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Il suono
•

Il suono è una perturbazione di carattere oscillatorio prodotta da una sorgente
sonora che, propagandosi in un mezzo elastico, provoca una variazione di
pressione, tale da essere percepita dall’orecchio umano.
Affinché il fenomeno nasca e si propaghi sono necessari:
• una sorgente sonora
• un mezzo elastico

•

•

c = velocità del suono 340 m/s in aria

Il suono
•
•
•
•

Non tutti i suoni possono essere percepiti dall’orecchio umano.
Il campo dei suoni udibili dall’uomo è ristretto a gamme di frequenza
approssimativamente da 20 Hz a 20 kHz.
Altri esseri viventi sono in grado di percepire anche frequenze esterne a questo
intervallo.
Quindi possiamo definire:
• Infrasuoni: oscillazioni di pressione con frequenze inferiori a 20 Hz, quindi non
udibili dall’orecchio umano.
• Suoni: oscillazioni di pressione con frequenze comprese tra 20 Hz e 20 kHz.
• Ultrasuoni: oscillazioni di pressione con frequenze superiori a 20 kHz, quindi non
udibili dall’orecchio umano.

Grandezze acustiche fondamentali
Pressione acustica
•

La pressione acustica (o pressione sonora) in un punto del mezzo è la
differenza fra la pressione P, in presenza del fenomeno sonoro, e la pressione P0
(pressione statica), che si avrebbe nello stesso punto in assenza di suono:
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•
•
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E’ una grandezza espressa in Pascal, sempre molto piccola rispetto alla
pressione statica P0.
Come spesso avviene per i fenomeni oscillatori, per semplificare la trattazione,
la pressione acustica è espressa mediante il suo valore efficace
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rad / m  prende il nome di numero d’onde.
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Grandezze acustiche fondamentali
Densità energetica
•
•

La densità di energia sonora D, è l’energia associata al fenomeno vibratorio
corrispondente, localizzata nell’unità di volume circostante un punto assegnato del mezzo
di propagazione.
E ( )
Si esprime in J/m3
D( ) 

V

Potenza acustica

• E’ la potenza trasmessa dalla sorgente acustica al
mezzo elastico.
• E’ legata all’intensità acustica ed all’area della
generica superficie attraverso cui avviene il flusso
di energia.
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Intensità acustica
•
•

L’intensità acustica I esprime il flusso di potenza sonora W riferito alla superficie unitaria
ortogonale alla direzione di propagazione; si misura in W/m2.
Il legame con la densità di energia si esprime, per un’onda piana progressiva, attraverso la
relazione seguente:
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Grandezze acustiche fondamentali
•

Nel caso di sorgenti elettroacustiche (es. un altoparlante) si definisce
rendimento il rapporto tra la potenza acustica e la potenza elettrica.



•
•
•
•
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Tale rendimento è molto basso.
Per altoparlanti Hi-Fi vale 1 o 2% mentre può arrivare al 15%.
Numericamente: un altoparlante da 50W di potenza elettrica e rendimento del
2%, trasmetterà al mezzo elastico una potenza acustica pari a 1 W.
La potenza acustica della voce non amplificata è 0,05 W

Grandezze acustiche fondamentali
Livelli delle grandezze acustiche
•

Le grandezze acustiche caratteristiche hanno un ampio campo di variabilità e per
tale motivo è nata l’esigenza di fare uso di una scala logaritmica nella quale, al
valore della grandezza in esame, si fa corrispondere il logaritmo del rapporto tra
quello stesso valore ed un prefissato valore di riferimento.

•

La grandezza acustica comunemente viene espressa in decibel (dB) ossia 10 volte
il logaritmo in base in base 10.
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Grandezze acustiche fondamentali
Livelli delle grandezze acustiche
LP  10 log10

Peff2
2
rif

P

LI  10 log10
LW  10 log10

 20 log10

I

Prif

Prif  20 10 6 [ Pa]

I rif  10

12

I rif
W
Wrif

D
LD  10 log10
Drif
•

Peff

W 
 m2 
 

Wrif  1012 W 
Drif  10

12

 J 
 m3 
 

I valori di riferimento sono stati scelti in maniera tale che, in campo libero, il
livello di pressione sia uguale al livello di intensità (UNI EN 21683).

Grandezze acustiche fondamentali
Livelli delle grandezze acustiche

•

Decibel da aggiungere al livello di entità maggiore per ottenere il livello totale
a partire dalla differenza di due livelli sonori

L’orecchio umano
•
•
•

•
•
•
•

L’orecchio umano è costituito da tre parti principali: Orecchio Esterno, Medio ed
Interno
L’orecchio esterno è costituito dal Padiglione Auricolare e dal Meato Uditivo che
hanno lo scopo di convogliare le onde sonore sul timpano costituito da una
membrana tesa.
Il Timpano è l’elemento di separazione tra orecchio esterno ed orecchio medio ed
ha il compito di produrre una vibrazione e di trasmetterla agli ossicini (Martello,
Incudine e Staffa). Questi ultimi sono contenuti in una cavità in modo che la
pressione interna si mantenga costante.
La pressione è mantenuta uguale a quella statica atmosferica dalla Tromba di
Eustachio che collega l'orecchio medio alla bocca.
L’orecchio interno è fondamentalmente costituito dalla Coclea o Chiocciola che
contiene un liquido che viene messo in vibrazione dall'incudine che ne trasmette
anche la frequenza.
Il liquido è a contatto di numerosissime terminazione nervose, le Cellule Ciliate
che, muovendosi, strofinano la superficie superiore della coclea e producono un
impulso nervoso che viene trasmesso al cervello.
L’esposizione al rumore può provocare danni ad uno o più dei componenti
dell'orecchio (rottura del timpano, usura delle articolazioni degli ossicini, usura o
rottura delle cellule ciliate).

Valutazione delle Sensazioni Sonore
•

Dalla descrizione fatta dell'orecchio, risulta che indubbiamente esisterà
un’intensità sonora sotto la quale la variazione di pressione generata
nell'orecchio interno non riuscirà a deformare la membrana basilare e quindi a
sollecitare le cellule ciliate.

•

Esperimenti effettuati su campioni di popolazione hanno determinato la soglia
dell’udibilità in funzione della frequenza per un tono puro.
Dall’analisi di questa curva si rileva che la soglia di udibilità ha un minimo
attorno ai 3500 Hz, come si poteva dedurre dallo studio dell'orecchio esterno, e
che la sensibilità varia notevolmente con la frequenza.

•

•

Se aumentiamo il livello sonoro si arriva ad un valore tale per cui l’osservatore
(o meglio il campione considerato) prova una sensazione di dolore. Tale livello è
stato definito soglia del dolore. Anche i valori della soglia del dolore dipendono
dalla frequenza, sebbene in modo meno marcato di quelli della soglia di
udibilità.

Le curve isofoniche: l’Audiogramma Normale
•

Fletcher e Munson tracciarono le curve isofoniche per via sperimentale.

•

Le prove vennero eseguite con toni puri (funzione perfettamente sinusoidale),
con gli osservatori posti frontalmente alla sorgente.

•

Come riferimento presero la frequenza di 1000 Hz.

•

Le prove si svolgevano facendo ascoltare ad ogni individuo di un campione di
popolazione un segnale sinusoidale di una data intensità con frequenza di 1000
Hz e successivamente segnali di intensità crescente ad un’altra frequenza.

•

I soggetti che ascoltavano dovevano determinare per ogni frequenza quale era il
segnale che dava la stessa sensazione uditiva di quello a 1000 Hz.

•

Ad ogni curva diedero il valore del livello di pressione sonora
corrispondente al tono puro a 1000 Hz, determinando una nuova unità di
misura, chiamata Phon.

Audiogramma normale
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Fonoassorbimento e fonoisolamento
•

Si affronta ora il problema il problema della scelta dei materiali da utilizzare per
migliorare la situazione acustica di un determinato ambiente.

•

Quando un onda sonora incide su una parete, in parte viene rimandata
nell’ambiente, in parte viene assorbita e in parte viene trasmessa. La somma dei
coefficienti di riflessione (r), di assorbimento (a) e di trasmissione (t) è pari
a 1.
Questi coefficienti dipendono, oltre che dalla frequenza, anche e principalmente
dal materiale utilizzato.

•
•

Si devono scegliere tipologie di materiali diversi in funzione del tipo di
intervento necessario:
– per diminuire il tempo di riverberazione, si utilizzeranno materiali
fonoassorbenti
– per diminuire il rumore trasmesso, si utilizzeranno materiali fonoisolanti

•

Da un punto di vista fisico il comportamento di queste due classi di
materiali è completamente diverso, per cui in genere non sono
intercambiabili.

Materiali fonoassorbenti
•

I materiali fonoassorbenti sono impiegati nei trattamenti acustici degli ambienti
per controllare le riflessioni indesiderate, la riverberazione e il rumore. Vengono
inoltre utilizzati all’interno delle strutture divisorie per fornire smorzamento ed
evitare risonanze, negative per l’isolamento acustico.

•

A seconda del loro principio di funzionamento si possono suddividere in tre
categorie:
a. materiali porosi (sfruttano la dissipazione viscosa)
b. risuonatori acustici o di Helmholtz (sfruttano la risonanza delle cavità)
c. pannelli o membrane vibranti (sfruttano la risonanza del pannello)

•

Come si può osservare dalla figura
ciascuno di questi meccanismi di
assorbimento
acustico
è
maggiormente efficiente in un
determinato campo di frequenza.

Materiali fonoassorbenti - Materiali porosi
•
•
•

•

•

L’assorbimento acustico dei materiali porosi è determinato dalla conversione in
calore dell’energia meccanica trasportata dall’onda incidente attraverso fenomeni
di attrito che si sviluppano all’interno delle micro-cavità aperte all’aria.
L’onda acustica incidente fa oscillare l’aria interna ai pori che dissipa energia per
attrito viscoso determinando un lieve aumento di temperatura (non percettibile).
Esempi di materiali fonoassorbenti porosi sono le fibre minerali, i poliuretani
espansi a cellule aperte, le fibre vegetali, le schiume melamminiche, le fibre di
poliestere, etc.
Le caratteristiche di assorbimento acustico di
questi materiali sono legate alla frequenza del
suono incidente e allo spessore del materiale
stesso e aumentano al crescere di entrambe.
Si può notare che valori elevati di a si
raggiungono alle alte frequenze, mentre alle
medie e basse frequenze l’assorbimento
acustico aumenta con lo spessore dei pannelli.
Per avere valori elevati di assorbimento in un
campo di frequenze sufficientemente esteso
verso le basse frequenze occorre, pertanto,
impiegare spessori adeguati di materiali
fonoassorbenti porosi.

Materiali fonoassorbenti
Risuonatori acustici
•

•

•

•

Un risuonatore acustico è costituito da una
cavità di volume V definita da pareti rigide e
collegata all’esterno da una apertura detta
“collo” di lunghezza I e di sezione S.
Il suono incidente fa vibrare l’aria contenuta nel
collo del risuonatore, che si comporta come una
massa vibrante collegata a una molla costituita
dall’aria contenuta nella cavità.
Tale risuonatore è in grado di dissipare energia
acustica in calore per effetto dell’attrito viscoso
che si verifica a causa delle oscillazioni dell’aria
contenuta nel collo. La dissipazione si verifica
in particolare in corrispondenza della frequenza
fondamentale di risonanza del sistema massamolla generato per effetto dell’onda sonora
incidente sulla bocca del risuonatore.
La frequenza di risonanza dipende dal volume
della cavità, dalla lunghezza e dal raggio del
“collo”.

Materiali fonoassorbenti
Pannelli vibranti
•

•

•

I pannelli vibranti sono costituiti da lastre di materiale non poroso, quale ad esempio
il legno compensato, montate su apposito telaio che le mantiene distanziate dalla
superficie da trattare fornendo una intercapedine d’aria.
Colpiti dall’onda sonora questi materiali fonoassorbenti vibrano come un diaframma su di
un cuscino d’aria e assorbono l’energia acustica alle basse frequenze per effetto della
dissipazione viscosa determinata dalle vibrazioni flessionali del pannello, in particolare
lungo i bordi vincolati.
Anche per questi pannelli è possibile definire la frequenza fondamentale di risonanza che
dipende dalla sua massa per unità di superficie, dalla sua rigidezza in relazione anche al
suo supporto e dalla rigidezza dell’intercapedine d’aria. All’aumentare della massa del
pannello vibrante, e dello spessore dell’intercapedine d’aria diminuisce il valore della
frequenza di risonanza, come mostrato dalla seguente relazione:

Materiali fonoisolanti
•

•
•

•

•

I materiali fonoisolanti sono molto utilizzati nella tecnica, in quanto il problema
dell’isolamento acustico riveste un’importanza notevole nella progettazione
attuale, anche grazie alle numerose norme e raccomandazioni uscite negli ultimi
anni sia in campo internazionale che nazionale.
Quando una sorgente sonora è attiva, trasmette il rumore agli ambienti circostanti
o per via aerea o per via strutturale.
Nel primo caso le onde sonore generate dalla sorgente incideranno sulle pareti
che delimitano l’ambiente, le metteranno in vibrazione e queste a loro volta
reirradieranno il rumore all’esterno. All’interno della parete vi sarà un
assorbimento di energia acustica che seguirà una legge di tipo esponenziale.
Nel secondo caso la vibrazione acustica si trasmetterà direttamente dalla sorgente
alla struttura dell’edificio, arrivando con livelli sonori alti anche in ambienti non
adiacenti a quello contenente la sorgente. Questo tipo di propagazione è quello
più difficile da abbattere. Di solito si interviene sulla sorgente cercando di
isolarla dalla struttura dell’edificio tramite dei materiali smorzanti.
Un caso particolare e molto fastidioso di propagazione per via strutturale è il
rumore da calpestio. Per poterlo ridurre è necessario intervenire sui solai,
ponendo materiali smorzanti tra il solaio e il pavimento dell’abitazione.

Il potere fonoisolante di una parete
La trasmissione acustica viene espressa tramite coefficiente di trasmissione
acustica (), pari alla frazione dell’energia sonora trasmessa rispetto a quella
incidente. Di solito in acustica si preferisce utilizzare il potere fonoisolante R
definito come:
R  10 log10

1
Winc
 10 log10
Wtrasm


Se si considera il campo sonoro nei due ambienti perfettamente diffuso e si
trascurano i fenomeni di trasmissione indiretta (si suppone, cioè, che tutto il
rumore si trasmetta attraverso la parete che divide i due ambienti) si giunge
all’equazione:

A 
R  L1  L2  10 log10  D 
 S2 
L1 è il livello sonoro nel primo ambiente
L2 è il livello sonoro nel secondo ambiente
AD è la superficie del divisorio
S2 è il numero di unità assorbenti del secondo ambiente, definito come aA2 dove A2
è l’area dell’ ambiente ricevente.

La legge della massa
Se si suppone una parete elastica, omogenea, isotropa e che l’onda incidente sia
normale alla parete, si può ricavare teoricamente la seguente legge, detta legge
della massa:

R  20 log10 M f  f   42.3

Mf è la massa frontale espressa in kg/m2
f è la frequenza del suono incidente espressa in [Hz]
Ad ogni raddoppio di massa superficiale, o di frequenza, il potere fonoisolante
dovrebbe aumentare di circa 6 dB.

•
•
•
•

In laboratorio si è visto che il potere fonoisolante segue un andamento in
funzione della frequenza come quello descritto nella figura.
Da questa figura si può notare che il grafico è divisibile in 3 regioni, delle quali
una sola, quella centrale, segue la legge di massa.
Nella prima zona, caratterizzata da basse frequenze, la parete entra in
risonanza, aumentando, così, la sua oscillazione e quindi la trasmissione sonora.
Per i divisori normalmente utilizzati in edilizia la frequenza di risonanza si
aggira sull’ordine delle decine di Hz; pertanto, il peggioramento del valore del
potere fonoisolante non è particolarmente significativo in quanto ci troviamo al
limite del campo d’udibilità.
•
•
•

•

Nella terza zona avviene un fenomeno detto di
coincidenza: in una qualunque piastra sollecitata
si generano delle onde flessionali.
La perdita di potere fonoisolante rispetto alla
legge di massa può essere di 15-20 dB.
Per le pareti usualmente utilizzate in edilizia la
frequenza di coincidenza è dell’ordine del
centinaio di Hz, perciò la legge di massa
normalmente non è rispettata.
Per i vetri la questione è differente in quanto la
frequenza di coincidenza ha, di solito, valori
elevati; per questo motivo la legge di massa è
rispettata fino alle alte frequenze.

Il tempo di riverberazione
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L’assorbimento acustico parziale dell’energia sonora alle pareti determina il
fenomeno della riverberazione, cioè il permanere del suono all’interno degli ambienti
anche dopo la fine dell’emissione sonora.
Le onde acustiche subiscono, ad ogni riflessione, una riduzione di ampiezza (1-),
quindi il livello di pressione del campo riverberato decresce tanto più rapidamente
quanto  è maggiore.

Per caratterizzare quantitativamente la rapidità d’estinzione del campo sonoro
riverberato, Sabine ha introdotto il parametro tempo di riverberazione che
rappresenta la durata convenzionale della coda sonora.
Esso è definito come il tempo necessario affinché il livello di pressione sonora
nell’ambiente si riduca di 60 dB dopo il termine dell’emissione sonora.

Il tempo di riverberazione

Il tempo di riverberazione
•
•
•
•

Alcuni valori dei tempi di riverberazione, comunemente ritenuti ottimali, sono
riportati nella figura successiva.
Tali valori sono stati determinati empiricamente, con particolare riferimento al
campo delle frequenze comprese tra 500 e 1000 Hz, ovvero al campo di frequenze
più importante per la comprensione del parlato.
Tuttavia, nella pratica, si tende ad adottarli per tutte le bande comprese tra i 125 ed
i 4000 Hz.
Soltanto negli ambienti destinati all’ascolto musicale si adotta un incremento di tali
valori dell’ordine del 10% alle frequenze più basse per ottenere un suono più caldo.

Il tempo di riverberazione
•

•

Nel trattamento acustico di un locale, al fine di ottenere tempi di riverberazione
ottimali, occorre quasi sempre rivestire in tutto od in parte le superfici di confine
con materiali fonoassorbenti, cioè con materiali caratterizzati da valori elevati
del coefficiente d’assorbimento. Infatti pareti e soffitti intonacati e pavimenti non
rivestiti si comportano come superfici pressoché riflettenti.
Nella pratica progettuale si predispone un foglio elettronico in cui si inseriscono,
come dati d’ingresso, il volume V del locale, le aree Ai delle superfici
geometriche disponibili nonché, per le varie frequenze, i valori di tentativo dei
coefficienti d’assorbimento i dei materiali scelti per il rivestimento, ed i valori
degli assorbimenti Si di persone od oggetti presenti. Si calcolano quindi i tempi
di riverberazione alle varie frequenze utilizzando la formula di Sabine. Se i
risultati sono troppo lontani dai valori ottimali si procede per tentativi, variando i
materiali di rivestimento per aumentare o diminuire gli assorbimenti e, se
necessario, si prevede anche l’utilizzo di superfici assorbenti aggiuntive sotto
forma, ad esempio, di pannelli appesi al soffitto o di elementi d’arredo.

ESEMPIO: sala conferenze
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Coefficienti di assorbimento
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Tempo di riverberazione
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