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1 INTRODUZIONE 

Oggetto del seguente lavoro è lo studio del comportamento acustico della sala interna di 

un edificio utilizzato per ospitare eventi sportivi, concerti musicali e convegni. Lo studio 

viene effettuato con l’obiettivo di realizzare un progetto di risanamento acustico che possa 

garantire agli spettatori una qualità di ascolto adeguata nelle diverse condizioni di utilizzo 

dell’impianto. Utilizzando strumenti di misura, software di gestione dati, fogli di calcolo 

excel e ipotizzando l’inserimento di materiali fonoassorbenti con opportune caratteristiche 

è stato possibile, almeno in via teorica, correggere le imperfezioni della sala migliorandone 

l’acustica. 

L’edificio in oggetto è il Palazzetto dello Sport “Gino Cesaroni”, sito lungo via Emilia 

Romagna presso il Comune di Genzano di Roma, la cui descrizione sarà ampiamente 

trattata in seguito. 

  

 

Palazzetto dello Sport 

 
Figura 1–1 Vista aerea del Palazzetto dello Sport 
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2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I principali riferimenti normativi, a livello internazionale, nazionale e regionale sono i 

seguenti: 

 

DPCM 1 marzo 1991 

“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”. 

 

Legge n° 447 del 26 ottobre 1995 

“Legge quadro sull’inquinamento acustico”. 

 

DPCM 14 novembre 1997 

“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

 

DPCM 5 dicembre 1997 

“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”. 

 

DM 16 marzo 1998 

“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”. 

 

LR n° 15 del 9 maggio 2001 

“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”. 

 

2.1 NORMATIVA TECNICA 

UNI EN ISO 3382 

“ Misurazione del tempo di riverbero di ambienti con riferimento ad altri parametri acustici”. 

 

UNI EN ISO 3382-2 

“Misurazione dei parametri acustici ambienti”. 

 

UNI EN ISO 12354-6 

“ Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazione dei prodotti”. 

 

UNI 10884 

“ Determinazione della capacità di fono-assorbimento degli ambienti chiusi”. 

 

UNI 11367:2010 

“Acustica in edilizia – Classificazione acustica delle unità immobiliari – Procedura di 

valutazione e verifica in opera”  



 

Corso di formazione per Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale 

2012/2013 

 
Comune di Genzano di Roma 

Progetto di risanamento acustico del Palazzetto dello Sport “Gino Cesaroni” 
Rev.00 

24/05/2013 

 

 Pag. 5/60 

 

3 DISTRIBUZIONE DEL SUONO NEGLI AMBIENTI CHIUSI 

3.1 CENNI DI TEORIA STATISTICA 

Quando il numero di onde presenti nell’ambiente cresce in modo cospicuo diventa 

scarsamente rilevante caratterizzare da un punto di vista fisico ciascuna di esse, conviene 

senza alcun dubbio considerarne i valori medi. Tuttavia la sola presenza di un elevato 

numero di onde non è un ipotesi sufficiente per garantire che le approssimazioni effettuate 

tramite un approccio statistico siano accettabili; lo diventa quando il campo acustico può 

definirsi perfettamente diffuso, ossia quando tutte le direzioni di propagazione e tutte le 

relazioni di fase sono equiprobabili.  

 

Quest’ultima, naturalmente, è una situazione limite, ben raggiunta solo in ambienti 

appositamente concepiti, detti camere riverberanti ; se però le irregolarità delle superfici e 

delle geometrie garantiscono una propagazione delle onde sufficientemente casuale, 

allora l’applicazione della teoria statistica diventa possibile ed i risultati prodotti saranno 

attendibili.  

 

Ai fini della comprensione si può vantaggiosamente supporre un comportamento del 

campo acustico del tutto simile a quello ipotizzato nel metodo geometrico, quindi come un 

infinito numero di raggi incoerenti che si propagano in tutte le direzioni possibili, ad ognuno 

dei quali è associata una frazione e0 dell’energia prodotta dalla sorgente. Ogni raggio, 

allora, porterà il seguente contributo alla densità di energia complessiva. 

 

 =       (3.1) 

 

con V volume dell’ambiente in questione, pertanto la frazione di energia sarà data da: 

 

 =       (3.2) 

 

dove S è l’area totale delle superfici interne, mentre n è il numero medio di riflessioni al 

secondo. Quest’ultimo valore, detto anche frequenza media di riflessione o di collisione, è 

espresso dalla relazione: 

 

(3.3) 

 
 

dalla quale si ricava il cammino libero medio delle onde: 

 
(3.4) 
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ossia la lunghezza del percorso medio tra una riflessione e la successiva. Un importante 

parametro relativo alle superfici è detto coefficiente di assorbimento: quando un’onda 

sonora impatta contro una superficie essa viene riflessa cedendo parte dell’energia 

posseduta alla superficie stessa. Il coefficiente di assorbimento α quantifica proprio la 

frazione di energia perduta dall’onda; tale valore, però, non è costante, ma dipende 

dall’angolo di incidenza dell’onda, per questa ragione ai fini dell’analisi statistica se ne 

impiega un valor medio, dato, ad esempio, dalla formula di Paris: 

 

(3.5) 

 

 

in cui  è l’angolo di incidenza. Inoltre è estremamente raro occuparsi di ambienti le cui 

superfici siano tali da avere tutte il medesimo coefficiente α , motivo per il quale si effettua, 

di norma, un ulteriore operazione di media.  

Se i e Si sono rispettivamente coefficiente di assorbimento ed area della superficie i-

esima, allora il coefficiente di assorbimento acustico medio dell’ambiente è espresso da 

 

(3.6) 

 

dove la grandezza A = i i Si è anche detta area di assorbimento acustico equivalente. 

 

Volendo, a questo punto, ricavare un’espressione per il tempo di riverbero, bisognerà 

dapprima studiare il decadimento dell’energia in seguito all’arresto di una sorgente sonora 

stazionaria. L’energia sottratta dalle superfici nell’unità di tempo è pari a: 

 

     (3.7) 

dove A è l’aria di assorbimento acustico equivalente, da cui l’incremento di energia per 

l’ambiente, sempre per unità di tempo 

 

(3.8) 

 

che può essere espresso in termini di densità volumetrica di energia D: 

 
(3.9) 
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Dunque l’incremento di energia dell’ambiente si otterrà combinando 3.8 e 3.9: 

 

 

    (3.10) 
 

Tra le ipotesi della teoria statistica, vi è quella di densità di energia costante in ogni punto 

in condizioni stazionarie, per cui nell’istante di tempo immediatamente precedente lo 

spegnimento della sorgente, tale densità varrà: 

 

(3.11) 

 

 

in seguito allo spegnimento, la potenza fornita dalla sorgente si annullerà e l’andamento 

temporale del decadimento potrà essere calcolato integrando la 1.10 dopo aver posto E=0 

Si otterrà 

    (3.12) 
 

dalla quale, ricordando la definizione di tempo di riverbero ed esplicitando l’esponente, si 

ha  

 

(3.13) 

 

Se ora nella 3.13 si va a sostituire il valore della velocità del suono c = 343 m/s si avrà 

quella legge che Sabine ricavò sperimentalmente e proprio per questo nota come 

Formula di Sabine :  

 

 

(3.14) 
 

Che può essere riscritta usando la 3.6 nel seguente modo: 

 

(3.15) 
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3.2 T60: OTTIMI TEORICI 

Quando si interrompe bruscamente il funzionamento di una sorgente sonora posizionata 

all’interno di un ambiente, si rileva che il livello sonoro non scende immediatamente a 

valori nulli, ma decresce più o meno lentamente. 

Questo fenomeno è dovuto alla presenza di onde riflesse che continuano a rimbalzare da 

una superficie all’altra, determinando la persistenza di un livello sonoro via via 

decrescente. Si definisce tempo di riverberazione di un ambiente T60, il tempo necessario 

affinché la densità di energia sonora nell’ambiente scenda ad un valore pari ad un 

milionesimo di quello che aveva quando la sorgente ha cessato di funzionare ovvero lo 

stesso tempo che intercorre tra lo spegnimento della sorgente e l’istante in cui il livello 

sonoro si riduce di 60 dB rispetto al valore iniziale. 

 

 
Figura 3–1 Curva di decadimento del tempo di riverbero 

 

Il tempo di riverberazione è pertanto una grandezza che descrive il comportamento del 

locale, mettendo in luce, in particolare, l’entità del fenomeno delle riflessioni sonore 

multiple contro le sue pareti. 

La relazione trovata da Sabine sperimentalmente, che lega il tempo di riverberazione con 

il volume dell’ambiente e le unità assorbenti presenti in esso, è la seguente: 

 

iA

V
T

*161.0
60   

dove: 

 

T60 = tempo di riverberazione [s]; 

V = volume del locale [m3]; 
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Ai = area equivalente di assorbimento [m2]. 

 

Per giungere alla precedente relazione è stato necessario imporre le seguenti quattro 

ipotesi semplificative 

1) la densità energetica D deve essere uniforme in tutto l’ambiente, o almeno deve 

essere tale la sua variazione in funzione del tempo, per poter ammettere che dD = 

(dD/dt)dt; 

2) i singoli valori del percorso libero dell’energia fra due urti successivi sulle pareti 

sono stati sostituiti da un valore medio lm (percorso libero medio), ai fini del calcolo 

per lm si è assunto il valore dedotto con considerazioni statistiche; lm = (4V/S) (si 

ricordi che tale valore è accettabile solo se l’ambiente ha forma “compatta”); 

3) l’andamento reale del fenomeno di assorbimento dell’energia sonora da parte delle 

pareti è stato schematizzato in un fenomeno di tipo regolare e continuo (ipotesi 

della continuità), ciò che ha consentito di regolarizzare la curva reale di estinzione 

in una curva perfettamente esponenziale; 

4) si è ammesso di poter calcolare il coefficiente medio di assorbimento acustico  

come media aritmetica ponderale dei singoli i, assumendo come pesi le 

corrispondenti aree Ai; ovvero, si è ammesso di poter tener conto, in modo globale, 

degli assorbimenti di energia mediante l’assorbimento totale , (si ricorda che ciò è 

in accordo con l’ipotesi di una distribuzione perfettamente uniforme dell’energia 

sonora nell’ambiente). 

 

È evidente che le precedenti ipotesi non sono mai tutte perfettamente verificate, tuttavia, in 

molti casi, ci si avvicina ad esse sufficientemente in modo tale da poter applicare con 

successo la relazione (3.15) da esse ottenuta (come del resto è dimostrato dal fatto che 

tale relazione coincide con quella trovata da Sabine per via sperimentale). 

 

Comunque non è raro il caso di ambienti nei quali ci si discosta eccessivamente dalle 

condizioni prima esposte, e per i quali pertanto, la relazione di Sabine dà risultati meno 

aderenti alla realtà.  

Infatti: 

 se l’ambiente ha una dimensione molto maggiore delle altre non è più molto corretto 

calcolare il libero percorso medio con la relazione: lm = 4V/S che è stata trovata per 

ambienti aventi le tre dimensioni paragonabili; 

 se l’ambiente è delimitato da poche grandi pareti piane, che quindi riflettono 

specularmente l’energia sonora, l’ipotesi che tale energia risulti diffusa con 

uniformità nell’ambiente non vale neppure in prima approssimazione, ed in tal caso 

non è corretto calcolare il coefficiente di assorbimento acustico come media 

aritmetica ponderale; 

 se le riflessioni successive di una qualunque parte dell’energia sonora circolante 

nell’ambiente non sono fra loro molto ravvicinate nel tempo, e l’assorbimento di 
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energia sonora in ogni singolo urto non è piccolo, cioè gli “scalini” nel diagramma 

che rappresenta la progressiva estinzione nel tempo della densità di energia sonora 

nell’ambiente non sono piccoli e numerosi, e non è valida quindi l’ipotesi della 

continuità. 

 

Inoltre la formula di Sabine non può essere applicata correttamente per ambienti molto 

assorbenti poiché quando il valore del coefficiente  di assorbimento acustico tende 

all’unità (pareti completamente assorbenti) le condizioni dell’ambiente si identificano, dal 

punto di vista della riverberazione, con quelle dello spazio libero, e quindi il tempo di 

riverberazione deve tendere al valore zero, invece la relazione per  = 1 la formula di 

Sabine da un valore finito anche se molto piccolo. 

 

L’ambiente ideale per calcolarne la durata convenzionale della coda sonora con la 

relazione di Sabine è, perciò, un ambiente non eccessivamente grande, di forma 

abbastanza semplice e con le tre dimensioni paragonabili, ed infine, dotata di pareti non 

troppo assorbenti ed opportunamente movimentate, in modo da diffondere 

convenientemente l’energia sonora. Contrariamente a quello che si può dedurre da un 

ragionamento un po’ semplicistico, basato sulle sole osservazioni fatte a proposito delle 

ipotesi di continuità, non sono invece favorevoli le condizioni in un ambiente 

parallelepipedo molto piccolo, sul tipo delle stanze di una casa di abitazione; infatti la 

regolarità della forma e la piccolezza dell’ambiente rendono particolarmente notevole 

l’effetto delle frequenze proprie dell’ambiente, creando una distribuzione molto disuniforme 

dell’energia sonora nell’ambiente stesso, con nodi e ventri assai intensi. 

 

Da quanto premesso è chiaro, che a seconda delle condizioni di ascolto, bisogna trovare il 

valore del tempo di riverberazione che coniuga le due esigenze contrapposte di buona 

intelligibilità e sufficiente livello di intensità: questo è il tempo di riverberazione ottimale.  

Esso deve assumere, un valore tale da offrire il miglior compromesso per l'influenza del 

campo sonoro riverberato sulla qualità dell'ascolto. In linea generale per sale destinate 

all'ascolto del parlato si riscontrano valori di T60 più brevi, a parità di altre condizioni, che 

per le sale destinate allo svolgimento di programmi musicali.  

 

I valori più brevi di T60 si riscontrano nelle sale in cui il suono diretto viene privilegiato 

rispetto a quello riverberato, come avviene per le sale cinematografiche e, in generale, 

quando sia presente un sistema elettroacustico di diffusione sonora. In questi casi infatti si 

può sopperire mediante l'impianto elettroacustico alla perdita di densità di energia sonora 

prodotta dal basso contributo del campo di riverberazione. Viceversa i valori ottimali più 

alti per T60 si riscontrano nel caso di ascolto di musica per organo nelle chiese. In questi 

casi infatti il fenomeno della riverberazione è già stato considerato dal compositore di 

questo tipo di musica come parte integrante del segnale musicale e l'ascolto in un 

ambiente poco riverberante risulterebbe grandemente impoverito. Un'altra considerazione 
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di carattere generale riguarda il fatto che il valore ottimale di T60 cresce leggermente 

all'aumentare del volume della sala, per una determinata destinazione d'uso. Ciò 

corrisponde intuitivamente al fatto che, all'aumentare del volume della sala, si accetta un 

lieve peggioramento della intelligibilità in favore del livello sonoro, assieme alla sensazione 

soggettiva di maggiore vastità dell'ambiente che viene spontaneamente associata ad una 

coda sonora più lunga. Il tempo di riverberazione ottimale per la banda di ottava con 

frequenza centrale pari a 500 Hz in funzione del volume e della destinazione d'uso del 

locale si può ricavare da questo grafico: 

 

 
Figura 3–2 Curve standard del T60 in funzione del volume della sala 

 

Si fissa in ascissa il valore del V della sala e si ricava il corrispondente valore del tempo di 

riverberazione in funzione dell’utilizzo della sala. 

A questo punto usando il grafico che traspone questo valore alle altre frequenze, si ricava 

graficamente, traslando la curva riferita ad 1 sec a 2000 Hz, il valore del tempo di 

riverberazione alle altre frequenze. 

 

 
Figura 3–3 Fattore moltiplicativo del T60 per le altre frequenze 
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4 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI FONOASSORBENTI 

L’assorbimento di energia sonora, da parte di materiali e strutture, può essere utilizzato 

per controllare le riflessioni delle onde acustiche e contenere il livello sonoro in un 

ambiente totalmente o parzialmente confinato. Questo, però, è possibile solo per quanto 

riguarda la parte riverberante del campo sonoro. 

Il fonoassorbimento da parte delle superfici presenti non ha alcun effetto sull’energia 

sonora che arriva direttamente dalla sorgente al ricettore. 

 

Si ricorda che in un ambiente il raggio limite, detto anche distanza critica, del campo 

sonoro libero o diretto è dato da: 

 

16*QRDC   

 

dove Q è il fattore di direttività della sorgente ed R è la costante dell' ambiente così 

definita: 

 

m

mTOTS
R








1

*
 

 

con αm coefficiente di assorbimento medio delle superfici interne, ed STOT area di tali 

superfici. 

 

 
Figura 4–1 Livello di pressione sonora in campo libero e semiriverberante 

 

Entro il raggio r (Dc) ogni variazione del potere fonoassorbente delle superfici non ha 

alcun effetto sul campo sonoro, mentre a distanze superiori un aumento di questo potere, 

ne ridurrà il livello agendo sul campo riverberante. 
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I materiali da costruzione normalmente utilizzati in edilizia come laterizi, intonaci, 

calcestruzzi, marmi, etc., hanno coefficienti di assorbimento acustico molto ridotti, di 

conseguenza, gli ambienti rivestiti esclusivamente con materiali di questo tipo risultano 

inevitabilmente troppo riverberanti quindi, la correzione acustica di un ambiente, 

introducendo un’opportuna quantità di materiali e/o elementi fonoassorbenti, spesso è una 

necessità. 

I materiali fonoassorbenti, sulla base del meccanismo di dissipazione dell’energia acustica 

in essi prevalente, vengono classificati in tre gruppi: 

 

Meccanismo di dissipazione Tipo di materiale 

Assorbimento per porosità Materiali porosi a struttura cellulare o fibrosa 

Assorbimento per risonanza di cavità Risuonatori di Helmholtz, Pannelli forati 

Assorbimento per risonanza di membrana Pannelli vibranti 
Tabella 4–1 Tipologia di materiali fonoassorbenti 

 

4.1 MATERIALI POROSI 

I materiali porosi presentano una struttura eterogenea, costituita da una matrice solida che 

racchiude piccole celle d’aria aperte verso l’ambiente. Le onde sonore che incidono sul 

materiale mettono in vibrazione l’aria contenuta entro le celle e la dissipazione dell’energia 

in calore, causata dai fenomeni di attrito viscoso, determina l’effetto di fonoassorbimento 

per porosità. 

Oltre all’effetto della viscosità, un altro sostanziale contributo all’attenuazione sonora, è 

dovuto allo smorzamento del moto oscillatorio delle particelle di aria provocato dalla 

resistenza al flusso della struttura porosa che determina una diminuzione di pressione dell' 

onda sonora che attraversa il materiale. La resistenza al flusso si può calcolare 

sperimentalmente misurando la portata d’aria che attraversa un campione in funzione 

della differenza di pressione ad esso applicata. 

 

I materiali fonoassorbenti porosi possono essere classificati come mostrato in tabella. 
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Struttura Materiali  

cellulari di origine minerale vetro cellulare 

 

cellulari sintetici poliuretano espanso 

 

fibrosi di origine vegetale fibre in legno mineralizzato 

 

fibrosi di origine minerale lana di vetro, lana di roccia 

 

fibrosi sintetici fibre poliestere 

 

Tabella 4–2 Classificazione dei materiali porosi 

 

Di solito tali materiali vengono impiegati per il controllo delle frequenze medio-alte e per la 

realizzazione di strutture fonoassorbenti e fonoisolanti come controsoffitti, contropareti e 

sistemi di controllo acustico di tipo misto. 

Inoltre, questo tipo di materiali se opportunamente dimensionati in spessore oppure 

distanziati dalla superficie da trattare, possono estendere le loro proprietà fonoassorbenti 

verso frequenze inferiori, determinando così una maggiore efficacia del trattamento 

acustico verso queste regioni di frequenza, ove necessario. 
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Figura 4–2 Diagrammi Coefficiente di assorbimento-frequenza 

 

 

4.2 ASSORBIMENTO PER RISONANZA IN CAVITÀ 

I materiali porosi offrono buone capacità fonoassorbenti alle frequenze medio-alte, ma per 

riuscire a controllare le frequenze medio-basse si dovrebbero utilizzare spessori molto 

elevati oppure ricorrere al discostamento dalla superficie da trattare e non sempre è 

possibile. 

In questo caso può essere necessario ricorrere a sistemi alternativi; uno di questi è 

costituito dai cosiddetti risuonatori di Helmholtz, o risonatori a cavità, i quali agiscono 

come delle vere e proprie trappole per le frequenze medio-basse. 

Il risuonatore di Helmholtz ha una forma simile ad una bottiglia ed è costituito da un collo 

piuttosto stretto che conduce ad un’ampia camera d’aria interna. Normalmente tali 

dispositivi vengono posizionati o ricavati all'interno di strutture rigide per ottimizzarne il 

funzionamento, ma anche l'uso come elementi mobili, oggigiorno è abbastanza diffuso per 

la correzione acustica delle sale di ascolto, studi di registrazione, etc. 

 

 
Figura 4–3 Schema del risuonatore di Helmhotz 

 

La massa d’aria contenuta nella camera interna costituisce con quella del collo un sistema 

meccanico del tipo massa-molla che, dissipando termicamente l'energia di vibrazione delle 
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particelle di aria, determina l'assorbimento di una determinata banda di frequenze; questi 

sistemi sono selettivi, quindi il suono viene assorbito intorno ad una particolare frequenza 

detta di risonanza che può essere calcolata con la relazione: 

 

  Vdl

Sc
fr

*8.02 



 

 

con c velocità del suono in aria in m/s; 

con S area de della sezione del collo in m2; 

con  l lunghezza del collo in m; 

con d diametro del collo in m; 

con V volume della cavità interna in m3. 

 

Modificando la larghezza del collo o il volume della camera interna è possibile spostare la 

frequenza di risonanza del sistema , oppure, inserendo del materiale fonoassorbente nella 

camera interna, è possibile ampliare la larghezza della banda di azione, anche se ciò 

determina una diminuzione delle capacità di assorbimento in corrispondenza della 

frequenza di risonanza. 

 

 
Figura 4–4 Frequenza di risonanza con e senza materiale assorbente 

 

 

4.3 PANNELLI FORATI 

I pannelli forati sono costituiti da lastre dotate di foratura, posate ad una certa distanza  

dalla parete di base, in modo da realizzare un insieme di risonatori di Helmholtz. 

Le onde sonore incidenti mettono in vibrazione i volumi d’aria retrostanti i fori per cui il 

pannello reagisce per risonanza di cavità; l’effetto di fonoassorbimento è determinato dalla 

dissipazione dell’energia di vibrazione per attrito viscoso dell’aria. Come i risuonatori di 

Helmholtz, la frequenza di risonanza dipende dal diametro del foro, dallo spessore del 

pannello (collo) e dal volume della camera d'aria retrostante ed inoltre dal rapporto tra 

l'area dei fori e quella del pannello. La frequenza di risonanza è calcolabile secondo la 

seguente formula: 
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hD

pc
fr

2
 

 

con c velocità del suono in aria in m/s; 

con p  rapporto tra l'area dei fori e quella del pannello; 

con D profondità dell'intercapedine di aria; 

con h spessore del pannello; 

con = o,8*d ; con d diametro del collo; 

 

 
Figura 4–5 Schema di installazione pannelli forati 

 

 

analogamente ai materiali porosi, l'opportuno discostamento dalla superficie di base ne 

aumenta l'efficienza verso le medio-basse frequenze ed una parziale coibentazione 

dell'intercapedine di aria retrostante il pannello, oltre ad impedire risonanze indesiderate 

del volume di aria, ne innalza la frequenza di assorbimento, aumentando così l'efficienza 

verso frequenze più basse. 

 

4.4 PANNELLI VIBRANTI 

Si tratta di pannelli che vengono messi in oscillazione dall’onda sonora; parte dell’energia  

viene così convertita in lavoro di deformazione del pannello. Le vibrazioni del pannello 

vanno opportunamente smorzate in modo da aumentare la dissipazione di energia sonora 

e limitare la trasmissione del suono sul fronte opposto. Se questo tipo di pannelli, 

opportunamente dimensionati,  vengono collocati ad una certa distanza dalla parete rigida 

e parallelamente ad essa e sono completamente a tenuta d'aria, essi costituiranno una 

massa oscillante accoppiata ad un elemento elastico costituito dall’aria nell’intercapedine 

tra pannello e parete. Lo smorzamento dell’oscillazione sarà dovuto agli attriti interni al 

pannello che dissiperà l'energia acustica in termica, che sarà a sua volta assorbita dalla 

parete retrostante. 

Il massimo effetto fonoassorbente del sistema oscillante si riscontrerà per le frequenze 

prossime alla sua frequenza naturale di risonanza. 
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Normalmente si ricorre all'uso di questi sistemi per il controllo nel campo delle medio-

basse e basse frequenze. 

 

 
Figura 4–6 Schema di funzionamento del pannello vibrante 

 

 

La frequenza di risonanza del sistema è calcolabile con la seguente formula: 

 

  











m

k
md

c
fr

2

0

2

1 


 

 

con m massa del pannello in Kg/m2; 

con d  spessore intercapedine d'aria in m; 

con  densità dell'aria in Kg/m3; 

con  c  velocità del suono in aria in metri/secondo; 

con k rigidezza del pannello in funzione dello spessore e del tipo di materiale. 

 

4.5 CORPI ASSORBENTI 

Oltre ai vari tipi di materiale e pannelli che vengono applicati a pareti e soffitti per renderli 

acusticamente assorbenti, negli ambienti nei quali la superficie trattabile è insufficiente per 

ottenere l’assorbimento equivalente richiesto, si possono utilizzare i “corpi assorbenti”, 

che, essendo elementi sospesi nel volume dell'ambiente, espongono una superficie 

assorbente maggiore rispetto all'area  che occuperebbe la stessa quantità di materiale 

posto a parete o a soffitto. 

Una delle forme più ricorrenti è il pannello "baffle", ma si possono trovare corpi assorbenti 

di diverse morfologie. Il contributo al fonoassorbimento è dato dalla porosità del materiale 

di cui sono fatti e alcuni tipi funzionano anche come risuonatori. 

I baffles, generalmente, sono costituiti da materassini rettangolari, in lana di vetro o in lana 

di roccia e vengono sospesi per mezzo di ganci o tiranti, all’altezza desiderata. 
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Figura 4–7 Tipologia di Baffles 

 

 

5 LA MISURA DEL COEFFICIENTE DI ASSORBIMENTO 

La norma ISO 354 - 1985 [UNI EN 20354] riguarda le modalità per la determinazione del 

coefficiente di assorbimento acustico di materiali e strutture fonoassorbenti in camera 

riverberante. 

Il campione da esaminare deve avere una superficie di circa 12 m2 e comunque non 

inferiore ai 10 m2.  

Nella camera riverberante viene misurato il tempo di riverberazione con e senza il 

campione da esaminare e dai valori ottenuti, utilizzando la formula di Sabine, si ottengono 

i valori dell’assorbimento totale della sala nei due casi; dalla differenza dei due, 

l’assorbimento dovuto al campione diviso per la sua superficie, fornirà il coefficiente  a 

incidenza diffusa per ogni banda di frequenza. 

La norma specifica tutti i requisiti fondamentali; dal volume della camera riverberante 

(150/200), alle proporzioni geometriche (la massima lunghezza interna lmax deve 

rispettare la condizione lmax<1.9V1/3), dai valori massimi di area di assorbimento 

equivalente delle superfici interne, alle condizioni di diffusività del campo sonoro ed 

ovviamente, descrive le condizioni ambientali e le procedure delle misurazioni. 
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Figura 5–1 Schema di misurazione coefficiente di assorbimento dei materiali 

 

Per la determinazione dell’assorbimento acustico di un materiale, la normativa ISO 

prevede, oltre alla misura per incidenza diffusa, anche un altro metodo noto come metodo 

del tubo ad onde stazionarie o tubo di Kundt, per le misure ad incidenza normale (0°). 

Il metodo ha il vantaggio di avere dimensioni contenute, di non richiedere complesse 

attrezzature di supporto e di utilizzare soltanto un piccolo campione. Viene usato 

soprattutto per materiali porosi. 

Ad una estremità del tubo viene posto il campione da esaminare e all’altra trova posto un 

piccolo altoparlante ed un microfono con sonda mobile. Attivando l’altoparlante a una 

determinata frequenza, si formano onde stazionarie dovute all’interazione fra l’onda 

emessa e quella riflessa dal campione. L’andamento dell’onda stazionaria, e quindi 

l'andamento dei valori della pressione sonora lungo il tubo, danno importanti informazioni 

sul coefficiente di assorbimento del materiale che si sta testando. 
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Figura 5–2 Schema di misurazione Metodo di Kundt 

 

Tuttavia, quando l’onda sonora incide perpendicolarmente sulla superficie, il valore di  è  

maggiore che nel caso in cui provenga da altre direzioni, quindi è più utile, ai fini di calcoli 

di acustica architettonica, la conoscenza del coefficiente di assorbimento  per angoli di 

incidenza delle onde sonore variabili casualmente fra 0° e 90°, considerando che nella 

formula di Sabine viene ipotizzato un campo sonoro perfettamente diffuso. 

 

In ultima analisi si fa presente che per classificare i materiali fonoassorbenti viene adottata 

la norma EN ISO 11654 che indica le classi acustiche dei materiali da A ad E, con curve di 

assorbimento misurate in laboratorio. La classe A possiede le migliori capacità di 

assorbimento mentre la E indica capacità inferiori. Anche le modalità di messa in opera, 

oltre alle proprietà intrinseche dei materiali, determinano la relativa classe di 

appartenenza. 

Il sistema di classificazione aiuta a valutare e selezionare il materiale adatto alle esigenze 

della progettazione acustica. 

 

 
Figura 5–3 Classi acustiche dei materiali fonoassorbenti 
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6 NORMA TECNICA UNI EN ISO 3382 

La norma tecnica internazionale, approvata dal CEN il 10 dicembre 1999, specifica i 

metodi per la misurazione del tempo di riverberazione negli ambienti. 

 

Non è limitata agli auditori o alle sale da concerto, ma trova applicazione anche negli 

ambienti in cui si tengono discorsi o musica o per i quali il fattore di protezione acustica è 

importante. 

 

Essa descrive il procedimento di misurazione, le apparecchiature necessarie, la copertura 

richiesta e il metodo di valutazione dei dati e di presentazione del resoconto di prova. 

Inoltre è intesa per l’applicazione di moderne tecniche di misurazione digitale e per la 

valutazione di parametri acustici ambientali derivati dalle risposte agli impulsi. 

 

Curva di 
decadimento 

Decadimento del livello della pressione sonora in funzione del tempo in un punto 
dell’ambiente dopo la cessazione della sorgente sonora 

Metodo del rumore 
interrotto 

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 a banda limitata 

Metodo di risposta 
integrata all’impulso 

Metodo per ottenere curve di decadimento mediante integrazione inversa delle 
risposte all’impulso quadro 

Risposta all’impulso 
Diagramma, in funzione del tempo, della pressione sonora ricevuta in un ambiente 
quale risultato di un eccitamento dell’ambiente da parte di una funzione delta di 
Dirac 

Tempo di 
riverberazione 

T è il tempo, espresso in secondi, necessario affinché il livello di pressione sonora 
diminuisca di 60 dB, ad un tasso di decadimento indicato dalla regressione lineare 
dei minimi quadrati della curva di decadimento misurata da un livello minore del 
livello iniziale da 5 dB fino a 35 dB 

Tabella 6–1 Definizioni della Norma ISO 3382 

 

Di seguito si riportano le specifiche tecniche che la norma tecnica prevede per la 

misurazione del Tempo di riverbero. 

 

Condizione di misurazione 

Le misurazioni del tempo di riverberazione possono essere eseguite con l’ambiente che si 

trova in uno o in tutti gli stati di occupazione. Se l’ambiente è provvisto di componenti 

regolabili per fornire condizioni acustiche variabili, può risultare importante eseguire delle 

misurazioni separate con questi componenti in ognuna delle loro normali posizioni di 

regolazione. La temperatura e l’umidità relativa dell’aria nell’ambiente dovrebbero essere 

misurate con un’accuratezza rispettivamente di ±1 °C e ±5%. 

 

Sorgente sonora 

La sorgente sonora dovrebbe essere il più possibile simile all’omnidirezionale. Deve 

produrre un livello di pressione sonora sufficiente a generare le curve di decadimento con 

il minimo campo dinamico richiesto senza alcuna contaminazione da parte del rumore di 

fondo. Gli altoparlanti commerciali di uso domestico non sono accettabili come sorgente 
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omnidirezionale. Nel caso di misurazione di  risposte agli impulsi utilizzando sequenze 

pseudocasuali, il livello di pressione sonora richiesto potrebbe essere abbastanza basso 

dato che è possibile un forte miglioramento del rapporto segnale/rumore grazie alla 

mediazione correlata. In caso di misurazioni eseguite non utilizzando la mediazione 

sincrona o altre tecniche per intensificare il campo di decadimento, è necessario che il 

livello della sorgente generi almeno 45 dB maggiori del livello del rumore di fondo nella 

corrispondente banda di frequenza. Se si deve misurare solo T20, è sufficiente creare un 

livello di almeno 35 dB maggiori del livello del rumore di fondo. 

 

Microfoni, attrezzature di registrazione ed analisi 

I microfoni omnidirezionali devono essere utilizzati per rilevare la pressione sonora e 

l’uscita può essere rilevata, o direttamente 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, oppure da un registratore di segnale per la successiva analisi. 

L’apparecchiatura di misurazione deve soddisfare le esigenze di un misuratore di livello 

sonoro (fonometro) del tipo 1 in conformità alla IEC 651. I filtri di ottava o di terzo di ottava 

devono essere conformi alla IEC 1260. 

 

Posizioni di misura 

Dato che una misurazione può essere richiesta per vari scopi, il numero delle posizioni di 

misura è scelto per conseguire un’adeguata copertura nell’ambiente. Le posizioni dei 

microfoni devono essere distanti almeno metà lunghezza d’onda, cioè una distanza 

minima di circa 2 m per il campo di frequenza comune. La distanza tra ogni postazione 

microfonica e la più vicina superficie di riflessione, compreso il pavimento, deve essere di 

almeno un quarto di lunghezza d’onda, cioè generalmente circa 1 m. Nessuna postazione 

microfonica deve essere troppo vicina ad una posizione di sorgente per evitare 

un’influenza troppo forte da parte del suono diretto. 

 

Metodo del rumore interrotto 

Si deve utilizzare una sorgente ad altoparlante ed il segnale in ingresso nello stesso deve 

essere derivato dal rumore elettrico a larga banda casuale o pseudocasuale. Se si usa un 

rumore pseudo-causale, lo stesso deve cessare casualmente senza usare una sequenza 

di ripetizione. La sorgente sonora dovrebbe essere il più omnidirezionale possibile.  

Per le misurazioni in bande di ottava, la larghezza di banda del segnale deve essere 

maggiore di un ottava e per le misurazioni in banda di terzo di ottava la larghezza del 

segnale deve essere maggiore di terzo di ottava. Lo spettro deve essere ragionevolmente 

piatto nell’ambito della banda di ottava reale che deve essere misurata. La durata 

dell’eccitazione dell’ambiente deve essere sufficiente per permettere al campo sonoro di 

raggiungere uno stato stazionario prima di decadere, e pertanto è essenziale irradiare il 

rumore per un periodo minimo di T/2 secondi. Per grandi volumi, la durata dell’eccitazione 

deve essere di almeno alcuni secondi. 
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Numero delle misurazioni 

Il numero delle postazioni microfoniche utilizzate è determinato dalla copertura richiesta. 

Tuttavia, in vista della casualità intrinseca della sorgente sonora, è necessario mediare su 

di un numero di misurazioni eseguite ad ogni postazione per ottenere una ripetibilità 

accettabile. 

Pertanto si devono compiere un minimo di tre misurazioni in ogni posizione e mediare i 

risultati. 

Quindi, o trovare i tempi di riverberazione per tutte le curve di decadimento e prendere il 

valore medio, oppure effettuare una media quadratica dei decadimenti della pressione 

sonora e trovare il tempo di riverberazione della curva di decadimento risultante. 

Il metodo utilizzato deve essere annotato nel resoconto di prova. Se si usa la mediazione 

d’insieme, è concesso eseguire solo una misurazione ad ognuna delle 18 postazioni 

minime installate, invece di usare sei postazioni con tre misurazioni ad ognuna. 

 

Resoconto di prova 

Il resoconto di prova deve stabilire che le misurazioni sono state effettuate in conformità 

con la norma tecnica e deve comprendere: 

a) il nome ed il luogo dell’ambiente esaminato 

b) una bozza della planimetria dell’ambiente con l’indicazione della scala 

c) il volume dell’ambiente 

d) per sale di conferenza o di musica: il numero ed il tipo dei posti a sedere (per 

esempio se imbottiti o meno); se imbottiti e se le informazioni sono disponibili: lo 

spessore ed il tipo dell’imbottitura, il tipo del materiale di rivestimento (sedili porosi o 

non porosi, rialzati o abbassati) e quali parti del sedile sono rivestite 

e) una descrizione della forma e del materiale delle pareti e del soffitto 

f) lo stato o gli stati di occupazione durante le misurazioni ed il numero degli occupanti 

g) la condizione di ogni attrezzatura variabile quali i teloni, il sistema di monitoraggio 

del pubblico, i sistemi elettronici di intensificazione della riverberazione, ecc. 

h) per i teatri, se i teloni di sicurezza o i teloni decorativi sono alzati o abbassati 

i) una descrizione, se necessaria, dell’arredo del proscenio, comprese tutte le 

recinzioni per i concerti, ecc. 

j) la temperatura e l’umidità relativa nell’ambiente durante la misurazione 

k) il tipo e la posizione delle sorgenti sonore utilizzate 

l) una descrizione del segnale sonoro utilizzato 

m) la copertura scelta compresi i dettagli delle postazioni microfoniche, preferibilmente 

riportate su di uno schema unitamente alle altezze a cui sono posti i microfoni 

n) la descrizione degli apparecchi di misurazione, della sorgente e dei microfoni e se 

sono stati impiegati registratori a nastro 

o) la data della misurazione ed il nome di chi ha effettuato le misurazioni. 
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7 DESCRIZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “PALACESARONI” 

7.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Il comune di Genzano di Roma è situato sul versante esterno del cratere vulcanico del 

lago di Nemi lungo la via Appia, ad una altezza di 465 m. s.l.m., e all’interno del Parco 

Regionale dei Castelli Romani. Ricade in provincia di Roma e la sua popolazione attuale è 

di circa 22.653 abitanti. 

Il comune di Genzano si è dotato di classificazione acustica del territorio comunale in base 

alla Legge n. 447 del 1995 seguendo le modalità indicate dalla normativa regionale in 

materia.  

Il palazzetto dello sport “PalaCesaroni” è situato nel comune di Genzano di Roma in Via 

Emilia Romagna . 

 

7.2 ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA 

La legge 26 ottobre 1995 n. 447, legge quadro sull'inquinamento acustico, indica, all'art. 6, 

tra le competenze dei Comuni, la classificazione acustica del territorio secondo i criteri 

previsti dalla legge regionale. La classificazione acustica deve essere effettuata 

suddividendo il territorio in zone acusticamente omogenee in applicazione dell'art. 1, 

comma 2 del D.P.C.M. 14.11.1997 tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso così 

come individuate dagli strumenti urbanistici in vigore.  

Di seguito vengono riportate le classi acustiche ed i valori limite di cui al D.P.C.M. 

14.11.1997 

 

Classe I 

aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree 
destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse 
urbanistico, parchi pubblici 

Classe II 
aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane 
interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con 
limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali 

Classe III 

aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare 
locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività 
industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici 

Classe IV 

aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso 
traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali 
e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande 
comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole 
industrie. 

Classe V 
aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti 
industriali e con scarsità di abitazioni 

Classe VI 
aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate 
da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 

Tabella 7–1 Tabella A DPCM 14/11/1997 - Classificazione del territorio comunale (art. 1) 
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Valore limite di emissione : il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in 

prossimità della sorgente stessa. 

 

Tabella 7–2 Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2) 

 

 
Valore limite di immissione : il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore 

nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. 

 
Tabella 7–3 Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A) (art.3) 

 

 
Valore limite di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le 

metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obbiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95. 

 
Tabella 7–4 Tabella D: valori di qualità - Leq in dB (A) (art.7) 
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Il Comune di Genzano ha approvato la zonizzazione acustica con Delibera Consiglio 

Comunale n. 33 del 27 maggio 2004. Facendo riferimento alle NTA ed alle tavole di 

dettaglio si rileva che il palazzetto dello sport “PalaCesaroni” ricade in CLASSE III. La 

tabella seguente fornisce la definizioni delle classi urbanistiche definite nell’ambito della 

classificazione acustica adottata. 

 

 

 
Figura 7–1 Classe acustica del Palazzetto dello sport "PalaCesaroni" 

 



 

Corso di formazione per Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale 

2012/2013 

 
Comune di Genzano di Roma 

Progetto di risanamento acustico del Palazzetto dello Sport “Gino Cesaroni” 
Rev.00 

24/05/2013 

 

 Pag. 28/60 

 

 

 
Tabella 7–5 Zonizzazione acustica Comune di Genzano - classi acustiche 
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7.3 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E COSTRUTTIVE 

La struttura su base rettangolare del palazzetto è costituita da un piano fuori terra costruito 

in muratura portante in CLS armato e da una copertura a volta in legno. Le dimensioni 

esterne del fabbricato sono di circa 57,40 mt x 51.50 mt ed ha un’altezza massima nel 

punto centrale della copertura di 16,50 mt (vedi tavole 1 e 2) 

Il palazzetto sostanzialmente si articola su di un solo livello, impostato a quota 0,00 mt, 

dove trova ubicazione il campo da gioco. A partire da quota 0.00 mt  fino a quota 4.00 mt, 

si sviluppano le gradinate per il pubblico spettatore posizionate sui due lati maggiori. A 

partire da quota 4.00 mt si sviluppano lungo le stesse pareti dove si trovano le tribune, 

finestre e porte/finestre adibite ad uscite d’emergenza, aventi un’ altezza di 2,40 mt. 

 

 
 

Figura 7–2 Viste laterale e frontale del palazzetto dello Sport 

 

Di seguito sono elencati il volume interno ed i materiali presenti all’interno del Palazzetto 

dello Sport, le misure degli stessi espressi in mq, indicando i vari coefficienti di 

assorbimento utili al calcolo dell’acustica interna. 

 

Volume Palazzetto dello Sport 37538 m
3
 

  

MATERIALI SUPERFICI (mq) 

Soffitto (legno) 3255.70  

Campo da gioco (parquet) 1065.60  

Gradinate spalti (cemento) 498.90  

Seggiolini (plastica) 597.80  

Pavimento (ballatoio) 824.00  

Pareti laterali 1 (eraclit) 529.60   

Pareti laterali 2 (cemento) 551.80  

Finestre e porte (vetro)  280.00  

Grata vetrocemento 34.20  

Bocchette ventilazione locale 12.6  

Tabella 7–6 Caratteristiche dei materiali costruttivi 
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Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k 

 
coefficiente di assorbimento α 

pavimento campo gioco 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 

pavimento ballatoio 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 

par.lat. 1 eraclit 0,15 0,25 0,65 0,6 0,55 0,9 

par.lat. 1 cemento 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 

gradinate spalti 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 

soffitto centrale 0,3 0,25 0,2 0,17 0,15 0,1 

finestre vetro e porte 0,18 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 

grata vetrocemento 0,1 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 

seggiolini plastica 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 

bocchette ventilazione 0,15 0,2 0,3 0,35 0,3 0,2 

Tabella 7–7 Coefficienti di assorbimento dei materiali all'interno del Palazzetto dello Sport 

 

  

  
Figura 7–3 Viste interne al palazzetto dello Sport 
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7.4 CALCOLO DEL T60 OTTIMO TEORICO 

L’analisi teorica delle proprietà acustiche del Palazzetto dello Sport di Genzano si basa sul 

calcolo del tempo di riverbero. 

Lo studio previsionale servirà per definire il “modello teorico” del palazzetto attraverso il 

quale, effettuando le opportune correzioni acustiche, sarà possibile ipotizzare le differenti 

destinazioni d’uso. 

 

L’ispezione effettuata sul luogo si è resa necessaria per prendere visione dei materiali 

presenti all’interno della sala individuando le “unita assorbenti” al fine di eseguire uno 

studio previsionale del tempo di riverberazione del palazzetto, prima di eseguire le misure 

effettive. 

 

L’intento è quello di attuare una serie di interventi sulle unità assorbenti fisse all’interno del 

palazzetto per ottenere caratteristiche acustiche compatibili con l’utilizzo dello stesso per 

eventi sportivi e contemporaneamente avvicinarsi ad una soluzione coerente con il 

possibile utilizzo del palazzetto per convegni o eventi musicali. 

 

Il parametro principale per migliorare le caratteristiche acustiche del palazzetto è il tempo 

di riverbero; quest’ultimo, anche chiamato coda sonora, dipende dal volume dell’ambiente 

e dalle unità assorbenti presenti.  

 

7.4.1 T60 OTTIMALE PER AMBIENTI DESTINATI AD ATTIVITÀ SPORTIVE 

In generale per volumetrie molto elevate come per il caso oggetto di studio (circa 38.000 

m3), e per ambienti destinati ad eventi sportivi si applica quanto previsto dalla norma UNI 

11367:2010. 

La norma che riporta la classificazione acustica delle unità immobiliari e la relativa 

procedura di valutazione e verifica in opera, nella Appendice C fornisce le caratteristiche 

acustiche interne degli ambienti con particolare riferimento al Tempo di riverberazione T60 

ed ai descrittori acustici C50 e STI. 
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Per quanto riguarda il parametro T60 il valore ottimale medio per frequenze tra 500Hz e 1k 

Hz sono ricavabili dalle seguente espressione: 

 

T60-Ottimale = 1.27*Log10(V) – 2.49 [sec] 

 

dove V è il volume in m3 dell’ambiente e la formula è valida per un ambiente non occupato 

ed adibito ad attività sportive. 

Nella figura seguente è riportato l’andamento del T60-OTTIMALE in funzione del volume. 

 

 
Figura 7–4 Valori ottimali del tempo di riverberazione medio tra 500Hz e 1kHz in ambienti adibiti al 

parlato e ad attività sportiva (UNI 11367:2010) 

 

La norma, inoltre, specifica che i valori del Tempo di riverberazione T60 ad ambiente non 

occupato, in tutte le bande di frequenza comprese tra 250Hz e 4kHz, rispettino il seguente 

criterio: 

T60 <= 1.2* T60-Ottimale 

 

Per quanto riguarda i descrittori acustici C50 (indice di chiarezza) e STI (Speech 

Trasmission Index), la norma riporta dei valori consigliati in relazione alla diversa 

destinazione d’uso dell’ambiente. 
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Tabella 7–8 Valori consigliati per C50 e STI (UNI 11367:2010) 

 

Applicando la formula descritta nella Norma UNI 11367:2010, si ottiene un tempo di 

riverbero ottimale pari a: 

 

37538 m3

3.32 sec

3.98 sec

V 

Calcolo del Tempo di riverbero ottimale secondo UNI 11367:2010

<= 1.2*Rt60 ottimale

1.27*Log10 (V)-2.49T60  ottimale 500-1k Hz

T60  250-4k Hz  
Tabella 7–9 Calcolo del Tempo di riverberazione ottimale per il Palazzetto dello Sport secondo la 

Norma UNI 11367:2010 

 

7.4.2 T60 OTTIMALE PER AMBIENTI DESTINATI AD ATTIVITÀ MUSICALI E CONVEGNI 

In questa seconda ipotesi, diversi esperimenti condotti in sale di buona qualità acustica 

utilizzate con tipologie di musica e parlato per correlare tipo di musica con utilizzo 

dell’ambiente e volume dello stesso, hanno rivelato che esiste un tempo di riverbero ottimo 

ovvero che consente di definire la correttezza della coda sonora in un ambiente. 

Il tempo di riverbero ottimo, per la frequenza di 2k Hz, si ricava dalla seguente formula: 

 

T 60 ottimale, 2kHz = k*(V)^1/9 

 

dove V è il Volume dell’area in m3, mentre k è una costante che assume valori diversi in 

funzione della destinazione d’uso variabile tra 0.2 e 0.8.  

Nel caso oggetto di studio sono stati considerati i seguenti valori: 

- k = 0,3 per il parlato (convegni) 

- k= 0,7 per la musica (concerti) 

 

Tale ipotesi, a seguito dell’applicazione dei fattori correttivi per le altre frequenze (vedi 

fig.3-3), conduce alle due curve ottimali per il T60 mostrate nel grafico seguente. 
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Curve RT60 Ottimali
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Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 1.74 1.35 1.16 1.06 0.97 1.06

Tempo di riverberazione ottimale per Hz - convegni

 

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 4.06 3.16 2.71 2.48 2.26 2.48

Tempo di riverberazione ottimale per Hz - musica

 
Figura 7–5 Curve teoriche del T60 per musica e parlato 

 

L’approccio metodologico adottato al fine di operare la soluzione progettuale ottimale, è 

quello di stimare, in prima approssimazione, mediante formula di Sabine, il Tempo di 

Riverberazione dell’ambiente in esame privo di correzione acustica, per ottenere una 

situazione di partenza cui applicare scelte progettuale che ne consentano la buona qualità 

acustica. 

 

La situazione esistente, che definisce la qualità acustica del locale, è rappresentabile 

attraverso l’analisi dei materiali costruttivi presenti e dei rispettivi valori del coefficiente di 

assorbimento  sulle frequenze da 125Hz a 4000Hz. 

Attraverso questi parametri è possibile quindi calcolare le unità assorbenti fisse alle quali 

saranno aggiunti i valori delle unità assorbenti mobili rappresentate dalla distribuzione del 

pubblico all’interno dell’ambiente. Le tabelle seguenti riportano i calcoli effettuati 

considerando che la massima capienza del palazzetto è di 854 persone. 

Alla fine attraverso la formula di Sabine viene definito un valore del tempo di riverbero del 

locale nella situazione esistente. 
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125 250 500 1k 2k 4k

Tipo di Superficie Superfici m
2

pavimento campo gioco 1065.6 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07

pavimento ballatoio 824.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

par.lat. 1 eraclit 529.6 0.15 0.25 0.65 0.6 0.55 0.9

par.lat. 1 cemento 551.8 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

gradinate spalti 498.9 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

soffitto centrale 3255.7 0.3 0.25 0.2 0.17 0.15 0.1

finestre vetro e porte 280.0 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02

grata vetrocemento 34.2 0.1 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02

seggiolini plastica 597.8 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

bocchette ventilazione 12.6 0.15 0.2 0.3 0.35 0.3 0.2

Calcolo Unità assorbenti fisse

vetro

vetrocemento

cemento

legno

coefficiente di assorbimento  materiale

parquet

piastrelle

eraclit

cemento

Frequenza (Hz)

plastica

acciaio  

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Ai 1209.1 1076.2 1183.3 1057.9 993.6 1037.5

Totale Unità assorbenti fisse

 
Tabella 7–10 Calcolo unità assorbenti fisse 

 

125 250 500 1k 2k 4k

Tipo di Ambiente n. poltrone

Ambiente pieno 0 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente pieno a 3/4 214 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente pieno a 2/4 427 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente pieno a 1/4 641 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente vuoto 854 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Tipo di Ambiente n. Persone

Ambiente pieno 854 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente pieno a 3/4 641 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente pieno a 2/4 427 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente pieno a 1/4 214 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente vuoto 0 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Frequenza (Hz)

Calcolo Unità assorbenti mobili

coefficiente di assorbimento 

coefficiente di assorbimento 

 

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Ambiente pieno 128.1 256.2 427.0 469.7 512.4 512.4

Ambiente pieno a 3/4 108.9 209.2 341.6 377.9 414.2 418.5

Ambiente pieno a 2/4 89.7 162.3 256.2 286.1 316.0 324.5

Ambiente pieno a 1/4 70.5 115.3 170.8 194.3 217.8 230.6

Ambiente vuoto 51.2 68.3 85.4 102.5 119.6 136.6

Totale Unità assorbenti mobili

 
Tabella 7–11 Calcolo unità assorbenti mobili 
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Dalle precedenti considerazioni, applicando la formula di Sabine si ricavano i tempi di 

riverberazione T60 delle unità assorbenti Totali (fisse+mobili) per bande di frequenza, in 

funzione degli ambienti. 

 

 

 

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Ambiente pieno 4.49 4.51 3.73 3.93 3.99 3.88

Ambiente pieno a 3/4 4.56 4.67 3.94 4.18 4.27 4.13

Ambiente pieno a 2/4 4.62 4.85 4.17 4.47 4.59 4.41

Ambiente pieno a 1/4 4.69 5.04 4.44 4.80 4.96 4.74

Ambiente vuoto 4.77 5.25 4.73 5.18 5.40 5.12

Tempi di Riverberazione RT60  delle Unità assorbenti Totali (fisse+mobili)

 
Tabella 7–12 T60 calcolato con unità assorbenti fisse e mobili 

 

RT60 - Unità Assorbenti totali
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Figura 7–6 Curve del tempo di riverbero in funzione delle unità assorbenti mobili e fisse 

 

 

7.5 T60 REALE DA MISURE SPERIMENTALI 

Le misurazioni sono state condotte come riportato nella norma tecnica ISO 3382 (Acustica 

- Misurazione dei parametri acustici degli ambienti - Parte 2: Tempo di riverberazione negli 

ambienti ordinari) vista nei precedenti paragrafi. 

 

Per le misure è stato utilizzato un fonometro integrato nel Sound Book dotato di microfono 

in classe 1, calibrato con un calibratore CAL200. 

Tempo  di riverberazione T60 = (0.161 x Volume) / Totale U. A. 
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Inizialmente è stato misurato il livello del rumore di fondo presente nell’ambiente in modo 

da avere una base di confronto e per valutare l’eventuale presenza di toni puri.  

 

Leq dB(A) 43.6 

LAF95 dB(A) 42.0 

 

Nella figura sottostante si riportano in pianta le posizioni del microfono e della sorgente 

sonora. 

 

 
Figura 7–7 Planimetria con posizionamento delle sorgenti sonore e dei punti di misura 

 

Per ogni posizione sono state effettuate due misurazioni di cui è stata calcolata la media.  

Inoltre per misurare il tempo di riverbero sono state utilizzate una sorgente isotropica, 

posta nel centro del palazzetto, ed una sorgente ad amplificatore standard, posizionata sul 

lato corto, di idonea potenza in modo che l’energia sonora permeasse l'ambiente. 

 

Attraverso queste sorgenti è stato riprodotto un segnale di eccitazione sonora a largo 

spettro ovvero una SweepSine con frequenza modulata tra 100Hz e 5k Hz. 

 

Il cavalletto su cui è stato posizionato il microfono è stato posto ad un’altezza di 1.5m da 

terra e di volta in volta spostato nei punti di misura. 
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Figura 7–8 Posizionamento sorgente e microfono durante le misure 

 

I dati ottenuti dalle misurazioni sono stati in seguito elaborati utilizzando il software di 

analisi SAMURAI con il quale sono state eseguite le necessari elaborazioni (in Allegato 1 

sono riportati i dati e i grafici ottenuti dalle misurazioni). 

 

Nel grafico seguente si confrontano i tempi di riverberazione ottimali calcolati 

precedentemente e il tempo di riverberazione reale (curva rossa).  
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Figura 7–9 Curve teoriche e reali del tempo di riverbero all'interno del palazzetto 

 

Dall’analisi teorica e attraverso le misure reali emergono alcuni problemi legati a un 

eccessiva riverberazione del palazzetto, a causa dell’elevato volume e della presenza di 

materiali prevalentemente riflettenti. 

 



 

Corso di formazione per Tecnico Competente in 
Acustica Ambientale 

2012/2013 

 
Comune di Genzano di Roma 

Progetto di risanamento acustico del Palazzetto dello Sport “Gino Cesaroni” 
Rev.00 

24/05/2013 

 

 Pag. 39/60 

 

L’analisi evidenzia, inoltre, le differenze di riverberazione a seguito di vari gradi di 

occupazione. Dal confronto ambiente pieno/ambiente vuoto si evince che la capacità 

assorbente del pubblico non è sufficiente per il raggiungimento dei tempi ottimali di 

riverberazione richiesti, per cui sarà necessario un trattamento di correzione acustica che 

preveda l’inserimento di materiali fonoassorbenti. 

 

 

8 PROGETTO DI RISANAMENTO ACUSTICO 

Come è emerso dalle analisi dei dati teorici e sperimentali precedentemente descritte, il 

“PalaCesaroni” mostra delle problematiche acustiche di riverberazione elevata connesse 

in particolar modo con i materiali costruttivi utilizzati al suo interno, oltre che alla notevole 

volumetria dell’ambiente stesso. 

 

L’obiettivo di questo studio è quello di migliorare l’acustica dell’ambiente nel suo utilizzo 

principale, ovverosia di palazzetto per competizioni sportive, ma anche nella possibilità di 

ospitare convegni ed eventi musicali. 

 

Dal momento che le caratteristiche acustiche degli ambienti chiusi nei due casi di sala 

convegno-musica e palazzetto sportivo richiedono parametri acustici differenti, di seguito 

sono state sviluppate 3 ipotesi di progetto che consentano di raggiungere un 

compromesso acustico in entrambe le situazioni mediante l’applicazione di modifiche dei 

materiali a livello strutturale. 

 

Ciò significa che saranno ipotizzati interventi stabili e definitivi coerenti con un T60 ottimale 

per ambienti destinati ad attività sportiva e allo stesso tempo compatibili in occasione di 

concerti o convegni, coerenti con i valori ottimali di T60 per musica e parlato. 
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8.1 CONFIGURAZIONI E IPOTESI DI PROGETTO 

Il parametro principale per migliorare le caratteristiche acustiche del palazzetto, nel caso di 

utilizzo dello stesso per eventi sportivi, è il tempo di riverbero; quest’ultimo, anche 

chiamato coda sonora, dipende dal volume dell’ambiente e dalle unità assorbenti presenti.  

 

In generale per volumetrie molto elevate come per il caso oggetto di studio (circa 38.000 

m3), e per ambienti destinati ad eventi sportivi si applica quanto previsto dalla norma UNI 

11367:2010. 

 

I rilievi sperimentali effettuati hanno mostrato che la configurazione attuale delle unità 

assorbenti fisse determina un RT60 medio pari a 4.65 sec a 1kHz. 

 

I rilievi sperimentali sono stati eseguiti posizionando la sorgente isotropica nel centro del 

campo da gioco ed effettuando le misure in 6 posizioni sugli spalti destinati al pubblico. 

I dettagli delle misure, nonché le modalità di esecuzione, sono riportati in Allegato 1. 

 

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 2.20 4.07 5.68 4.65 4.72 3.06

Tempo di riverberazione reale per Hz

 
Tabella 8–1 Valori reali del tempo di riverbero nel Palazzetto (stato di fatto) 

 

 
Figura 8–1 Distribuzione spaziale del T60 a 500Hz 
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Figura 8–2 Distribuzione spaziale del T60 a 1kHz 

 

 

I grafici precedenti mostrano la distribuzione spaziale del tempo di riverbero misurato 

all’interno del palazzetto. 

 

Con riferimento al capitolo 7, nel grafico seguente si riportano quindi gli andamenti del 

tempo di riverbero per l’ambiente vuoto nei casi di: 

 Valori reali misurati; 

 Valori teorici da materiali utilizzati all’interno (formula di Sabine ed unità assorbenti 

fisse) secondo quanto riportato in tabella 6-4 e ponderati ad ambiente vuoto; 

 valori teorici ottimali secondo norma UNI 11367:2010; 

 valori teorici ottimali per musica e parlato. 

 

Con riferimento ai valori teorici e ponderati dei materiali presenti nel palazzetto, occorre 

sottolineare che i requisiti architettonici per i quali è valida la relazione di Sabine, non 

possono essere riscontrati nella struttura presa in esame da questo studio. 

Pertanto la "simulazione" delle curve T60, ricavate dai coefficienti "presunti" di 

assorbimento dei materiali presenti all'interno dell'edificio, necessita di una ponderazione 

dei valori "virtuali", tale da far coincidere il tempo di riverbero del modello matematico, con 

il valore riscontrato nella realtà, ad ambiente vuoto, a seguito delle misurazioni effettuate 

sul campo. 
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Figura 8–3 Stato di fatto : Andamento del T60 e valori ottimali 

 

 

Pertanto, al fine di migliorare l’acustica dell’ambiente si deve intervenire sulle superfici e 

materiali all’interno del palazzetto.  

La tabella seguente mostra le caratteristiche geometriche e costruttive dell’ambiente. È 

evidente come le possibili superfici di intervento siano rappresentate dalla volta di 

copertura con pannellatura di legno e dalle pareti laterali in cemento e in misura parziale 

dal pavimento del ballatoio. 

 

 
Figura 8–4 Vista interna del palazzetto dello sport 
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Progetto

Livello progettazione data 22/05/2013

Volume ambiente m3:

Superficie ambiente m2:

Numero persone (m3/persona 11,83): 854

Risanamento acustico del Palazzetto dello Sport                                      

"Gino Cesaroni"  -  Comune di Genzano di Roma

stato di fatto

37538

2390

 
 

125 250 500 1k 2k 4k

Superfici m2

pavimento campo gioco 1065.6 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07

pavimento ballatoio 824.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

par.lat. 1 eraclit 529.6 0.15 0.25 0.65 0.6 0.55 0.9

par.lat. 1 cemento 551.8 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

gradinate spalti 498.9 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

soffitto centrale 3255.7 0.3 0.25 0.2 0.17 0.15 0.1

finestre vetro e porte 280.0 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02

grata vetrocemento 34.2 0.1 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02

seggiolini plastica 597.8 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

bocchette ventilazione 12.6 0.15 0.2 0.3 0.35 0.3 0.2

Ponderazione reale 1000.0 1.46 0.33 -0.21 0.13 0.16 0.79

Totale 8650.2

plastica

acciaio

coefficiente di assorbimento 

Calcolo Unità assorbenti fisse

Frequenza (Hz)

cemento

cemento

legno

MATERIALE

vetro

vetrocemento

parquet

piastrelle

eraclit

 
Tabella 8–2 Caratteristiche geometriche e costruttive attuali del palazzetto dello Sport 

 

 

8.1.1 IPOTESI DI PROGETTO P1 

Per valutare le soluzioni di risanamento acustico e gli interventi da effettuare all’interno del 

palazzetto sulle unità assorbenti fisse la prima ipotesi si basa semplicemente sull’utilizzo 

dei pannelli Baffles applicati sulla copertura a volta. 

 

Come già esposto precedentemente, in questo paragrafo si vuole ottenere un risanamento 

acustico considerando l’ambiente destinato ad eventi sportivi, tuttavia per semplificare le 

valutazioni successive nel caso di eventi musicali o convegni si riporta nei grafici anche le 

curve teoriche del T60 ottimo per parlato e musica ottenute come descritto nel cap. 7. 

 

È stato ipotizzato l‘utilizzo della seguente tipologia di Baffles: 

1) Baffles Saint Gobain Ecophon “Solo”, pannello da 600x1200x40 mm; 
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Progetto

Livello progettazione data 22/05/2013

Risanamento acustico del Palazzetto dello Sport                                      

"Gino Cesaroni"  -  Comune di Genzano di Roma

progetto P1

Volume ambiente m3: 37538

Superficie ambiente m2: 2390

Numero persone (m3/persona 11,83): 854  
 

125 250 500 1k 2k 4k

Superfici m2

pavimento campo gioco 1065.6 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07

pavimento ballatoio 824.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

par.lat. 1 eraclit 529.6 0.15 0.25 0.65 0.6 0.55 0.9

par.lat. 1 cemento 551.8 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

gradinate spalti 498.9 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

soffitto centrale 3255.7 0.3 0.25 0.2 0.17 0.15 0.1

finestre vetro e porte 280.0 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02

grata vetrocemento 34.2 0.1 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02

seggiolini plastica 597.8 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

bocchette ventilazione 12.6 0.15 0.2 0.3 0.35 0.3 0.2

Baffles 945 0.28 0.28 0.6 0.82 0.82 0.82

Ponderazione reale 1000.0 1.46 0.33 -0.21 0.13 0.16 0.79

Totale 9595.2

125 250 500 1k 2k 4k

A i 2933.7 1670.8 1540.3 1962.8 1928.5 2602.4

Calcolo Unità assorbenti fisse

Frequenza (Hz) PROGETTO 1

acciaio

coefficiente di assorbimento  MATERIALE

parquet

piastrelle

eraclit

cemento

Totale Unità assorbenti fisse

Frequenza (Hz)

cemento

legno

vetro

vetrocemento

plastica

Ecophon Solo Baffles

 
Tabella 8–3 Progetto P1: Calcolo Unità assorbenti fisse – Baffles Ecophon Solo 

 

Per i baffles si è ipotizzata una disposizione di 35 file di 3 pannelli per sezione 

longitudinale; quindi con riferimento alla tavola 2, per ogni settore trasversale di circa 9 m 

si dispongono 3 pannelli da 600x1200x40 mm su 35 file nella parte più alta e centrale della 

volta di copertura. 
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Per le poltrone sono stati utilizzati i coefficienti di assorbimento delle sedute di plastica con 

schienale presenti sugli spalti. 

 

125 250 500 1k 2k 4k

n. poltrone

Ambiente pieno 0 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente pieno a 3/4 214 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente pieno a 2/4 427 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente pieno a 1/4 641 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente vuoto 854 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

n. persone

Ambiente pieno 854 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente pieno a 3/4 641 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente pieno a 2/4 427 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente pieno a 1/4 214 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente vuoto 0 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

125 250 500 1k 2k 4k

Ambiente pieno 128.1 256.2 427 469.7 512.4 512.4

Ambiente pieno a 3/4 108.885 209.23 341.6 377.895 414.19 418.46

Ambiente pieno a 2/4 89.67 162.26 256.2 286.09 315.98 324.52

Ambiente pieno a 1/4 70.455 115.29 170.8 194.285 217.77 230.58

Ambiente vuoto 51.24 68.32 85.4 102.48 119.56 136.64

125 250 500 1k 2k 4k

Ambiente pieno 3061.8 1927.0 1967.3 2432.5 2440.9 3114.8

Ambiente pieno a 3/4 3042.6 1880.0 1881.9 2340.7 2342.7 3020.9

Ambiente pieno a 2/4 3023.4 1833.1 1796.5 2248.9 2244.4 2926.9

Ambiente pieno a 1/4 3004.2 1786.1 1711.1 2157.1 2146.2 2833.0

Ambiente vuoto 2984.9 1739.1 1625.7 2065.3 2048.0 2739.0

Calcolo Unità assorbenti mobili

Frequenza (Hz)

coefficiente di assorbimento 

coefficiente di assorbimento 

Totale Unità assorbenti mobili

Frequenza (Hz)

Totale Unità assorbenti (fisse + mobili)

Frequenza (Hz)

 
Tabella 8–4 Progetto P1: Calcolo Unità assorbenti mobili 
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125 250 500 1k 2k 4k

Ambiente pieno 1.96 3.12 3.05 2.47 2.46 1.93

Ambiente pieno a 3/4 1.97 3.19 3.19 2.57 2.56 1.99

Ambiente pieno a 2/4 1.99 3.28 3.34 2.67 2.68 2.05

Ambiente pieno a 1/4 2.00 3.36 3.51 2.78 2.80 2.12

Ambiente vuoto 2.01 3.45 3.69 2.91 2.93 2.19

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 4.06 3.16 2.71 2.48 2.26 2.48

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 1.74 1.35 1.16 1.06 0.97 1.06

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 3.98 3.98 3.32 3.32 3.98 3.98

Frequenza (Hz)

Tempo di riverberazione ottimale per musica (K=0.7)

Tempo di riverberazione ottimale per Sport (UNI 11367)

Tempo di riverberazione ottimale per parlato (K=0.3)

Tempo  di riverberazione RT60 = (0.16 x volume sala) / Totale U. A.

 
Tabella 8–5 Progetto P1: Calcolo del Tempo di riverbero – Baffles Ecophon Solo 
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Figura 8–5 Progetto P1: Andamento del T60 e confronto tra i valori teorici ed ottimali – Baffles 

Ecophon Solo 
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Come si evince dal grafico e dalle tabelle i valori del T60 sono inferiori ai valori del T60ottimo 

per ambienti destinati ad eventi sportivi, e si avvicinano ad una maggiore coerenza con i 

valori ottimali per musica. 

Nella figura seguente viene illustrato mediante fotoinserimento l’esempio della 

installazione dei baffles. 

 

 
Figura 8–6 Fotoinserimento Baffles sulla volta di copertura 

 

8.1.2 IPOTESI DI PROGETTO P2 

In questo caso manteniamo l’intervento dei Baffles (tipologia Ecophon “Solo”) riducendone 

il numero, e si aggiunge, sempre sulla copertura, un rivestimento con controsoffitto della 

Saint Gobain Super G plus 40mm, a installazione diretta. 

Le ipotesi con questi materiali sono state sviluppate con due modalità (progetto P2a e 

P2b) la cui differenza fondamentale consiste in una diversa ripartizione delle superfici 

impegnate dai due materiali. 
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Progetto

Livello progettazione data 22/05/2013

Risanamento acustico del Palazzetto dello Sport                                     

"Gino Cesaroni"  -  Comune di Genzano di Roma

progetto P2 a

Volume ambiente m3: 37538

Superficie ambiente m2: 2390

Numero persone (m3/persona 11,83): 854  
 

125 250 500 1k 2k 4k

Superfici m2

pavimento campo gioco 1065.6 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07

pavimento ballatoio 824.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

par.lat. 1 eraclit 529.6 0.15 0.25 0.65 0.6 0.55 0.9

par.lat. 1 cemento 551.8 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

gradinate spalti 498.9 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

soffitto centrale 3255.7 0.3 0.25 0.2 0.17 0.15 0.1

finestre vetro e porte 280.0 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02

grata vetrocemento 34.2 0.1 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02

seggiolini plastica 597.8 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

bocchette ventilazione 12.6 0.15 0.2 0.3 0.35 0.3 0.2

Baffles tipo 1 513 0.28 0.28 0.6 0.82 0.82 0.82

Controsoffitto 1620 0.25 0.73 0.95 1 1 0.9

Ponderazione reale 1000.0 1.46 0.33 -0.21 0.13 0.16 0.79

Totale 10783.2

125 250 500 1k 2k 4k

A i 3217.7 2732.4 2820.1 3228.5 3194.2 3706.2

baffles Ecophon Solo

Totale Unità assorbenti fisse

Frequenza (Hz)

Super G plus 40mm

cemento

legno

vetro

vetrocemento

plastica

acciaio

coefficiente di assorbimento  MATERIALE

parquet

piastrelle

eraclit

cemento

Calcolo Unità assorbenti fisse

Frequenza (Hz) PROGETTO 2a

 
Tabella 8–6 Progetto P2a: Calcolo Unità assorbenti fisse 

 

 

Le unità assorbenti mobili sono sempre le stesse del progetto P1, quindi per il tempo di 

riverbero finale si ottiene quanto segue. 
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125 250 500 1k 2k 4k

Ambiente pieno 1.57 1.84 1.80 1.70 1.66 1.51

Ambiente pieno a 3/4 1.58 1.87 1.85 1.74 1.71 1.55

Ambiente pieno a 2/4 1.58 1.89 1.90 1.79 1.76 1.59

Ambiente pieno a 1/4 1.59 1.92 1.96 1.84 1.81 1.63

Ambiente vuoto 1.60 1.95 2.01 1.90 1.87 1.67

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 4.06 3.16 2.71 2.48 2.26 2.48

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 1.74 1.35 1.16 1.06 0.97 1.06

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 3.98 3.98 3.32 3.32 3.98 3.98

Frequenza (Hz)

Tempo di riverberazione ottimale per musica (K=0.7)

Tempo di riverberazione ottimale per parlato (K=0.3)

Tempo di riverberazione ottimale per Sport (UNI 11367)

Tempo  di riverberazione RT60 = (0.16 x volume sala) / Totale U. A.

 
Tabella 8–7 Progetto P2a: Calcolo del Tempo di riverbero 
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Figura 8–7 Progetto P2a: Andamento del T60 e confronto tra i valori teorici ed ottimali 

 

Come si evince dal grafico e dalle tabelle i valori del T60 sono inferiori ai valori del T60ottimo 

per ambienti destinati ad eventi sportivi, e si avvicinano ad una maggiore coerenza con i 

valori ottimali per musica e parlato. 

Nella figura seguente viene illustrato mediante fotoinserimento l’esempio della 

installazione dei baffles e del controsoffitto. 
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Figura 8–8 Fotoinserimento Baffles e controsoffitto sulla volta di copertura 

 

 

Per quanto riguarda il progetto P2b, la differente ripartizione delle superfici impegnate 

conduce a lievi differenze nella curva di assorbimento. Di seguito si riporta lo sviluppo del 

calcolo acustico. 
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Progetto

Livello progettazione data 22/05/2013

Numero persone (m3/persona 11,83): 854

Risanamento acustico del Palazzetto dello Sport                                   

"Gino Cesaroni"  -  Comune di Genzano di Roma

progetto P2 b

Volume ambiente m3: 37538

Superficie ambiente m2: 2390

 
 

125 250 500 1k 2k 4k

Superfici m2

pavimento campo gioco 1065.6 0.04 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07

pavimento ballatoio 824.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

par.lat. 1 eraclit 529.6 0.15 0.25 0.65 0.6 0.55 0.9

par.lat. 1 cemento 551.8 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

gradinate spalti 498.9 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

soffitto centrale 3255.7 0.3 0.25 0.2 0.17 0.15 0.1

finestre vetro e porte 280.0 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02

grata vetrocemento 34.2 0.1 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02

seggiolini plastica 597.8 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

bocchette ventilazione 12.6 0.15 0.2 0.3 0.35 0.3 0.2

Baffles tipo 1 567 0.28 0.28 0.6 0.82 0.82 0.82

Controsoffitto 1458 0.25 0.73 0.95 1 1 0.9

Ponderazione reale 1000.0 1.46 0.33 -0.21 0.13 0.16 0.79

Totale 10675.2

125 250 500 1k 2k 4k

A i 3192.4 2629.3 2698.6 3110.8 3076.5 3604.6

Calcolo Unità assorbenti fisse

Frequenza (Hz) PROGETTO 2b

coefficiente di assorbimento  MATERIALE

parquet

piastrelle

eraclit

cemento

cemento

legno

vetro

vetrocemento

plastica

acciaio

baffles Ecophon Solo

Super G plus 40mm

Totale Unità assorbenti fisse

Frequenza (Hz)

 
Tabella 8–8 Progetto P2b: Calcolo Unità assorbenti fisse 

 

 

 

Le unità assorbenti mobili sono sempre le stesse del progetto P2a, quindi per il tempo di 

riverbero finale si ottiene quanto segue. 
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125 250 500 1k 2k 4k

Ambiente pieno 1.81 2.08 1.92 1.68 1.67 1.46

Ambiente pieno a 3/4 1.82 2.12 1.98 1.72 1.72 1.49

Ambiente pieno a 2/4 1.83 2.15 2.03 1.77 1.77 1.53

Ambiente pieno a 1/4 1.84 2.19 2.09 1.82 1.82 1.57

Ambiente vuoto 1.85 2.23 2.16 1.87 1.88 1.61

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 4.06 3.16 2.71 2.48 2.26 2.48

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 1.74 1.35 1.16 1.06 0.97 1.06

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 3.98 3.98 3.32 3.32 3.98 3.98

Frequenza (Hz)

Tempo di riverberazione ottimale per musica (K=0.7)

Tempo di riverberazione ottimale per parlato (K=0.3)

Tempo di riverberazione ottimale per Sport (UNI 11367)

Tempo  di riverberazione RT60 = (0.16 x volume sala) / Totale U. A.

 
Tabella 8–9 Progetto P2b: Calcolo del Tempo di riverbero 
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Figura 8–9 Progetto P2b: Andamento del T60 e confronto tra i valori teorici ed ottimali 

 

Con entrambe le soluzioni appare evidente il rispetto dei valori ottimali del T60 per 

palazzetti sportivi e volumetrie importanti. Inoltre poi ci si avvicina anche ad un ottimo 

coerente con utilizzo dell’ambiente per convegni o per concerti. 
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8.1.3 ANALISI  DEL PROGETTO P2B CON UTILIZZO PER CONVEGNI O CONCERTI 

In questo caso manteniamo l’intervento dei Baffles e del controsoffitto sulla copertura, 

secondo lo sviluppo del progetto P2b, ed interveniamo sul campo da gioco. Si ipotizza 

infatti che, ai fini dell’utilizzo del palazzetto dello sport per concerti o convegni, si occupi la 

superficie del campo per 1/3 con il palco e per i restanti 2/3 con ulteriori posti per il 

pubblico. 

 

In questo caso aumentano le unità assorbenti mobili e di contro si ricopre la superficie del 

campo con un tappeto di medio spessore. 

 

Progetto

Livello progettazione data 22/05/2013

Numero persone (m3/persona 11,83): 1304

Risanamento acustico del Palazzetto dello Sport                                   

"Gino Cesaroni"  -  Comune di Genzano di Roma

progetto P2b teatro

Volume ambiente m3: 37538

Superficie ambiente m2: 2390

 
 

125 250 500 1k 2k 4k

Superfici m2

pavimento campo gioco 1065.6 0.05 0.08 0.2 0.3 0.35 0.4

pavimento ballatoio 824.0 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

par.lat. 1 eraclit 529.6 0.15 0.25 0.65 0.6 0.55 0.9

par.lat. 1 cemento 551.8 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

gradinate spalti 498.9 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03

soffitto centrale 3255.7 0.3 0.25 0.2 0.17 0.15 0.1

finestre vetro e porte 280.0 0.18 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02

grata vetrocemento 34.2 0.1 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02

seggiolini plastica 597.8 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

bocchette ventilazione 12.6 0.15 0.2 0.3 0.35 0.3 0.2

Baffles tipo 1 567 0.28 0.28 0.6 0.82 0.82 0.82

Controsoffitto 1458 0.25 0.73 0.95 1 1 0.9

Ponderazione reale 1000.0 1.46 0.33 -0.21 0.13 0.16 0.79

Totale 10675.2

125 250 500 1k 2k 4k

A i 3203.0 2671.9 2837.1 3366.6 3385.5 3956.3

Calcolo Unità assorbenti fisse

Frequenza (Hz) PROGETTO 2b teatro

coefficiente di assorbimento  MATERIALE

tappeto spessore medio

piastrelle

eraclit

cemento

cemento

legno

vetro

vetrocemento

plastica

acciaio

baffles Ecophon Solo

Super G plus 40mm

Totale Unità assorbenti fisse

Frequenza (Hz)

 
Tabella 8–10 Progetto P2b-teatro: Calcolo Unità assorbenti fisse 
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125 250 500 1k 2k 4k

n. poltrone

Ambiente pieno 0 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente pieno a 3/4 326 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente pieno a 2/4 652 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente pieno a 1/4 978 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

Ambiente vuoto 1304 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16

n. persone

Ambiente pieno 1304 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente pieno a 3/4 978 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente pieno a 2/4 652 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente pieno a 1/4 326 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

Ambiente vuoto 0 0.15 0.3 0.5 0.55 0.6 0.6

125 250 500 1k 2k 4k

Ambiente pieno 195.6 391.2 652 717.2 782.4 782.4

Ambiente pieno a 3/4 166.26 319.48 521.6 577.02 632.44 638.96

Ambiente pieno a 2/4 136.92 247.76 391.2 436.84 482.48 495.52

Ambiente pieno a 1/4 107.58 176.04 260.8 296.66 332.52 352.08

Ambiente vuoto 78.24 104.32 130.4 156.48 182.56 208.64

125 250 500 1k 2k 4k

Ambiente pieno 3398.6 3063.1 3489.1 4083.8 4167.9 4738.7

Ambiente pieno a 3/4 3369.3 2991.4 3358.7 3943.6 4018.0 4595.2

Ambiente pieno a 2/4 3339.9 2919.7 3228.3 3803.4 3868.0 4451.8

Ambiente pieno a 1/4 3310.6 2848.0 3097.9 3663.2 3718.1 4308.4

Ambiente vuoto 3281.3 2776.3 2967.5 3523.1 3568.1 4164.9

Calcolo Unità assorbenti mobili

Frequenza (Hz)

coefficiente di assorbimento 

coefficiente di assorbimento 

Totale Unità assorbenti mobili

Frequenza (Hz)

Totale Unità assorbenti (fisse + mobili)

Frequenza (Hz)

 
Tabella 8–11 Progetto P2b-teatro: Calcolo Unità assorbenti mobili 
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125 250 500 1k 2k 4k

Ambiente pieno 1.77 1.96 1.72 1.47 1.44 1.27

Ambiente pieno a 3/4 1.78 2.01 1.79 1.52 1.49 1.31

Ambiente pieno a 2/4 1.80 2.06 1.86 1.58 1.55 1.35

Ambiente pieno a 1/4 1.81 2.11 1.94 1.64 1.62 1.39

Ambiente vuoto 1.83 2.16 2.02 1.70 1.68 1.44

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 4.06 3.16 2.71 2.48 2.26 2.48

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 1.74 1.35 1.16 1.06 0.97 1.06

Frequenza (Hz) 125 250 500 1k 2k 4k

Tempo  (sec) 3.98 3.98 3.32 3.32 3.98 3.98

Frequenza (Hz)

Tempo di riverberazione ottimale per musica (K=0.7)

Tempo di riverberazione ottimale per parlato (K=0.3)

Tempo di riverberazione ottimale per Sport (UNI 11367)

Tempo  di riverberazione RT60 = (0.16 x volume sala) / Totale U. A.

 
Tabella 8–12 Progetto Pb2-teatro: Calcolo del Tempo di riverbero 
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Figura 8–10 Progetto P2b-teatro: Andamento del T60 e confronto tra i valori teorici ed ottimali 

 

Anche in questo caso la coerenza con i valori ottimali del T60 è evidente, per quanto la 

maggiore incidenza sulla correzione acustica dell’ambiente è completamente assicurata 

dagli interventi con baffles e controsoffitto sulla copertura. 
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9 CONCLUSIONI 

Oggetto del presente lavoro è stato lo studio del comportamento acustico della sala 

interna di un edificio utilizzato per ospitare eventi sportivi, concerti musicali e convegni. Lo 

studio viene effettuato con l’intento di realizzare un progetto di risanamento acustico che 

possa garantire agli spettatori un livello sonoro di ascolto adeguato nelle diverse 

condizioni di utilizzo dell’impianto.  

L’edificio in oggetto è il Palazzetto dello Sport “Gino Cesaroni”, sito lungo via Emilia 

Romagna presso il Comune di Genzano di Roma. 

 

L’obiettivo è quello di migliorare l’acustica dell’ambiente nel suo utilizzo principale, 

ovverosia di palazzetto per competizioni sportive, ma anche nella possibilità di ospitare 

convegni ed eventi musicali. 

 

L’intento è quello di attuare una serie di interventi sulle unità assorbenti fisse all’interno del 

palazzetto per ottenere caratteristiche acustiche compatibili con l’utilizzo dello stesso per 

eventi sportivi e contemporaneamente avvicinarsi ad una soluzione coerente con il 

possibile utilizzo del palazzetto per convegni o eventi musicali. 

Pertanto, sono stati ipotizzati interventi coerenti con un T60 ottimale per ambienti destinati 

ad attività sportiva e allo stesso tempo compatibili in occasione di concerti o convegni, 

coerenti con i valori ottimali di T60 per musica e parlato. 

 

Il metodo utilizzato per la progettazione acustica si basa sulla teoria statistica, ovvero 

attraverso l’utilizzo della formula di Sabine, si analizza il comportamento del tempo di 

riverbero in funzione dei coefficienti di assorbimento dei materiali. 

 

I valori di ottimo del tempo di riverbero, cui sono stati confrontati i valori reali e di progetto, 

sono stati definiti attraverso: 

 la norma UNI 11367:2010, per il valore ottimo di riferimento degli ambienti con 

grandi volumetrie destinati ad attività sportive; 

 la formula del T60 a 2kHz per i valori ottimi di riferimento degli ambienti destinati a 

convegni o concerti. 

 

Considerando quindi la situazione attuale dei materiali presenti all’interno del palazzetto e 

dei valori misurati del tempo di riverbero dell’ambiente, sono state formulate tre soluzioni 

di risanamento acustico del palazzetto: 

1) Progetto P1: utilizzo di pannelli baffles tipo Ecophon Solo di Saint Gobain sulla 

copertura a volta; 

2) Progetto P2a e P2b: utilizzo di pannelli baffles tipo Ecophon Solo di Saint Gobain e 

controsoffitto Saint Gobain SuperG 40mm sulla copertura a volta; 
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3) Progetto P2b-teatro: utilizzo di pannelli baffles tipo Ecophon Solo e controsoffitto 

SuperG 40mm sulla copertura a volta, cui si aggiunge una copertura del campo da 

gioco con tappeto di spessore medio e ulteriori posti per il pubblico. 

 

Le figure seguenti mostrano i grafici del tempo di riverbero che si ottiene con le modifiche 

delle superfici assorbenti nelle ipotesi suddette ed evidenziano come già solo 

l’applicazione del materiale assorbente sulla volta di copertura permette un risanamento 

acustico del palazzetto compatibile sia con la destinazione d’uso per ambienti sportivi sia 

per ambienti destinati a musica o convegni. 
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