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Il CORSO per TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE è finalizzato al 

conseguimento di Attestato abilitante per Tecnico competente in Acustica Ambientale, figura 

professionale idonea ad effettuare misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti 

norme, redigere piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo; si colloca 

all’interno di studi professionali di progettazione, uffici tecnici comunali, provinciali e regionali, 

imprese operanti nel campo dell’ambiente e sicurezza, enti di ricerca e sviluppo prodotti. Il corso ha 

fornito una solida formazione teorica sui fondamentali principi fisici, tecnici e metrologici relativi 

all’acustica. In particolare, al termine dell’iter formativo, siamo in grado di applicare le conoscenze 

tecniche sulle tematiche relative all’acustica e sugli aspetti ad essa connessi, nonché di realizzare le 

misure fonometriche in ottemperanza ai dettati normativi in materia di inquinamento acustico. 

 
  



 

 

CAPITOLO 1 

1. NOZIONI FONDAMENTALI DI ACUSTICA 
 
 
 

    Qualificazione  
Acustica  

di Ambienti Chiusi 
 



 

 

1.1 Scopo della ricerca 

 

In base alle recenti ricerche nel campo dell’acustica sperimentale, si è pervenuti alla consapevolezza 

dell’importanza che le buone condizioni acustiche delle sale conferenza e della aule adibite alla 

didattica hanno nel favorire l’apprendimento a tutti i livelli di età. 

Se è vero che l’optimum nell’acustica si può ottenere solo in fase di progettazione, le opere esistenti 

possono essere bonificate migliorando sensibilmente le condizioni di intelligibilità dei suoni percepiti: 

proprio in questo secondo campo di intervento si inquadra il presente lavoro che consta di una prima 

fase di determinazione dei parametri acustici, seguita poi dalla progettazione di un intervento di 

bonifica. 

Sono state dapprima analizzate le caratterizzazioni acustiche della sala per conferenze presso i locali 

del CNR di Roma, al fine di verificarne e migliorarne l’ergonomia acustica; in particolare sono state 

rilevate le caratteristiche acustiche di risposta all’impulso, mediante registrazione fonometrica di una 

sorgente puntiforme in diversi punti della sala. 

I dati sono stati analizzati mediante il software proprietario di SoundBook al fine di ottenere i tempi di 

riverbero alle varie frequenze. Le misure così ottenute sono state analizzate mediante plug-in Aurora di 

Adobe Audition e sono stati quindi ottenuti alcuni risultati di cui parleremo più avanti. 

E’ stato quindi creato un modello tridimensionale della sala che, importato nel software Odeon ha 

permesso la ricostruzione dell’opera di bonifica acustica, mediante la parametrizzazione acustico-

spaziale delle superfici dell’aula, successivamente è stato ipotizzato un intervento di bonifica 

modificando i parametri delle superfici al fine di ottenere i valori ottimali dei più comuni indici 

acustici. 

Riassumendo, le fasi salienti dell’intervento possono essere schematizzate in: 

1. caratterizzazione dello stato attuale mediante una campagna di misure dei principali descrittori 

acustici della sala (tempo di riverberazione, indici di definizione, chiarezza, RASTI, STI); 

2. progettazione degli interventi; 

3. simulazioni dello stato di progetto, al fine di prevedere lo stato acustico dopo l’auralizzazione 

della sala in esame; 

4. misure di verifica dei principali descrittori acustici della sala (tempo di riverberazione, indici di 

definizione, chiarezza, RASTI, STI) dopo la realizzazione dell’opera. 

 



 

 

1.2 Effetti del rumore sull’apprendimento 

 

E’ noto che elevati livelli di rumore ed eccessiva riverberazione compromettono la funzionalità della 

comunicazione interpersonale, attività elettiva delle aule e dei locali adibiti ad uso didattico e 

formativo.  

In Italia, la maggior parte degli ambienti per la didattica non soddisfa i requisiti acustici minimi di 

idoneità alla funzione specifica, ostacolando una corretta fruizione degli scambi comunicativi. 

Negli ultimi decenni la ricerca nazionale ed internazionale ha rivolto in modo sempre crescente 

l’attenzione verso la qualità dell’ascolto negli ambienti formativi; in particolare al rumore di fondo a 

cui sono sottoposti i discenti, che è sia rumore trasmesso dall’esterno, attraverso l’involucro 

dell’edificio, sia rumore prodotto internamente all’edificio stesso. Le stimolazioni acustiche cui sono 

sottoposti i fruitori di tali spazi provengono quindi da un’ampia fonte di sorgenti e non, come 

auspicabile, solo dal lato della lezione, con conseguenze ed effetti agenti a più livelli 

sull’apprendimento, in particolare sulle funzioni attentive (selettive e sostenute) .  

Il livello medio per l’attività didattica frontale, è pari a 65 dB(A), in alcuni casi, vengono tentate 

soluzioni palliative con l’installazione di sistemi di amplificazione del suono; tuttavia questi sistemi 

operano nelle migliori condizioni solo se le caratteristiche acustiche delle aule sono buone e non 

possono considerarsi un’alternativa al progetto acustico dell’aula didattica. 

 

1.3 Qualità acustica degli ambienti chiusi 

 

Sabine ha definito tre semplici regole per un'ottimale trasmissione di messaggi sonori in un ambiente 

chiuso:  

 

1) il suono deve giungere sufficientemente intenso in tutti i punti di ascolto della sala; 

2) i suoni che si succedono con rapida emissione devono arrivare all'ascoltatore chiari e distinti 

mantenendo la loro individualità; 

3) le componenti spettrali di un suono complesso devono mantenere in modo inalterato le loro 

intensità relative. 

 

Tuttavia spesso le caratteristiche ambientali o le caratteristiche costruttive e morfologiche degli edifici 

stessi impediscono una buona intelligibilità del parlato. Una ottimale progettazione o bonifica acustica, 



 

 

in particolare di aule adibite alla didattica o alle conferenze, quindi non può prescindere dall’analisi 

approfondita dei fattori che inficiano il rispetto delle suddette regole 

 

1.4 Fattori incidenti sulla buona fruizione acustica 

 

I fattori fisici che possono modificare la qualità acustica di un’aula, sono sostanzialmente tre: 

 

 la distanza dall’oratore;  

 il tempo di riverberazione ambientale; 

 il rumore di fondo esistente nell’aula. 

 

1.4.1 La distanza dall’oratore: 

 

Alcuni studi mostrano come la distanza dalla fonte influisca sulla intelligibilità del parlato: in fase di 

progettazione o ristrutturazione è importante considerare come gli uditori lontani dalla fonte possono 

subire una riduzione anche del 50% della normale intelligibilità già a soli 8 metri di distanza. Questi 

semplici dati rivelano che spesso gli allievi seduti nei banchi sistemati a metà e in fondo all’aula hanno 

una difficoltà di comprensione del parlato ben superiore a quanto tradizionalmente ritenuto. 

 

1.4.2 Il tempo di riverberazione ambientale: 

 

La presenza delle pareti fa incrementare la potenza acustica ricevuta dall'ascoltatore rispetto al caso del 

campo sonoro libero; in ogni ambiente chiuso infatti il suono udibile è il risultato di una combinazione 

tra onde sonore dirette, che provengono dalla fonte e raggiungono l’ascoltatore, e indirette che si 

propagano cioè dalla sorgente fino ad incidere sulle varie superfici rigide presenti nell’ambiente da cui 

vengono riflesse, spesso più volte, prima di raggiungere, attenuate, l’ascoltatore. 

Negli ambienti chiusi quindi il suono percepito è modificato dalla riverberazione, fenomeno per cui una 

certa quantità di energia sonora continua a persistere dopo che il segnale sonoro è stato interrotto: tanto 

maggiore è la grandezza del tempo di riverberazione, tanto più a lungo il suono persisterà all’interno 

dell’ambiente. 

 Nell’ambito del trattamento acustico, un’attenzione particolare deve essere rivolta quindi ai tempi di 

riverberazione il cui aumento nuoce all’intelligibilità del parlato. Per una persona che parla in modo 

normale, ad esempio, si stima che la durata media dell’emissione di una sillaba sia dell’ordine di 0,2 

secondi ed inoltre che l’intervallo tra l’emissione di due sillabe sia ancora di 0,2 secondi. 



 

 

Tenuto conto di questi ritmi, certe caratteristiche acustiche dei locali didattici assumono grande 

rilevanza. 

In particolare appunto la durata della riverberazione, esprimibile attraverso il T60 che rappresenta, per 

convenzione, il tempo necessario affinché il livello sonoro decresca di 60 dB dopo l’interruzione 

dell’emissione sonora. 

Supponendo che questo decremento sia lineare, se il T60 è di 5 secondi il livello sonoro di una sillaba 

subirà una diminuzione di soli 2,4 dB prima che sopraggiunga la sillaba successiva. 

Se consideriamo una lunga serie di sillabe emesse, ciascuna allo stesso livello e a 0,2 secondi di 

intervallo, avremo allora un livello quasi costante e le variazioni di livello dopo ogni sillaba non 

saranno sufficienti per distinguere ciascuna di esse.  

Al contrario, se il T60 è di 0,5 secondi, il livello sonoro della prima sillaba subirà una variazione di 24 

dB quando la seconda avrà raggiunto il suo livello massimo. In questo caso il discorso risulterà dunque 

comprensibile. Un eccesso di suono riverberato, rispetto a quello diretto, significa pregiudicare 

sensibilmente l’intelligibilità del parlato, rendendo difficoltosa la distinzione dei singoli segnali vocali 

e delle pause che separano una parola dall’altra. 

Ad esempio, il transitorio di estinzione della sillaba BA può sovrapporsi a quello di attacco della sillaba 

CK, nel caso della pronuncia della parola inglese BACK, causando il mascheramento di quest'ultima, 

vista anche la maggiore energia associata alla sillaba BA. Tale circostanza determina, per valori elevati 

del tempo di riverberazione, una notevole difficoltà interpretativa dell'intera parola BACK. Per evitare 

questo tipo di fenomeni è opportuno ridurre il più possibile il tempo di riverberazione.  

D'altro canto però, se il tempo di riverberazione è molto piccolo, la densità dell'energia acustica è 

troppo bassa per un agevole ascolto. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) – ma anche secondo diverse normative e 

legislazioni nazionali – il tempo di riverberazione ammesso per le aule didattiche deve essere 

compreso tra 0,6 e 0,8 secondi.  

 



 

 

1.4.3 Il rumore di fondo 

 

Il rumore di fondo rappresenta il fattore d’inquinamento acustico più grave e diffuso nelle aule 

scolastiche: gli studi di acustica, sia a livello nazionale, che internazionale hanno identificato questo 

come la principale causa di riduzione dell’intelligibilità del parlato.  

Il livello del rumore di fondo dipende dal contesto in cui l’ambiente didattico è inserito e può provenire 

sia da fonti esterne, come l’ubicazione del fabbricato, il traffico stradale, la presenza di impianti 

ferroviari o aeroportuali adiacenti, che da fonti interne all’edificio, come l’affollamento e il tipo di 

attività svolte, la rumorosità degli impianti tecnologici interni, gli impianti di riscaldamento e 

areazione.  

Un elevato rumore di fondo produce alti livelli di “mascheramento”, o inibizione, della capacità di 

distinguere i suoni simili per livello e frequenza. 

 



 

 

CAPITOLO 2 
 
2. NOZIONI FONDAMENTALI DI ACUSTICA 
Approcci teorici alle Misure in campo 

 
 
 
 
 

    Approcci Teorici alle  
Misure in campo 



 

 

2.1  Approcci teorici alle misure di verifica dell’acustica negli ambienti chiusi 

2.2.La conoscenza del campo sonoro 

 

La conoscenza del campo sonoro, espresso dalla funzione della pressione acustica p (x, y,z, t) in ogni 

punto dello spazio ed in ogni istante di tempo, all'interno di un ambiente confinato potrebbe essere 

assicurata, in linea teorica, dalla soluzione dell'equazione di Laplace–d'Alambert : 

 

    
 

  
 
   

   
 

 

Nel caso delle piccole cavità, ad esempio, la soluzione può essere agevolmente trovata, in quanto le 

dimensioni della cavità sono paragonabili alla lunghezza d'onda del suono, la forma geometrica è 

regolare, le proprietà acustiche delle superfici sono omogenee.  

Al contrario, negli ambienti confinati, le lunghezze d'onda del suono risultano, in genere, molto 

inferiori rispetto alle dimensioni del locale, inoltre la forma delle superfici è particolarmente complessa 

a causa della presenza di infissi, nicchie, oggetti ed arredi che costituiscono elementi di diffrazione, 

diffusione o concentrazione del suono; le proprietà acustiche delle diverse superfici presenti pertanto 

non sono omogenee e la soluzione dell'equazione risulta così molto difficoltosa. 

 

La conoscenza del campo sonoro, in particolare in presenza di ambienti chiusi di grandi dimensioni, 

può essere perseguita attraverso l’utilizzo di due approcci: 

 

1) approccio geometrico o acustica geometrica; 

2) approccio energetico-statistico o acustica statistica. 

 

1) approccio geometrico o acustica geometrica; 

L'acustica geometrica, così come l'ottica geometrica, considera la potenza del suono concentrata in 

raggi, trascurando la natura ondulatoria del fenomeno: questa ipotesi è utilizzabile solo se la lunghezza 

d'onda del suono è molto minore della minima dimensione del locale e/o degli ostacoli presenti. 

Questa ipotesi è spesso accettabile nella pratica (per esempio con f = 1 kHz si ha λ = 34 cm). 

Il concetto di onda sonora è sostituito da quello di raggio sonoro. Un raggio sonoro può essere definito 

come una piccola porzione di onda sferica che ha origine in un punto ed è caratterizzato da una 



 

 

direzione di propagazione definita. L’energia totale trasportata da un raggio è costante (nell’ipotesi di 

mezzo non dissipativo). Tuttavia l’intensità sonora di un fascio di raggi divergente decade come 1/r
2
. 

Viene modellata la riflessione dei raggi, ma non la rifrazione né il fenomeno di curvatura dei raggi in 

un mezzo non omogeneo. La velocità di propagazione viene comunque considerata finita, in quanto da 

essa dipendono fenomeni quali la riverberazione, la presenza di echi, etc. 

La diffrazione è solitamente trascurata, come anche l’interferenza: non si considerano le relazioni di 

fase tra le componenti del campo, che vengono quindi considerate incoerenti, e le energie 

semplicemente si sommano. 

Osservazione 1. 

Se la parete ha estensione finita, le possibili direzioni di emissione della sorgente immagine devono 

essere limitate (cioè per certe posizioni del punto di osservazione B la sorgente immagine può non 

essere visibile). 

Osservazione 2. 

In generale l’energia riflessa è solo una parte di quella incidente. L’assorbimento di energia è 

rappresentato da un coefficiente di assorbimento α. 

Il coefficiente di assorbimento dipende in genere dall’angolo di incidenza e dalla frequenza, che 

modificano la distribuzione direzionale e lo spettro del segnale emesso dalla sorgente immagine. Di 

solito però si usa un valore medio di α. 

Nell'ambito dell'acustica geometrica nasce e si sviluppa anche il metodo delle sorgenti immagine. Per 

stimare il contributo dei raggi che giungono dalla sorgente al punto di ascolto attraverso riflessioni con 

le pareti, si possono sostituire i raggi riflessi dalle pareti stesse con i raggi diretti provenienti da 

sorgenti fittizie, immagini della sorgente reale situate al di là della parete. 

L'acustica geometrica richiede un grande sforzo nel seguire tutti i raggi; in ambienti particolarmente 

complessi, il metodo diventa inapplicabile ed inoltre il trascurare i fenomeni di diffrazione conduce a 

risultati molto approssimati. 

 

2) approccio energetico-statistico o acustica statistica. 

L'acustica statistica rinuncia a considerare i singoli raggi, supponendo che l'energia acustica in ogni 

punto possa giungere da tutte le direzioni, secondo le probabilità che i vari cammini hanno di essere 

effettivamente percorsi. Ciò equivale a considerare il suono formato da tante piccole particelle 

infinitesime che, partendo dalla sorgente, percorrono traiettorie rettilinee fin quando non incontrano 

una superficie, dalla quale sono riflesse dopo aver perso una parte della loro energia acustica. La 



 

 

riflessione non avviene in modo speculare, ma è diffusa. Una delle ipotesi dell'acustica statistica è la 

perfetta diffusione, secondo la legge del coseno o di Lambert: 

 

  ( )  
 

 
     

 

dove P è la funzione di probabilità dell'energia acustica, in funzione dell'angolo solido α. 

Si introduce così il cammino libero medio percorso dalle particelle acustiche tra due successive 

riflessioni che, per ambienti di forma regolare e compatta, è pari a 4V/S dove V è il volume della sala e 

S è la superficie totale che la delimita. 

 

2.3  TEORIA DI SABINE 

2.3.1 Riverberazione 

 
Il procedimento teorico è basato sulla assunzione di tre ipotesi: 

 

1) densità di energia acustica uniforme; 

2) acustica statistica; 

3) ipotesi di continuità. 

 

La prima ipotesi prevede che la densità di energia acustica D(x, y, z), in genere variabile da punto a 

punto, sia uniforme all'interno dell'ambiente. Tale ipotesi è tanto più verificata quanto maggiore è la 

riverberazione. 

La seconda ipotesi riguarda la metodologia di approccio al problema, basata su relazioni di carattere 

statistico. In particolare Sabine fa uso del libero cammino medio Lmed, corrispondente alla distanza che 

un'onda acustica percorre in media fra due riflessioni successive.  

Si può dimostrare che: 

 

      
   

 
 

 

 

 



 

 

Mentre il tempo libero medio è: 

 

       
    
 

 
   

   
 

 

L'ipotesi 3) consiste nel supporre che in ogni istante vi è assorbimento di energia acustica da parte di 

ogni elemento infinitesimo di parete. 

 

2.3.2 Bilancio dell'energia acustica all'interno dell'ambiente 

 

                
 

dove: 

     : energia emessa dalla sorgente; 

     : energia assorbita dalle pareti; 

ΔE : variazione dell'energia circolante. 

 

Se il bilancio di energia viene effettuato nell'intervallo di tempo infinitesimo dt, il termine     risulta: 

 

          

 

Sfruttando le ipotesi di partenza, la quantità di energia acustica che nell'unità di tempo colpisce le 

pareti Winc è pari alla quantità di energia complessivamente circolante per il numero di volte che 

l'onda acustica, in media, nell'unità di tempo, colpisce le pareti: 

     
   

    
 

 

la quantità di energia assorbita dalle pareti nell'intervallo di tempo dt è pari: dt 

 

     
   

    
        

 

 

 



 

 

Il termine ΔE, vista l'ipotesi di uniformità del campo sonoro, risulta: 

 

    
  

  
   

si ottiene: 

 

    
   

    
        

  

  
   

 

Si può ricavare il valore della densità acustica a regime DR; in tali condizioni infatti il termine dD/dt 

è pari a zero: 

     
   

   
 

 

Per la valutazione del tempo di riverberazione si ricorre alla definizione del T60, secondo la quale 

si deve valutare l'intervallo di tempo che D impiega per diminuire di 10
6
 volte dal momento in 

cui il campo diretto non è più presente. Pertanto, ponendo W = 0 si ottiene: 

 

   
   

    
       

  

  
   

 

Si ottiene un’equazione differenziale a variabili separabili che si può riscrivere: 

 

  

 
  

  

  
   

 

 

La soluzione risulta: 

      
  

  
     

 



 

 

 

la costante di integrazione c1 si ricava imponendo che, all'istante iniziale, la densità di energia sonora 

sia pari a quella a regime: 

per t=0 → D=DR 

Quindi 

          
 

  
  

  

  
  

 

Per la definizione di T60 si ha che 

      quando  
 

  
      

 

      (  
  )

  

  
           

 

 
   (FORMULA DI SABINE) 

 

La formula di Sabine è stata ricavata assumendo ipotesi di lavoro che spesso non sono identicamente 

verificate; tale circostanza conduce a valori del tempo di riverberazione che non sono uguali a quelli 

reali e, in certe condizioni, possono discostarsi da questi ultimi anche sensibilmente. 

In particolare, nella situazione limite di un ambiente avente pareti con coefficiente di assorbimento pari 

all'unità (situazione tecnicamente non realizzabile) il T60 è pari a zero, ma tale valore non si ottiene 

dalla formula di Sabine. 

È pertanto intuibile che, quando i coefficienti di assorbimento sono elevati, la formula di Sabine 

produce scostamenti sensibili dalla realtà. L'esperienza mostra che gli errori commessi dalla formula di 

Sabine sono trascurabili quando i coefficienti di assorbimento sono compresi nell'intervallo 0,1÷0,7  

 



 

 

2.4  TEORIA DI EYRING 

 

La poca accuratezza della formula di Sabine nella situazione limite del coefficiente di assorbimento 

delle pareti pari all'unità è superata dalla teoria di Eyring, anch'essa basata sull'ipotesi della uniformità 

del campo sonoro e sull'adozione di un approccio statistico, ma non più sull'ipotesi di continuità 

dell'assorbimento. 

Eyring suppose che, una volta disattivata la sorgente, il campo acustico è dapprima dovuto solo alle 

onde di prima riflessione, poi solo a quelle di seconda riflessione, poi ancora solo a quelle di terza 

riflessione e così via, come se ciascuna riflessione avvenisse in istanti diversi. In tal caso non c'è più 

continuità di assorbimento poiché fra una riflessione e l'altra esiste sempre un istante in cui nessuna 

onda colpisce le pareti. La densità dell'energia acustica dovuta alle onde di prima riflessione è pari al 

prodotto della densità a regime per il coefficiente di riflessione medio delle pareti: 

 

     (    ) 

quella dovuta alle onde di seconda riflessione: 

 

     (    )
  

 

generalizzando alla n-esima riflessione: 

     (    )
  

 

Il numero di riflessioni è pari al tempo trascorso da quando è venuto a mancare il campo diretto, diviso 

il tempo libero medio: 

  

  
 

  
 

n = quindi, dalla definizione di tempo di riverberazione, essendo t = T60 quando D/DR = 10
-6

 , si 

ottiene: 
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       ⁄  = FORMULA DI EYRING 

  



 

 

2.5  PARAMETRI FISICI DELL’ACUSTICA AMBIENTALE 

 

Per la migliore intelligibilità (sia della parola che della musica) si deve avere nel punto di ascolto 

un'intensità sonora sufficiente ed una dispersione temporale non eccessiva del suono emesso dalla 

sorgente. La riverberazione in questo contesto gioca un ruolo duplice: da un lato innalza l'intensità 

sonora rispetto a quella del solo suono diretto, ma dall'altro aumenta la dispersione temporale, che 

incide negativamente sulla comprensione dei passaggi musicali e dei fonemi del parlato. Il tempo di 

riverberazione dovrebbe quindi assumere un valore ottimale, in modo da offrire il miglior 

compromesso possibile. 

Inoltre, questo valore cresce leggermente all'aumentare del volume della sala, per una determinata 

destinazione d'uso: l'organo uditivo umano, per ambienti più grandi, accetta un lieve peggioramento 

dell'intelligibilità in favore del livello sonoro; inoltre la sensazione soggettiva di maggiore vastità 

dell'ambiente che viene spontaneamente associata ad una coda sonora più lunga è in generale 

considerata gradevole dagli ascoltatori, tanto che il riverbero è uno degli effetti più comunemente 

aggiunti ai suoni creati per sintesi elettronica. Sono state proposte delle formule empiriche che 

forniscono una stima del tempo di riverberazione ottimale in funzione del volume dell'ambiente, nel 

caso della musica e del parlato: 

               √ 
 

 

                 √ 
 

 

 

entrambe le relazioni forniscono il tempo di riverberazione ottimale in s se il volume della sala è 

espresso in m³. 

Dal grafico riportato sottostante si nota anche che gli ambienti acustici destinati all'ascolto del parlato 

hanno valori ottimali di tempo di riverberazione più bassi di quelli della musica. 



 

 

 

 
 
 
 

Solitamente, soprattutto nello studio di grandi auditori, si usa determinare l'andamento del valore del 

tempo di riverberazione in funzione della frequenza. Secondo alcuni esperti [16] tale andamento 

dovrebbe essere contenuto all'interno della fascia evidenziata in figura 1.3. Seguendo questo criterio si 

ammette che il tempo di riverberazione alle frequenze più basse possa quasi raddoppiare rispetto al 

valore corrispondente a 500 Hz; altri esperti invece affermano che il tempo di riverberazione ottimale 

debba risultare il più possibile uniforme per tutte le frequenze utili dello spettro. 

 

 



 

 

 

 



 

 

2.6  Early Decay Time (EDT) 

 

Un altro parametro utile per determinare la qualità dell'acustica di un ambiente è l'EDT (Early Decay 

Time), definito come sei volte il tempo di riverberazione calcolato sui primi 10 dB del decadimento 

sonoro: è misurato tra 0 e -10 dB del valore iniziale del livello sonoro e solitamente si ricava dallo 

stesso decadimento con le quali si misura il T60. 

Il valore EDT è quindi paragonato al valore T60: i due parametri dovrebbero essere identici in uno 

spazio in cui il campo di pressione acustica è fortemente diffuso, dove il decadimento è completamente 

lineare. Nella maggior parte dei casi i valori di EDT sono inferiori a quelli del T60 e l'entità della 

discrepanza costituisce un buon giudizio dell'imperfetta diffusione locale. 

Un'altra differenza tra i due parametri e che in generale l'EDT varia più velocemente con lo spostarsi 

del punto di misura. L'idea di limitare la dinamica della misura di T a 10 dB viene dal fatto che, durante 

una performance musicale, l'orecchio umano riesce raramente a sentire un decadimento sonoro di una 

dinamica superiore; l'EDT viene quindi utilizzato perché prende in considerazione l'effetto dei primi 

riflessi sonori e, soprattutto, è più vicino alla percezione soggettiva della riverberazione. Inoltre l'EDT è 

collegato ad altre sensazioni come, ad esempio, la chiarezza degli attacchi e la loro intensità: questo 

parametro ha dimostrato di essere meglio correlato con le sensazioni psicoacustiche soggettive. 

Valori ottimali dell’EDT sono compresi tra 1,8 e 2,6 secondi. 

 

 

2.7  Criteri energetici 

 

L'organo uditivo umano non riesce a distinguere separatamente suoni che si verificano molto 

ravvicinati nel tempo (circa 50 ms per il parlato; 80 ms per la musica) e considera le riflessioni come 

parte del suono diretto: le prime riflessioni che giungono all'orecchio umano entro 50÷80 ms dal suono 

diretto, oltre a non essere percepite singolarmente, sono effettivamente fuse con il suono diretto stesso. 

L'energia che arriva prima dei 50 ms si chiama energia utile perché i contributi delle riflessioni che 

giungono entro questo tempo si aggiungono (e così enfatizzano) il suono diretto, mentre l'energia che 

arriva dopo prende il nome di energia inutile o dannosa perché, oltre a non enfatizzare, può creare 

disturbi alla percezione sonora. 

 

 



 

 

2.8  Indice di definizione (Definition - D50) 

 

Proposto da Thiele e Mayer, espresso dal rapporto fra il suono utile e il suono utile più il suono 

disturbante, espresso in %. 

È un parametro correlato all'intelligibilità delle sillabe nel parlato, tanto maggiore quanto più è elevato 

il valore di D. 

L'indice di definizione costituisce una misura di chiarezza con la quale l'ascoltatore recepisce il 

messaggio parlato: è un parametro di qualità ma è anche significativo per l'intelligibilità del parlato: 

rappresenta il rapporto tra energia utile ed energia totale: 

 

    
             

              
 

 

e si può calcolare con la seguente formula: 
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dove t = 0 è l'istante in cui giunge l'impulso diretto e p(t) è la pressione acustica istantanea nel punto di 

ascolto. Gli ambienti acustici adatti per il parlato richiedono D50 > 0,5, mentre quelle adatte per 

l'esecuzione musicale D50 < 0,5. 

 

 

2.9  Indice di chiarezza (Clarity - C80):  

 

Clarity è definito come il rapporto tra l'energia sonora ricevuta nei primi 80 ms dal suono diretto e 

quella che giunge successivamente, quindi è positivo quando l'energia utile è superiore all'energia 

inutile ed è un criterio strettamente legato alla Definition. 

E’ stato proposto da Reichardt e Leumann per valutare la trasparenza temporale (percezione nitida di 

note musicali suonate in successione rapida) e la trasparenza armonica (possibilità di distinguere 

chiaramente note di uno o più strumenti suonate contemporaneamente), espresso dal rapporto fra il 

suono utile e il rumore di riverberazione, espresso in dB: 
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   [dB] 

 

L'aumento del tempo di integrazione del suono utile a 80 ms deriva considerazione che l'intervallo di 

tempo di integrazione dell'orecchio è più lungo per la musica che per il parlato e che i transitori della 

maggior parte degli strumenti musicali hanno una durata minore di 100 ms. 

Valori ottimali dell’indice di chiarezza sono ≥ 3 dB per il parlato, mentre per la musica si ha - 4 ≤ C80≤ 

2 dB. Esiste un’altra versione dell’indice di chiarezza riferito ai primi 50 ms.  

In questo caso i valori di riferimento ottimali per il parlato sono -1 ≤ C50 ≤ 1 dB.  

 

2.10  STI 

 

Anche questo parametro, il cui studio è utile per ambienti adibiti ad attività musicali, è definito con un 

rapporto di energie: 
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      [dB] 

 

espresso in dB. Lo STI è un parametro per la valutazione delle condizioni in cui si trovano ad operare 

gli artisti sul palco: descrive la facilità di udire gli altri membri dell'orchestra. Nella sua valutazione la 

distanza sorgente-ricevitore è assunta pari approssimativamente ad 1 m. 

 

 

2.11  Parametri di intelligibilità  

 

Alcuni dei parametri di qualità illustrati nelle sezioni precedenti possono essere anche buoni indici di 

riferimento per l'intelligibilità del parlato (speech intelligibility): se il tempo di riverberazione fa sì che 

le riflessioni acustiche e la riverberazione di una sillaba raggiungano quella successiva, risulterà più 

complessa l'identificazione della parola. Inoltre, se il livello sonoro della parola è troppo debole rispetto 

al rumore di fondo, l'intelligibilità risulterà troppo bassa a causa di questo effetto di mascheramento. 



 

 

I coefficienti di chiarezza e definizione possono essere utilizzati per stimare l'intelligibilità della parola 

ma non prendono in considerazione il livello di rumore di fondo. Se l'ambiente acustico da esaminare 

ha una funzione strettamente legata all'utilizzo del parlato piuttosto che della musica, è essenziale 

analizzare la situazione con dei criteri specifici di intelligibilità come lo STI (Speech Transmission 

Index) e il RASTI (RApid Speech Transmission Index). Questi parametri ci permettono di misurare 

anche la “distanza critica" oltre la quale l'intelligibilità del parlato non è di qualità. 

I valori di STI e RASTI variano da 0 a 1, dove il valore 0 indica nessuna intelligibilità ed il valore 1 dà 

un'intelligibilità totale. Per una stanza di dimensioni regolari, valori oltre 0,60 sono considerati buoni, 

sopra 0,75 eccellenti. Per la sale da conferenza con coefficienti di assorbimento che variano da 0,1÷0,4, 

la distanza critica assume i valori tra 15÷20 m. 

2.12  Speech Transmission Index (STI): 

 

Sviluppato a partire dal 1973 da Houtgast, Steeneken e Plomp, si basa sulla funzione di trasferimento di 

modulazione della sala (MTF,"Modulation Transfer Function") e sul concetto di segnali modulati in 

ampiezza. Un segnale modulato in ampiezza è dato da un segnale di frequenza f1 (portante), che 

assume ampiezza variabile nel tempo secondo una legge imposta da un segnale di frequenza più bassa 

f2 (modulante). 

Se entrambi sono sinusoidali: 

 ( )        (     )  portanti 

 ( )        (     )  modulari 

Il segnale modulato in ampiezza è: 

 ( )    (        ))    (     ) m = indice modulare 

 

Quando l’indice di modulazione m=1 (segnale completamente modulato, modulazione 100%), 

l’ampiezza dell’inviluppo è zero durante i picchi negativi di modulazione. 

In molti casi un segnale complesso può essere considerato in termini di segnale di inviluppo di bassa 

frequenza; un esempio tipico è quello del segnale vocale, che può essere rappresentato come un segnale 

di frequenze comprese nella banda acustica inviluppato da un segnale di bassa frequenza (inferiore a 

20Hz), legato al ritmo con cui si susseguono i singoli fonemi. 

In questi termini quando un segnale acustico raggiunge un punto di ascolto in una sala, il suo inviluppo 

viene alterato rispetto a quello originario della sorgente. Tradizionalmente questa alterazione dovuta 



 

 

alle caratteristiche della sala viene quantificata attraverso il tempo di riverberazione. La relazione fra 

l'inviluppo del segnale di ingresso (emesso dalla sorgente) e quello di uscita (rilevato in un punto di 

ascolto) è governata dalla funzione di trasferimento della sala, la quale agisce sul segnale come un 

filtro passa-basso. Poiché le applicazioni del metodo sono state fatte dagli Autori essenzialmente sul 

segnale vocale, il calcolo della MTF viene effettuato per valori di frequenza compresi fra 300 e 4000 

Hz, per una banda di frequenza del segnale di inviluppo compresa fra 0,4 e 20 Hz, suddivisa in 18 

intervalli di terzo di ottava. Ciascun valore della funzione di trasferimento di modulazione viene 

convertito in termini di rapporto segnale/disturbo apparente S/N:  
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Ciascun valore della funzione di trasferimento di modulazione viene convertito in termini di rapporto 

segnale/disturbo apparente S/N: 
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- F è una delle frequenze del segnale di inviluppo, m(F), pari al 100% nel segnale emesso dalla 

sorgente sonora, è l’indice di modulazione della portante (es. rumore bianco nella banda tra 300 e 4000 

Hz). 

- m(F) subisce una riduzione in un generico punto della sala, dopo aver subito l'azione di filtraggio 

passa-basso propria della funzione di trasferimento fra segnale e punto di ascolto considerato. Ciò dà 

luogo a diversi valori del rapporto S/N apparente, al variare del punto di osservazione e della frequenza 

F. 

Poiché per F vengono scelti 18 valori standardizzati, per ogni punto si considerano 18 valori di 

rapporto S/N. 

Ciascuno di essi viene inoltre limitato ad un campo di escursione compreso fra -15 e +15dB, cioè se 

S/N è <15dB viene considerato il valore assunto realmente, se S/N>15dB si prende un valore di 

saturazione apri a 15dB. 

Si considera poi il seguente valore: 
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Viene infine effettuata una normalizzazione in modo da ottenere un indice STI (Speech Transmission 

Index) i cui valori siano compresi fra 0 e 1: 
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L'indice STI, pertanto, rappresenta il valore medio del rapporto S/N apparente (derivato dai valori della 

MTF) in un campo di frequenze che sono ritenute importanti per la modulazione di inviluppo del 

segnale vocale. Successivamente è stato proposto, e normalizzato dalla ISO, l'indice RASTI (Rapid 

Speech Transmission Index), il quale non aggiunge concettualmente nulla a quanto detto in precedenza, 

ma si tratta di un procedimento rapido per calcolare con buona approssimazione l'indice STI. 

 

 

 

Classe di qualità di trasmissione del parlato RASTI 

Cattiva < 0,32 

Mediocre 0,32÷0,45 

Discreta 0,45÷0,60 

Buona  0,60÷0,75 

Eccellente >0,75 

 

 

Risulta molto più difficile stabilire dei criteri per individuare le condizioni ottimali di ascolto della 

musica, sia per i numerosi parametri qualitativi del linguaggio musicale sia perché, nella percezione, 

entrano in gioco giudizi di tipo estetico ed emozionale. L'unico tentativo organico di affrontare il 

problema in modo completo si deve a Beranek che individua diciassette attributi acustici capaci di 

influenzare la qualità dell'ascolto musicale in una sala. 

Di questi, otto contribuiscono in senso positivo e precisamente: intimità, vivezza, calore, intensità del 

suono diretto, intensità del suono riverberato, diffusione, equilibrio ed amalgama; quattro 

contribuiscono in modo sfavorevole: eco, rumore di fondo, distorsione, disuniformità dell'ascolto. I 

rimanenti cinque parametri risultano una combinazione dei primi otto: chiarezza, brillantezza, risposta 



 

 

della sala all'attacco orchestrale, possibilità di riprodurre la "tessitura" della musica, campo di livelli 

sonori. Beranek fornì delle scale di valutazione dei parametri sopra descritti, assegnando dei punteggi 

ai vari parametri. Tenuto conto che il massimo punteggio raggiungibile è pari a 100, il Beranek prevede 

la valutazione della qualità della sala secondo cinque categorie, in base al punteggio raggiunto: 

 

Categoria Punteggio 

A’ Eccellente 90÷100 

A Da Ottimo ad Eccellente 80÷89 

B’ Da Buono a molto Buono 70÷79 

B Da Accettabile a Buono 60÷69 

C’ Accettabile 50÷59 

C Scarso <50 

 

 

 

2.13  Test ALCons 

 

Per valutare l’intelligibilità del parlato si ricorre frequentemente ad un test a vocabolario, condotto 

secondo quanto prescritto dalla norma ISO/TR 4870. Il test denominato ALCons (dall’acronimo 

anglosassone Articulation Loss of Consonants) è basilare per avere una conoscenza della risposta di 

alcuni soggetti tipo nella comprensione del parlato. La necessità di svolgere questi test è dovuta al fatto 

che le misure dei descrittori acustici, sono normalmente svolte senza l’ausilio di controlli e filtri 

dell’impianto di elettrodiffusione i quali normalmente entrano in funzione quando l’oratore parla al 

microfono: i risultati pertanto sono indicativi per determinare la funzionalità acustica del binomio sala-

impianto. 

La norma presenta alcune definizioni riguardo la tipologia dei fonemi che sono pronunciati durante il 

test e ai tipi di prove che possono essere effettuate. Uno dei test più diffusi è quello a lista chiusa, o test 

a vocabolario: esso si basa su di una sorta di dettato in cui un certo numero di lettori provvede a leggere 

alcuni gruppi di parole, non necessariamente di significato compiuto: agli ascoltatori, di età compresa 

tra i 20 e i 62 anni, distribuiti in maniera omogenea e a copertura dell’area interessata, sono forniti dei 

moduli in cui devono riconoscere il fonema che hanno udito scegliendolo tra diverse possibilità. 

Il set di vocaboli di ogni scelta è creato ad hoc, affinché i fonemi varianti risultino prossimi e quindi 

facilmente confondibili nella dizione. Si citano come esempio le voci per la lingua italiana TIna e DIna 

(la prima con suono dentale esplosivo sordo, la seconda esplosiva sonora), PIna e BIna (labiale 

esplosiva sorda e sonora rispettivamente) oppure CAna e GAna (di pronuncia gutturale). 



 

 

Le parole devono essere incluse in una frase detta portante del tipo: “Segnate ora la parola …..”. La 

frase portante è tale che la corretta comprensione dello stesso fonema non dipenda dal suo contesto e 

dal suo significato. 

La frase portante permette al parlatore di pronunciare il fonema in maniera naturale e con uno sforzo 

vocale controllato e misurato e, inoltre, garantisce una separazione temporale regolare tra i diversi 

fonemi del test, per consentire agli ascoltatori di decidere e di segnare le loro risposte. Esistono precise 

direttive su come svolgere un test di questo genere, a cominciare dalla scelta dei lettori e degli 

ascoltatori. I lettori (almeno due secondo le norme americane, un maschio e una femmina) vanno scelti 

fra i parlatori medi (non professionisti, cioè non attori o doppiatori), rappresentativi per lingua madre, 

età e sesso di chi sarà l’utilizzatore dell’impianto analizzato; ovviamente essi non devono evidenziare 

alcun grave difetto di pronuncia o inflessione dialettale non locale. 

Gli ascoltatori scelti (in numero pari o superiore ai lettori) devono essere rappresentativi per lingua 

madre, età e sesso di chi sarà il fruitore dell’ambiente analizzato, non devono evidenziare alcun grave 

difetto percettivo. Gli ascoltatori devono distribuirsi in maniera casuale nell’area loro destinata. 

Il metodo di valutazione consiste nel ricavare il numero percentuale di parole correttamente percepite 

in rapporto al totale delle parole che sono state lette. Dall’analisi dei moduli compilati da ciascun 

ascoltatore è possibile ricavare un punteggio percentuale dell’intelligibilità della parola, espresso come: 
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dove: 

T = numero totale di fonemi del test; 

N = numero di risposte alternative fornite agli ascoltatori, N≥2 

R = numero di voci correttamente percepite dagli ascoltatori; 

W = numero sbagliato di voci. 

  



 

 

% di parole comprese Grado di intelligibilità  

< 35% cattivo 

65% scarso 

80% sufficiente 

95% buono 

> 95% ottimo 

 

In ultimo, una volta ottenuta l’intelligibilità media per posizione dell’ascoltatore, si è ricavata 

l’intelligibilità media globale della sala. 

Un’ulteriore relazione matematica lega il valore dello STI al giudizio di intelligibilità del test 

ALCons. 
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Valori di ALcons Giudizio di intelligibilità 

0÷5 Ottimo  

5÷10 Buono 

10÷15 Sufficiente 

15÷20 Scarso 

> 20 Cattivo 
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3. NORMATIVA 
 
 
 

    Normativa di  
riferimento di  

caratterizzazione  
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3. LA NORMATIVA TECNICA UNI EN ISO 3382-2:2008/AC:2009 
 

La norma ISO 3382-2 (“Acoustics – Measurement of room acoustic parameters – Part 2: 

Reverberation time in ordinary room”) specifica i metodi per la misurazione del tempo di 

riverberazione negli ambienti ordinari; l’ultima pubblicazione è del giugno 2008 aggiornata con l’errata 

corrige del maggio 2009. 

Le altre norme che trattano gli ambienti classificati come “non ordinari” sono: 

- la ISO 3382-3, specifica per ambienti “Open Space”; 

- la ISO 3382-1, specifica per ambienti acusticamente performanti come Sale da Spettacolo, 

Sale da Concerti e Auditorium. 

Inoltre, la ISO 354 tratta le misurazioni del coefficiente di assorbimento in una camera riverberante. 

La ISO 3382-2, pertanto, colma una lacuna tra le norme di misurazione per le proprietà acustiche degli 

edifici e va a trattare il maggior numero di ambienti essendo in genere classificabili come normali le 

stanze domestiche, le scalinate, i laboratori, gli impianti industriali, le aule, gli uffici, i ristoranti, i 

centri espositivi, gli impianti sportivi e le stazioni ferroviarie o aeroportuali. 

La norma descrive le procedure di misurazione, l’apparecchiatura necessaria, i requisiti delle posizioni 

di misura e il metodo per la valutazione dei dati e la stesura del rapporto di prova. 

I risultati di misurazione possono essere utilizzati per correggere altre misurazioni acustiche come, per 

esempio, il livello di pressione sonora provenienti da sorgenti sonore o misurazioni di isolamento 

acustico, nonché per il confronto con requisiti per il tempo di riverberazione in ambienti. 

 

3.1 INTRODUZIONE 

 

La ISO 3382-2 specifica tre livelli di accuratezza delle misurazioni: 

- di controllo; 

- tecnico-progettuale; 

- di precisione. 

La principale differenza concerne il numero di posizioni di misurazione e quindi il tempo necessario 

per effettuare le misurazioni. 

Il tempo di riverberazione T si esprime in secondi ed è la durata necessaria affinché la densità di 

energia sonora mediata nello spazio in un'area circoscritta diminuisce di 60 dB dopo l'interruzione 

dell'emissione della sorgente; può essere valutato anche come basato su di una gamma dinamica più 



 

 

piccola di 60 dB, da cui viene etichettato, ed estrapolato per un tempo di decadimento di 60 dB, 

ovvero: 

- se T è ricavato dal tempo nel quale la curva di decadimento raggiunge per la prima volta 5 dB e 

25 dB sotto il livello iniziale, è indicato T20; 

- se T è ricavato dal tempo nel quale la curva di decadimento raggiunge per la prima volta 5 dB e 

35 dB sotto il livello iniziale, è indicato T30. 

Le ragioni principali per misurare il tempo di riverberazione sono: 

- che il livello di pressione sonora proveniente dalle sorgenti di rumore, l'intelligibilità del 

discorso e la percezione della riservatezza di un ambiente sono fortemente dipendenti dal 

tempo di riverberazione; 

- che il tempo di riverberazione è misurato per determinare il termine di correzione per 

l'assorbimento dell'ambiente inerente in numerose misurazioni acustiche, quali le 

misurazioni di isolamento acustico secondo la ISO 140 e le misurazioni di potenza sonora 

secondo la ISO 3740. 

In alcuni paesi, i regolamenti edilizi specificano i tempi di riverberazione richiesti nelle aule e in altre 

categorie di sale. In realtà, nella vasta maggioranza degli ambienti, si lascia al progettista il compito di 

specificare e progettare un tempo di riverberazione ragionevole per le finalità dell'ambiente. La ISO 

3382-2 ha come scopo anche quello di contribuire alla comprensione generale e all'accettazione del 

tempo di riverberazione per la qualità e l'abitabilità dell'ambiente. 

La norma definisce due differenti intervalli di valutazione, 20 dB e 30 dB, ma specificando che 

l'intervallo di valutazione di 20 dB è da preferire per i seguenti motivi: 

- la valutazione soggettiva della riverberazione è correlata alla prima parte del decadimento; 

- per la stima del livello sonoro in stato stazionario in un ambiente dal suo tempo di 

riverberazione, è appropriato usare la prima parte del decadimento; 

- il rapporto segnale/rumore rappresenta spesso un problema nelle misurazioni in campo, ed è 

spesso difficile o impossibile ottenere un intervallo di valutazione di più di 20 dB in quanto già 

questo richiede un rapporto segnale/rumore di almeno 35 dB. 

La tecnica di misurazione tradizionale si basa sull'ispezione visiva di ogni singola curva di 

decadimento. 

Con le moderne attrezzature di misurazione, le curve di decadimento (ovvero la rappresentazione 

grafica del decadimento del livello della pressione sonora in funzione del tempo in un ambiente dopo la 

cessazione della sorgente sonora) non sono generalmente visualizzate e questo può introdurre il rischio 



 

 

di utilizzare curve di decadimento anomale per la determinazione del tempo di riverberazione. E’ 

necessario quantificare il grado di non linearità e il grado di curvatura della curva di decadimento in 

quanto una curva di decadimento non lineare dovrebbe essere identificata come meno affidabile. 

 

3.2 CONDIZIONI DI MISURAZIONE 

3.2.1 Influenza delle persone e dell’aria 

In molti ambienti, il numero di persone presenti può avere una forte influenza sul tempo di 

riverberazione; di conseguenza le misurazioni dovrebbero essere effettuate in un ambiente privo di 

persone. Tuttavia di solito si assume: 

- l’ambiente non occupato fino ad un massimo di due persone presenti; 

- un numero di persone pari a quello normalmente presente se il risultato della misurazione viene 

usato per la correzione di un livello di pressione sonora misurato. 

 

Nei grandi ambienti, l'attenuazione dovuta all'aria può contribuire significativamente all'assorbimento 

acustico alle alte frequenze. Per misurazioni precise, si devono misurare generalmente la temperatura e 

l'umidità relativa dell'aria nell'ambiente. Il contributo dell'assorbimento aereo è trascurabile, e quindi 

non è necessario misurare la temperatura e l'umidità, se il tempo di riverberazione è minore di 1,5 s a 2 

kHz e minore di 0,8 s a 4 kHz. 

 

3.2.2. Attrezzatura: Sorgente sonora e Microfono 

 

La sorgente sonora dovrebbe essere possibilmente omnidirezionale. In particolare: 

- per misurazioni di precisione, la direttività della sorgente sonora deve soddisfare i requisiti della 

ISO 3382-1:-, punto A.3.1; 

- per misurazioni di controllo e tecnico-progettuali non ci sono requisiti specifici per la direttività. 

In ogni caso deve produrre un livello di pressione sonora sufficiente a fornire curve di decadimento con 

la gamma dinamica minima richiesta senza la contaminazione da parte del rumore di fondo. 

 

I microfoni omnidirezionali devono essere utilizzati per rilevare la pressione sonora e l'uscita può 

essere rilevata da: 

- da un amplificatore, serie di filtri ed un sistema per visualizzare le curve di decadimento o 

un'attrezzatura di analisi per derivare le risposte agli impulsi; 



 

 

- da un registratore di segnale per la successiva analisi. 

Il microfono dovrebbe essere il più piccolo possibile ed avere preferibilmente un diametro massimo di 

diaframma di 14 mm. Sono ammessi microfoni con diametri fino a 27 mm, solo se del tipo risposta a 

pressione o del tipo risposta a campo libero ma forniti di un correttore di incidenza casuale. I filtri di 

ottava o di terzo di ottava devono essere conformi alla IEC 61260. 

 

L'apparecchiatura per applicare (e visualizzare e/o valutare) la registrazione del decadimento deve far 

uso di uno dei seguenti: 

a) media esponenziale con curva continua quale uscita; 

b) media esponenziale con successivi punti campione discreti dalla mediazione continua quale 

uscita; 

c) media lineare con successive mediazioni lineari discrete quale uscita. 

 

Il tempo di mediazione, cioè la costante di tempo di un dispositivo mediatore, dato un T = tempo di 

riverberazione misurato deve essere: 

- per il tipo esponenziale minore, ma il più vicino possibile, di T/30; 

- per il tipo lineare deve essere minore di T/12. 

Nelle apparecchiature in cui la registrazione del decadimento è formata come una successione di punti 

discreti, l'intervallo di tempo tra i punti sulla registrazione deve essere minore di 1,5 volte il tempo di 

mediazione del dispositivo. 

 

In tutti i casi in cui la registrazione del decadimento deve essere valutata visivamente, è opportuno 

regolare la scala del tempo del visualizzatore in modo che la pendenza della registrazione sia il più 

possibile prossima ai 45°. 

Nessun sovraccarico deve essere ammesso in alcuno stadio dell'apparecchiatura di misurazione. Se si 

utilizzano sorgenti sonore impulsive, si devono utilizzare dispositivi indicanti il livello di picco per 

controllare che non si verifichino sovraccarichi. 

 

3.2.3 Posizioni di misurazione 

Il numero minimo di posizioni di misurazione per conseguire un'adeguata copertura nell'ambiente è 

fornito nel seguente prospetto: 

 



 

 

Controllo Tecnico-progettuale Precisione

Combinazioni sorgente-microfono 2 6 12

Posizioni della sorgente ≥1 ≥2 ≥2

Postazioni microfoniche indipendenti ≥2 ≥2 ≥3

N. di decadimenti in ciascuna posizione

(metodo del rumore interrotto)
1 2 3

N.B. Per il metodo del rumore interrotto e quando il risultato è utilizzato per un termine di correzione si può 

usare un asta per microfono rotante al posto di più postazioni microfoniche.

N.B. Quando il risultato è utilizzato per un termine di correzione di altre misurazioni a livello tecnico-

progettuale, sono richieste solo 1 posizione sorgente e 3 postazioni microfoniche.

 

Ovviamente, negli ambienti con una geometria complicata, si avrà cura di usare un numero maggiore di 

posizioni di misurazione. 

Il numero totale di decadimenti per il metodo del rumore interrotto è generalmente ottenuto da un 

numero di decadimenti ripetuti in ciascuna posizione. Tuttavia, è anche permesso assumere una nuova 

posizione per ogni decadimento, a condizione che il numero totale di decadimenti sia quello prescritto. 

 

Le posizioni sorgente possono essere scelte come la posizione normale secondo l'uso dell'ambiente (per 

esempio, per una sala conferenze la sorgente sarà posta in corrispondenza del relatore). 

In piccoli ambienti come quelli domestici oppure quando non esistono posizioni normali, una posizione 

sorgente dovrebbe trovarsi in un angolo dell'ambiente. 

Le postazioni microfoniche dovrebbero preferibilmente essere: 

- non simmetriche; 

- tra loro, almeno a una distanza di circa 2 m (se troppo vicine il numero di posizioni indipendenti 

è minore del numero di posizioni di misurazione effettivo); 

- rispetto alla più vicina superficie riflettente, incluso il pavimento, almeno a 1 m circa; 

- non troppo vicine ad alcuna posizione sorgente per evitare un'influenza troppo forte del suono 

diretto; la distanza minima, dmin, in metri, può essere calcolata dall'equazione: 

 

dove: 

V è il volume, in metri cubi; 

c è la velocità del suono, in metri al secondo; 



 

 

T una stima del tempo di riverberazione previsto, in secondi. 

Normalmente come distanza minima non conviene scendere sotto i 3 metri. 

 

Facendo riferimento al prospetto superiore si può affermare che: 

- il metodo di controllo è appropriato per la valutazione della quantità di assorbimento 

ambientale per le finalità di controllo del rumore, e per le misurazioni di laboratorio 

dell'isolamento acustico aereo e di calpestio; questo metodo dovrebbe essere usato per le 

misurazioni nella ISO 10052.; le misurazioni di controllo sono effettuate soltanto in bande di 

ottava. 

- il metodo tecnico-progettuale è appropriato per la verifica delle prestazioni degli edifici per 

confronto con le specifiche del tempo di riverberazione o l'assorbimento dell'ambiente; questo 

dovrebbe essere usato per le misurazioni nella ISO 140 con annotazioni per le misurazioni del 

tempo di riverberazione; le misurazioni tecnico-progettuali sono effettuate in bande di ottava e 

di terzo di ottava; 

- il metodo di precisione è appropriato dove si richiede un'elevata accuratezza di misurazione; le 

misurazioni di precisione sono effettuate in bande di ottava e di terzo di ottava. 

 

3.3  PROCEDIMENTI DI MISURAZIONE 

 

La ISO 3382-2 descrive due metodi per la misurazione del tempo di riverberazione: 

 il metodo del rumore interrotto ovvero un metodo per ottenere curve di 

decadimento registrando direttamente il decadimento del livello della pressione 

sonora dopo aver eccitato un ambiente con un rumore a larga banda o con 

limitazione di banda; 

  il metodo della risposta integrata all'impulso ovvero un metodo per ottenere 

curve di decadimento mediante integrazione inversa delle risposte all'impulso 

quadro. 

Normalmente l'intervallo di frequenza dovrebbe coprire: 

- per il metodo di controllo, almeno da 250 Hz a 2000 Hz; 

- per i metodi tecnico-progettuale e di precisione, almeno da 125 Hz a 4 000 Hz in bande di 

ottava, o da 100 Hz a 5 000 Hz in bande di terzo di ottava. 

 



 

 

3.3.1 Metodo del rumore interrotto 

Il metodo del rumore interrotto prevede l’utilizzo di una sorgente ad altoparlante ed il segnale in 

ingresso nello stesso deve essere derivato dal rumore elettrico a larga banda casuale o pseudo casuale; 

gli altoparlanti normali non sono di norma adatti all’impiego come sorgenti per la misura del tempo di 

riverbero e si ricorre solitamente a sorgenti specifiche costituite da una serie di dodici altoparlanti posti 

sulle facce di un dodecaedro; tale sorgente deve essere in grado di produrre un livello di pressione 

sonora sufficiente ad assicurare una curva di decadimento che parta: 

 almeno 35 dB sopra il rumore di fondo nella banda di frequenze corrispondente 

se si deve misurare il T20; 

 almeno 45 dB sopra il rumore di fondo nella banda di frequenze corrispondente 

se si deve misurare il T30. 

 

La larghezza di banda del segnale deve essere maggiore di: 

- un ottava per le misurazioni in bande di ottava; 

- un terzo di ottava per le misurazioni in banda di terzo di ottava. 

Lo spettro deve essere ragionevolmente piatto nell'ambito della banda di ottava reale che deve essere 

misurata. 

In alternativa, lo spettro del rumore a larga banda può essere conformato in modo da fornire, nello 

spazio racchiuso, uno spettro quasi rosa del suono riverberante in stato stazionario da 88 Hz a 5 657 

Hz; cioè un intervallo coprente le bande da un terzo di ottava con frequenze a media banda da 100 Hz a 

5 kHz o bande di ottava da 125 Hz a 4 kHz. 

 

La durata dell’eccitazione dell’ambiente deve essere: 

 per i metodi tecnico-progettuale e di precisione, sufficiente per permettere al 

campo sonoro di raggiungere uno stato stazionario prima di decadere; pertanto è 

essenziale irradiare il rumore per un periodo minimo di T/2 e comunque per 

grandi volumi almeno alcuni secondi. 

 per il metodo di controllo, si possono utilizzare una breve eccitazione o un 

segnale a impulsi come alternativa al segnale a rumore interrotto ma con una 

accuratezza di misurazione minore. 

 



 

 

Data la casualità intrinseca della sorgente sonora, è necessario mediare su di un numero di misurazioni 

eseguite ad ogni postazione per ottenere una ripetibilità accettabile (l'incertezza di misurazione del 

metodo del rumore interrotto dipende fortemente dal numero delle medie eseguite). La mediazione può 

essere effettuata in due modi differenti: 

- trovare i tempi di riverberazione per tutte le curve di decadimento e prendere il valore medio; 

- effettuare una media quadratica dei decadimenti della pressione sonora e trovare il tempo di 

riverberazione della curva di decadimento risultante (metodo preferenziale); i decadimenti 

individuali sono sovrapposti ai loro inizi sincronizzati e la potenza sonora emessa dalla sorgente 

deve essere mantenuta identica per tutte le misurazioni. 

 

3.3.2 Metodo della risposta integrata all'impulso 

La risposta all'impulso da una posizione di sorgente ad una posizione di ricettore in un ambiente è una 

grandezza ben definita che può essere ottenuta in molti modi, per esempio utilizzando come sorgente 

d'impulso un colpo di pistola, lo scoppio di un palloncino o qualsiasi altra sorgente che non sia 

riverberante di per sé fino a quando il suo spettro non è abbastanza largo come prima specificato. In 

pratica, la risposta all’impulso è il diagramma, in funzione del tempo, della pressione sonora ricevuta in 

un punto dell'ambiente quale risultato di un segnale di eccitazione impulsivo, funzione delta di Dirac 

(impulso ideale), in un altro punto dell'ambiente stesso. 

Anche con questo metodo, la sorgente deve essere in grado di produrre una pressione sonora di picco 

sufficiente ad assicurare una curva di decadimento che parta: 

 almeno 35 dB sopra il rumore di fondo nella banda di frequenze corrispondente 

se si deve misurare il T20; 

 almeno 45 dB sopra il rumore di fondo nella banda di frequenze corrispondente 

se si deve misurare il T30. 

Mediante l’integrazione inversa della media quadratica della risposta all'impulso, si genera per ogni 

banda di ottava e per ogni banda di terzo di ottava la curva di decadimento (per ulteriori dettagli vedere 

la ISO 3382-1). 

L'incertezza di misurazione usando il metodo di risposta integrata all'impulso è dello stesso ordine di 

grandezza di quella che si ottiene usando una media di n = 10 misurazioni con il metodo del rumore 

interrotto; non è necessaria alcuna altra mediazione per aumentare l'accuratezza di misurazione 

statistica per ogni posizione. 



 

 

Questo metodo è completamente diverso dal precedente perché non si raggiungono condizioni 

stazionarie e quindi la risposta è fortemente dipendente sia dalla posizione della sorgente che da quella 

del microfono; i tempi di riverberazione sono leggermente inferiori rispetto a quelli con il metodo del 

rumore interrotto e non coincidono con la definizione di Sabine. 

 

3.4 VALUTAZIONE CURVE DI DECADIMENTO E MEDIA SPAZIALE 

Come già detto, per la determinazione del: 

- T20 , l'intervallo valutato per le curve di decadimento è compreso tra 5 dB e 25 dB sotto il 

livello a stato stazionario (dal metodo di risposta integrata all'impulso, il livello a stato 

stazionario è il livello totale della risposta integrata all'impulso); 

- T30 , l'intervallo valutato si estende da 5 dB a 35 dB.  

L'inclinazione della linea retta fornisce il tasso di decadimento, d, in decibel per secondo, dal quale si 

calcola il tempo di riverberazione come T20 = 60/d o T30 = 60/d. 

Per specificare un tempo di riverberazione, le curve di decadimento devono seguire 

approssimativamente una linea retta. Se le curve sono non lineari questo può indicare una miscela di 

modalità con tempi di riverberazione differenti e quindi il risultato può essere inaffidabile.  

Il decadimento ottenuto direttamente dopo un'eccitazione non continua di un ambiente (per esempio 

mediante la registrazione di un colpo di pistola con un registratore di livello) non è raccomandata per la 

valutazione accurata del tempo di riverberazione. Questo metodo dovrebbe essere utilizzato solo per 

finalità di analisi di controllo seguendo la procedura per le misurazioni di controllo. 

 

I risultati misurati per le varie posizioni sorgente-ricettore possono essere combinati o per identificare 

aree separate o per l'intero ambiente come media spaziale dei valori rilevati nello spazio. Questa media 

spaziale può essere ottenuta mediante uno dei seguenti procedimenti. 

a) media aritmetica dei tempi di riverberazione: la media spaziale si ottiene prendendo la media 

dei singoli tempi di riverberazione per tutte le sorgenti in esame e le postazioni microfoniche; 

b) media d'insieme delle curve di decadimento: i decadimenti individuali sono sovrapposti con i 

loro inizi sincronizzati. 

 

 

 



 

 

3.5 ESPRESSIONE DEI RISULTATI 

 

3.5.1 Prospetti e curve 

I tempi di riverberazione valutati per ogni frequenza di misurazione devono essere riportati in un 

prospetto. I risultati possono anche essere tracciati sotto forma di diagramma. 

In caso di diagrammi, i punti devono essere collegati da linee diritte oppure si dovrebbe usare un 

diagramma a barre. Le ascisse devono presentare frequenza su scala logaritmica mentre le ordinate 

devono usare o una scala tempi lineare con un origine di zero, o una scala logaritmica. Le frequenze di 

banda media nominali per le bande di ottava secondo la IEC 61260 dovrebbero essere marcate sull'asse 

di frequenza. 

Nel prospetto e nel diagramma deve essere chiaramente indicato se si usa T20 o T30 per il tempo di 

riverberazione. 

 

3.5.2 Rapporto di prova 

Il rapporto di prova deve includere almeno le informazioni seguenti: 

a) una dichiarazione che le misurazioni sono state fatte in conformità alla presente parte della ISO 

3382-2; 

b) tutte le informazioni necessarie per individuare in modo esclusivo l'ambiente sottoposto a 

prova; 

c) uno schizzo dell'ambiente, con un'indicazione della scala; 

d) volume dell'ambiente (Se l'ambiente non è completamente chiuso, si deve fornire una 

spiegazione del modo in cui si è definito il volume indicato); 

e) condizione dell'ambiente (mobili, numero di persone presenti, ecc.); 

f) per il solo metodo di precisione, la temperatura e l'umidità relativa nell'ambiente durante la 

misurazione; 

g) tipo di sorgente sonora; 

h) una descrizione del segnale sonoro utilizzato; 

i) grado di precisione (controllo, tecnico progettuale o di precisione) inclusi i dettagli della 

sorgente e delle postazioni microfoniche, preferibilmente illustrate su un piano assieme con 

un'indicazione delle altezze delle posizioni; 

j) descrizione dell'apparecchiatura di misurazione e dei microfoni; 



 

 

k) metodo usato per la valutazione delle curve di decadimento, sia con il calcolo dei minimi 

quadrati per il migliore adattamento o con un adattamento visivo; 

l) metodo usato per la media del risultato in ogni posizione; 

m) metodo usato per la media del risultato sulle posizioni; 

n) prospetto con i risultati della misurazione; 

o) data della misurazione e nome dell'organizzazione di misurazione. 



 

 

CAPITOLO 4 
 

 
 

4. CASO DI STUDIO 
 
 
 

  Valutazione  
delle caratteristiche  

                                                                                         acustiche di un’aula



 

 

PROGETTAZIONE ACUSTICA DI UNA SALA 

4.1 Criteri generali. 

 

La progettazione acustica di una sala, soprattutto se deve rispondere a requisiti impegnativi come 

avviene nel caso di un auditorio o di un teatro , deve essere impostata correttamente fin dalla struttura 

geometrica, essendo pressoché impossibile, mediante soli interventi di correzione acustica, rimediare 

ad un progetto avviato male. La stessa osservazione vale nel caso in cui si preveda di effettuare la 

correzione acustica di una sala soltanto attraverso l’installazione di un impianto elettroacustico di 

diffusione sonora: una sala che risponde intrinsecamente in maniera mediocre, non potrà mai essere 

trasformata in una buona sala, anzi, spesso non si ottiene altro che aggiungere nuovi problemi a quelli 

preesistenti. 

Le condizioni necessarie per ottenere una buona risposta acustica in una sala sono le seguenti: 

1) forma geometrica, dimensioni opportune e caratteristiche dei materiali; 

2) livello sonoro sufficiente per tutti i punti di ascolto; 

3) assenza di rumori disturbanti, ovvero elevato rapporto segnale/disturbo; 

4) tempo di riverberazione ottimale. 

 

4.2 Forma della sala e caratteristiche di assorbimento e riflessione acustica 

delle pareti 

 

4.2.1 Geometria 

 

I difetti acustici legati alla forma della sala sono quelli inerenti alla focalizzazione del suono, alla 

presenza dei cosiddetti punti sordi, cioè con livelli di pressione sonora sensibilmente più bassi del valor 

medio, e alla possibilità che si instaurino fenomeni di eco. Alcune forme delle pareti di confine della 

sala conducono a concentrazioni localizzate di energia sonora, per contro altri punti non ricevono 

abbastanza energia riflessa e il livello sonoro diviene insufficiente. Per ridurre tali fenomeni occorre 

evitare quanto più possibile le superfici concave e i piani a base circolare o ellittica. 

Se una superficie di questo tipo è preesistente nell'ambiente, un possibile rimedio da utilizzare consiste 

nel cercare di movimentare la superficie concava con un opportuno rivestimento, in modo da introdurre 

fenomeni di diffusione, che impediscano la concentrazione del suono. In questi casi può essere utile 

l'impiego di un rivestimento di materiale fonoassorbente opportunamente sagomato. 



 

 

La forma dell'ambiente deve essere possibilmente compatta, con dimensioni non molto diverse fra loro. 

È consigliato separare architettonicamente la sala da corridoi di accesso, dalla tromba delle scale e da 

altre zone con forma particolare, che possono costituire cavità di risonanza. 

4.2.2 Eco 

 

L’eco si manifesta quando vi è una riflessione particolarmente intensa rispetto al livello medio del 

campo riverberato, che giunge nel punto di ascolto con un ritardo rispetto al suono diretto superiore a 

70 - 100 ms. In questo caso il suono ritardato viene percepito come una ripetizione del suono diretto. 

Tenuto conto della velocità del suono nell'aria, ad un tale tempo di ritardo corrisponde un percorso 

superiore a circa 24 m, per cui l'eco può manifestarsi solo in ambienti piuttosto grandi; occorre tuttavia 

precisare che non basta che sia soddisfatta la sola condizione geometrica e il ritardo ad essa 

corrispondente perché si verifichi il fenomeno, ma devono coesistere due ulteriori condizioni: il suono 

riflesso deve avere una intensità non troppo diversa dal suono diretto (comunque sufficiente ad essere 

percepito distintamente) e l'intervallo di tempo intercorrente tra il suono diretto e quello riflesso deve 

essere di relativo silenzio, senza cioè che tra i due suoni si manifesti la presenza di una intensa 

riverberazione, dovuta a pareti più vicine a quella che provoca la riflessione molto ritardata. Nel caso di 

presenza di eco, un possibile rimedio consiste nel rendere la superficie che rinvia il suono diffondente 

(movimentando la superficie in modo analogo a quanto visto per la superficie concava) e/o assorbente. 

Le superfici riflettenti devono essere disposte in modo che le onde di prima riflessione abbiano un 

ritardo, rispetto all'onda diretta, inferiore a 50 ms, così da essere percepite come rafforzamento 

dell'onda diretta stessa. A tale proposito, se la sorgente è posta in prossimità di una parete della sala, è 

buona regola ricoprire suddetta parete con materiale riflettente, in modo che le onde riflesse possano 

appunto rafforzare l'onda diretta. 

Un altro fenomeno assai sgradevole che può manifestarsi abbastanza facilmente è l'eco multipla, che si 

manifesta in presenza di due pareti riflettenti parallele fra loro e in presenza di segnali acustici di breve 

durata. Essa viene percepito come una vibrazione legata alla frequenza di ripetizione del suono tra un 

rinvio e l'altro delle pareti opposte, che si sovrappone al suono utile. Questo fenomeno non è legato al 

vincolo geometrico della distanza visto nel caso precedente, ma si manifesta per un esteso campo di 

valori della distanza fra le pareti.  

 



 

 

4.2.3 Posizione reciproca sorgente - ascoltatori 

 

Nella disposizione dei posti degli auditori, di sarebbe auspicabile disporre le file di poltrone ad altezze 

diverse, su un piano inclinato o sopra una gradinata, in modo da avere una buona visione in ogni punto 

della sala, senza essere ostacolati da coloro che precedono. Questa disposizione consente nel contempo 

di evitare l'attenuazione acustica del suono diretto che si produce per assorbimento del suono radente 

sugli studenti. Si può concludere quindi che la posizione delle poltrone che assicura una visione diretta 

della sorgente sonora è anche la migliore per la propagazione del suono diretto in tutti i posti dell’aula. 

In alcuni casi, ove non sia possibile disporre i posti nel modo sopra descritto, si può cercare di ottenere 

lo stesso effetto ponendo la sorgente sonora più in alto rispetto alla platea. 

Questa disposizione viene seguita in alcune aule scolastiche e universitarie, come retaggio dell’antica 

ubicazione della cattedra sopra la pedana. 

4.2.4 Posizione delle superfici riflettenti e delle superfici assorbenti 

 

Si dovrà fare particolare attenzione a non rivestire di materiale fonoassorbente alcune superfici della 

sala che possono costituire dei riflettori utili ai fini di un buon ascolto, come ad esempio la parete alle 

spalle della sorgente, nel caso di una sala destinata alla diffusione del parlato (aula scolastica o sala per 

conferenze). In questo caso, infatti, essendo la parete vicina alla sorgente sonora, il suono da essa 

riflesso sarà poco ritardato rispetto al suono diretto e contribuirà ad elevare il livello del suono utile. 

Una funzione altrettanto utile può essere svolta da una parte del soffitto prossimo alla sorgente sonora. 

A tale proposito, se il soffitto è sagomato in modo opportuno, è possibile realizzare riflettori in grado di 

rinforzare il suono diretto, anche nei punti più lontani dalla sorgente sonora, mediante onde di prima 

riflessione aventi un ritardo contenuto (entro circa 30 ms) rispetto al suono diretto e perciò utili per 

l'ascolto. Per questo motivo le sale di grandi dimensioni assumono forme non parallelepipede, in modo 

da favorire le prime riflessioni e distribuirle in modo uniforme su tutta l'area occupata dagli spettatori. 

Per quanto riguarda la parete di fondo della sala, essa non deve rinviare il suono in direzione della 

sorgente, per evitare pericolosi fenomeni di eco se la sala è di grandi dimensioni e in ogni caso 

indesiderabili effetti di interferenza col suono diretto. 

Se questa parete è riflettente occorre perciò che sia orientata in modo da rinviare il suono verso gli 

ultimi posti della sala, per i quali può contribuire a rinforzarlo, oppure è necessario che sia rivestita di 

materiale assorbente e diffondente. 

 



 

 

4.3 Livello sonoro sufficiente in tutti i punti di ascolto 

 

Un aspetto molto importante per l'ascolto è legato al livello sonoro nei vari punti dell’aula. Se non si 

vogliono sottoporre gli ascoltatori ad uno sforzo di attenzione esagerato, un livello minimo di 65 dB è 

necessario per assicurare una buona intelligibilità della parola. Un mezzo per aumentare il livello 

sonoro consiste nel disporre di un rinforzo del suono diretto mediante opportuni riflettori che 

consentano di sfruttare i principi della riverberazione direzionale. Il ritardo del suono riflesso, come si è 

detto, deve essere contenuto entro i limiti di una trentina di millisecondi. Se la sala è molto grande, è 

necessario ricorrere ad un sistema elettroacustico di amplificazione del suono. Poiché, all'aumentare del 

volume della sala mantenendo sufficiente il livello sonoro occorre diminuire le unità assorbenti, fino ad 

un valore tale da non compromettere l'intelligibilità, ne consegue che esiste un volume della sala oltre il 

quale non è più possibile assicurare un livello sonoro soddisfacente senza un deterioramento della 

qualità dell'ascolto. Esiste cioè un volume limite dell'ambiente oltre il quale, per assicurare un livello 

sonoro soddisfacente, è necessario ricorrere ad un impianto di amplificazione. Il valore di questo limite 

dipende anche dalla potenza sonora erogata dalla sorgente e quindi dalla natura della sorgente stessa .  

 

Volumi massimi in grado di garantire una buona qualità acustica in assenza di amplificazione 

sonora 

 

Sorgente sonora Volume massimo della sala(m
3
) 

Oratore 3000 

Oratore addestrato 6000 

 

4.3.1 Assenza di rumori disturbanti 

 

Oltre ad assicurare un livello soddisfacente del suono, occorre che questo non risulti disturbato dalla 

presenza di rumori percettibili, sia originati all'interno della sala sia di provenienza esterna. Da questo 

punto di vista, per quanto possibile, si sceglierà l'ubicazione della sala in un ambiente poco rumoroso. 

In ogni caso occorre rilevare il rumore di fondo e il suo spettro di frequenza. Il livello di rumore in una 

sala vuota non deve superare 35 dB. 

Perciò, se ad esempio il rumore esterno nel luogo prescelto per l'ubicazione della sala raggiunge 75 dB, 

occorrerà prevedere un isolamento acustico di almeno 40 dB per rispettare le specifiche del livello di 

rumore di fondo interno. 



 

 

4.3.2 Tempo di riverberazione ottimale 

 

Per quanto concerne il tempo di riverberazione, valgono le considerazioni riguardo i fattori incidenti 

sull’intellegibilità del parlato (vedi par. 1.5.2). Inoltre, il valore del tempo di riverberazione deve essere 

sufficientemente indipendente della frequenza per avere un buon equilibrio fra le varie componenti del 

suono all'interno dell'ambiente: Il materiale fonoassorbente andrà distribuito pertanto sulle pareti in 

maniera equilibrata, tenendo anche presente la possibilità di utilizzare alcune superfici della sala come 

specchi utili. 

In linea di massima, si la prima parete da sottoporre a trattamento fonoassorbente dovrebbe essere 

quella di fondo e, successivamente, andrebbero trattate le parti del soffitto che non sono idonee a 

funzionare da specchi per le prime riflessioni. Solo in ultimo andrebbero rivestite le pareti laterali, a 

partire dal fondo della sala. Per quanto riguarda queste ultime, il loro trattamento va affrontato con 

cautela, perché anch'esse, specie se in vicinanza della sorgente, contribuiscono alle prime riflessioni, 

poco ritardate rispetto al suono diretto. Infine, una buona norma di carattere generale consiste nel 

prevedere un trattamento superficiale che favorisca una buona diffusione delle onde sonore, eccezion 

fatta per le superficie speculari utili. Ciò è utile anche nel caso in cui si preveda l'impiego di materiale 

fonoassorbente vantaggiosamente sagomabile, per favorire la diffusione, aumentando nel contempo la 

presenza di superficie assorbente utile. 

Il tempo di riverberazione deve essere mantenuto pari al suo valore ottimale in ciascuna banda di ottava 

o di terzo di ottava. 

Esso viene determinato alla frequenza di 500 Hz, nota la destinazione d’uso e il volume della sala; il 

suo andamento in funzione della frequenza può essere definito applicando i coefficienti correttivi 

riportati in precedenza. A titolo di esempio, per una sala destinata ad auditorio per parlato del volume 

di 500 m
3
, il tempo di riverberazione ottimale a 500 Hz è pari a 0,75 s, mentre alle altre frequenze 

assume i seguenti valori: 

τ60,ott(500)  0,83  < τ60,ott(250)   < τ60,ott(500) 1,3 

τ60,ott(500)  0,83  < τ60,ott(1000)   < τ60,ott(500)   0,88 

τ60,ott(500)   0,8  < τ60,ott(4000)   < τ60,ott(500) 0,88 

 

Sono state proposte anche alcune formule empiriche che forniscono il tempo di riverberazione ottimale.  

Ad esempio, nel caso di una sala destinata all'ascolto del parlato ci si può riferire alla seguente 

relazione empirica: 

 

             
    



 

 

 

Il tempo di riverberazione, sulla base del quale per molto tempo si è basata la valutazione della qualità 

acustica ambientale, è un parametro globale che non si presta a valutazioni locali nei diversi punti di 

ascolto; esso risulta pertanto insufficiente. 

 



 

 

4.4 INTRODUZIONE- Il caso di Studio 

 

 

Lo studio prevede la caratterizzazione acustica di 1 aula conferenze, localizzata all’interno della sede 

del CNR di Tor Vergata, al fine di determinarne la qualità acustica. 

Ai fini di un’ attenta valutazione sono stati considerati, i parametri EDT,T20, T30 e gli indici D50, 

C50, C80, Ts, e STI, in conformità della ISO 3382 del 1997. Attraverso una misurazione in campo 

sono stati determinati alcuni parametri acustici relativi all’aula presa in esame e successivamente sono 

stati confrontati con i valori indicati come ottimali sia per le aule conferenze, che per le sale da 

concerto, con il fine di prevedere possibili interventi di recupero. Le misure sono state eseguite ad aule 

vuote, con la sola presenza degli operatori incaricati alle misure in campo. 

 

4.5 Descrizione della sala presa in considerazione 

 
 

L’aula presa in esame, come accennato in precedenza, è locata all’interno del CNR Consiglio 

Nazionale di Ricerca sito a Tor Vergata. Situata al pian terreno, l’aula, presenta caratteristiche 

associabili per lo più ad un parallelepipedo con variazioni volumetriche nella soffittatura e nelle pareti 

laterali interne adiacenti al corridoio. 

 

 

  



 

 

La sala non presenta aree finestrate, ma è collegata al corridoio di smistamento mediante due porte 

antincendio in metallo con maniglioni antipanico. La sala presenta soffittature e pareti omogenee e 

l’utilizzo di materiali di uso comune come descritto nella tabella sottostante.  

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

Parete INTONACO BIANCO 

Soffitto SOSPESO IN GESSO E PANNELLI PRESSATI FIBROLEGNO 

Porte METALLO 

Scrivania LEGNO 

Sedie LEGNO 

Pavimento MOQUETTES E PARTE RIALZATA IN LEGNO 

Elementi di arredo LAVAGNA 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

4.6 Metodologia 

 

 

Per la misura dei parametri acustici, sono stati utilizzati 3 microfoni a ½ pollice a condensatore, 

posizionati a 1 metro da terra, come è mostrato in figura 3.3, collegati attraverso cavi al soundbook. 

 

Il soundbook è un fonometro integratore, 

registratore e analizzatore in realtime, con 4 

canali di misura, permette quindi un’analisi e 

un monitoraggio di rumori e vibrazioni.  

Le misure sono state effettuate seguendo tutti 

gli accorgimenti tecnici indicati nella norma 

ISO 3382/1997. 

Il rumore impulsivo della sorgente è stato 

prodotto attraverso lo scoppio di alcuni 

palloncini, necessari per garantire una misura ottimale. La posizione della sorgente è stata scelta in base 

alla posizione occupata più usualmente dall’oratore, quindi nel nostro caso è stata situata in fondo 

all’aula adiacente alla lavagna, rivolta verso i possibili uditori, e ad un altezza di 1.7 metri da terra.  

 

La misura precedentemente descritta è 

avvenuta mediante due fasi e quindi due 

modalità di posizionamento dei microfoni, ciò 

per permetterci di avere un quadro più ampio e 

più dettagliato possibile dell’ area presa in 

considerazione. Preventivamente alle due 

misurazioni, per la caratterizzazione dell’aula è 

stata effettuata la misura del rumore di fondo 

(in appendice) durante la prima modalità di 

posizionamento dei microfoni.  

 



 

 

Per entrambe le misure sono stati ottenuti 3 tempi di reverbero determinati dal T20 e dal T30, calcolati 

in ogni postazione dei 3 microfoni, e un tempo di riverbero medio per ogni microfono e un tempo di 

riverbero medio per ogni misura. 

PRIMA MISURA 
 

Nella prima e seconda misurazione la postazione dei microfoni era la seguente indicata nelle figure 

sotto  

 
SECONDA MISURA 

 



 

 

Abbiamo quindi determinato alcuni parametri tra cui la risposta all’impulso per ogni postazione di ogni 

microfono  

Nella valutazione dei dati ottenuti dalle misure effettuate, i parametri presi in esame sono i valori medi 

di ogni postazione di microfono per entrambe le due misure. La scelta di effettuare per ogni postazione 

3 misurazioni è stata utile ai fini di ottenere un valore stabile dei parametri acustici della sala. 

 

Bande di 

Frequenza 

Posizione A Posizione B 

RT20 RT30 RT20 RT30 

100 Hz 1.45 *** 1.22 *** 

125 Hz 1.42 1.41 1.54 *** 

160 Hz 1.4 1.59 1.5 1.55 

200 Hz 1.33 1.45 1.39 1.45 

250 Hz 1.35 1.41 1.39 1.38 

315 Hz 1.2 1.23 1.21 1.23 

400 Hz 1.01 1.02 1.03 1.07 

500 Hz 0.96 0.92 0.9 0.9 

630 Hz 0.85 0.83 0.82 0.85 

800 Hz 0.79 0.81 0.81 0.83 

1 kHz 0.81 0.84 0.79 0.84 

1.25 kHz 0.73 0.77 0.79 0.79 

1.6 kHz 0.74 0.77 0.78 0.79 

2 kHz 0.73 0.76 0.75 0.78 

2.5 kHz 0.73 0.75 0.75 0.75 

3.15 kHz 0.66 0.68 0.67 0.7 

4 kHz 0.67 0.67 0.67 0.68 

5 kHz 0.62 0.63 0.64 0.65 

6.3 kHz 0.57 0.58 0.6 0.6 

8 kHz 0.52 0.53 0.53 0.54 

10 kHz 0.47 0.47  0.48 0.49  

 

Tabella : Tempi di Riverbero medi misurati nelle 2 modalità di posizione dei microfoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
TABELLA_Tempi di Riverbero di ogni microfono, misurati nelle 2 modalità di posizione dei microfoni 

Posizione A Microfono1  Microfono 2  Microfono 3  

Bande di 

Frequenza 

RT20 

(significatività) 

RT30 

(significatività) 

RT20 

(significatività) 

RT30 

(significatività) 

RT20 

(significatività) 

RT30 

(significatività) 

100 Hz 1.61 (98.8) 1.50 (98.2)   1.23 (99.7)  1.12 (98.7)   1.52 (96.7) *** 

125 Hz 1.56 (95.4) 1.36 (97.5)  1.11 (98.0)  1.41 (97.5)  1.59 (98.6)  1.47 (98.9) 

160 Hz 1.16 (99.9) 1.33 (98.8)  1.49 (98.6)  1.81 (98.4)  1.56 (99.3)  1.62 (99.4) 

200 Hz 1.27 (97.9) 1.45 (98.6)  1.35 (98.1)  1.43 (99.2)  1.37 (99.4)  1.49 (99.5) 

250 Hz 1.25 (99.7) 1.38 (99.5)  1.38 (99.6)  1.37 (99.7)  1.43 (99.7)  1.48 (99.8) 

315 Hz 1.14 (99.3) 1.21 (99.5)  1.29 (99.8)  1.22 (99.6)  1.18 (99.2)  1.25 (99.5) 

400 Hz 0.91 (99.7) 0.98 (99.5)  1.09 (99.4)  1.06 (99.7)  1.02 (99.8)  1.03 (99.8) 

500 Hz 0.89 (99.9) 0.88 (99.9)  1.03 (99.7)  0.95 (99.5)  0.97 (99.7)  0.93 (99.7) 

630 Hz 0.81 (99.8) 0.81 (99.9)  0.82 (99.8)  0.83 (99.9)  0.92 (99.4)  0.84 (99.5) 

800 Hz 0.74 (99.9) 0.77 (99.9)  0.85 (99.9)  0.83 (99.9)  0.78 (99.8)  0.82 (99.8) 

1 kHz 0.79 (99.9) 0.79 (100.0)  0.82 (99.8)  0.85 (99.8)  0.81 (99.8)  0.88 (99.6) 

1.25 kHz 0.73 (99.6) 0.76 (99.7)  0.73 (99.8)  0.77 (99.8)  0.73 (99.9)  0.78 (99.7) 

1.6 kHz 0.71 (99.8) 0.75 (99.8)  0.76 (100.0)  0.78 (100.0)  0.76 (99.8)  0.79 (99.8) 

2 kHz 0.73 (100.0) 0.77 (99.8)  0.72 (99.9)  0.75 (99.8)  0.73 (99.9)  0.77 (99.8) 

2.5 kHz 0.71 (99.9) 0.74 (99.9)  0.74 (100.0)  0.76 (100.0)  0.74 (99.8)  0.77 (99.9) 

3.15 kHz 0.67 (99.9) 0.68 (100.0)  0.68 (100.0)  0.69 (100.0)  0.64 (100.0)  0.67 (99.9) 

4 kHz 0.65 (99.8) 0.66 (99.9)  0.69 (100.0)  0.68 (100.0)  0.68 (100.0)  0.68 (100.0) 

5 kHz 0.60 (99.9) 0.62 (99.9)  0.64 (100.0)  0.64 (100.0)  0.61 (100.0)  0.62 (100.0) 

6.3 kHz 0.57 (100.0) 0.57 (100.0)  0.58 (100.0)  0.59 (100.0)  0.57 (100.0)  0.59 (99.9) 

8 kHz 0.50 (99.7) 0.51 (99.9)  0.52 (100.0)  0.53 (99.9)  0.53 (99.8)  0.55 (99.8) 

10 kHz 0.45 (100.0) 0.46 (99.9)  0.48 (100.0)  0.49 (100.0)  0.49 (99.9)  0.48 (99.9)  

Posizione B Microfono1  Microfono 2  Microfono 3  

Bande di 

Frequenza 

RT20 

(significatività) 

RT30 

(significatività) 

RT20 

(significatività) 

RT30 

(significatività) 

RT20 

(significatività) 

RT30 

(significatività) 

100 Hz  1.38 (99.5)  1.40 (99.6)   1.15 (98.5)  1.00 (98.0)  1.12 (99.0) *** 

125 Hz  1.56 (99.3) ***  1.46 (99.3)  1.59 (99.1)  1.60 (94.3)  1.52 (96.2) 

160 Hz  1.48 (99.4)  1.53 (99.3)  1.66 (98.9)  1.64 (99.7)  1.36 (97.2)  1.47 (98.5) 

200 Hz  1.38 (97.9)  1.50 (98.7)  1.36 (98.4)  1.43 (99.2)  1.43 (98.9)  1.41 (99.4) 

250 Hz  1.28 (99.4)  1.38 (99.5)  1.47 (99.4)  1.39 (99.6)  1.41 (99.4)  1.37 (99.4) 

315 Hz  1.15 (98.0)  1.12 (99.3)  1.26 (99.5)  1.25 (99.6)  1.20 (99.5)  1.32 (99.5) 

400 Hz  1.05 (99.3)  1.08 (99.6)  1.09 (99.8)  1.11 (99.9)  0.96 (99.0)  1.02 (99.4) 

500 Hz  0.95 (99.2)  0.93 (99.6)  0.88 (98.3)  0.91 (99.4)  0.88 (99.6)  0.87 (99.8) 

630 Hz  0.80 (99.6)  0.80 (99.8)  0.78 (99.8)  0.84 (99.7)  0.87 (99.8)  0.91 (99.8) 

800 Hz  0.82 (99.3)  0.83 (99.7)  0.81 (99.4)  0.81 (99.8)  0.81 (99.5)  0.83 (99.8) 

1 kHz  0.73 (99.5)  0.77 (99.5)  0.82 (99.7)  0.86 (99.8)  0.83 (99.5)  0.89 (99.7) 

1.25 kHz  0.74 (100.0)  0.75 (99.9)  0.82 (99.6)  0.82 (99.9)  0.80 (99.9)  0.80 (100.0) 

1.6 kHz  0.75 (100.0)  0.78 (99.9)  0.81 (99.9)  0.82 (99.9)  0.77 (99.9)  0.78 (100.0) 

2 kHz  0.75 (99.9)  0.77 (99.9)  0.75 (99.9)  0.78 (99.9)  0.75 (99.9)  0.79 (99.9) 

2.5 kHz  0.74 (99.9)  0.74 (100.0)  0.73 (99.9)  0.74 (100.0)  0.77 (99.9)  0.75 (99.9) 

3.15 kHz  0.67 (99.9)  0.70 (99.9)  0.68 (99.9)  0.70 (99.9)  0.67 (100.0)  0.70 (99.9) 

4 kHz  0.66 (99.9)  0.68 (99.9)  0.68 (100.0)  0.69 (100.0)  0.67 (100.0)  0.69 (100.0) 

5 kHz  0.63 (99.9)  0.64 (100.0)  0.65 (100.0)  0.66 (100.0)  0.64 (100.0)  0.65 (100.0) 

6.3 kHz  0.58 (100.0)  0.59 (100.0)  0.60 (100.0)  0.62 (100.0)  0.60 (100.0)  0.61 (100.0) 

8 kHz  0.50 (100.0)  0.52 (99.9)  0.53 (99.9)  0.54 (99.9)  0.55 (100.0)  0.54 (100.0) 

10 kHz  0.46 (100.0)  0.49 (99.8)  0.49 (99.9)  0.49 (100.0)  0.49 (99.9)  0.49 (100.0)  



 

 

 
 

Tabella_ Esempio di tempo di riverbero medio della posizione A a 100 Hz 

 

 
 

Tabella_ Esempio di tempo di riverbero medio della posizione B a 100 Hz 



 

 

4.7 Descrizione Analisi con l’utilizzo del plug-in AURORA 

 
 

Il plug-in AURORA di Adobe Audition è un programma che permette di misurare la risposta 

all’impulso acustico in ambienti chiusi. Attraverso il soundbook, per ogni canale, oltre i parametri 

acustici, abbiamo ottenuto la risposta all’impulso, questa è stata analizzata con il plug in di Adobe 

Audition AURORA. Questo strumento attraverso un file wave permette di calcolare i parametri acustici 

quali: 

 

- T60 _ estrapolato dal T20 e dal T30 

- C50 – indice di chiarezza calcolato a 50 millisecondi 

- C80 – indice di chiarezza calcolato a 80 millisecondi 

- D50 – indice di definizione a 50 millisecondi 

- TS – Tempo Baricentrico 

- EDT - Early Decay Time 

- T20 – Tempo di Riverbero ad una coda sonora di 20 dB 

- T30 - Tempo di Riverbero ad una coda sonora di 30 dB 

- STI - Speech Transmission Index - calcolato sia per i maschi e per le femmine 

- StrenghtG-  

 

 

L’utilizzo di questo strumento è stato utile per validare i dati ottenuti dal soundbook e per ottenere 

questi ultimi parametri acustici precedentemente descritti non forniti dal soundbook 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS 

Filename Frequenza[Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Corso IB091__CH1_000_(0 strenGth [dB] -18.12 -12.93 0.57 2.04 1.96 -0.38 1.11 -2.49 -5.84 

Corso IB091__CH1_001_(0 strenGth [dB] -18.26 -15.59 -1.41 1.43 0.80 -4.61 -5.12 -8.71 -10.84 

Corso IB091__CH1_002_(0 strenGth [dB] -113.08 -12.57 0.17 2.33 0.86 -0.28 -1.10 -5.86 -8.50 

media  -49.82 -13.70 -0.22 1.93 1.21 -1.75 -1.70 -5.69 -8.39 

dev standard 54.79 1.65 1.05 0.45 0.65 2.47 3.16 3.12 2.50 

           

Corso IB091__CH1_000_(0 C50  [dB] 2.85 6.63 2.29 -0.11 4.22 6.39 6.10 5.51 6.00 

Corso IB091__CH1_001_(0 C50  [dB] -1.29 5.91 1.96 -1.03 1.69 4.75 3.58 4.28 6.56 

Corso IB091__CH1_002_(0 C50  [dB]  6.47 1.87 -1.39 0.38 3.57 4.24 3.98 5.53 

media  0.78 6.34 2.04 -0.84 2.10 4.90 4.64 4.59 6.03 

dev standard 2.93 0.38 0.22 0.66 1.95 1.42 1.31 0.81 0.52 

           

Corso IB091__CH1_000_(0 C80  [dB] 6.22 9.94 5.73 2.41 7.47 8.85 8.73 9.03 9.56 

Corso IB091__CH1_001_(0 C80  [dB] 1.10 8.33 5.22 2.23 5.31 7.11 6.50 7.70 10.47 

Corso IB091__CH1_002_(0 C80  [dB]  8.50 4.93 1.45 2.90 7.58 7.24 7.50 9.68 

media  3.66 8.92 5.29 2.03 5.23 7.85 7.49 8.08 9.90 

dev standard 3.62 0.89 0.41 0.51 2.29 0.90 1.14 0.83 0.49 

           

Corso IB091__CH1_000_(0 D50  [%] 65.85 82.14 62.87 49.35 72.53 81.32 80.29 78.06 79.94 

Corso IB091__CH1_001_(0 D50  [%] 42.63 79.58 61.11 44.12 59.63 74.92 69.51 72.83 81.92 

Corso IB091__CH1_002_(0 D50  [%] -610.33 81.62 60.58 42.06 52.19 69.47 72.65 71.45 78.13 

media  -167.28 81.11 61.52 45.18 61.45 75.24 74.15 74.11 80.00 

dev standard 383.87 1.35 1.20 3.76 10.29 5.93 5.54 3.49 1.89 

           

Corso IB091__CH1_000_(0 ts  [ms] 56.31 -41.73 66.79 84.00 41.63 30.98 33.51 32.80 31.54 

Corso IB091__CH1_001_(0 ts  [ms] 889.74 35.14 70.95 85.95 57.50 37.32 44.45 39.17 28.07 

Corso IB091__CH1_002_(0 ts  [ms] 30232.20 69.51 72.11 90.62 66.76 42.78 40.62 41.16 32.50 

media  10392.75 20.97 69.95 86.86 55.30 37.03 39.53 37.71 30.70 

dev standard 17186.52 56.96 2.80 3.40 12.71 5.90 5.55 4.36 2.33 

           

Corso IB091__CH1_000_(0 EDT  [s] 1.77 0.55 1.23 1.23 0.96 0.71 0.62 0.54 0.50 

Corso IB091__CH1_001_(0 EDT  [s] 47.56 1.06 1.19 1.07 1.12 0.73 0.74 0.59 0.48 

Corso IB091__CH1_002_(0 EDT  [s] -- 1.04 1.20 1.25 1.13 0.71 0.64 0.63 0.51 

media  24.66 0.88 1.21 1.18 1.07 0.72 0.67 0.59 0.50 

dev standard 32.38 0.29 0.02 0.10 0.09 0.01 0.07 0.04 0.02 

           

Corso IB091__CH1_000_(0 T20  [s] -- 0.74 1.33 1.19 0.94 0.74 0.72 0.66 0.54 

Corso IB091__CH1_001_(0 T20  [s] -- 0.77 1.38 1.20 0.87 0.75 0.72 0.65 0.55 

Corso IB091__CH1_002_(0 T20  [s] -- -- 1.33 1.12 0.90 0.76 0.70 0.67 0.55 

media   0.75 1.35 1.17 0.91 0.75 0.72 0.66 0.55 

dev standard  0.02 0.03 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.00 

           

Corso IB091__CH1_000_(0 T30  [s] -- -- 1.24 1.30 0.93 0.75 0.74 0.66 0.55 

Corso IB091__CH1_001_(0 T30  [s] -- 0.71 1.36 1.27 0.85 0.77 0.76 0.65 0.54 

Corso IB091__CH1_002_(0 T30  [s] -- -- 1.49 1.23 0.96 0.78 0.73 0.67 0.56 

media   0.71 1.36 1.26 0.91 0.77 0.74 0.66 0.55 

dev standard  0.00 0.12 0.03 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01 

Tabella: Parametri acustici ottenuti dai calcoli di Aurora per microfono 1 posizione A 



 

 

 
ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS 

Filename   Frequenza [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Corso IB091__CH2_000_(0 strenGth [dB] -22.05 -16.00 -0.45 1.24 -1.33 -3.50 -2.05 -5.50 -9.69 

Corso IB091__CH2_001_(0 strenGth [dB] -21.65 -17.95 -2.76 0.29 -1.90 -7.48 -7.15 -11.24 -14.71 

Corso IB091__CH2_002_(0 strenGth [dB] -22.00 -15.07 -0.70 1.77 -0.29 -3.40 -4.16 -8.43 -11.49 

media  -21.90 -16.34 -1.30 1.10 -1.17 -4.79 -4.45 -8.39 -11.96 

dev standard  0.22 1.47 1.27 0.75 0.81 2.33 2.56 2.87 2.55 

           

Corso IB091__CH2_000_(0 C50  [dB] 1.98 8.87 -0.65 -4.75 -2.45 0.92 0.47 0.78 2.06 

Corso IB091__CH2_001_(0 C50  [dB] -3.45 8.66 -0.92 -4.50 -1.12 0.10 -0.24 1.85 3.02 

Corso IB091__CH2_002_(0 C50  [dB] 3.77 8.38 -1.21 -3.35 -0.33 -0.79 -0.40 -0.48 2.00 

media  0.77 8.64 -0.92 -4.20 -1.30 0.08 -0.06 0.72 2.36 

dev standard  3.76 0.25 0.28 0.75 1.07 0.85 0.46 1.16 0.58 

           

Corso IB091__CH2_000_(0 C80  [dB] 2.39 9.71 1.24 -0.91 2.77 5.55 4.33 5.64 6.13 

Corso IB091__CH2_001_(0 C80  [dB] -2.99 9.47 1.35 -0.53 3.80 4.25 3.71 5.19 7.40 

Corso IB091__CH2_002_(0 C80  [dB] 4.05 9.13 1.36 -0.85 2.62 3.67 3.85 4.34 6.69 

media  1.15 9.44 1.32 -0.76 3.06 4.49 3.96 5.05 6.74 

dev standard  3.68 0.29 0.07 0.20 0.64 0.96 0.33 0.66 0.64 

           

Corso IB091__CH2_000_(0 D50  [%] 61.20 88.52 46.26 25.10 36.29 55.26 52.68 54.46 61.63 

Corso IB091__CH2_001_(0 D50  [%] 31.13 88.03 44.74 26.21 43.60 50.56 48.61 60.48 66.72 

Corso IB091__CH2_002_(0 D50  [%] 70.43 87.33 43.11 31.64 48.09 45.48 47.69 47.26 61.29 

media  54.25 87.96 44.70 27.65 42.66 50.43 49.66 54.07 63.21 

dev standard  20.55 0.60 1.57 3.50 5.96 4.89 2.65 6.62 3.04 

           

Corso IB091__CH2_000_(0 ts  [ms] 286.70 -8.78 89.78 115.90 78.71 54.50 64.12 56.25 48.93 

Corso IB091__CH2_001_(0 ts  [ms] 1843.11 149.16 88.16 111.52 73.15 64.72 67.12 54.15 45.52 

Corso IB091__CH2_002_(0 ts  [ms] 497.91 107.93 88.64 110.44 78.00 69.11 66.95 64.09 48.65 

media  875.90 82.77 88.86 112.62 76.62 62.78 66.06 58.16 47.70 

dev standard  844.25 81.92 0.83 2.89 3.03 7.50 1.69 5.24 1.89 

           

Corso IB091__CH2_000_(0 EDT  [s] 1.91 0.46 1.00 1.38 0.88 0.74 0.79 0.66 0.65 

Corso IB091__CH2_001_(0 EDT  [s] 50.01 0.58 0.94 1.40 0.85 0.79 0.81 0.69 0.60 

Corso IB091__CH2_002_(0 EDT  [s] 2.32 0.67 0.93 1.36 1.04 0.81 0.80 0.74 0.57 

media  18.08 0.57 0.96 1.38 0.92 0.78 0.80 0.70 0.61 

dev standard  27.65 0.10 0.04 0.02 0.10 0.03 0.01 0.04 0.04 

           

Corso IB091__CH2_000_(0 T20  [s] -- 0.79 1.05 1.34 0.98 0.79 0.75 0.68 0.57 

Corso IB091__CH2_001_(0 T20  [s] -- -- 1.14 1.37 1.02 0.79 0.76 0.67 0.60 

Corso IB091__CH2_002_(0 T20  [s] -- -- 1.23 1.28 0.98 0.78 0.73 0.68 0.57 

media   0.79 1.14 1.33 0.99 0.79 0.74 0.68 0.58 

dev standard    0.09 0.04 0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 

           

Corso IB091__CH2_000_(0 T30  [s] -- 0.75 1.29 1.30 1.02 0.80 0.76 0.69 0.57 

Corso IB091__CH2_001_(0 T30  [s] -- -- 1.28 1.36 1.01 0.78 0.77 0.67 0.57 

Corso IB091__CH2_002_(0 T30  [s] -- 30.81 1.53 1.29 1.00 0.82 0.76 0.67 0.58 

media   15.78 1.37 1.32 1.01 0.80 0.76 0.68 0.57 

dev standard   21.25 0.14 0.03 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 

 

Tabella: Parametri acustici ottenuti dai calcoli di Aurora per microfono 2 posizione  



 

 

ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS 

Filename   Frequenza [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Corso IB091__CH3_000_(0 strenGth [dB] -19.26 -17.98 -6.45 -1.03 -5.30 -9.08 -6.41 -8.58 -11.18 

Corso IB091__CH3_001_(0 strenGth [dB] -32.55 -20.13 -8.93 -1.79 -6.09 -12.71 -12.06 -14.74 -17.54 

Corso IB091__CH3_002_(0 strenGth [dB] -27.00 -17.45 -7.38 -0.78 -4.30 -7.21 -8.63 -10.91 -14.92 

media  -26.27 -18.52 -7.59 -1.20 -5.23 -9.67 -9.03 -11.41 -14.55 

dev standard 6.68 1.42 1.25 0.52 0.90 2.80 2.85 3.11 3.20 

           

Corso IB091__CH3_000_(0 C50  [dB] 0.57 2.06 -2.30 0.21 -4.07 -1.52 1.46 3.95 4.93 

Corso IB091__CH3_001_(0 C50  [dB]  0.88 -1.59 0.00 -2.89 -2.14 0.61 3.09 3.91 

Corso IB091__CH3_002_(0 C50  [dB]  1.23 -0.91 0.11 -2.53 -0.99 0.99 2.98 4.12 

media  0.57 1.39 -1.60 0.10 -3.16 -1.55 1.02 3.34 4.32 

dev standard  0.60 0.69 0.10 0.81 0.58 0.42 0.53 0.54 

           

Corso IB091__CH3_000_(0 C80  [dB] 1.35 5.66 -0.51 2.00 -1.11 3.10 4.62 6.36 8.24 

Corso IB091__CH3_001_(0 C80  [dB]  4.29 0.48 2.13 -0.34 1.67 3.46 5.67 7.17 

Corso IB091__CH3_002_(0 C80  [dB]  4.62 1.09 2.71 1.02 2.82 4.06 5.68 7.27 

media  1.35 4.86 0.35 2.28 -0.15 2.53 4.04 5.90 7.56 

dev standard  0.71 0.80 0.38 1.08 0.76 0.58 0.39 0.59 

           

Corso IB091__CH3_000_(0 D50  [%] 53.27 61.61 37.06 51.18 28.14 41.37 58.32 71.29 75.66 

Corso IB091__CH3_001_(0 D50  [%] 386.84 55.04 40.96 49.98 33.97 37.93 53.52 67.09 71.10 

Corso IB091__CH3_002_(0 D50  [%] 307.45 57.03 44.76 50.63 35.82 44.33 55.67 66.49 72.07 

media  249.19 57.89 40.93 50.60 32.64 41.21 55.84 68.29 72.94 

dev standard 174.25 3.37 3.85 0.60 4.01 3.20 2.40 2.62 2.40 

           

Corso IB091__CH3_000_(0 ts  [ms] 540.94 -44.50 107.90 84.82 97.09 70.40 59.51 42.43 35.87 

Corso IB091__CH3_001_(0 ts  [ms] -16242.17 156.28 98.43 84.54 94.73 76.93 64.13 47.40 42.25 

Corso IB091__CH3_002_(0 ts  [ms] -11473.10 197.71 104.80 82.04 88.56 70.72 60.82 51.68 41.34 

media  -9058.11 103.16 103.71 83.80 93.46 72.68 61.49 47.17 39.82 

dev standard 8648.26 129.55 4.83 1.53 4.40 3.68 2.38 4.63 3.45 

           

Corso IB091__CH3_000_(0 EDT  [s] 16.65 0.72 1.11 1.08 0.99 0.81 0.79 0.73 0.57 

Corso IB091__CH3_001_(0 EDT  [s] 0.53 0.81 1.10 1.00 0.99 0.89 0.90 0.79 0.58 

Corso IB091__CH3_002_(0 EDT  [s] 0.29 0.82 1.12 0.99 0.98 0.89 0.82 0.68 0.60 

media  5.82 0.78 1.11 1.02 0.98 0.86 0.83 0.73 0.58 

dev standard 9.38 0.05 0.01 0.05 0.00 0.05 0.05 0.06 0.02 

           

Corso IB091__CH3_000_(0 T20  [s] 19.94 0.23 1.54 1.40 1.02 0.77 0.73 0.68 0.56 

Corso IB091__CH3_001_(0 T20  [s] -- -- 1.36 1.33 1.04 0.77 0.74 0.68 0.56 

Corso IB091__CH3_002_(0 T20  [s] 0.06 32.04 1.64 1.30 0.95 0.72 0.73 0.65 0.58 

media  10.00 16.14 1.51 1.34 1.00 0.75 0.73 0.67 0.57 

dev standard 14.06 22.50 0.14 0.05 0.05 0.03 0.01 0.02 0.01 

           

Corso IB091__CH3_000_(0 T30  [s] 19.68 0.21 1.58 1.43 0.99 0.80 0.76 0.66 0.58 

Corso IB091__CH3_001_(0 T30  [s] -- -- 1.28 1.36 1.02 0.79 0.77 0.68 0.56 

Corso IB091__CH3_002_(0 T30  [s] 0.06 25.50 -- 1.33 0.95 0.78 0.75 0.65 0.55 

media  9.87 12.85 1.43 1.37 0.98 0.79 0.76 0.66 0.56 

dev standard 13.87 17.89 0.22 0.05 0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 

Tabella: Parametri acustici ottenuti dai calcoli di Aurora per microfono 3 posizione A 

  



 

 

ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS 

Filename   Frequenza [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Corso IB092__CH1_000_(0 strenGth [dB] -21.28 -18.65 -6.41 0.73 -1.47 -6.23 -2.69 -8.48 -9.33 

Corso IB092__CH1_001_(0 strenGth [dB] -22.47 -16.98 -5.16 0.24 -1.09 -7.76 -1.15 -6.05 -8.40 

Corso IB092__CH1_002_(0 strenGth [dB] -20.59 -18.18 -5.27 1.11 -0.32 -2.37 -0.08 -3.62 -4.67 

 media -21.45 -17.94 -5.61 0.69 -0.96 -5.45 -1.31 -6.05 -7.46 

 dv standard 0.96 0.86 0.69 0.43 0.59 2.78 1.31 2.43 2.46 

           

Corso IB092__CH1_000_(0 C50  [dB] -2.77 4.21 0.11 1.69 2.76 3.77 4.01 4.61 7.61 

Corso IB092__CH1_001_(0 C50  [dB] -4.06 4.00 0.91 0.38 2.78 2.66 3.80 4.38 6.11 

Corso IB092__CH1_002_(0 C50  [dB] -3.01 4.43 -0.10 -0.28 0.88 2.59 3.99 5.13 8.14 

 media -3.28 4.22 0.31 0.60 2.14 3.01 3.93 4.71 7.29 

 dv standard 0.69 0.21 0.53 1.00 1.09 0.66 0.11 0.39 1.06 

           

Corso IB092__CH1_000_(0 C80  [dB] -2.02 6.62 2.42 4.42 5.98 7.44 7.01 8.04 11.01 

Corso IB092__CH1_001_(0 C80  [dB] -2.31 6.43 2.94 3.33 5.26 5.27 6.32 8.55 9.69 

Corso IB092__CH1_002_(0 C80  [dB] -2.48 7.23 2.61 3.81 4.82 6.63 5.94 7.88 11.49 

 media -2.27 6.76 2.66 3.85 5.35 6.45 6.42 8.16 10.73 

 dv standard 0.24 0.42 0.26 0.55 0.59 1.10 0.54 0.35 0.94 

           

Corso IB092__CH1_000_(0 D50  [%] 34.58 72.52 50.63 59.61 65.37 70.44 71.58 74.31 85.22 

Corso IB092__CH1_001_(0 D50  [%] 28.18 71.55 55.24 52.21 65.48 64.85 70.59 73.25 80.31 

Corso IB092__CH1_002_(0 D50  [%] 33.34 73.49 49.44 48.37 55.04 64.47 71.46 76.52 86.71 

 media 32.03 72.52 51.77 53.40 61.96 66.59 71.21 74.69 84.08 

 dv standard 3.39 0.97 3.06 5.72 6.00 3.34 0.54 1.67 3.35 

           

Corso IB092__CH1_000_(0 ts  [ms] 1878.04 0.46 93.09 70.06 54.01 43.88 43.78 38.73 25.69 

Corso IB092__CH1_001_(0 ts  [ms] 2288.14 95.90 89.12 76.79 54.27 51.42 46.72 37.45 31.78 

Corso IB092__CH1_002_(0 ts  [ms] 1995.79 -107.47 96.72 75.71 64.61 49.54 45.21 38.37 21.63 

 media 2053.99 -3.70 92.98 74.18 57.63 48.28 45.24 38.18 26.37 

 dv standard 211.15 101.75 3.80 3.61 6.05 3.93 1.47 0.66 5.11 

           

Corso IB092__CH1_000_(0 EDT  [s] 60.89 1.04 1.28 0.83 0.86 0.68 0.66 0.58 0.43 

Corso IB092__CH1_001_(0 EDT  [s] 214.85 1.12 1.29 0.90 0.88 0.82 0.72 0.58 0.48 

Corso IB092__CH1_002_(0 EDT  [s] 43.68 0.86 1.30 0.80 0.83 0.72 0.76 0.62 0.47 

 media 106.48 1.01 1.29 0.85 0.86 0.74 0.71 0.59 0.46 

 dv standard 94.25 0.13 0.01 0.05 0.03 0.07 0.05 0.03 0.03 

           

Corso IB092__CH1_000_(0 T20  [s] 13.72 0.73 1.29 1.41 0.85 0.74 0.76 0.65 0.56 

Corso IB092__CH1_001_(0 T20  [s] 1.47 -- 1.33 1.34 0.90 0.73 0.77 0.66 0.59 

Corso IB092__CH1_002_(0 T20  [s] -- -- 1.33 1.38 0.93 0.69 0.73 0.67 0.57 

 media 7.60 0.73 1.32 1.38 0.89 0.72 0.75 0.66 0.57 

 dv standard 8.66  0.02 0.03 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 

           

Corso IB092__CH1_000_(0 T30  [s] -- 0.67 1.33 1.26 0.92 0.79 0.77 0.67 0.56 

Corso IB092__CH1_001_(0 T30  [s] -- -- 1.24 1.30 0.94 0.75 0.76 0.68 0.58 

Corso IB092__CH1_002_(0 T30  [s] -- -- 1.70 1.32 0.98 0.76 0.76 0.67 0.58 

 media  0.67 1.42 1.29 0.94 0.77 0.76 0.67 0.57 

 dv standard  0 0.24 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 

Tabella: Parametri acustici ottenuti dai calcoli di Aurora per microfono 1 posizione B 

  



 

 

ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS 

Filename Frequenza [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Corso IB092__CH2_000_(0 strenGth [dB] -29.09 -20.67 -6.54 -2.22 -5.18 -9.30 -4.66 -11.21 -13.22 

Corso IB092__CH2_001_(0 strenGth [dB] -113.08 -19.72 -5.25 -1.91 -4.81 -9.67 -2.61 -8.35 -11.84 

Corso IB092__CH2_002_(0 strenGth [dB] -24.22 -20.09 -4.81 -0.66 -1.76 -6.06 -1.66 -5.94 -8.70 

media  -55.47 -20.16 -5.54 -1.60 -3.92 -8.34 -2.98 -8.50 -11.25 

dev standard  49.96 0.48 0.90 0.82 1.88 1.99 1.54 2.64 2.32 

           

Corso IB092__CH2_000_(0 C50  [dB] 0.23 0.76 -5.48 -1.49 -0.93 0.75 2.18 2.21 3.97 

Corso IB092__CH2_001_(0 C50  [dB]  1.13 -5.22 -2.98 -1.89 0.66 1.81 2.29 2.90 

Corso IB092__CH2_002_(0 C50  [dB] -4.40 1.54 -6.01 -2.76 -1.23 -0.46 2.48 3.35 5.01 

media  -2.09 1.14 -5.57 -2.41 -1.35 0.32 2.16 2.62 3.96 

dev standard  3.27 0.39 0.41 0.80 0.49 0.67 0.33 0.63 1.06 

           

Corso IB092__CH2_000_(0 C80  [dB] 1.20 3.12 0.74 1.60 1.59 3.74 4.98 5.80 8.08 

Corso IB092__CH2_001_(0 C80  [dB]  3.30 1.31 1.20 1.25 3.65 4.78 5.44 6.23 

Corso IB092__CH2_002_(0 C80  [dB] -3.65 5.05 0.66 1.06 1.93 3.43 4.82 6.12 7.95 

media  -1.22 3.82 0.91 1.28 1.59 3.61 4.86 5.79 7.42 

dev standard  3.43 1.07 0.35 0.28 0.34 0.16 0.11 0.34 1.03 

           

Corso IB092__CH2_000_(0 D50  [%] 51.30 54.34 22.07 41.50 44.68 54.31 62.28 62.47 71.40 

Corso IB092__CH2_001_(0 D50  [%] -105.51 56.45 23.12 33.47 39.28 53.78 60.29 62.90 66.10 

Corso IB092__CH2_002_(0 D50  [%] 26.66 58.79 20.03 34.64 42.97 47.35 63.90 68.37 76.03 

media  -9.18 56.52 21.74 36.54 42.31 51.81 62.16 64.58 71.18 

dev standard  84.33 2.22 1.57 4.34 2.76 3.87 1.81 3.29 4.97 

           

Corso IB092__CH2_000_(0 ts  [ms] 726.91 112.43 125.13 100.55 88.75 64.40 54.20 50.84 40.47 

Corso IB092__CH2_001_(0 ts  [ms] 9708.50 152.45 127.01 103.63 90.03 66.00 57.62 50.72 46.43 

Corso IB092__CH2_002_(0 ts  [ms] 2052.10 -9.46 121.92 105.64 83.45 65.93 53.07 45.70 35.40 

media  4162.50 85.14 124.69 103.27 87.41 65.44 54.96 49.08 40.76 

dev standard  4848.47 84.33 2.57 2.57 3.49 0.91 2.37 2.93 5.52 

           

Corso IB092__CH2_000_(0 EDT  [s] 60.15 0.99 1.48 1.34 1.17 0.80 0.80 0.75 0.53 

Corso IB092__CH2_001_(0 EDT  [s] -- 1.00 1.46 1.25 1.14 0.82 0.76 0.70 0.65 

Corso IB092__CH2_002_(0 EDT  [s] 40.73 0.86 1.36 1.21 1.04 0.89 0.88 0.74 0.58 

media  50.44 0.95 1.43 1.27 1.12 0.84 0.81 0.73 0.58 

dev standard  13.73 0.08 0.07 0.07 0.07 0.05 0.06 0.03 0.06 

           

Corso IB092__CH2_000_(0 T20  [s] -- -- 1.44 1.49 0.93 0.76 0.80 0.66 0.59 

Corso IB092__CH2_001_(0 T20  [s] -- -- 1.73 1.48 0.93 0.84 0.77 0.65 0.59 

Corso IB092__CH2_002_(0 T20  [s] 18.11 0.44 1.37 1.50 0.92 0.83 0.76 0.69 0.58 

media  18.11 0.44 1.51 1.49 0.93 0.81 0.77 0.67 0.59 

dev standard    0.19 0.01 0.00 0.04 0.02 0.02 0.01 

           

Corso IB092__CH2_000_(0 T30  [s] -- -- -- 1.33 0.97 0.79 0.79 0.69 0.60 

Corso IB092__CH2_001_(0 T30  [s] -- -- -- 1.37 0.97 0.81 0.79 0.67 0.60 

Corso IB092__CH2_002_(0 T30  [s] -- 0.40 1.44 1.39 0.94 0.84 0.77 0.68 0.57 

media   0.40 1.44 1.36 0.96 0.81 0.78 0.68 0.59 

dev standard     0.03 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 

           

Tabella: Parametri acustici ottenuti dai calcoli di Aurora per microfono 2 posizione B 

  



 

 

ISO 3382 OCTAVE BAND ACOUSTICAL PARAMETERS 

Filename   Frequenza [Hz] 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Corso IB092__CH3_000_(0 strenGth [dB] -23.72 -21.93 -9.84 -4.85 -8.00 -13.26 -9.15 -15.18 -16.83 

Corso IB092__CH3_001_(0 strenGth [dB] -27.79 -21.09 -8.78 -4.92 -7.90 -12.97 -7.00 -12.18 -15.30 

Corso IB092__CH3_002_(0 strenGth [dB] -22.93 -21.33 -8.75 -4.52 -6.42 -10.16 -5.80 -9.74 -12.10 

media  -24.81 -21.45 -9.13 -4.76 -7.44 -12.13 -7.31 -12.37 -14.74 

dev standard  2.61 0.43 0.62 0.22 0.89 1.71 1.70 2.73 2.41 

           

Corso IB092__CH3_000_(0 C50  [dB] -5.78 -5.11 -3.28 -1.38 -0.95 -0.10 0.92 1.83 3.61 

Corso IB092__CH3_001_(0 C50  [dB] -0.92 -4.30 -2.78 -2.62 0.29 -0.73 0.78 1.94 3.52 

Corso IB092__CH3_002_(0 C50  [dB] -5.28 -4.61 -3.86 -4.83 -0.13 -1.56 2.33 2.25 4.57 

media  -4.00 -4.67 -3.31 -2.94 -0.26 -0.80 1.34 2.01 3.90 

dev standard  2.67 0.41 0.54 1.75 0.63 0.73 0.86 0.22 0.58 

           

Corso IB092__CH3_000_(0 C80  [dB] -4.79 3.20 0.03 0.31 2.92 3.31 4.41 5.80 6.79 

Corso IB092__CH3_001_(0 C80  [dB] 0.18 3.96 0.26 -0.45 1.90 2.57 4.09 5.42 7.34 

Corso IB092__CH3_002_(0 C80  [dB] -4.44 3.54 -0.33 -1.25 1.80 1.66 4.67 5.73 7.67 

media  -3.02 3.56 -0.02 -0.46 2.21 2.52 4.39 5.65 7.26 

dev standard  2.78 0.38 0.30 0.78 0.62 0.83 0.29 0.20 0.44 

           

Corso IB092__CH3_000_(0 D50  [%] 20.91 23.57 31.97 42.14 44.58 49.44 55.25 60.40 69.68 

Corso IB092__CH3_001_(0 D50  [%] 44.70 27.09 34.51 35.36 51.69 45.80 54.47 60.97 69.22 

Corso IB092__CH3_002_(0 D50  [%] 22.85 25.71 29.14 24.75 49.23 41.10 63.11 62.69 74.13 

media  29.49 25.46 31.87 34.08 48.50 45.45 57.61 61.35 71.01 

dev standard  13.21 1.77 2.69 8.76 3.61 4.18 4.78 1.19 2.71 

           

Corso IB092__CH3_000_(0 ts  [ms] 2362.88 210.64 93.61 97.39 79.43 68.90 60.84 52.34 42.82 

Corso IB092__CH3_001_(0 ts  [ms] 1532.22 161.52 94.26 103.33 80.31 71.45 61.74 52.46 42.95 

Corso IB092__CH3_002_(0 ts  [ms] 2171.62 114.25 98.60 115.28 85.28 79.51 55.26 48.98 37.72 

media  2022.24 162.14 95.49 105.33 81.67 73.28 59.28 51.26 41.16 

dev standard  435.01 48.20 2.71 9.12 3.15 5.54 3.51 1.97 2.98 

           

Corso IB092__CH3_000_(0 EDT  [s] 48.03 0.68 0.86 1.22 0.99 0.88 0.91 0.73 0.64 

Corso IB092__CH3_001_(0 EDT  [s] -84.63 0.56 0.86 1.18 1.15 0.85 0.82 0.70 0.61 

Corso IB092__CH3_002_(0 EDT  [s] 36.98 0.51 0.84 1.25 1.20 1.00 0.89 0.75 0.61 

media  0.13 0.58 0.85 1.22 1.11 0.91 0.87 0.73 0.62 

dev standard  73.61 0.09 0.01 0.04 0.11 0.08 0.05 0.02 0.02 

           

Corso IB092__CH3_000_(0 T20  [s] -- 35.66 1.44 1.41 1.00 0.78 0.76 0.68 0.57 

Corso IB092__CH3_001_(0 T20  [s] -- -- 1.42 1.39 0.95 0.75 0.74 0.65 0.64 

Corso IB092__CH3_002_(0 T20  [s] -- -- 1.38 1.36 0.96 0.75 0.77 0.66 0.59 

media   35.66 1.41 1.39 0.97 0.76 0.76 0.67 0.60 

dev standard    0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.04 

           

Corso IB092__CH3_000_(0 T30  [s] -- -- 1.22 1.36 0.94 0.81 0.76 0.69 0.57 

Corso IB092__CH3_001_(0 T30  [s] -- 28.32 1.40 1.42 0.95 0.77 0.78 0.69 0.63 

Corso IB092__CH3_002_(0 T30  [s] -- 7.97 1.20 1.42 0.98 0.81 0.78 0.67 0.57 

media   18.14 1.28 1.40 0.96 0.80 0.77 0.68 0.59 

dev standard   14.39 0.11 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 

Tabella: Parametri acustici ottenuti dai calcoli di Aurora per microfono 3 posizione B 

  



 

 

Posizione A STI Male 
STI 

Female 
RaSTI 

microfono1  0.73 0.73 0.71 

  0.69 0.69 0.65 

  0.68 0.69 0.65 

 media 0.70 0.70 0.67 

 dev standard 0.02 0.02 0.04 

microfono2  0.63 0.63 0.62 

  0.62 0.62 0.60 

  0.62 0.62 0.60 

 media 0.62 0.62 0.61 

 dev standard 0.01 0.00 0.01 

microfono3  0.63 0.64 0.59 

  0.61 0.62 0.59 

  0.63 0.64 0.61 

 media 0.62 0.63 0.59 

 dev standard 0.01 0.01 0.02 

Posizione B  

microfono1  0.69 0.70 0.67 

  0.68 0.68 0.66 

  0.68 0.69 0.66 

 media 0.68 0.69 0.66 

 dev standard 0.01 0.01 0.01 

microfono2  0.63 0.64 0.61 

  0.63 0.63 0.59 

  0.64 0.64 0.61 

 media 0.63 0.64 0.61 

 dev standard 0.01 0.01 0.01 

microfono3  0.63 0.63 0.61 

  0.63 0.63 0.61 

  0.62 0.63 0.62 

 media 0.62 0.63 0.61 

 dev standard 0.00 0.00 0.00 

 

Tabella : Valori di STI e RASTI misurati per ogni microfono in entrambe le posizioni 



 

 

4.8 Creazione del modello mediante ODEON 

 
 

Ai fini del nostro lavoro si è scelto di utilizzare il software odeon per riprodurre la sala da noi 

analizzata. Lo scopo è stato quello di, una volta validato il modello, pensare ad una possibile 

sostituzione o inserimento di nuovi materiali che modificassero le caratteristiche acustiche della stanza.  

 

ODEON è un software per calcolare e simulare ambienti virtuali, sviluppato ex-novo da ricercatori del 

settore acustico della Technical University danese. Odeon è in grado di gestire l'acustica degli interni, 

l'installazione di altoparlanti e in una certa misura la trasmissione del suono con un unico software. I 

risultati si traducono in parametri acustici, mappature acustiche, animazioni gif e auralizzazioni 

binaurali o in ambiente surround che consentono di valutare con le proprie orecchie i risultati, ma 

anche di presentare l'ambientazione sonora dei futuri interni ai clienti. 

La simulazione acustica degli interni, offerta da Odeon, consente di prevedere la risposta all'impulso di 

un ambiente interno, dalla sorgente al ricevitore, nell'ambito di un progetto sviluppato in ambiente 3D. 

Il modello dell'ambiente può essere importato da SketchUp o da altri software di tipo CAD. Il software 

deduce i parametri acustici come il tempo di riverbero T30, T20, EDT, SPL, STI, Clarity ecc. E' in 

grado inoltre di programmare l'acustica degli interni grazie al controllo della riflessione, 

dell'assorbimento del suono e delle proprietà della diffusione sonora sulle superfici presenti in un 

ambiente. Questo per ottenere l'acustica desiderata e un'adeguata riduzione del rumore in ambienti 

progettati per ascoltare musica, conferenze, ecc. E 'in grado di simulare virtualmente un'intera orchestra 

che suona in una sala da concerto oppure di progettare i paesaggi sonori di future installazioni acustiche 

o di ambientazioni passate nel campo dell'archeologia acustica. 

E’ stato quindi creato un modello bidimensionale e tridimensionale in Autocad dell’aula presa in 

considerazione. Il modello è stato creato prima mediante l’uso della polilinea e poi mediante la 

creazione di aree denominate 3dfaces. Abbiamo estrapolato un file .dxf. 

 

Avviato Odeon, abbiamo importato il modello di Autocad che estato trasformato in un file.par. Nel 

modello sono state comunque effettuate delle modifiche in quanto il programma riconosceva alcune 

pareti come doppie.  



 

 

Successivamente sono state inseriti per ogni area delimitata i materiali corrispondenti, grazie ad una 

libreria di materiali presente all’interno del software che fornisce per ogni materiale e per ogni banda di 

frequenza i coefficienti di assorbimento caratteristici. Alcuni materiali mancanti all’interno della 

libreria sono stati reperiti su internet ed aggiunti alla lista predefinita del programma. 

 

 

 

Figura: Lista materiali presente in Odeon 

 

In seguito sono state inserite le posizioni della sorgente e dei ricevitori considerati in entrambe le 

postazioni attraverso le coordinate x y z. Per la definizione della sorgente è stata inserita un overall gain 

di 60dB. Quindi si è proceduto al calcolo del QUICK ESTIMATE che ci fornisce informazioni 

dell’ordine di grandezza del T60. Questo calcolo è utile per comprendere se i materiali utilizzati sono 

quelli presenti nell’aula o se il tempo di riverbero risulta molto differente vanno modificati. 

 

Una volta ottenuto un tempo di riverbero globale della stanza associabile al valore da noi misurato si è 

proceduto ad una stima dei parametri acustici per ogni ricettore.  



 

 

Ottenuti questi valori per ogni ricettore sono stati confrontati con i valori ottenuti dal plugin aurora. 

Purtroppo per ottenere buoni risultati abbiamo dovuto ripetere questa operazione molte volte poiché i 

materiali non erano totalmente rispondenti alla realtà. 

Validato quindi il modello si è proceduto alla progettazione di aree diverse o cambiamenti di materiali 

per modificare il tempo di riverbero e i parametri acustici . 

 
 
 

 

 
 

Figura: Disposizione sorgente e ricettori in Odeon 



 

 

4.9 Conclusioni Confronto dei risultati estrapolati da Odeon e Aurora 

 
T30(s) 

microfono posizione programma 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 A AURORA 0.71 1.36 1.26 0.91 0.77 0.74 0.66 0.55 

  ODEON 1.48 1.52 1.03 0.89 0.75 0.70 0.64 0.52 

  differenza -0.77 -0.16 0.23 0.02 0.02 0.04 0.02 0.03 

2 A AURORA 15.78 1.37 1.32 1.01 0.80 0.76 0.68 0.57 

  ODEON 1.60 1.36 1.00 0.79 0.78 0.67 0.61 0.51 

  differenza 14.18 0.01 0.32 0.22 0.02 0.09 0.07 0.06 

3 A AURORA 12.85 1.43 1.37 0.98 0.79 0.76 0.66 0.56 

  ODEON 1.48 1.42 1.12 0.83 0.84 0.93 0.60 0.54 

  differenza 11.37 0.01 0.25 0.15 -0.05 -0.17 0.06 0.02 

1 B AURORA 0.67 1.42 1.29 0.94 0.77 0.76 0.67 0.57 

  ODEON 1.52 1.57 0.99 0.92 0.94 0.78 0.82 0.57 

  differenza -0.85 -0.15 0.30 0.02 -0.17 -0.02 -0.15 0.00 

2 B AURORA 0.40 1.44 1.36 0.96 0.81 0.78 0.68 0.59 

  ODEON 1.60 1.41 0.86 0.79 0.72 0.72 0.60 0.53 

  differenza -1.20 0.03 0.50 0.17 0.09 0.06 0.08 0.06 

3 B AURORA 18.14 1.28 1.40 0.96 0.80 0.77 0.68 0.59 

  ODEON 1.50 1.57 0.90 0.84 0.82 0.71 0.62 0.52 

  differenza 16.64 -0.29 0.50 0.12 -0.02 0.06 0.06 0.07 

 
 

1. Tabella: Differenze di T60 ottenuti con il software Aurora e Odeon 

C80 (dB) 

microfono posizione programma 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 A AURORA 8.92 5.29 2.03 5.23 7.85 7.49 8.08 9.90 

  ODEON 0.4 0.4 3.40 5.00 5.30 5.90 7.50 10.30 

  differenza 8.52 1.89 -2.97 -0.07 1.95 -0.01 -2.22 9.90 

2 A AURORA 9.44 1.32 -0.76 3.06 4.49 3.96 5.05 6.74 

  ODEON -2.00 -1.90 0.80 2.40 0.78 3.60 5.20 7.70 

  differenza 11.44 3.22 -1.56 0.66 3.71 0.36 -0.15 -0.96 

3 A AURORA 4.86 0.35 2.28 -0.15 2.53 4.04 5.90 7.56 

  ODEON -1.10 -1.00 1.20 2.10 2.20 2.70 4.40 6.90 

  differenza 5.96 1.35 1.08 -2.25 0.33 1.34 1.50 0.66 

1 B AURORA 6.76 2.66 3.85 5.35 6.45 6.42 8.16 10.73 

  ODEON 0.50 0.50 3.40 5.00 5.10 5.70 7.40 10.20 

  differenza 6.26 2.16 0.45 0.35 1.35 0.72 0.76 0.53 

2 B AURORA 3.82 0.91 1.28 1.59 3.61 4.86 5.79 7.42 

  ODEON -1.00 -0.90 0.86 3.70 3.90 4.70 6.40 9.10 

  differenza 4.82 1.81 0.42 -2.11 -0.29 0.16 -0.61 -1.68 

3 B AURORA 3.56 -0.02 -0.46 2.21 2.52 4.39 5.65 7.26 

  ODEON -0.90 -0.80 1.60 2.80 3.10 3.70 5.40 8.00 

  differenza 4.46 0.78 -2.06 -0.59 -0.58 0.69 0.25 -0.74 

2. Tabella: Differenze di C80 ottenuti con il software Aurora e Odeon 

  



 

 

D50 (%) 

microfono posizione programma 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 A AURORA 81.11 61.52 45.18 61.45 75.24 74.15 74.11 80.00 

  ODEON 39 39 54.00 62.00 63.00 66.00 73.00 81.00 

  differenza 42.11 7.52 -16.82 -1.55 9.24 1.15 -6.89 80.00 

2 A AURORA 87.96 44.70 27.65 42.66 50.43 49.66 54.07 63.21 

  ODEON 22.00 23.00 35.00 43.00 44.00 47.00 55.00 65.00 

  differenza 65.96 21.70 -7.35 -0.34 6.43 2.66 -0.93 -1.79 

3 A AURORA 57.89 40.93 50.60 32.64 41.21 55.84 68.29 72.94 

  ODEON 26.00 26.00 36.00 41.00 43.00 46.00 54.00 65.00 

  differenza 31.89 14.93 14.60 -8.36 -1.79 9.84 14.29 7.94 

1 B AURORA 72.52 51.77 53.40 61.96 66.59 71.21 74.69 84.08 

  ODEON 39.00 39.00 53.00 61.00 62.00 4.00 71.00 80.00 

  differenza 33.52 12.77 0.40 0.96 4.59 67.21 3.69 4.08 

2 B AURORA 56.52 21.74 36.54 42.31 51.81 62.16 64.58 71.18 

  ODEON 28.00 28.00 43.00 52.00 54.00 58.00 65.00 75.00 

  differenza 28.52 -6.26 -6.46 -9.69 -2.19 4.16 -0.42 -3.82 

3 B AURORA 25.46 31.87 34.08 48.50 45.45 57.61 61.35 71.01 

  ODEON 30.00 31.00 43.00 50.00 51.00 54.00 63.00 73.00 

  differenza -4.54 0.87 -8.92 -1.50 -5.55 3.61 -1.65 -1.99 

Tabella: Differenze di D50 ottenuti con il software Aurora e Odeon 

EDT(s) 

microfono posizione programma 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 A AURORA 0.88 1.21 1.18 1.07 0.72 0.67 0.59 0.50 

  ODEON 1.59 1.45 1.03 0.86 0.84 0.78 0.64 0.49 

  differenza -0.57 0.18 0.32 0.23 -0.07 0.03 0.10 0.50 

2 A AURORA 0.57 0.96 1.38 0.92 0.78 0.80 0.70 0.61 

  ODEON 1.57 1.69 1.12 0.99 0.94 0.89 0.73 0.57 

  differenza -1.00 -0.74 0.26 -0.07 -0.16 -0.09 -0.03 0.04 

3 A AURORA 0.78 1.11 1.02 0.98 0.86 0.83 0.73 0.58 

  ODEON 1.55 1.40 1.01 0.90 0.95 0.90 0.79 0.60 

  differenza -0.77 -0.29 0.01 0.08 -0.09 -0.07 -0.06 -0.02 

1 B AURORA 1.01 1.29 0.85 0.86 0.74 0.71 0.59 0.46 

  ODEON 1.52 1.43 1.03 0.40 0.85 0.80 0.63 0.49 

  differenza -0.51 -0.14 -0.18 0.46 -0.11 -0.09 -0.04 -0.03 

2 B AURORA 0.95 1.43 1.27 1.12 0.84 0.81 0.73 0.58 

  ODEON 1.53 1.66 1.13 0.94 0.92 0.86 0.72 0.55 

  differenza -0.58 -0.23 0.14 0.18 -0.08 -0.05 0.01 0.03 

3 B AURORA 0.58 0.85 1.22 1.11 0.91 0.87 0.73 0.62 

  ODEON 1.55 1.70 1.13 0.97 0.95 0.90 0.74 0.56 

  differenza -0.97 -0.85 0.09 0.14 -0.04 -0.03 -0.01 0.06 

Tabella: Differenze di EDT ottenuti con il software Aurora e Odeon 

  



 

 

microfono posizione programma STI 

1 A AURORA 0.69 

  ODEON 0.65 

  differenza 0.04 

2 A AURORA 0.61 

  ODEON 0.59 

  differenza 0.02 

3 A AURORA 0.61 

  ODEON 0.59 

  differenza 0.02 

1 B AURORA 0.68 

  ODEON 0.65 

  differenza 0.03 

2 B AURORA 0.62 

  ODEON 0.61 

  differenza 0.01 

3 B AURORA 0.62 

  ODEON 0.61 

  differenza 0.01 

Tabella: Differenze di STI ottenuti con il software Aurora e Odeon 

 

Come osservato nelle tabelle i risultati dei parametri acustici calcolati attraverso il modello di Odeon, 

anche dopo varie rivisitazioni dei materiali, risulta soddisfacente alla medie e alte frequenze, mentre 

mostra alle basse frequenze in confronto alle misure in campo, scostamenti più elevati. Va comunque 

riconosciuto a tale software una buona approssimazione della realtà tale che questo possa essere 

impiegato per modellare delle situazioni di progetto non esistenti, che permettano ante opera una buona 

valutazione dell’ambiente acustico che si verrà a creare 



 

 

CAPITOLO 5 

 
 
 

5. PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ACUSTICA 
DELL’AMBIENTE STUDIATO 

 
 
 

    Qualificazione Acustica  
di Ambienti Chiusi 



 

 

5.1 5.1 Criteri generali. 

La progettazione acustica di una sala, soprattutto se deve rispondere a requisiti impegnativi come 

avviene nel caso di un auditorio o di un teatro , deve essere impostata correttamente fin dalla struttura 

geometrica, essendo pressoché impossibile, mediante soli interventi di correzione acustica, rimediare 

ad un progetto avviato male. La stessa osservazione vale nel caso in cui si preveda di effettuare la 

correzione acustica di una sala soltanto attraverso l’installazione di un impianto elettroacustico di 

diffusione sonora: una sala che risponde intrinsecamente in maniera mediocre, non potrà mai essere 

trasformata in una buona sala, anzi, spesso non si ottiene altro che aggiungere nuovi problemi a quelli 

preesistenti. 

Le condizioni necessarie per ottenere una buona risposta acustica in una sala sono le seguenti: 

1) forma geometrica, dimensioni opportune e caratteristiche dei materiali; 

2) livello sonoro sufficiente per tutti i punti di ascolto; 

3) assenza di rumori disturbanti, ovvero elevato rapporto segnale/disturbo; 

4) tempo di riverberazione ottimale. 

La correzione acustica si effettua a partire dal calcolo del tempo di riverberazione, parametro correlato 

alla chiarezza della percezione della parola in un ambiente chiuso. A tal fine sono descritti i materiali 

fonoassorbenti e sono forniti i coefficienti di assorbimento acustico di alcuni rivestimenti utilizzabili 

negli ambienti confinati, insieme alle indicazioni sulla loro corretta collocazione finalizzata alla buona 

ricezione del parlato in tutto l’ambiente e alla eliminazione dei difetti acustici. 

5.2  I materiali e le soluzioni per l’assorbimento acustico. 

L’applicazione di materiali fonoassorbenti negli ambienti chiusi determina la riduzione della coda 

sonora, l’assorbimento dell’energia di riflessioni tardive e indesiderate e del rumore di fondo. La loro 

scelta deve essere innanzitutto mirata all’ottenimento del tempo di riverberazione ottimale nelle 

diverse bande di frequenza, in funzione della destinazione d’uso dell’ambiente. 

Ogni materiale o elemento fonoassorbente è caratterizzato da un determinato coefficiente di 

assorbimento α, pari al rapporto tra l’energia sonora assorbita e quella incidente. Il suo valore varia da 

0, quando tutta l’energia viene riflessa, a 1, nel caso opposto, quando tutta l’energia viene assorbita. 



 

 

Esso dipende della frequenza e dell’angolo di incidenza dell’onda sonora. 

Il coefficiente di assorbimento per incidenza normale si misura in laboratorio, mentre il coefficiente di 

assorbimento per incidenza casuale si misura in camera riverberante con campioni di grandi 

dimensioni, in accordo con la norma UNI EN ISO 354. 

Il principio fisico che regola l’assorbimento sonoro è la conversione di parte dell’energia incidente in 

calore. Tale conversione avviene con modalità diverse a seconda del materiale e, in relazione alla 

modalità, risulta maggiormente efficace in diversi intervalli di frequenze. 

Le categorie di materiali fonoassorbenti sono le seguenti: 

1. materiali porosi; 

2. pannelli vibranti, che assorbono per risonanza di membrana; 

3. risuonatori acustici, che assorbono per risonanza di cavità. 

5.2.1 I materiali porosi. 

I materiali porosi (fig. 1 e 2), come la lana di roccia o le schiume di poliuretano espanso, sono 

caratterizzati da fibre di dimensioni inferiori a 1 mm, interconnesse tra loro. L’assorbimento, a seguito 

dell’incidenza di un’onda sonora, avviene grazie al movimento delle molecole d’aria all’interno delle 

cavità e alla successiva perdita di energia a causa dell’attrito con le superfici della cavità stessa. 

Tra le proprietà di un materiale poroso, la porosità, è pari al rapporto tra il volume occupato dai pori e 

quello totale del materiale stesso. L’assorbimento cresce all’aumentare della porosità e solitamente la 

maggiore efficacia fonoassorbente si ha con porosità tra il 90 e il 95%. 

In prossimità di una parete rigida il maggiore fonoassorbimento si avrà dove la velocità di oscillazione 

delle particelle è massima. Se consideriamo un’onda stazionaria di lunghezza d’onda λ, il primo punto 

corrispondente al massimo della velocità si troverà ad una distanza dalla parete pari a d = λ/4. Uno 

strato fonoassorbente di spessore d assorbirà con efficacia tutte le onde sonore per cui λ<4d. Se tra lo 

strato fonoassorbente e la parete si trova un’intercapedine di spessore d’ saranno assorbite con efficacia 

le onde con λ<4(d+d’). 

Applicando queste relazioni, dal legame fra lunghezza d’onda, λ, frequenza, f, e velocità di 

propagazione del suono nel mezzo, c, (c = λf), si determina la frequenza minima in corrispondenza 



 

 

della quale il coefficiente di assorbimento assume valori significativi (generalmente superiori a 0,8). 

Oltre a tale frequenza minima il coefficiente di assorbimento è circa costante. Considerando le distanze 

di applicazione del materiale fonoassorbente da una parete adottabili nella pratica, risulta che i 

materiali fibrosi saranno maggiormente efficaci alle alte frequenze (cui corrispondono le più basse 

lunghezze d’onda). 

I materiali fibrosi, come la lana di roccia, se ricoperti da lamiere forate con diametro dei fori superiore a 

3 mm e superficie forata superiore al 30%, non riducono in modo rilevante le proprie caratteristiche di 

fonoassorbimento. Le loro prestazioni sono invece fortemente ridotte da trattamenti superficiali quali la 

verniciatura o la ricopertura con materiale non poroso. 

 

Figura 1 - Maggiore (a) o miore (b) efficienza nell’installazione di materiale fonoassorbente poroso su parete rigida. 

Figura 2 - Coefficiente di assorbimento di un pannello fonoassorbente dello spessore di 2,5 cm in funzione della frequenza e 

della distanza dalla parete. 

5.2.2 I pannelli vibranti. 

I pannelli vibranti (fig. 3)sono costituiti da pannelli sottili posti non troppo lontani da una parete rigida. 

Il comportamento del sistema pannello-aria-parete è assimilabile al moto di una massa vibrante 

(pannello), collegata con un vincolo elastico (aria contenuta nell’intercapedine) ad un sostegno rigido 

(parete). La frequenza di risonanza di tale sistema a cui si ottiene il massimo assorbimento acustico si 

determina secondo la seguente relazione: 

    
  

√  
 (  ) 

dove m è la massa per unità di area del pannello, in chilogrammi al metro quadrato, e d la dimensione 



 

 

dell’intercapedine, in metri. 

 

Figura 3 – Pannello vibrante montato a parete. 

5.2.3 I risuonatori acustici. 

I risuonatori acustici di Helmholtz sono formati da una cavità con pareti rigide collegata con l’esterno 

tramite un’apertura stretta, denominata “collo” del risuonatore. L’aria contenuta nel collo può essere 

considerata come una massa vibrante, mentre quella presente nella cavità costituisce l’elemento 

elastico. Quando un’onda sonora incide sul collo l’aria all’interno dello stesso inizia a vibrare e quella 

nella cavità viene compressa periodicamente. Tale sistema ha una frequenza di risonanza determinabile 

con la relazione: 

    
 

  
√

 

 (      )
 (  ) 

dove c è la velocità del suono nell’aria in metri al secondo, S, l e d sono rispettivamente l’area in metri quadrati, 

la lunghezza e il diametro, in metri, del collo del risuonatore, mentre V è il volume della cavità, in metri cubi. 

L’assorbimento di un risuonatore è principalmente a bassa frequenza, nell’intervallo tra 50 e 400 Hz, e 

molto selettivo intorno alla frequenza di risonanza. Con il materiale poroso nella cavità il valore del 

coefficiente di assorbimento decresce alla frequenza di risonanza, ma si allarga l’intervallo di frequenze 

interessate dall’assorbimento acustico. 

Un pannello forato montato ad una certa distanza da una parete rigida si comporta come un insieme di 

risuonatori di Helmholtz, ciascuno costituito da un collo, corrispondente al foro del pannello, e da una 

cavità, costituita dalla parte di volume tra pannello e parete in corrispondenza del foro. La frequenza di 

risonanza dei pannelli forati risonanti è direttamente proporzionale alla percentuale di foratura ed è 



 

 

inversamente proporzionale allo spessore del pannello e alla distanza dal muro, e si ottiene 

approssimativamente dalla seguente relazione: 

   
 

  
√
 

  
 (  ) 

dove c è la velocità del suono nell’aria; p è la percentuale di foratura, pari al rapporto fra l’area 

complessiva dei fori e l’area del pannello; D è la distanza fra pannello e parete in metri (cioè lo  

spessore complessivo dell’eventuale materiale poroso e dell’intercapedine); h è lo spessore del 

pannello in metri (corrispondente alla lunghezza del collo dei risuonatori). 

I pannelli forati risonanti assorbono con efficacia le medie frequenze. 

 

Figura 4 – schema e principio di funzionamento di un risuonatore acustico. 

 
Figura 5 - Schema di pannello forato risonante. 

Figura 6 - Formule per il calcolo di p per alcuni tipi di pannelli forati. 

5.2.4 Elementi o strutture fonoassorbenti. 



 

 

Tra gli elementi fonoassorbenti si citano i baffles (o pannelli sospesi), generalmente disposti in file 

all’interno di ambienti civili o industriali, le poltrone più o meno imbottite utilizzate nelle sale da 

spettacolo, gli arredi, come ad esempio i banchi e le sedie nelle aule scolastiche, le persone, ecc. 

I baffles sono spesso usati per il trattamento acustico di grandi capannoni, palestre, chiese o sale 

conferenze. Le capacità di assorbimento sono fortemente condizionate dalla loro configurazione e messa 

in opera e dunque, per valutare in fase di progetto la variazione di tempo di riverberazione dovuta alla 

presenza dei pannelli sospesi, è necessario basarsi su misure effettuate in camera riverberante relative alla 

stessa configurazione. Le caratteristiche di assorbimento acustico vengono generalmente fornite in “area 

di assorbimento equivalente”, in metri quadrati. 

Per le poltrone imbottite viene generalmente fornito il valore di area di assorbimento acustico 

equivalente per ogni singola poltrona, vuota o occupata, in metri quadrati, o, in alternativa, nel caso di 

una superficie totalmente occupata da poltrone, un coefficiente di assorbimento adimensionale. Lo 

stesso vale per le persone o il pubblico in generale. 

Gli interventi per la correzione acustica dell’aula devono prevedere l’applicazione di materiali di 

diversa tipologia al fine di assorbire efficacemente sull’intero spettro di frequenze di interesse. 

Un’ulteriore esigenza è rappresentata dalla distribuzione uniforme dell’assorbimento all’interno 

dell’ambiente; se questa condizione viene disattesa, possono determinarsi, particolarmente in grandi 

ambienti, disuniformità acustiche, mentre estese superfici riflettenti possono portare a difetti acustici 

come l’eco e le focalizzazioni sonore. 

Il corretto posizionamento dei materiali fonoassorbenti deve inoltre considerare il possibile 

danneggiamento dei rivestimenti da parte dei fruitori. A tal fine i materiali più delicati devono essere 

applicati ad altezze adeguate da terra. 

Il trattamento acustico dovrebbe riguardare innanzitutto la parete di fondo, il soffitto, ed 

eventualmente la parte alta delle superfici laterali. Una parte di soffitto in corrispondenza del parlatore 

dovrebbe essere lasciata riflettente al fine di incrementarne il livello sonoro verso il fondo della stanza. 



 

 

5.2.5 Coefficienti di assorbimento acustico per alcuni materiali ed elementi 

fonoassorbenti di uso corrente. 

 
MATERIALI: 125 Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

calcestruzzo vista 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 

fiberglass O.C-701 0,70 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

intonaco a calce 0,01 0,03 0,04 0,04 0,08 0,16 

intonaco acustico 15mm 0,02 0,05 0,05 0,10 0,20 0,10 

intonaco acustico 15mm 0,10 0,10 0,30 0,20 0,30 0,20 

lana di vetro 0,30 0,60 0,90 0,90 0,90 0,90 

legno porte 0,30 0,20 0,10 0,07 0,06 0,07 

linoleum 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 

marmo 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 

moquette 0,05 0,05 0,10 0,20 0,30 0,59 

muratura mattoni 0,05 0,04 0,02 0,04 0,05 0,05 

pannelli fonoassorbenti 0,15 0,30 0,75 0,85 0,75 0,40 

pannello vibrante /forato 0,40 0,80 0,90 0,85 0,75 0,40 

pannello vibrante 4 cm 0,60 0,40 0,20 0,15 0,10 0,10 

pavimento gomma 0,02 0,04 0,05 0,05 0,10 0,05 

pavimento legno 0,03 0,04 0,06 0,12 0,10 0,17 

persona in piedi  u.a. 0,15 0,30 0,50 0,55 0,60 0,60 

persona seduta  u.a 0,20 0,40 0,55 0,60 0,60 0,50 

poltrona imbottita u.a 0,06 0,12 0,22 0,28 0,40 0,34 

sedia in legno    u.a. 0,03 0,03 0,05 0,06 0,08 0,06 

soffitto acust. Rigips 0,11 0,01 

   

0,00 

soffitto sospeso gesso 0,10 0,08 0,05 0,05 0,04 0,04 

tappezzeria stoffa 0,03 0,04 0,11 0,17 0,24 0,35 

tende pesanti 0,08 0,29 0,44 0,50 0,40 0,35 

vetro 0,10 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 

parquet di legno 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

legno 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 

5.2.6 Materiali e indicazione di posa. 

I materiali assorbenti sono largamente utilizzati nel trattamento acustico degli ambienti per ridurre 

l’energia sonora riverberata. Il loro corretto impiego permette il controllo del tempo di riverberazione, 

oltreché la riduzione del livello di pressione sonora presente all’interno dell’ambiente. Infatti, assorbire 

l’energia sonora emessa è uno dei metodi più efficaci per ridurre la propagazione del suono all’interno 

di spazi chiusi, quali condotte, cabine insonorizzate, ambienti di lavoro industriale, ecc..  

I materiali assorbenti trovano applicazione anche in altri campi, ad esempio nelle barriere antirumore, 

poste lungo strade e ferrovie, allo scopo di contenere la riflessione del suono sulla loro superficie.  

La scelta dei criteri e dei materiali da adottare per risolvere un problema di fonoassorbimento è legata a 

diversi fattori, non solo di tipo acustico, quali: 



 

 

− durata (i materiali devono conservare a lungo le loro caratteristiche, poiché il deterioramento dovuto 

all’umidità, ai fumi e alle polveri può influenzare sia l’aspetto che le caratteristiche fisiche); 

− combustibilità (in quasi tutte le applicazioni è richiesta l’infiammabilità o, perlomeno, la capacità di 

autoestinzione); 

− lavabilità (necessaria per alcuni tipi di materiali impiegati, ad esempio, nel rivestimento delle pareti 

laterali); 

− pittura (utile per poter rinnovare l’aspetto estetico qualora logorato dal tempo. Tale caratteristica deve 

essere eventualmente specificata dal costruttore); 

− resistenza meccanica (le superfici che possono venire a contatto devono garantire un’adeguata 

robustezza superficiale. È il caso tipico delle pareti laterali delle sale mensa o degli ambienti di lavoro); 

− estetica (favorire la scelta di materiali adatti all’ambiente nel quale sono installati allo scopo di 

conferire un aspetto gradevole); 

− coefficiente di assorbimento acustico (da ricercare in dati di bibliografia, meglio se forniti 

direttamente dal produttore attraverso la scheda tecnica del materiale, nel qual caso è bene siano 

riportati i valori di assorbimento nelle bande d’ottava comprese tra 125 e 4.000 Hz). 

5.2.7 Controsoffitti fonoassorbenti 

Il sistema maggiormente impiegato per la correzione acustica di un ambiente è la realizzazione di un 

controsoffitto fonoassorbente. Tale soluzione ha oramai soppiantato qualsiasi altro tipo di intervento 

(tendaggi, rivestimento delle pareti, ecc.), poiché, nella maggior parte dei casi, permette, da sola, di 

ottenere un adeguato confort acustico. 

Il successo di questa soluzione è anche da ricercare negli innumerevoli vantaggi offerti dal poter 

operare un intervento su una sola delle superfici di un ambiente, sufficientemente ampia e poco esposta 

ad usura (urti meccanici e imbrattamento). 

Per la costruzione dei controsoffitti sono impiegati, generalmente, pannelli in alluminio, in PVC, in 

gesso, lana di vetro con superficie a vista trattata o in fibre minerali. Questi materiali si prestano bene a 

trattamenti acustici di uffici, sale e locali pubblici. 

L’orditura portante dei pannelli, può essere a vista o a incasso, ed è costituita da dei tralicci di profilati 



 

 

in lamiera zincata a maglie rettangolari o quadrate. L’orditura è sospesa al soffitto per mezzo di tiranti 

metallici o di staffe rigide regolabili con viti o a mezzo di molla interposta. Quest’ultima soluzione è da 

preferire, in quanto evita il collegamento solitale fra solaio e controsoffitto, eliminando eventuali 

trasmissioni di rumore per via strutturale. 

Un controsoffitto può avere un comportamento acustico combinato, ossia può contenere l'energia 

sonora presente all'interno di un ambiente per assorbimento (dovuto al materiale poroso di cui è 

costituito il pannello), per risonanza (legato alla rigidezza del pannello) e per risonanza delle cavità 

(dovuta alla foratura dei pannelli e al volume dell’intercapedine). 

Un aspetto molto importante da considerare è la distanza tra controsoffitto e intradosso del solaio, 

poiché all’aumentare di questa la frequenza di risonanza del sistema pannello-intercapedine si sposta 

verso il basso, causando un incremento dell’assorbimento delle basse frequenze. 

L’effetto finale può essere anche gradevole, giacché è possibile intervenire sia sulle forme sia sui colori 

al fine di conferire all’ambiente un piacevole gusto estetico. 



 

 

5.3 L’intervento. 

5.3.1 Analisi dello stato di fatto 

L’intervento che di seguito si propone è iniziato dall’analisi dello stato di fatto (cfr. par. 4.4 e 4.5). 

Sono state computate le superfici corrispondenti ai diversi materiali di rivestimento, il numero e la 

tipologia di elementi d’arredo, ed è stato associato ad ogni materiale ed elemento un coefficiente di 

assorbimento acustico per ciascuna banda di ottava da 125 a 4000 Hz. I coefficienti di assorbimento 

dei materiali e degli arredi sono stati assunti da letteratura. A partire dalla determinazione delle aree di 

assorbimento equivalente è stato calcolato il tempo di riverberazione riferito allo stato di fatto in 

condizioni di aula arredata e non occupata tramite la formula di Sabine. Tutti i dati sono stati inseriti 

in un modello di calcolo su foglio elettronico, dal quale si è evinto che i risultati ricavati dal 

file Excel possono ritenersi confrontabili con quelli ottenuti tramite utilizzo dei software 

Aurora così come esposto nel capitolo 4. 

 

Figura 6 - Tempo di riverbero dello stato di fatto ottenuto tramite misura soundbook (misura n.1). 

  



 

 

 
Figura 7 - Tempo di riverbero dello stato di fatto ottenuto tramite misura soundbook (misura n.2). 

 

Figura 8 - Tempo di riverbero dello stato di fatto ottenuto tramite calcolo su foglio elettronico. 
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5.3.2 La proposta progettuale. 

I risultati del tempo di riverbero ottenuti tramite software e quelli ottenuti tramite calcolo su foglio elettronico 

presentano dei valori del tempo di riverbero sufficienti, se rapportati alla tipologia e alle dimensioni della sala, 

nonché alle sue condizioni di occupazione. Si riscontrano, però, dei valori del tempo di riverbero non 

soddisfacenti in relazione alle basse frequenze. 

Più che correzione, quindi, si vuol proporre un’ipotesi di miglioramento delle qualità acustiche della sala, alla 

luce anche di un nuovo intervento architettonico. 

Pertanto la proposta progettuale prevede: 

 il riposizionamento del controsoffitto ad una quota più alta (3,20 m); 

 l’aumento dei posti a sedere, sfruttando gli ulteriori spazi laterali (dagli attuali 60 posti a circa 100 posti a sedere). 

Come inizio, si è posta particolare attenzione a non rivestire di materiale fonoassorbente alcune superfici della 

sala che possono costituire dei riflettori utili ai fini di un buon ascolto, come ad esempio la parete o il soffitto in 

prossimità della sorgente, nel caso di una sala destinata alla diffusione del parlato. Il materiale fonoassorbente 

andrà distribuito pertanto sulle pareti in maniera equilibrata. Per tale motivo, attraverso l’utilizzo di criteri 

geometrici, si è ricavata la porzione di superficie del soffitto utile alla riflessione. Quindi si è potuto procedere 

ad un dimensionamento di massima dell’area del controsoffitto, dividendola in superficie riflettente e superficie 

fonoassorbente. 

In seguito, tutti i dati di progetto (le superfici così ottenute e i posti a sedere in aggiunta) sono state inseriti nel 

modello di calcolo del foglio elettronico: sebbene il risultato sia già molto soddisfacente, si è notato una 

discrepanza dai valori ottimali alle basse frequenze, intorno ai 200-300Hz. 

Pertanto si è pensato di introdurre, all’interno della superficie fonoassorbente già dimensionata, dei risuonatori 

di Helmholtz tarati su una frequenza di risonanza centrata sui 250Hz circa. 

Dato che il problema riscontato interessava un range di frequenze abbastanza limitato si è pensato di utilizzare 

tali risolutori senza il posizionamento di materiale fonoassorbente in aderenza, operazione che avrebbe 

aumentato il range di funzionamento a scapito del coefficiente di assorbimento [cfr a tal proposito Giuliana 

Benedetto in Spagnolo pag 612, fig 6.4.6]. 

La formula di risonanza di pannelli di questo tipo è approssimativamente data dalla relazione: 
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In cui c è la velocità del suono (m), P è la percentuale di foratura (area forata/area del pannello), d la distanza 

dalla parete rigida (m), t lunghezza efficace del collo dove t=(  
  

 
) (m), r è il raggio dei fori in m 

Si può notare che la frequenza di risonanza aumenta al crescere della percentuale di foratura ed è inversamente 

proporzionale allo spessore del pannello e alla distanza dalla parete. 

Partendo dalla temperatura della sala, fissata intorno ai 18°C si è calcolata c, dalla relazione 

  √ (
  
  
)       √            

Valida per la propagazione dell’onda sonora nei gas, in cui  =(cp/cv) rapporto tra i calori specifici del gas 

rispettivamente a pressione costante e a volume costante e (
  

  
) è il rapporto tra pressione e densità del mezzo, 

rapporto che resta inalterato a temperatura costante, e Tc la temperatura del mezzo in gradi centigradi. 

Assumendo dunque una Tc=18°C, si ottiene una c 342 m/s; con una foratura di raggio 1mm, disposta a 

quinconce equispaziata di 2,5cm si ottiene una P= 10% si ottiene una f0 250 Hz. 

 
    125            250            500 f0   



 

 

 

L’ipotesi progettuale propone, quindi, la realizzazione di un controsoffitto costituito da parti 

fonoassorbenti e da parti riflettenti; in particolare si prevede: 

 l’applicazione di pannelli fonoassorbenti e pannelli fonoassorbenti forati (risuonatori) sulla 

parte del soffitto che ricopre l’area dell’uditorio; 

 l’applicazione di pannelli riflettenti in corrispondenza del soffitto sovrastante l’area della 

sorgente; 

Sono stati scelti due tipi di pannelli fonoassorbenti da inserire nell’aula: 

1. Fantoni TOPAKUSTIK P64-20a, 60 cm x 60 cm. Diametro dei fori passante da 20mm, passo di 

foratura 64mm (percentuale foratura 7,1%). Montaggio a soffitto: profondità dell’intercapedine 

200mm in presenza/assenza di materassino in fibra poliestere, spessore 30mm; 

2. Fantoni TOPAKUSTIK P32-f, 60 cm x 60 cm. Diametro dei fori lato a vista da 3mm e sul retro 

da 12mm, passo di foratura 32mm con un ulteriore foro al centro di ogni modulo da 32mm 

(percentuale foratura 1,1%). Montaggio a soffitto: profondità dell’intercapedine 200mm in 

presenza/ assenza di materassino in fibra poliestere, spessore 30mm. (questi pannelli sono stati 

scelti in funzione di risuonatori). 



 

 

5.3.3 Caratteristiche tecniche dei pannelli Fantoni Topakustik: 

 

 



 

 

5.3.4 Calcolo del tempo di riverbero secondo l’ipotesi di progetto. 

Dati di progetto: 
 

Volume ambiente 

(Mq) 

  402,112 

Superficie ambiente (Mq)  125,66 

Numero persone (Mc/persona 

11,83) 

 100 

Densità   0,80 

fattore k (0,2 - 0,8)  0,30 

Tempo di riverbero ottimale ad 

2KHz 

 0,58 

 

Tempi di riverberazione ottimali per Hz: 

Frequenza: 125,00 250 500 1K 2K 4k 

sec: 1,05 0,82 0,70 0,64 0,58 0,64 

 

Calcolo unità assorbenti fisse: 
Frequenza  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1Kz 2Kz 4kz  

Aree unità assorbenti Mq: a a a a a a  

Sup. laterali e pavimento        materiali 

pavimento 125,66 0,03 0,09 0,25 0,31 0,33 0,44 moquette 

par.lat. 1 (escl.lavagna) 21,4 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 intonaco 

par.lat. 2 39,72 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 intonaco 

par.lat. 3 24,2 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 intonaco 

par.lat. 4 (escl.porte) 33,56 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 intonaco 

soffitto         

porzione riflettente 39,8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 legno 

porzione fonoassorbente 49,86 0,15 0,30 0,75 0,85 0,75 0,40 pan.fonoassorbenti 

porzione con risuonatori 36 0,90 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pannelli risuonatori 

elementi         

porte parete 4 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 metallo 

lavagna 2,8 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,05 linoleum 

cattedra 13,46 0,03 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 legno 

totale mq 392,46        

 

Totale unità assorbenti fisse: 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1Kz 2Kz 4kz 

46,09 64,71 71,95 86,09 83,62 80,42 



 

 

Calcolo unità assorbenti mobili: 
Frequenza  125 Hz 250 Hz 500 Hz 1Kz 2Kz 4kz  

unità assorbenti  

n. poltrone        materiali 

Ambiente pieno 0 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 sedia legno 

Ambiente pieno a 3/4 25 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 sedia legno 

Ambiente pieno a 2/4 50 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 sedia legno 

Ambiente pieno a 1/4 75 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 sedia legno 

Ambiente vuoto 100 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 sedia legno 

n.persone         

Ambiente pieno 100 0,20 0,40 0,55 0,60 0,60 0,50 persona seduta  

Ambiente pieno a 3/4 75 0,20 0,40 0,55 0,60 0,60 0,50 persona seduta 

Ambiente pieno a 2/4 50 0,20 0,40 0,55 0,60 0,60 0,50 persona seduta  

Ambiente pieno a 1/4 25 0,20 0,40 0,55 0,60 0,60 0,50 persona seduta 

Ambiente vuoto 0 0,20 0,40 0,55 0,60 0,60 0,50 persona seduta  

 

Totale unità assorbenti mobili: 

Frequenza 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1Kz 2Kz 4kz 

Ambiente pieno 20,00 40,00 55,00 60,00 60,00 50,00 

Ambiente pieno a 3/4 15,75 31,00 42,25 46,25 46,50 39,00 

Ambiente pieno a 2/4 11,50 22,00 29,50 32,50 33,00 28,00 

Ambiente pieno a 1/4 7,25 13,00 16,75 18,75 19,50 17,00 

Ambiente vuoto 3,00 4,00 4,00 5,00 6,00 6,00 

 

 

 

TOTALE UNITÀ ASSORBENTI: 

Frequenza 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1Kz 2Kz 4kz 

Ambiente pieno 66,09 104,71 126,95 146,09 143,62 130,42 

Ambiente pieno a 3/4 61,84 95,71 114,20 132,34 130,12 119,42 

Ambiente pieno a 2/4 57,59 86,71 101,45 118,59 116,62 108,42 

Ambiente pieno a 1/4 53,34 77,71 88,70 104,84 103,12 97,42 

Ambiente vuoto 49,09 68,71 75,95 91,09 89,62 86,42 



 

 

Tempo di riverberazione = (0,16 x volume sala) / Tot. U.A =      
 

 
 

 

Frequenza 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1Kz 2Kz 4kz 

Ambiente pieno 0,97 0,61 0,51 0,44 0,45 0,49 

Ambiente pieno a 3/4 1,04 0,67 0,56 0,49 0,49 0,54 

Ambiente pieno a 2/4 1,12 0,74 0,63 0,54 0,55 0,59 

Ambiente pieno a 1/4 1,21 0,83 0,73 0,61 0,62 0,66 

Ambiente vuoto 1,31 0,94 0,85 0,71 0,72 0,74 

Tempo ottimale 1,05 0,82 0,70 0,64 0,58 0,64 
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Sala a 3/4 Sala piena Ottimale



 

 

5.4 Conclusioni. 

Si ricorda che negli interventi di correzione acustica è di primaria importanza conoscere l’uso cui è 

destinato un determinato ambiente, le qualità acustiche di una sala riunioni sono assai differenti da 

quelle di una sala da concerto. Nello specifico, è necessario che il progettista non solo abbia ben note le 

leggi fisiche di propagazione del suono negli ambienti chiusi ma deve conoscere, inoltre, quali sono le 

qualità che fanno apprezzare l’ascolto della musica. Il segnale musicale prodotto da un’orchestra, ad 

esempio, è composto da suoni che variano con continuità e con discontinuità nel tempo, con cadenze 

ritmiche e non, con variazioni continue d’altezza, di timbro e d’intensità, caratteristiche queste che 

sono organizzate armoniosamente fra loro. Nel punto d’ascolto è necessario, quindi, che la mescolanza 

di onde dirette e riflesse determino una buona qualità del suono percepito.  

Ciò considerato, in siffatti e specifici ambiti di applicazione, è richiesto l’ausilio di figure tecniche 

specialistiche che sappiano valutare con competenza le diverse e complesse problematiche derivanti da 

precise esigenze. 
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Grafici dei Tempi di riverbero alle varie bande di frequenza 



 

 

 

 

 
Grafici tempo di riverbero Microfono 1 posizione A 

  

Grafici dei tempi di riverbero per 
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Grafici tempo di riverbero Microfono 2 posizione A  



 

 

 

 

 
Grafici tempo di riverbero Microfono 3 posizione A  



 

 

 

 

 
Grafici tempo di riverbero Microfono 1 posizione B  



 

 

 

 

 
Grafici tempo di riverbero Microfono 2 posizione B  



 

 

 

 

 
Grafici tempo di riverbero Microfono 3 posizione B  



 

 

 


