
EVOLUZIONE DELLA RIPRODUZIONE SONORA

1925
Disco 78 giri
Doppia facciata in gommalacca 
(rotazione del disco 78 giri al minuto)

1948
Disco microsolco di vinile 
7 pollici o singolo a 45 giri 
12 pollici o LP (long-playing) a 33 giri

 migliori risultati nella stampa e nella riproduzione
 riproduzione con una puntina in diamante
 durata maggiore del supporto 

(vinile più resistente della gommalacca)



1940

Stati Uniti d’America

Stampa dei dischi in vinile

cloruro di polivinile (PVC)

Costo contenuto di produzione 

Costo competitivo per la vendita di massa

https://www.youtube.com/watch?v=beMV5wcf0js

https://www.youtube.com/watch?v=NUydVsbHtYY

DISCO IN VINILE

https://www.youtube.com/watch?v=beMV5wcf0js
https://www.youtube.com/watch?v=NUydVsbHtYY


I dischi in PVC :

più resistenza

rispetto alla gommalacca si scheggiano ed usurano molto di meno

qualità sonora di gran lunga migliore

grazie ai solchi molto più resistenti e duraturi;

costo estremamente contenuto

grazie alla produzione industriale su larghissima scala,

Disponibili in svariati diametri e di svariati minuti d’incisione

sia per interi album, che per singole tracce

DISCO IN VINILE
1950 

Diffusione di massa del disco in vinile
Nascono grandi etichette e mayor discografiche



78 giri o Single-playing

diametro di 25,5 cm (10”) e durata massima di 3 minuti.

Long playing (LP) o 33 giri

diametro di 29,9 cm (12”) dalla durata massima, per facciata, di circa 30 minuti

è il disco in vinile perfetto per contenere interi album di studio.

disco ben poco portatile ma grande capienza di memorizzazione

45 giri o Singolo

diametro di 7” (circa 17,8 cm) e gira a 45 giri al minuto

durata massima circa 3 minuti, perfetto per una singola traccia per lato.

grande portabilità, basso costo e riprodotto con il mangiadischi (1960)

DISCO IN VINILE

1940 - 1980



GIRADISCHI PORTATILI

automatizzati

dimensioni contenute

prevalentemente per dischi 45 giri

piatto girevole + testina + motore elettrico + altoparlante integrato.

Funzionamento a batteria

molti modelli incorporati nella radio delle automobili

costi contenuti degli apparecchi

DISCO IN VINILE



1918
GRAMMOFONO ELETTRICO 
PORTATILE

https://www.youtube.com/watch?v=Ht5fbp0qUN4

https://www.youtube.com/watch?v=Ht5fbp0qUN4


1940
JUKEBOX

https://www.youtube.c
om/watch?v=HUaYy4ds
2OE

Fonoriproduttore di grandi dimensioni in grado di riprodurre il brano musicale 

che una persona sceglieva introducendo una moneta nell’apparecchio e 

premendo il bottone da una lunga lista di titoli che corrispondevano ai dischi 

contenuti nel jukebox.  

Prevalentemente 

con i dischi  45 giri

https://www.youtube.com/watch?v=HUaYy4ds2OE
https://www.youtube.com/watch?v=HUaYy4ds2OE
https://www.youtube.com/watch?v=HUaYy4ds2OE


1960

MANGIADISCHI 

portatile a batteria

https://www.youtube.com/watch?v=dmSYtiXyjFU

dischi  45 giri

https://www.youtube.com/watch?v=dmSYtiXyjFU


DISCO IN VINILE

https://www.youtube.com/watch?v=YZkWgjzNpmc

Giradischi per automobile

Giradischi portatile anni ‘70

https://www.youtube.com/watch?v=YZkWgjzNpmc

