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Premessa 
 
 

 

Oggetto della seguente relazione tecnica è lo studio del 
comportamento acustico del ristorante-pizzeria “Vignola” sito in Roma, 
via del Vignola n. 25-27. 

 Lo studio è stato effettuato con l’obiettivo di realizzare un progetto di 
risanamento acustico che possa garantire ai clienti una qualità di 
ascolto adeguata nelle diverse condizioni di utilizzo. 

Utilizzando strumenti di misura, software di gestione dati, strumenti di 
calcolo e ipotizzando l’inserimento di materiali fonoassorbenti con 
opportune caratteristiche, è stato possibile, almeno in via teorica, 
correggere le imperfezioni della sala migliorandone l’acustica. 

Sono state dapprima analizzate le caratterizzazioni acustiche della sala 
ristorante, al fine di verificarne e migliorarne l’ergonomia acustica, 
successivamente si è provveduto ad analizzare tali dati al fine di 
ottenere i tempi di riverbero alle varie frequenze. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inquadramento della sala e 
misurazioni effettuate 
 
Viene allegata una planimetria corredata da misure in opera per il locale 
adibito a ristorante-pizzeria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dimensioni complessive del locale sono riportate nella tabella 

DIMENSIONI 

Pianta 62 

metri quadri 

Parete lato strada 22 

Parete Destra 22,7 

Parete Sinistra 35,2 

Parete di Fondo 28 

Volume complessivo 201,5 metri cubi 

 



 

 

seguente: 

Si allegano alcune foto dell’interno del locale esplicative della situazione 
ante operam, realizzate durante il sopralluogo e le misurazioni: 



 

 

 

 

Come è possibile osservare dalle immagini, le pareti sono ricoperte per 
il 50-60 % da vetro, e per un 25-30 % da pietra, il soffitto è per lo più 
in intonaco a cui verranno detratte le travi lignee ed i quattro 
condizionatori, il pavimento presenta un buon 70-80 % di materiale 
assorbente rappresentato dalle tovaglie dei coperti.  

Tali dati saranno di fondamentale importanza in sede di correzione e 
risanamento acustico. 

 

Dal punto di vista pratico la misurazione del Tempo di Riverbero è stata 
effettuata tramite catena fonometrica costituita in particolare da:  

 

• Sorgente omnidirezionale generante segnale sonoro di eccitazione 

• Fonometro quadricanale collegato a PC e microfono a condensatore 
che rileva il segnale filtrato dall’ambiente 

• Software di analisi del segnale e di previsione acustica 
 

La tecnica di misurazione sfutta la cosiddetta “Sine Sweep” forma 
d’onda sinusoidale pura che parte dalle frequenze basse (50 Hz) e sale 
verso quelle alte (20 kHz) al trascorrere del tempo evitando distorsioni 
nell’elettronica di sorgente e di ricevitore.  

Per ogni “sweepata” si è realizzata la media di 4 misurazioni. 

 

I risultati complessivi delle misurazioni sperimentali compilati tramite 
software sono riportati nelle tabelle seguenti: 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Una tabella riassuntiva dei tempi di riverbero strumentali alle principali 
frequenze per il parlato è riportata in seguito: 

VALORI STRUMENTALI DEL TEMPO DI RIVERBERO  

Frequenza 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 400 Hz 

Tempo di 
riverbero 0,64 s 0,49 s 0,48 s 0,46 s 0,46 s 0,43 s 

 

Proposta di Correzione Acustica 
 

Nell’ambito delle esperienze di progettazione acustica degli spazi aperti 
al pubblico, i ristoranti presentano particolari criticità dovute soprattutto alla 
elevata riverberazione sonora che generalmente determina condizioni di 
discomfort acustico. 

A fronte di un tempo di riverbero ideale per ristoranti a 500 Hz attorno ai 
0,3 - 0,4 secondi, il locale pone in essere tempi di riverbero attorno ai 
0,5 - 0,6 secondi, dando luogo a sensazioni sgradevoli nella 
comunicazione fra clienti e di scarso benessere acustico complessivo. 

 

Un importante problema relativo all’acustica dei ristoranti è quello di 
assicurare una buona intelligibilità delle conversazioni che si 
svolgono ad un tavolo a fronte del rumore di fondo dovuto alle 
conversazioni che si svolgono agli altri tavoli (il rumore dovuto a 
sorgenti esterne è, in questi casi, assai spesso trascurabile). 

Nei ristoranti la presenza di gruppi diversi di parlatori genera un rumore 
di fondo che il singolo parlatore deve superare, alzando il tono della 



 

 

propria voce, per potersi rivolgere agli ascoltatori seduti allo stesso 
tavolo. D’altra parte, se tale comportamento venisse seguito da tutti gli 
altri parlatori, il rumore di fondo aumenterebbe progressivamente 
spingendo ciascun parlatore ad incrementare la potenza della propria 
voce ed innescando in questo modo un effetto a catena, detto appunto 
“Cocktail party effect”. 
 

Si è proceduto pertanto ad immaginare una proposta di risanamento 
acustico mediante l’inserimento di elementi tipo Baffles, (vedi esempio 
nella figura sottostante) fissati al soffitto fra le travi in legno, allo scopo 
di ridurre il fenomeno di riflessione e quindi di propagazione delle onde 
incidenti, e modulare il tempo di riverbero a tutte le frequenze 
significative per il parlato secondo le esigenze della clientela.  

  

 

Contestualmente sono state effettuate delle valutazioni previsionali 
tramite strumenti di calcolo per verificare la concreta efficacia di 
suddetto intervento, analizzando il comportamento acustico della sala 
ristorante in tutte le condizioni future in cui potrà essere impiegata  (sala 
vuota, sala piena a 1/4, sala piena a 3/4, sala piena completamente) 
andando cioè a dare concreto risalto alle capacità assorbenti e/o 
riflettenti degli esseri umani presenti, così come quelle dei posti a 
sedere dei commensali. 

 



 

 

La soluzione prospettata consta di tre file alte 20 cm spessore 2,5 cm 
di pannelli di Stratocell-Whisper FR © bianco, fornito in lastre di 
altezza 1 m e lunghezza 2,4 m (da tagliare) per poco meno di 50 metri 
quadri, ben distribuiti lungo tutta la superficie sovrastante i tavoli, 
escludendo le zone della cucina, del registratore di cassa e la zona 
retrostante laddove è presente il frigo, essendo i baffles ben efficaci 
solo nelle immediate vicinanze della sorgente sonora. 

In particolare, la soluzione proposta prevede l’acquisto di 20 lastre 
(1x2,4m), per una copertura totale di 48 mq. Ciascuna lastra potrebbe 
essere tagliata in 15 baffle (0.2x0.8m) per un totale di 300 baffle da 
distribuire sul soffitto del locale. Alternativamente, (da verificare in base 
alla disponibilità di larghezza) ciascuna lastra potrebbe essere tagliata 
in 12 baffle (1x0.2m) per un totale di 240 baffle. 

 

In seguito viene riportato un estratto dal catalogo del produttore Sogimi 
che condensa le caratteristiche fisico-acustiche del materiale 
impiegato: 

 



 

 

 

 

Un quadro riassuntivo delle superfici presenti in sala, con le rispettive 
influenze sulla capacità assorbente complessiva è riassunto nelle 
tabelle seguenti. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


