto. Un impian-
to in grado di sfruttare alcune peculiarità
dell’ultima generazione di componenti,

L’ auto è di quelle che catturano
lo sguardo, quando passano
per la strada. Sportiva per anto-

nomasia, esclusiva solo come una vettu-
ra americana può esserlo, esagerata nel-
le dimensioni del motore, almeno per i
parametri europei, con una potenza che
la porta verso quella categoria di auto
che bisogna saper guidare con attenzio-
ne, con capacità.
L’abbiamo incontrata davanti al centro
di installazione Xover, a Tolentino, quasi
a valorizzarne la già esclusiva attività del
titolare, Daniele Pascucci. Una splendi-
da Chevrolet Corvette bianca, bassa,
slanciata, con un lungo cofano anteriore
ed una coda tronca tipica della versione
denominata “C6”, la sesta generazione
di quest’auto nata negli anni ’50 che da
allora ha soddisfatto la passione di nu-
merosissimi fan, americani e non.
Ciò che abbiamo di fronte è un esempla-
re “ufficiale” della vettura, una delle po-
che destinate al mercato italiano e per-
tanto equipaggiata di serie con degli
aggiustamenti (es. nei fari) dedicati al
nostro paese. È una “C6” del 2008, con
un motore identificato con la sigla LS3
introdotto proprio nel 2008, un V8 (e che
altro…) da ben 6,2 litri, con 430 cavalli a
6.500 giri di potenza e 575 Nm a 4.600 gi-
ri di coppia, una vera e propria belva su
strada che non teme il confronto con al-
tre sportive europee, anche altrettanto
ricche di fascino.
Con il suo assetto particolare, la sua
struttura di auto sportiva, il suo motore

compresa la loro evoluzione digitale.

Capacità di adattamento

Alle prese con la volontà di evolvere
l’impianto della Corvette, Daniele ha
dovuto affrontare due particolari que-
stioni. La prima riguardo al progetto ve-
ro e proprio, ed ha scelto di “rifondare”
completamente l’impianto per poterlo
modellare a proprio piacimento. La se-
conda ha riguardato l’esuberanza della
vettura e la sua particolare rumorosità,
specie quando “ben sollecitata”, non
tanto del motore, quanto delle strutture,
che hanno rasentato, talvolta, scricchiolii
e vibrazioni. 

American Car, Italian Sound
Non capita tutti i giorni di dover evolvere un sistema audio concepito negli

USA ed evolverlo per i gusti italiani. E non capita tutti i giorni di avere a che
fare con una splendida Corvette da 430 cavalli. Ed è proprio qui che diventa

indispensabile uno specialista…

Lasciatemelo dire, il
V8 americano è un
gran bel pezzo
d’ingegneria. E
quando si arriva a
cilindrate di tutto
rispetto, come il
6200 di questa
Corvette, il suo
fascino aumenta
proporzionalmente…

In collaborazione con

CENTRI MASTERS
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nel progetto, un Audison Prima AP 5.9
bit, amplificatore multicanale con DSP
integrato, chiamato a pilotare un sistema
a due vie in portiera (al posto dei Bose)
ed un subwoofer in bagagliaio.

L’installazione

Dunque una sorgente nuova, un ampli
con DSP ed altoparlanti: uno schema
semplice ma l’installazione, avendo a che
fare con una Corvette, è stata ricca di
contrattempi. Intanto la plancia era fuori
standard. Per poter inserire il Clarion e
sfruttarne tutte le caratteristiche, anche in
profondità, Daniele ha fatto ricorso ad
una mascherina in materiale plastico del-
la Metra dedicata a questa rara vettura,
reperita però in Inghilterra, dove la stessa
Corvette è stata distribuita. Anche rende-
re operativi i comandi al volante non è
stato proprio immediato. È stata neces-
saria una centralina d’interfaccia per i co-
mandi resistivi ed una attenta program-
mazione per sfruttarli al meglio. Sistema-
ta la sorgente in plancia, Daniele ha com-
battuto contro il ridottissimo spazio del-
l’abitacolo della sportiva americana per
cercare un posizionamento per l’amplifi-
catore che, seppur compatto, necessita-
va di qualche accortezza installativa. La
soluzione scelta è stata quella di creare
un supporto in acciaio da posizionare da-
vanti ai piedi del passeggero sul quale
ancorare l’amplificatore e dal quale trarre
la dovuta protezione. Un supporto che ha
preso il posto dell’elettronica della Bose
originariamente posta in quello stesso

Per risolvere quest’ultimo problema,
Daniele ha sviluppato un piano di inso-
norizzazione, trattando con dell’apposi-
to materiale (usando principalmente fo-
gli smorzanti del tipo Silver della STP
AudioComp) sia le portiere che l’intera
superficie in lamiera dell’ampio baga-
gliaio, a cui si accede attraverso un enor-
me portellone posteriore.
Il pesante lavoro di insonorizzazione è
stato solo il primo passo nel progetto del
nuovo sistema. Un sistema che nasce
scegliendo di fare completamente a me-
no della sorgente di serie (un’americanis-
sima Eclipse) che viene sostituita da un
Clarion NX-706E, sintomonitor doppio
DIN, unico al mondo (almeno sinora) a
permettere la lettura di file digitali in alta
definizione (!) con la possibilità di sfrutta-
re un’uscita digitale da cui trarre, asserviti
al controllo di volume principale, tutti i
segnali delle diverse sorgenti, dalla radio
all’ingresso Aux analogico, dal CD (o
DVD) allo streaming Bluetooth. A questo
punto diventava estremamente impor-
tante sfruttare questa grande possibilità,
magari attraverso un DSP (non più neces-
sario per l’interfacciamento con il siste-
ma di serie, qui completamente rimosso,
ma utile nella messa a punto del nuovo
sistema) con ingresso digitale in grado di
sfruttare al meglio anche i file in HD. Op-
pure con un sistema di amplificazione
con DSP integrato. Daniele ha scelto
quest’ultima soluzione ed ha previsto,

spazio. Anche per gli altoparlanti è stato
necessario un lavoro di adattamento. Il
due vie in portiera ha preso posto all’in-
terno delle due predisposizioni. Per al-
loggiare il woofer, sempre della serie Au-
dison Prima ma caratterizzato dal diame-
tro di 165 millimetri e dall’impedenza no-
minale di 2 ohm che permette di sfruttare
al meglio la capacità di erogare corrente
dell’amplificatore, è stato ricostruito un
supporto su misura necessario per ridi-
mensionare la predisposizione originale
da 25 centimetri. Anche per il tweeter è
stata sfruttata una flangia autocostruita
che ha permesso di angolarlo opportuna-
mente verso l’ascoltatore.
Molto più semplice, invece, il posiziona-
mento del subwofer. Un box della serie
Audison Prima con cono da 25 centime-
tri è stato ancorato al centro del baga-
gliaio, al di sotto della telina di protezio-
ne. Facilmente asportabile, permette di
ascoltare il suono “diretto”, visto che l’a-
bitacolo è aperto, senza l’interposizione
di intercapedini. Al termine dell’installa-
zione occorre notare come, nonostante
le soluzioni adottate da Daniele, le strut-
ture dell’auto siano rimaste intonse e gli
interventi eseguiti non abbiano modifi-
cato alcun particolare. Un eventuale ri-
pristino del sistema originale Bose ripor-
terebbe l’auto esattamente come prima
di entrare nel centro di installazione.

Le prestazioni

Non so se è grazie alla connessione digi-
tale diretta, alla bontà di progetto e com-

Tempi e costi
L’ impianto proposto sulla Chevrolet Corvette è davvero unico, come

unica è la vettura. I costi di realizzazione di un impianto siffatto, com-
prendenti installazione, manodopera, insonorizzazione e relativi materiali,
cablaggi ed accessori, oltre ad adattatori vari, esclusi i componenti, ammon-
tano a poco più di 1.000 euro. Proprio per la particolarità dell’auto, il tempo
di fermo macchina al centro di installazione è valutato in circa 4 giorni.

R. PatriarcaI comandi al volante sono stati ripristinati
grazie ad una apposita interfaccia e a una

sessione di programmazione.

La portiera della Corvette alloggia sia il woofer, originariamente da
25 centimetri, sia il tweeter, al termine della fascia nera in alto.

La posizione di guida è quella che ci si aspetta da una
“sportivissima”. Comandi concentrati davanti agli occhi, volante

alto e leva del cambio corta e diretta. 
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ponenti o alla particolare cura nella messa
a punto, o forse ad un’ottima combinazio-
ne di questi fattori, che il risultato all’ascol-
to di questa Corvette è davvero entusia-
smante. Un basso fermo e prezioso, otti-
mamente posizionato sul cruscotto, defi-
nisce subito un elevato livello nella resa
sonora dell’insieme. Una buona energia
ed un’altrettanto interessante definizione
delle sorgenti sonore sul cruscotto offro-
no un’idea di come su questa vettura l’in-
sieme riesca ad offrire molto più rispetto
alla somma dei singoli componenti. Un in-
sieme che offre un gran bel suono, soprat-
tutto con i file 96/24 (anche se il DSP Prima
agisce al suo interno a 48 kHz), chiaro, pre-
ciso, ricco di sfumature ed ottimamente
stabile davanti agli ascoltatori. Il subwoo-
fer sa il fatto suo e si muove lungo l’ottava
più bassa ricco di impatto e di dettaglio.
Una esibizione dei componenti Prima
davvero al top delle loro possibilità.

Conclusioni

Una vettura difficile e dalla grande per-
sonalità non poteva non giovarsi di

“grandi” prestazioni musicali. Nonostan-
te l’ambiente piccolo e ostico come può
essere quello di una “due posti” sporti-
va, Daniele è riuscito ad ottenere risultati
eccellenti, sfruttando al massimo i com-
ponenti a disposizione. Almeno fino a
quando il V8 non inizia a ruggire...

Rocco Patriarca

Il doppio DIN Clarion è stato adattato in
plancia con un lavoro di integrazione

pressoché perfetto.

La griglia della predisposizione del woofer
reca ancora il piccolo logo Bose. In

trasparenza, invece, la struttura ricostruita
per alloggiare il più standard woofer italiano

della linea Prima di Audison, con tanto di
logo sulla cupola parapolvere.

Il subwoofer è
posizionato nell’ampio

bagagliaio. Pur
essendo fissato per

questioni di sicurezza,
è facilmente

removibile per
sfruttare al meglio lo

scarso spazio messo a
disposizione da
questa sportiva.

Lo specialista

D aniele Pascucci, ovvero XO-
ver, fino a poco tempo fa

conosciuto anche come “Crosso-
ver”, centro di installazione nel
cuore delle Marche, in quel di To-
lentino ultimamente protagonista
delle tristi vicende legate al sisma
che ha sconvolto l’intera zona ma
che per fortuna non ha coinvolto
la sua attività.
Daniele ha iniziato prestissimo a
“girare” intorno alle auto ed alla musica in auto. La svolta è avvenuta nel
2005 quando insieme ad un socio decide di intraprendere una attività pro-
fessionale ed aprire un centro di installazione proprio a Tolentino. Nel 2010 il
primo cambiamento “importante”, il cambio sede ed il trasferimento negli
attuali locali caratterizzati da un ottimo posizionamento su una importante
direttrice, da uno spazio dedicato alla esposizione di prodotti e tecnologie,
con una interessante zona dedicata all’usato, e da un ulteriore spazio opera-
tivo in cui vengono alloggiate le vetture, fino a tre, in lavorazione. Anche lo
spazio esterno può essere sfruttato per qualche rapida “ricognizione” seb-
bene nasca come parcheggio riservato ai clienti. Nel 2012 la seconda svolta:
il suo socio decide di uscire dall’attività che Daniele continua a svolgere con
le proprie forze.
Nonostante Daniele non faccia parte della “prima” generazione di installatori,
può vantare un’esperienza davvero profonda del settore. Ha affrontato tutte le
evoluzioni del mercato, ottenendo risultati eccellenti anche nelle manifestazio-
ni. Ma ha anche esperienza nel “movimentare” il mercato, avendo partecipato
all’organizzazione di gare ed eventi attraverso l’organizzazione regionale AC-
SA, un’attività che ritiene utilissima in termini di marketing e visibilità.
Oggi la sua attività ha seguito le evoluzioni del mercato e reputa il DSP ele-
mento indispensabile per affrontare le vetture ed i loro impianti di serie, il cui
upgrade rappresenta il lavoro “tipo” di questi ultimi periodi. Non disdegna
di intervenire su sistemi ad “alta efficienza”, tuttavia preferisce confrontarsi
con impianti cosiddetti “Sound Quality” seguendo, con alcune vetture di ap-
passionati, gli attuali circuiti di gare.

R. Patriarca

XOver
Via Nazionale 72/74 - 62029 Tolentino (MC) - Tel. 0733 962109

www.xover.biz - facebook: xover.tolentino
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