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Premessa – Scopo dello studio e inquadramento generale di intervento

Premessa
Scopo dello studio e inquadramento generale di
intervento
Lo scopo del presente studio è il tentativo di applicare l’esperienza maturata
all’interno del Corso di formazione per Tecnico in Acustica Ambientale (corso 2011-2012)
al cantiere per i lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 4, 8, 2B e demolizione
23 per il nuovo insediamento universitario della facoltà di Architettura di Roma Tre. Tra i
molteplici temi a disposizione all’interno di un cantiere così grande e complesso, si è
scelto di approfondire quello della verifica delle caratteristiche acustiche della nuova Aula
Magna che si sta realizzando all’interno del padiglione 8 e di applicare praticamente in
situ i risultati ottenuti per una corretta realizzazione dell’opera.
Si è partiti dunque con lo studio degli elaborati dei progetti definitivo ed
esecutivo, si è proceduto poi con un’ analisi del comportamento acustico della sala
elaborata con modelli di calcolo per poter verificare, infine, la redazione del progetto
costruttivo, la corretta installazione dei materiali e più in generale la rispondenza
acustica dell’opera oggi in fase di realizzazione.
I lavori di recupero e ristrutturazione dei padiglioni 2B, 4 e 8 e di demolizione
del padiglione 23 si svolgono all’interno di un ampio comparto dell’ex Mattatoio di
Testaccio a Roma destinato ad insediamento universitario ed assegnato
dall’amministrazione comunale all’Ateneo Roma Tre (Quarto Accordo di Programma).
L'accordo di programma, insieme al Piano di Utilizzazione del Mattatoio redatto
dall'Amministrazione, definisce le regole e le modalità dell'intervento. I lavori si iscrivono
nella categoria del restauro: vale a dire in un sistema di riorganizzazione dell’esistente,
che tende a renderlo funzionale allo scopo previsto col minimo di modificazioni possibili e
che è animato dal massimo rispetto e da un quasi filologico spirito di conservazione dei
valori ambientali ed architettonici.
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Capitolo 1
Richiami di acustica architettonica
1.1 Introduzione
Nel presente capitolo verranno presentate le nozioni fondamentali che sovrintendono
qualsiasi analisi acustica in ambienti chiusi: imprescindibile punto di partenza è il lavoro di
Wallace Clement Sabine vero capostipite dell’acustica così com’è oggigiorno intesa, dal
quale si introdurranno le successive teorie fino alla descrizione degli strumenti di
progetto, i parametri acustici oggettivi di un ambiente. La trattazione sarà sintetica, data
la vastità della materia, ma ci si augura ugualmente esaustiva.

1.2 La propagazione del suono negli spazi chiusi
Il comportamento acustico di uno spazio chiuso è usualmente descritto impiegando tre
metodi, per svariati aspetti complementari fra loro e, per questa ragione, spesso utilizzati
contemporaneamente. Essi sono:
Teoria delle onde o teoria modale, basata sulla soluzione dell’equazione delle onde, è il
sistema più corretto da un punto di vista fisico. Per contro è difficilmente applicabile a
casi concreti per via della complessità geometrica degli ambienti.
Metodo geometrico secondo il quale si effettua una semplificazione della realtà,
rappresentando le onde acustiche mediante raggi, originati da una sorgente, tali da
propagarsi nell’ambiente riflettendosi sulle superfici secondo le leggi dell’ottica. È il
sistema impiegato nei software di previsione acustica.
Teoria statistica fondata sull’ipotesi di campo acustico perfettamente diffuso, ossia
omogeneo in tutto l’ambiente, per via della distribuzione assolutamente casuale delle
direzioni di propagazione delle onde che lo originano. Esso sarà dunque descritto dai
valori medi delle grandezze caratteristiche. Con questo metodo è possibile, per esempio,
descrivere efficacemente il fenomeno della riverberazione.
6

Capitolo 1 – Richiami di acustica architettonica

Figura 1.1: Modello di ambiente a parallelepipedo di dimensioni lx, ly e lz.

1.2.1 La teoria modale
Si consideri uno spazio di forma parallelepipeda (figura 1.1) di dimensioni lx , ly ed lz , tale da

avere superfici di materiale omogeneo e perfettamente rigide; se ora vi si inserisce una
sorgente generante onde sonore, esse si propagheranno con velocità c obbedendo alla
legge:
𝜕 2𝑝 𝜕 2𝑝 𝜕 2𝑝
1 𝜕 2𝑝
𝛻 2𝑝 =
+
+
=
(1.1)
𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2 𝜕𝑧 2 𝑐 2 𝜕𝑡 2
Se la sorgente segue una legge armonica ( p ∝ sinωt ), la 1.1 diventa:

Dove ω = 𝑘⁄𝑐 con k numero d’onda.

𝜕 2𝑝 𝜕 2𝑝 𝜕 2𝑝
+
+
+ 𝑘2𝑝 = 0
𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2 𝜕𝑧 2

(1.2)

Esprimendo, quindi, la pressione acustica p come prodotto di tre componenti py , py e pz ,

dipendenti solo dalle rispettive coordinate, la 1.2 può essere separata in tre equazioni
distinte:

con:

𝜕 2𝑝
𝜕 2𝑝
𝜕 2𝑝
2
2
=
−𝑘
𝑝
,
=
−𝑘
𝑝
,
= −𝑘𝑧2 𝑝𝑧 ,
𝑥 𝑥
𝑦 𝑦
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑧 2

(1.3)

𝑘𝑥2 + 𝑘𝑦2 + 𝑘𝑧2 = 𝑘 2

(1.4)
7

Capitolo 1 – Richiami di acustica architettonica

Risolvendo le equazioni 1.3 si ottiene:

𝑝𝑥 =𝐴1 𝑐𝑜𝑠�𝑘𝑥 𝑥�, 𝑝𝑦 = 𝐴2 𝑐𝑜𝑠�𝑘𝑦𝑦�, 𝑝𝑧 = 𝐴3 𝑐𝑜𝑠�𝑘𝑧 𝑧�

(1.5)

nelle quali A1 , A2 ed A3 rappresentano le ampiezze delle tre componenti. L’ipotesi di
superfici perfettamente rigide, quindi totalmente riflettenti implica ora che le velocità di
particella associate alle onde siano nulle su tali superfici, da cui le condizioni:

soddisfatte quando:

𝑐𝑜𝑠�𝑘𝑥 𝑥� = 0,
𝑘𝑥 =

𝜋𝑛𝑥
;
𝑙𝑥

𝑐𝑜𝑠�𝑘𝑦 𝑦� = 0,
𝑘𝑦 =

𝜋𝑛𝑦
;
𝑙𝑦

𝑐𝑜𝑠�𝑘𝑧 𝑧� = 0
𝑘𝑧 =

(1.6)

𝜋𝑛𝑧
;
𝑙𝑧

Dove 𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 ed 𝑛𝑧 sono numeri interi positivi. Sostituendo le 1.7 nella 1.4 si ricava:
2

𝑛𝑦
𝑘𝑐 𝑐
𝑛𝑥 2
𝑛𝑧 2
𝑓𝑁 =
= ��� � + � � + � � �
𝑙𝑥
𝑙𝑦
𝑙𝑧
2𝜋 2

(1.7)

(1.8)

in cui l’indice N si riferisce alla terna 𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧 . La relazione 2.8 è di particolare importanza

poiché definisce le cosiddette autofrequenze, o frequenze dei propri modi normali dello
spazio parallelepipedo in esame; ciascun modo proprio identifica un’onda stazionaria che
può instaurarsi nell’ambiente a causa delle proprie dimensioni e proporzioni. Il numero
complessivo di modi caratteristici di uno spazio può essere elevato: essi vengono
abitualmente classificati in tre tipologie, assiali, tangenziali ed obliqui, a seconda della
direzione di propagazione dell’onda associata, per ognuna delle quali vi sono :
𝑁𝐴 ≈ 2𝐿

𝑓
𝑐

(1.9)

𝜋 𝑓 2
𝑓
𝑁𝑇 ≈ 𝑆 � � − 2𝐿
2 𝑐
𝑐

(1.10)

4𝜋
𝑓 3 𝜋 𝑓 2 𝐿𝑓
𝑁𝑂 ≈
𝑉� � − 𝑆� � −
3
𝑐
4 𝑐
8𝑐

(1.11)

modi tutti aventi frequenza compresa tra 0 ed f . Differenziando la somma delle 1.9, 1.10,
1.11 si ricava la densità dei modi normali per unità di frequenza intorno alla frequenza f,
esprimibile in forma ragionevolmente approssimata con:
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𝑑𝑁𝑓
𝑓2
≈ 4𝜋𝑉 3
𝑑𝑓
𝑐

(1.12)

Da quest’ultima relazione derivano due importanti osservazioni :
1. la densità dei modi normali di un ambiente cresce col suo volume
2. tale densità, a parità di volume, aumenta col quadrato della frequenza.
A questo punto sarà lecito domandarsi: cosa accade se nell’ambiente di cui finora si sono
studiate le autofrequenze, viene effettivamente introdotta una sorgente acustica tale da
produrre un suono con frequenza uguale ad uno dei modi normali? Portandosi da una
situazione ideale ad un’altra più simile ad un caso concreto, diventa necessario scartare
l’ipotesi di pareti completamente riflettenti e considerarne, quindi, l’assorbimento
acustico: nelle intenzioni dell’analisi modale lo si può fare associando a ciascun modo una
costante di smorzamento δ. Se la sorgente genera un suono di livello costante,
nell’ambiente si innescherà un fenomeno di risonanza, per il quale la pressione sonora
crescerà progressivamente fino ad un valore determinato proprio dal coefficiente di
smorzamento. Il valore efficace medio relativo al modo n si può così esprimere con
𝑝𝑛 =

𝐴𝑛
𝛿𝑛

(1.13)

dove 𝐴𝑛 dipende, evidentemente, dalla pressione generata dalla sorgente. Il fatto che
l’ambiente presenti fenomeni di assorbimento causa, inoltre, l’eccitazione di altri modi
propri, sicché ogni autofrequenza sarà più propriamente caratterizzata da una curva di
risonanza, il cui massimo è dato dalla 1.13.
Dunque, fatta eccezione per ambienti di piccolo volume e scarso assorbimento acustico,
anche disponendo di una sorgente che emetta una sola frequenza, è impossibile eccitare
una unica risonanza isolata: la risposta dell’ambiente è sempre dovuta alla somma di più
modi d’oscillazione. In generale, si può dire che la pressione dovuta ad una sorgente
sonora stazionaria è, in un generico punto dello spazio, esprimibile come somma di
svariati termini, ognuno dei quali caratterizzato da una curva di risonanza e da ampiezza
e fase casuali; la distribuzione di queste ultime, però, non può più essere ritenuta casuale
per frequenze inferiori ad un valore limite, detto Frequenza di Schroeder:
𝑓𝑙 ≅

5000
�𝑉𝛿 ̅

[Hz]

(1.14)
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Figura 1.2: Curva di risonanza di un modo normale di frequenza 𝒇𝒏 .

dove 𝛿 ̅ il valor medio delle costanti di smorzamento relative a vari modi. Se la sorgente
cessa repentinamente di emettere suono, la pressione sonora decrescerà in ogni punto
dell’ambiente con legge esponenziale e così allo stesso modo la densità di energia,
secondo la legge:
�
𝐷(𝑡) = 𝐷0 𝑒 −2𝛿𝑡
(1.15)

in cui 𝐷0 è il valore “a regime”. Definendo allora la grandezza tempo di riverbero come il
tempo necessario affinché la densità di energia, o la pressione sonora, decada di un
milione di volte dal valore a regime o 60 dB riferendosi ai rispettivi livelli, si avrà,
ragionando direttamente in termini di questi ultimi,

pertanto

−60 = 10 log

𝐷(𝑇𝑟 )
𝐷0

𝑇𝑟 =

�

= 10 log�𝑒 −2𝛿𝑇𝑟 �

(1.16)

6.9
𝛿̅

(1.17)

Impiegando la definizione 1.17 si può ora riscrivere la 1.14 nel modo seguente:
𝑇𝑟
𝑓𝑙 ≅ 2000�
𝑉

[𝐻𝑧]

(1.18)

La frequenza 𝑓𝑙 può altresì essere ritenuto il limite oltre il quale è più conveniente passare
da una descrizione del campo acustico di tipo deterministico ad una di tipo statistico, per
via della straordinaria complessità che un’analisi di tipo modale comporterebbe e,
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soprattutto, dell’assenza di ulteriori informazioni ricavabili rispetto ad un’analisi
statistica.

1.2.2 La 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
1
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.
È già stato accennato nel paragrafo 1.2.1 all’importante parametro relativo alle superfici
detto coefficiente di assorbimento, se ne ribadisce qui il concetto: quando un’onda
sonora impatta contro una superficie essa viene riflessa cedendo parte dell’energia

posseduta alla superficie stessa 2. 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:
𝜋
2

𝛼𝑠𝑡 = � 𝛼 (𝜃) 𝑠𝑖𝑛(2𝜃)𝑑𝜃

(1.19)

0

1

A titolo d’esempio le forme che meno garantiscono propagazioni casuali sono senz’altro quelle circolari od ellittiche, a

causa del fenomeno detto, con denominazione mutuata dall’ottica, di focalizzazione: un massimo dell’energia si avrà
sempre nel centro della circonferenza o nei fuochi dell’ellisse.
2

In realtà la parete assorbe solo una parte di quest’energia perduta dall’onda, convertendola in calore, la parte

rimanente si trasmette al locale adiacente.
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in cui 𝜃 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 𝛼𝑖 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
1
𝛼� = � 𝛼𝑖 𝑆𝑖
𝑆

(1.20)

𝑖

dove la grandezza 𝐴 = ∑𝑖 𝛼𝑖 𝑆𝑖 è anche detta area di assorbimento acustico equivalente.
Volendo, a questo punto, ricavare un’espressione per il tempo di riverbero, così come si è
fatto per la teoria modale, 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
𝐷𝑐
𝐸𝑎 =
𝐴,
(1.21)
4

Dove 𝐴 è l’aria di assorbimento acustico equivalente, da cui l’incremento di energia per
l’ambiente, sempre per unità di tempo
𝐷𝑐
𝐴
(1.22)
𝐸𝑟 = 𝐸 − 𝐸𝑎 = 𝐸 −
4
che può essere espresso in termini di densità volumetrica di energia D:

𝑑(𝐷𝑉)
𝑑𝐷
=𝑉
𝑑𝑡
𝑑𝑡
Dunque l’incremento di energia dell’ambiente si otterrà combinando 1.22 e 1.23 :
𝐸𝑟 =
𝑉

𝑑𝐷
𝐷𝑐
= 𝐸−
𝐴
𝑑𝑡
4

(1.23)
(1.24)

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
𝐷0 =

4𝐸
𝑐𝐴

(1.25)

in seguito allo spegnimento, la potenza fornita dalla sorgente si annullerà e l’andamento
temporale del decadimento potrà essere calcolato integrando la 1.24 dopo aver posto
E = 0.
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Si otterrà

𝐴𝑐

𝐷(𝑡) = 𝐷0 𝑒 −4𝑉𝑡

(1.26)

dalla quale, ricordando la definizione di tempo di riverbero – quindi ponendovi 𝐷⁄𝐷0 = 10−6
e 𝑡 = 𝑇𝑟 - ed esplicitando l’esponente, si ha
𝑇𝑅 =

24𝑉
𝐴𝑐 log 𝑒

(1.27)

Se ora nella 1.27 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:
𝑉
[𝑠],
𝑇𝑅 = 0.161
(1.28)
𝐴
Che può essere riscritta nel seguente modo:

𝑇𝑅 = 0,161

𝑉
[𝑠],
𝛼�𝑆

(1.29)

1.3 Descrittori acustici oggettivi
La trattazione finora riportata era riferita a generiche questioni teoriche, ora si vuole
cominciare ad affrontare in modo più specifico il problema della caratterizzazione di sale
da concerto, teatri ed auditorium, quindi di un aspetto fondamentale della progettazione
delle stesse; è, però, d’obbligo premettere che qualsiasi discussione riguardo l’analisi e,
conseguentemente, il tentativo di migliorare la qualità della percezione acustica in simili
ambienti, dovrà necessariamente ricondursi a considerazioni di carattere psicoacustico:
se è vero che ogni segnale acustico è, come già detto, sostanzialmente divisibile in due
parti, il suono diretto e la coda riverberante, sarà la conoscenza di come il cervello umano
correla fra loro queste due componenti a guidare un progetto acustico verso soluzioni
efficaci e, nel caso, realmente migliorative di una situazione già in opera. Si pensi, per
esempio, all’energia contenuta nel campo riverberante: quando eccessiva può costituire
un elemento di grande disturbo all’ascolto, rendendolo caotico e privando il messaggio di
intelligibilità; quando troppo esigua, al limite del caso di ambiente anecoico, si possono
venire a creare situazioni di reale disagio acustico. Se, però la si riesce a “modellare” e
distribuire lungo la curva di decadimento in modo opportuno, ecco che essa può
rinforzare un’onda diretta altrimenti debole, oppure rendere la sala acusticamente più
“calda” e confortevole.
13
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Tuttavia una sala da concerti non è unicamente occupata da ascoltatori, vi si trovano
anche i musicisti ed in generale il comportamento acustico dell’ambiente gradito ai primi
non è sempre altrettanto piacevole per questi ultimi. Uno strumentista, infatti,
soprattutto nella musica d’insieme ha la necessità di ascoltare con il massimo nitore il
suono prodotto dal proprio strumento così come quello prodotto dagli altri, questo ai fini
di ottenere una sonorità complessiva omogenea e di sincronizzare gli attacchi:
tecnicamente, ciò si traduce in un segnale caratterizzato prevalentemente dal campo
diretto, senza particolari colorazioni dello spettro. Un risultato decisamente troppo
“secco” per uno spettatore, che invece, di norma, ama essere “avvolto” da una più o meno
contenuta coda riverberante. Queste prime osservazioni possono dare l’idea di quanto sia
delicato il problema della progettazione acustica di una sala, a ciò si aggiungano la
richiesta di “prestazioni” acustiche sempre più specifiche di teatri, sale da concerto ed
auditorium e gli investimenti, talora ingenti, che simili realizzazioni comportano: logica
conseguenza è la necessità di parametri di qualità del campo sonoro in ambiente chiuso
che siano misurabili sperimentalmente, riconosciuti ed utilizzati in modo diffuso,
correlabili a sensazioni uditive non esprimibili come risultato di una misura strumentale
tradizionale. 3

1.3.1 Il tempo di riverbero
Come già accennato al paragrafo 1.2.2, il primo parametro acustico ambientale misurato
fu il tempo di riverbero, ad opera di Sabine, al termine del secolo XIX, e tuttora è il dato
che riveste la maggior importanza nell’analisi e nel progetto acustico di una sala. Un
basso tempo di riverbero (1 secondo o meno) caratterizzerà sale acusticamente
“asciutte”, al contrario valori elevati (oltre 3–4 secondi) sono tipici di ambienti in cui ogni
suono sarà seguito da un più o meno lungo “alone” sonoro, per esempio le chiese.
Evidentemente, nel primo caso un’esecuzione musicale potrà risultare particolarmente
intellegibile da un punto di vista della risoluzione temporale dei suoni prodotti dagli
strumenti, anche quando questi si presentano in rapida successione; nel secondo caso,
invece, questo non potrà avvenire, d’altra parte, però, gli ambienti molto riverberanti
spesso donano un “calore” particolare al messaggio musicale. Qual è, allora, il valore
ideale del tempo di riverbero? La risposta è prevedibile: non c’è. Per una nutrita schiera di
ragioni. In primis il genere di evento cui è destinato l’ambiente: auditorium per
conferenze, teatro di prosa, sala da concerti presentano ognuno richieste
acustiche sostanzialmente differenti, nell’ultimo caso, inoltre, a seconda del tipo di
musica che si desidera far eseguire, l’intervallo di valori del tempo di riverbero considerati

3

Quali il livello sonoro, lo spettro, ecc.
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Destinazione sala

di riferimento (s)

Prosa

0.4

1

Musica da camera

1.4

2

Musica sinfonica

1.7

2.3

Opera lirica

1.2

1.8

2

4

Musica sacra

Tabella 1.1: Tempo di riverbero per alcune tipologie di spettacoli

ottimi cambia ancora. In tabella 1.1 è riportato, a titolo d’esempio, un elenco di eventi di
vario genere e l’intervallo di valori di 𝑇𝑅 ritenuti migliori; ci si può immediatamente
rendere conto delle complessità progettuali cui si faceva riferimento al paragrafo
precedente. Non solo: anche la cubatura del locale influenza la qualità della percezione e
costituisce, dunque, un ulteriore parametro in base al quale varia il valore migliore di 𝑇𝑅 ;
esempio di tale variabilità è visibile in figura 1.3, nella quale sono state tracciate curve
sperimentali del tempo di riverbero a 500 Hz in funzione del volume dell’ambiente. Da un
punto di vista psicoacustico, però, studi di settore hanno mostrato come, ai fini
dell’ascolto, la parte realmente utile dell’intero decadimento sia, in media, soltanto la
prima; quantitativamente la si può racchiudere in qualche decina di millisecondi dall’onda
diretta. Per ritardi superiori - 100 ms ed oltre - la coda riverberante assume sempre più la
caratteristica di disturbo. In altre parole si può affermare che la frazione di energia
compresa in questi primi istanti di tempo rafforzi percettivamente 4 l’onda diretta. Per
queste ragioni sono state proposte formulazioni alternative del tempo di riverbero che
privilegiassero i primi istanti del decadimento rispetto alla coda, come l’EDT (Early Decay
Time), proposto da Jordan. Tale tempo di riverberazione si calcola interpolando i primi 10
dB del tracciato di decadimento con una retta e misurando il tempo corrispondente ad un
decremento di 60 dB dal valore di regime lungo tale retta.
Una tecnica simile viene adottata per determinare il tempo di riverberazione classico 𝑇𝑅 5,
tuttavia esso difficilmente viene scelto in sede di misura per via della presenza del
rumore di fondo, il cui livello, sovrapposto al suono prodotto dalla sorgente, può portare a
valutazioni errate dell’istante in cui il livello del decadimento si è portato a 60 dB dal
valore di regime. Si preferisce ricorrere ai tempi di riverbero denominati 𝑇20 o 𝑇30 , per
4

Si desidera insistere sul fatto che questo non è un fenomeno fisico, ma un comportamento

dell’orecchio - leggi cervello - umano, che funziona come una sorta di “integratore” nel tempo.
5

Indicato anche con 𝑇60 .
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Figura 1.3: Tempo di riverbero in funzione del volume per alcune tipologie di ambienti.

determinare i quali si usa una retta interpolante passante per i punti del tracciato
corrispondenti a -5 dB e, rispettivamente, -25 dB o -35 dB rispetto al livello di regime.
Di norma, sia 𝑇𝑅 che EDT sono misurati in funzione della frequenza in almeno sei delle dieci
bande d’ottava normalizzate 6, quelle con frequenze di centro banda da 125 Hz a 4 kHz.

1.3.2 Intellegibilità del parlato
Per intelligibilità del parlato si intende la capacità da parte di un ascoltatore di
comprendere correttamente frasi e parole pronunciate da un parlatore. La modalità con
cui il nostro cervello decodifica il parlato non è ancora del tutto chiara, comunque la
diminuzione di intelligibilità è associabile ad una perdita di informazioni necessarie alla
corretta codifica del parlato. Le caratteristiche acustiche dell’ambiente, come l’eccesso di
riverberazione o la presenza di rumore di fondo, possono rendere meno intelligibile il
segnale emesso dal parlatore.

6

I filtri in bande d’ottava sono definiti nella norma IEC 1260:1995, oppure IEC-EN 61260:1996.
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Valore STI

Comunicazione

< 0.2

Pessima

0.2 – 0.4

0.4 – 0.6

0.6 – 0.8

Scadente

Discreta

Buona

> 0.8

Ottima

Tabella 1.2: Classificazione della qualità della comunicazione in relazione all’indice STI

L’intelligibilità del parlato è inoltre fortemente influenzata dalle caratteristiche della voce
umana, in particolare dall’intensità di emissione, dalla composizione in frequenza,
dall’andamento temporale, dalla direzionalità, e da altri fattori tra i quali quelli di natura
linguistica e semantica, ossia il senso generale del messaggio.
Inoltre, se la voce del parlatore giunge all’ascoltatore tramite un sistema elettroacustico,
quale telefono oppure impianto di amplificazione, altri fattori possono influenzare
l’intelligibilità (per esempio la risposta in frequenza e la distorsione del sistema).
Numerose tecniche per misure indirette sono state proposte negli anni, ma tutte si
basano sulla valutazione del campo riverberante e/o del rapporto segnale rumore. Ancora
oggi, in determinate situazioni, i test diretti sembrano dare i risultati più attendibili
perché usano ascoltatori reali in situazioni reali.
La tecnica per misure indirette più precisa attualmente disponibile rileva l’indice di
trasmissione del parlato STI (Speech Transmission Index). Infatti quando l’analisi
coinvolge le frequenze più importanti a livello percettivo, l’indice STI è un valido
indicatore dell’intelligibilità media del parlato. Sviluppato agli inizi degli anni settanta,
questa misura utilizza un segnale di test con caratteristiche di livello e direttività della
voce umana nel range di frequenze comprese tra 125 e 8000 Hz. I valori dello STI sono
compresi tra 0 (completamente inintelligibile) e 1 (intelligibilità ottima). L’indice STI è stato
correlato a scale soggettive di intelligibilità, come quella riportata in Tabella 1.2.
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Capitolo 2
Modelli previsionali numerici del campo acustico
Ai fini dello studio e della progettazione acustica di un ambiente è essenziale elaborarne una
corretta caratterizzazione; nel capitolo 1 è stato illustrato un approccio che, almeno in

linea teorica, consente di farlo in modo statisticamente verosimile. Quando, però, la complessità
geometrica dell’ambiente aumenta, carta e matita non sono più sufficienti per i calcoli da
svolgere: è necessario l’uso di un computer e di opportuni software di modellazione numerica del
campo acustico. Tuttavia non sempre è fondamentale risolvere le equazioni di D’Alembert: sotto
opportune condizioni il cosiddetto metodo geometrico consente di determinare tutti i principali
parametri acustici con un’approssimazione di gran lunga migliore di quella ottenibile tramite un
approccio puramente statistico. Questa è la strada scelta dagli sviluppatori del pacchetto
Ramsete© impiegato per tutte le simulazioni compiute durante questo lavoro.

2.1 Il metodo geometrico
È noto quale sia il fenomeno alla base dei suoni comunemente percepiti: si tratta di onde di
pressione, ossia una perturbazione della pressione ambientale che si propaga alla velocità del
suono c dalla causa di detta perturbazione verso lo spazio circostante. Tali onde sono
matematicamente descritte dalle equazioni di d’Alembert, sulle quali è basata la teoria modale.
L’applicazione di questa teoria si rivela, però, computazionalmente molto onerosa nella maggior
parte dei casi concreti, da cui gli sforzi per semplificare l’approccio cercando di mantenere
elevata la bontà dei risultati. La teoria geometrica va esattamente in questa direzione assumendo
l’abbandono sostanziale del concetto di onda. La validità del metodo geometrico non è però
generale: deve infatti essere verificata l’ipotesi su cui essa è basata, cioè
𝑙 ≫ 𝜆 con 𝑙 = min (𝑙𝑥 , 𝑙𝑦 , 𝑙𝑧 )

(2.1)

dove lx , ly ed lz sono le lunghezze delle dimensioni fisiche dell’ambiente, mentre 𝜆 è la minima

lunghezza d’onda d’interesse. Dunque, se è vera la 2.1, allora è possibile confondere la
propagazione di un’onda sferica con quella di un numero infinito di raggi sonori, i quali procedono
sempre in linea retta, a velocità costante e trasportando una ben determinata quota di energia1;

1

L’energia sonora viene equamente ripartita tra tutti i raggi, in accordo con il diagramma di direttività della

sorgente.
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conseguentemente scompaiono tutti i fenomeni relativi alla natura ondulatoria del suono2,
costituiti dalle leggi dell’ottica geometrica. Secondo il metodo geometrico, pertanto, un raggio
sonoro propagandosi si comporta esattamente come un raggio luminoso.

2.1.1 La riflessione
In base al principio esposto poc’anzi, quindi, ad un impatto contro una superficie,seguirà una
riflessione del raggio sonoro lungo la direzione avente il medesimo angolo rispetto alla
perpendicolare nel punto di contatto della direzione incidente, come visibile in figura 2.1 a); per
determinare le direzioni dei raggi riflessi, è, però, abitualmente adottato il metodo delle sorgenti
immagine, la cui pratica risulta assai più semplice rispetto alla misura od al calcolo degli angoli. Si
tratta di una banale costruzione geometrica, per la quale si procede nel modo seguente:

Figura 2.1: a) Riflessione speculare; b) costruzione della sorgente immagine

si individuano sorgente (ideale, puntiforme) e punto di impatto; dalla sorgente si traccia il
segmento perpendicolare alla superficie di impatto; si prolunga il segmento di cui al punto
precedente nell’area retrostante la superficie di una lunghezza pari a quella già tracciata: si sarà
così individuata la sorgente immagine; il segmento congiungente la sorgente immagine col punto
di impatto avrà la medesima direzione del raggio riflesso, che ne costituirà un prolungamento; per
gli eventuali impatti successivi si riparte da capo, sostituendo, però, la sorgente reale con la
sorgente immagine precedentemente determinata.
Un’esemplificazione del metodo è visibile in figura 2.1 b), mentre in figura 2.2 è riportato un caso
di sorgente immagine del secondo ordine, ossia dovuta ad una seconda riflessione del raggio
sonoro.

2

Tale drastica semplificazione proviene dall’aver idealmente scomposto un fronte di un’onda in infiniti angoli solidi,

ognuno dei quali è rappresentato da un raggio.
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Figura 2.2: Costruzione di sorgenti immagini del primo e secondo ordine.

Reiterando la costruzione, si otterranno, naturalmente, sorgenti immagine di terzo, quarto, nesimo ordine; è comunque ragionevole limitare l’ordine delle sorgenti immagine da considerare,
poiché in uno spazio tridimensionale, per una sorgente di ordine i esistono tante sorgenti di
ordine i + 1 quante sono le superfici dell’ambiente.
Più in generale, se N è il numero di pareti, il numero di sorgenti di ordine i è dato da:
(𝑁 − 1)𝑖 − 1
𝑛𝑖 = 𝑁
𝑁−2

(2.2)

Nel capitolo 1 è già stato introdotto il fenomeno dell’assorbimento e qui viene
immediatamente ripreso ed approfondito: infatti, escludendo il caso ideale di materiale
perfettamente fonoriflettente, ad ogni impatto l’energia del raggio non rimane la stessa, ma
diminuisce di una quantità dipendente dalla tipologia del materiale di cui è costituita la superficie;
è tempo, quindi, di dare una nuova definizione del coefficiente di assorbimento acustico, che, in
questo contesto, riceve anche l’aggettivo apparente:
𝛼=
dove

e

𝐸𝑖
𝐸𝑟

(2.3)

sono, rispettivamente, l’energia incidente associata al raggio e quella riflessa. Va da

sé che, se
è la frazione di energia assorbita dalla superficie, quella da associare al raggio
riflesso sarà data da:
(2.4)
𝐸𝑟 = (𝛼 − 1) 𝐸𝑖

Il coefficiente (𝛼 − 1) prende anche il nome di coefficiente di riflessione e viene indicato con r 3.
3

Si ritiene importante effettuare ora una precisazione; in questa sede le considerazioni sono di tipo energetico,

pertanto ci si riferisce unicamente ai moduli dei parametri. In realtà, analogamente ai fenomeni ondulatori
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Figura 2.3: Schematizzazione di fenomeni di riflessione, assorbimento e trasmissione di un’onda sonora

È bene ora chiarificare la denominazione coefficiente di assorbimento acustico apparente: essa
sta ad indicare che l’energia non riflessa non viene interamente assorbita dal materiale. Come
l’esperienza comune insegna, solo una parte di essa si tramuta in calore per via dei moti
vibrazionali - talora impercettibili - indotti alla superficie stessa, mentre la frazione restante viene
trasmessa al locale attiguo (figura 2.3). La maggiore o minore entità di quest’ultima è misurata
dal coefficiente di trasmissione t definito nel seguente modo

𝑡=

𝐸𝑖
𝐸𝑡

(2.5)

dove
è l’energia trasmessa 4; analogamente la frazione di energia trasformata in calore è
misurata dal coefficiente di assorbimento a.
Pertanto si ha:
a+r+t=1
(2.6)
Si badi, inoltre, che tutti i suddetti coefficienti sono fortemente dipendenti dalla frequenza 5.
Da queste considerazioni consegue che il numero di riflessioni di un raggio sonoro che si
propaga in un ambiente chiuso non è infinito, poiché l’energia fornita dalla sorgente, prima o poi,
si esaurisce per effetto dei fenomeni di cui sopra.

elettromagnetici, il coefficiente di riflessione è un numero complesso, pertanto altera tanto il modulo quanto la fase
del fasore associato all’onda incidente. Si parla, allora, di Complex Reflection Factor (CRF).
4

Il coefficiente di trasmissione t è in realtà poco utilizzato; si preferisce il suo reciproco, denominato coefficiente di

fonoisolamento, indicandolo con R.
5

Come già ricordato al paragrafo 2.1.3 dipendono anche dall’angolo di incidenza, per ragioni di semplicità si tende

però a trascurare volentieri questo aspetto.
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2.1.2 La diffusione
L’applicazione del metodo della riflessione speculare restituisce eccellenti risultati soprattutto nei
casi di impatti con superfici lisce o, comunque, con irregolarità di dimensioni non confrontabili con
la lunghezza d’onda delle frequenze in esame; quando, però, queste condizioni vengono meno e si
hanno, per esempio, pareti caratterizzate da una certa rugosità, la riflessione del raggio sonoro
non sarà più perfettamente speculare, una parte dell’energia incidente verrà infatti
frammentata e riflessa lungo un numero infinito di direzioni. Si tratta del fenomeno della
riflessione parzialmente diffusa, al quale, peraltro, si deve la maggior uniformità di distribuzione
dell’energia sonora di norma rilevata negli ambienti rispetto a quella indicata dal semplice metodo
delle sorgenti immagine. Una descrizione quantitativa della diffusione 6 è data dalla legge di
Lambert,

𝐼𝑟 = 𝐼𝑖 𝑑𝑆 cos 𝜃𝑖

cos 𝜃
𝜋𝑟 2

(2.7)

con la quale è possibile determinare l’intensità del raggio riflesso con angolo θ (figura 2.4) ad una
distanza r dall’elemento di superficie avente dimensione dS.

Figura 2.4: Riflessione diffusa di un elemento dS di superficie irregolare.

La 2.7 è una relazione sostanzialmente bidimensionale che, in realtà, va applicata per ogni
valore di θ di tutti i piani che si ottengono dalla rotazione del piano del foglio rispetto all’asse
tratteggiato di figura 2.4 7. Nulla cambia per quanto concerne l’assorbimento dell’ elemento dS:
l’energia che viene complessivamente riflessa è sempre data dalla 2.7.

6

Anche in questa circostanza proveniente dall’ottica geometrica.

7

Se si identifica il punto di impatto con l’origine di un sistema di assi cartesiani, si può affermare che

esiste un raggio diffuso per ogni coppia di valori degli angoli di azimut ed elevazione.
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2.1.3 La risposta all’impulso energetica
Il metodo geometrico di analisi della propagazione del suono è un primo strumento per
determinare quello che è già stato definito come il più importante rilievo acustico per ambienti
chiusi, la risposta all’impulso. C’è, però, un aspetto fondamentale da sottolineare: in questo
caso, infatti, mancano le informazioni relative alla fase dell’onda 8, inoltre i coefficienti finora
descritti si applicano all’energia del raggio, mentre una risposta all’impulso misurata è
necessariamente un segnale in pressione 9.

Figura 2.5: Risposta all’impulso energetica: riflessioni al trascorrere del tempo.

Il procedimento è concettualmente semplice: al solito si suppone di disporre nell’ambiente in
questione una sorgente ed un ricevitore, entrambi puntiformi; ad un certo istante, che verrà
fissato come origine dell’asse dei tempi, si fa emettere alla sorgente un impulso di durata
trascurabile ed uguale intensità in tutte le direzioni. Tale impulso giungerà al ricevitore seguendo
la via più breve - l’onda diretta -, ma, dopo un certo tempo, anche in seguito ad una, due, n
riflessioni ed in questi casi l’intensità risulterà ridotta, in accordo con i coefficienti di
assorbimento dei materiali contro cui sono avvenuti gli impatti. Se ora si dispongono in un
diagramma tempo/energia i livelli d’intensità rilevati dal ricevitore in corrispondenza dei relativi
istanti di tempo si otterrà proprio la risposta all’impulso energetica o ecogramma. Osservando la
figura 2.5 si possono subito individuare, immediatamente a ridosso dell’onda diretta, livelli
energetici elevati, a distanze abbastanza irregolari, proseguendo verso la fine del diagramma, i
livelli diminuiscono e si avvicinano nel tempo: la prima parte è detta delle prime o singole
riflessioni, la seconda costituisce, invece, la coda riverberante. Mentre le prime riflessioni si
possono convenientemente determinare col metodo delle sorgenti immagine, nella coda
riverberante il numero di queste ultime diventa talmente elevato da renderne

8

Si ricorda che le assunzioni compiute per l’applicazione del metodo geometrico di fatto eliminano il

concetto di onda.
9

I microfoni di misura omnidirezionali sono a tutti gli effetti sensori di pressione.
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straordinariamente complesso il calcolo. Il metodo statistico risulta in questo caso vincente,
fornendo comunque un risultato più che soddisfacente.

2.2 Algoritmi di tracciamento
Il metodo di analisi descritto ai paragrafi precedenti è a tutti gli effetti un sistema per
prevedere l’andamento del campo acustico in un ambiente chiuso; dalla sua parte ha una
notevole semplicità concettuale ed applicativa quando l’ordine delle sorgenti immagine non è
elevato, per contro vi sono tutte le approssimazioni ad esso intrinseche e le complessità
computazionali cui si faceva riferimento in precedenza. Non è naturalmente l’unico sistema
adottato. Ve ne sono almeno due, alternativi, che, in una certa misura, ne sono diretti discendenti:

• il ray-tracing
• il beam-tracing
Entrambi sono nati nel momento in cui è risultata impellente la necessità di disporre di un
programma per elaboratore elettronico in grado di svolgere automaticamente le costruzioni ed i
calcoli per l’applicazione, ad esempio, del metodo geometrico. L’impossibilità di disporre di quantità
neppure lontanamente prossime all’infinito di tempo oppure di raggi tracciati ha aperto la strada
alla prima delle tecniche sopra elencate; con ray-tracing si intende, infatti, il tracciamento di un
certo numero di raggi con direzione casuale10, il rilievo degli impatti con le superfici dell’ambiente,
la correzione energetica che ne consegue, quindi l’impatto finale con il ricevitore.
Così facendo si produrrà una stima o rendering
è collocato il ricevitore.

11

del campo acustico nel punto dello spazio in cui

Figura 2.6: Ray-tracing: schema dell’“impatto” di un raggio con il ricevitore

10

L’origine, ovviamente, è comune ed è la sorgente sonora.

11

Tale termine proviene non a caso dall’ambiente dei software di disegno tridimensionale: è qui, infatti, che la

tecnica del ray-tracing ha vissuto e vive il suo maggior sviluppo, applicata, però, ai raggi luminosi.
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Le riflessioni sono gestite secondo il metodo geometrico, pertanto ogni superficie sarà
caratterizzata dal coefficiente di assorbimento relativo al materiale 12. I limiti propri di una simile
tecnica non sono certo pochi, il primo, nonché il più importante, è ben sintetizzato dalla domanda:
quanti raggi è opportuno tracciare? La risposta, quasi retorica, è: il maggior numero possibile.
Questo perché una sorgente sonora emette onde di pressione sferiche, di cui l’insieme di raggi è
solo una remota - ma comoda - approssimazione. Bisogna, inoltre, considerare il fatto che se la
sorgente è modellata come puntiforme, potrebbe trascorrere parecchio tempo prima di rilevare
un impatto col ricevitore; per questa ragione nei software che adottano tale algoritmo si usano
d’abitudine ricevitori sferici e l’energia immagazzinata è quella associata al segmento che
interseca la superficie sferica (figura 2.6), data dalla relazione

𝐷′ =

𝑃𝑆 𝑄𝛿 𝐿 ∏𝑖(1 − 𝛼𝑖 ) −𝛾𝑑
𝑒
𝑐𝑁𝑟𝑎𝑦𝑠 𝑉𝑠𝑝ℎ𝑒𝑟𝑒

(2.8)

Dove 𝑃𝑆 è la potenza emessa dalla sorgente, 𝑄𝛿 la direttività relativa alla direzione del raggio
all’origine rispetto alla sorgente, L la lunghezza dell’intersezione del raggio con la sfera, mentre
𝑒 −𝛾𝑑 è un fattore che tiene conto del potere assorbente dell’aria in funzione della distanza d
percorsa dal raggio. Il risultato D’ è una densità di energia per via del ricevitore caratterizzato da
volume non nullo. La tecnica del ray-tracing produce eccellenti risultati, tuttavia, il tracciamento
di un numero molto alto di raggi si traduce immediatamente in tempi di calcolo altrettanto
elevati.Una soluzione a quest’ultimo problema è fornita dalle tecniche di tracciamento di fasci
divergenti, o beam-tracing, cui fanno parte il cone-tracing ed il pyramid-tracing. Entrambi i sistemi
si propongono di effettuare il rendering del campo sonoro assegnando l’energia acustica non ad
un singolo raggio, ma ad un fascio di essi, efficacemente modellato con una piramide od un cono
avente il vertice coincidente con la sorgente. Ancora una volta, però, le basi di tali fasci dovranno
approssimare nel miglior modo possibile la superficie di un’onda sferica, ragione per cui il
tracciamento tramite coni si rivela immediatamente insoddisfacente; come mostrato dalla figura
2.7, infatti, le basi dei solidi debbono necessariamente sovrapporsi per ricoprire interamente la
superficie sferica, e questo provoca un irrealistico aumento di energia nelle regioni
d’intersezione. 13
È naturalmente possibile scrivere un algoritmo che tenga conto di quest’effetto, tuttavia è
probabilmente più semplice scegliere un solido piramidale la cui base possegga la proprietà di

12

Nulla vieta di specificare, ad esempio, anche il fonoisolamento; è tuttavia essenziale che tali parametri siano

sempre definiti in funzione della frequenza.

13

Similmente al caso dei raggi, ad ogni sezione del solido è assegnata una determinata energia.
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tassellare 14 una superficie sferica, e questo è ciò che hanno fatto gli autori del software
Ramsete© affidandosi ai fasci piramidali a base triangolare 15 (figura 2.8). Ciò che viene
concretamente tracciato dall’algoritmo, non è l’intera piramide, bensì l’asse di quest’ultima che,
incontrando le pareti, segue le medesime leggi di riflessione del ray-tracing;

Figura 2.7: Cone-tracing: sovrapposizione dei fasci.

Figura 2.8: Pyramid-tracing: generazione dei fasci mediante suddivisione della superficie sferica

in accordo con la natura divergente del fascio, istante per istante 16 viene incrementata
l’area della base e si assume che un ricevitore rilevi energia sonora quando si trovi all’interno di
essa. Il valore immagazzinato come “energia ricevuta” è, in realtà, una intensità sonora scalare
14

Si può dire che un poligono di area A tassella una superficie di area B (con A < B) quando la ricopre interamente

senza lasciare spazi mediante repliche identiche di se stesso.
15

La suddivisione corretta della superficie sferica in tasselli triangolari viene effettuata con una versione modificata

dell’algoritmo di Tenenbaum, col quale si ottiene un numero uguale ad una potenza di 2 di fasci piramidali.
16

Il tempo è ovviamente discretizzato; il quanto è modificabile dall’utente.
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che ha ben poco a che vedere con quanto misurato dagli intensimetri, si tratta, infatti, di un
valore fittizio, legato al quadrato della pressione sonora, e dato dalla relazione:

𝐼=

𝑄
�(1 − 𝛼𝑖 )
4𝜋𝑑2

(2.9)

𝑖

in cui Q è la direttività 17 nella direzione considerata e d la distanza tra sorgente immagine e
ricevitore. Così facendo non sono più necessari ricettori volumetrici come nel caso del ray-tracing,
ma questi possono essere modellati come puntiformi ideali, a tutto vantaggio della semplicità
dell’algoritmo. Allo stato attuale l’energia emessa dalle sorgenti impiegate in Ramsete© è
suddivisa nelle 10 bande d’ottava normalizzate, ognuna delle quali è trattata separatamente dalle
altre: ciò porta a disporre di risultati anch’essi utilmente divisi in bande d’ottava. Si vuole, inoltre,
evidenziare un’altra caratteristica connaturata al sistema pyramid-tracing: l’andamento
naturalmente divergente dei fasci farà sì che, da un certo punto in poi del periodo di
tracciamento, la base della piramide avrà area superiore a quella dell’intero ambiente, cioè tutti i
ricettori presenti rileveranno l’energia ad essa associata. Questa situazione garantisce la
presenza di un dettaglio sufficiente nella coda riverberante, che può quindi essere interamente
ottenuta per via deterministica senza che compaiano sorte di “frastagliamenti” tipici di altri
sistemi di calcolo. Analogamente a tutti i sistemi di tracciamento a fasci divergenti, però, l’energia
della coda sonora tende ad essere sottostimata in campo riverberante, poiché all’aumentare
dell’estensione superficiale della base del fascio, aumenta anche la probabilità che l’algoritmo non
riesca ad individuare correttamente la presenza di una sorgente immagine.
Diviene, allora, necessario compiere una correzione della suddetta coda, inutile con la tecnica del
ray-tracing. Nel software Ramsete© tale correzione è di tipo moltiplicativo, secondo quanto
suggerito da Naylor, ed avviene impiegando la relazione

𝐼𝑐𝑜𝑟𝑟 (𝑡) =

1−

𝐼(𝑡)

(2.10)

𝑙2 𝑁
− 𝑐𝑚2 2
𝑡
4𝛽𝑐
𝑒

2
è il cammino libero medio statisticamente determinato da Ramsete© in base alla
dove 𝑙𝑐𝑚
lunghezza degli assi delle piramidi complessivamente tracciate, mentre β è un coefficiente
adimensionale che dipende dalla natura più o meno sabiniana del campo sonoro. 18
Infine nel pyramid-tracing la precisione del risultato non dipende in modo così determinante
dal numero di piramidi tracciate, quest’ultimo, infatti, è funzione solo della risoluzione temporale
desiderata della risposta all’impulso e non della sua lunghezza.

17

In Ramsete per ogni sorgente è possibile specificare un diagramma (baloon) di direttività per ognuna delle 10

bande d’ottava.
18

Se il campo è perfettamente diffuso, β vale 0.1.
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Capitolo 3
Verifica del progetto definitivo dell’Aula Magna
Verranno ora calcolate le caratteristiche acustiche della sala partendo dagli allegati
tecnici contenuti nell’elaborato FA_D_GEN_REL_02_a (progetto definitivo) con lo scopo di
valutare a livello previsionale la rispondenza tra il comportamento acustico della sala
secondo la scheda di calcolo che si riporta di seguito come estratto del progetto
definitivo:

Figura 3.1: Ricostruzione della sala su modello 3D – rendering interni
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Stralcio del progetto definitivo

Andremo a verificare con il software previsionale Ramsete tali risultati di calcolo.
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Figura 3.2: Stato di fatto: pianta, assonometria e vista laterale del modello 3D

3.1 Disegno e taratura
Per una descrizione geometrica opportuna delle superfici interne, non è necessario
disegnare una quantità eccessiva di dettagli, poiché un tale accorgimento non produce
risultati significativamente differenti da quelli ottenibili con un modello più sobrio. Questa
regola ha guidato l’elaborazione del modello geometrico visibile nella figura 3.2, nel quale
si è curata l’esattezza delle dimensioni come da progetto architettonico esecutivo,
riprodotte geometricamente in ambiente tridimensionale Ramsete CAD.
Secondo passo da compiere nell’approccio alla simulazione acustica con Ramsete è
la definizione di:
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- materiali delle superfici
- sorgenti
- ricevitori
Per i materiali sono stati replicati quelli del progetto definitivo, oggetto di verifica. Per
quanto riguarda le sorgenti e ricevitori da utilizzare per realizzare le mappature acustiche è stata
posta una sorgente omnidirezionale al centro dal pavimento del palco ad un’altezza di 2 mt,
mentre per i ricevitori, anch’essi omnidirezionali, sono stati posti rispettivamente come segue:

platea - reticolo con passo 2 mt ricoprente l’intera superficie della sala, ad un’altezza di 1,20 mt
dal pavimento seguendo il dislivello dello stesso per simulare la posizione seduta di
ipotetici ascoltatori
sezione - reticolo con passo 2 mt sulla sezione centrale della sala
In figura 3.3 si può visualizzare quanto descritto. Le mappe bidimensionali indicanti il
decadimento del livello di pressione all’interno della sala fanno ovviamente riferimento alla
disposizione dei ricevitori. Una volta fissati materiali, sorgenti e ricettori, si è proceduto con la
simulazione, di cui seguono i risultati nel successivo paragrafo.
Si è tenuto conto che nell’aula magna sarà presente un impianto di amplificazione, le cui
caratteristiche tecniche vanne tenute in considerazione.
C’è differenza, infatti, nel il progettare acusticamente un ambiente che non prevede
nessun impianto di amplificazione in quanto in quel caso non c’è nessuna possibilità di
controllo sull’acustica mentre un impianto di amplificazione professionale permette di lavorare
puntualmente, attraverso opportuni equalizzatori digitali di controllo, le frequenze ritenute
fastidiose o eventuali frequenze di risonanza e componenti tonali presenti e misurate
sperimentalmente a lavori ultimati. Questo si è tradotto nel fatto che nella presente verifica

Figura 3.3: wire frame: particolari del modello; disposizione dei ricevitori per platea e sezione.
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previsionale si è concentrata l’attenzione sull’effetto che l’architettura ha sul Tempo di
Riverberazione previsto e sull’indice di intellegibilità del parlato.
Eventuali imperfezioni saranno corrette digitalmente dall’impianto di amplificazione.

3.2 Analisi acustica della sala
L’ambiente in esame ricopre un’area di circa 1000 𝑚2 , per un volume complessivo pari a
circa 2000 𝑚3 , come da progetto definitivo.
Valutare gli ottimi teorici relativi alle destinazioni d’uso di una sala è il primo passo nelle
valutazioni di correzione acustica. A questo scopo si fa riferimento alla figura 1.3 per la frequenza
di 500Hz che mette in relazione, ricordiamo, il volume della sala con la destinazione d’uso.
Moltiplicando tale valore per dei coefficienti fissi noti in letteratura è possibile costruire una curva
ottimale per il Tempo di riverbero a tutte le frequenze divise in bande d’ottava i cui risultati si
riportano di seguito sia numericamente in tabella 3.1 che graficamente in figura 3.4
rispettivamente per una destinazione d’uso musicale e di conferenza, peraltro già valutata nel
progetto definitivo.

3

T20 Ottimo di progetto

2,5
Trev Ottimo per concerti
2
1,5
1
0,5
0
125

250

500

1000

2000

4000

Figura 3.4: valori ottimi di 𝑻𝟐𝟎 per la sala Teatro per destinazioni d’uso musicale e di progetto
Frequenza [Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

Progetto definitivo

1,72

1,32

1,18

1,08

0,98

1,03

Sala da concerto

2.80

2.10

1.70

1.49

1.40

1.49

Tabella 3.1: Tempo di riverbero ottimo per la sala

Cominciamo l’analisi con un primo stato di progetto chiamato SdP1, in cui sono assegnati
alle superfici i materiali indicati dal progetto architettonico, con eccezione del soffitto, a seguire in
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tabella 3.2 si riportano l’elenco di materiali inseriti nello SdP1 e la descrizione dei coefficienti di
assorbimento degli stessi. SdP1 va inteso come riferimento di partenza, acusticamente
peggiorativo rispetto alla realtà, per evidenziare poi negli stati di progetto successivi l’efficacia
degli interventi puntuali da compiere ai fini del miglioramento della caratteristiche acustiche.
Segue in figura 3.5 il grafico del Tempo di riverbero previsionale calcolato dal software a
confronto con gli ottimi valutati in precedenza, i valori numerici in tabella 3.3

4

T20 Previsionale

3,5
T20 Ottimo di progetto
3
Trev Ottimo per concerti
2,5
2
1,5
1
0,5
0
125

250

500

1000

2000

4000

Figura 3.5: confronto valori ottimi di 𝑻𝟐𝟎 per la sala Teatro con SdP1
Frequenza [Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

Sale da concerto

2.80

2.10

1.75

1.49

1.40

1.49

Sale convegni

1.76

1.32

1.10

0.94

0.88

0.94

Trev Previsionale

3,47

1,63

0,98

0,93

1,04

1,08

Tabella 3.3: confronto di 𝑻𝟐𝟎 ottimi e Verifica Previsionale

Si evidenzia subito la criticità di un tempo di riverberazione eccessivo sulla banda di frequenza
centrata sui 125 Hz. Fatta eccezione per essa, si riscontra un risultato di verifica più che positivo
per quanto riguarda le altre bande di frequenza, addirittura inferiore al limite ottimale di
conferenza per le bande centrate su 500Hz e 1 kHz. Si tenga presente che, considerate le
aleatorietà introdotte dalle assunzioni fisiche che regolano le modellizzazioni del campo acustico,
si sarebbe potuto considerare ottimale un risultato compreso tra i due ottimi considerati, quello
di progetto e quello musicale. La verifica con il software di modellizzazione 3D conferma dunque il
beneficio acustico introdotto dai materiali proposti nel progetto definitivo con l’eccezione del
tendere verso le basse frequenze, come detto, i 125 Hz. Tale dato è prevedibile vista la volumetria
e la conformazione dello spazio che ospita l’involucro dell’aula magna. Si richiede infatti uno
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Frequenza [Hz]

125

250

500

1000

2000

4000

STI

0,53

0,69

0,78

0,78

0,76

0,75

RaSTI
0,73

Tabella 3.4: Speech Transmission Index (STI) e RaSTI previsionale

studio più approfondito delle basse frequenze attraverso il calcolo delle frequenze di risonanza
dell’ambiente secondo la teoria modale descritta nel paragrafo 1.2.1, al di sotto cioè della
frequenza di Schroeder.
In tabella 3.4 riportiamo i valori calcolati per lo Speech Transmission Index, e osserviamo che
anche in questo caso soddisfano i requisiti quantitativi di progetto (minimo 0.7 per ogni posizione
di seduta) sempre fatta eccezione per le basse frequenze.
Infine in figura 3.7 e 3.8 si riportano rispettivamente i decadimenti energetici di pressione
sonora all’interno dell’ambiente secondo il calcolo previsionale. Dalla mappa della platea si osserva
un’ asimmetricità del decadimento energetico, per effetto delle estrusioni trapezoidali applicate al
soffitto e della loro irregolarità geometrica che tuttavia non si ritiene essere eccessivamente
dannosa. A questo proposito si consiglia una misura fonometrica a lavori ultimati per quantificare
esattamente una eventuale ed inopportuna non omogeneità di ascolto distribuita in platea.
In conclusione la verifica con software previsionale 3D evidenzia risultati che
confermano le indicazioni di calcolo del progetto definitivo, fatta eccezione per le basse
frequenze le quali, come detto saranno studiate nel dettaglio nel capitolo seguente.
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Figura 3.6: Platea - decadimento SPL

Figura 3.7: Sezione - decadimento SPL
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Capitolo 4
Modi di risonanza e onde stazionarie
Esistono diversi criteri che possono essere adottati, per valutare se la distribuzione modale risulta
essere accettabile, al fine della qualità acustica della sala
Studi di Cliford affermano che un modo assiale separato più di 20 Hz dal modo assiale prossimo
tenderà ad essere isolato acusticamente. Esso tenderà a non essere eccitato mediante
accoppiamento, ma tenderà ad agire in modo indipendente. In questo stato di isolamento,
risponde ad una componente del segnale vicino alla sua propria frequenza e dare a questa una
sua componente proporzionale di risonanza.
Un altro interessante criterio per analizzare la distanza tra i modi, che considera tutti e tre i tipi
di modi, è suggerita da Bonello: dividendo la parte bassa dello spettro sonoro, al di sotto dei 200
Hz, in bande di 1/3 d’ottava (che approssimano bene le bande critiche dell'orecchio umano) e
considerando il numero di modi in ciascuna banda, esso afferma che è desiderabile avere tutte le
frequenze modali che ricadono nella stessa banda critica, separate di almeno il 5% della loro
frequenza. Ad esempio, una frequenza modale a 20 Hz e 21 Hz sarebbe accettabile. Tuttavia, una
simile spaziatura non sarebbe accettabile a 40 Hz (5% di 40 Hz 2 Hz).
Al fine di soddisfare il criterio di Bonello, ogni banda di 1/3 di ottava deve contenere più modi del
precedente o almeno lo stesso numero e le coincidenze modali non sono tollerate a meno che
almeno cinque modi ricadano in quella banda.
Per concludere, per Gilford bisogna prestare attenzione a quanto i modi assiali devono essere
distanziati per evitare problemi derivanti da un’eccessiva indipendenza e disaccoppiamento dei
modi; per Bonello invece bisogna prestare attenzione ad evitare una coincidenza fra i modi,
essendo questa una forte fonte di colorazione, una spaziatura zero infatti, significa che due
frequenze modali sono coincidenti (degenerazione acustica) e tale tipo di degenerazione tende a
sopravvalutare componenti del segnale a quella frequenza.

4.1 Divisione dello spettro acustico
Il range molto ampio di frequenze udibili dall'orecchio umano obbliga ad applicare diversi approcci
per diverse gamme di frequenza nello studio del campo sonoro delle sale. Lo spettro udibile è
diviso in quattro parti.
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Nel campo delle alte frequenza si individua la regione D, in cui l'uso del ray tracing è applicabile. In
questa regione, i raggi del suono rimbalzano, seguendo la regola generale che l'angolo di
incidenza è uguale all'angolo di riflessione; in questa regione, la lunghezza d'onda del suono è
molto piccola rispetto alle dimensioni della sala.
Per quanto riguarda la regione B, la lunghezza d'onda è comparabile alla dimensione della sala, è
qui che si generano i fenomeni delle onde stazionarie e delle risonanze modali, il concetto di ray
tracing perde significato e bisogna trattare il fenomeno acustico con la teoria ondulatoria.
Nel range intercorrente tra le regioni D e B, vi è la regione C, che è di carattere transitorio, la
lunghezza d'onda del suono in questa gamma di frequenze è troppo breve per l’acustica
ondulatorie e troppo lunga per l'applicazione dell'approccio ray tracing. È una regione in cui la
diffusione e la diffrazione del suono dominano. La regione A è una zona particolare, essa si
estende dagli infrasuoni alla frequenza determinata dalla più grande dimensione della sala, al di
sotto di questa frequenza, non esiste un supporto per il suono, non potendo sussistere i modi di
risonanza, questo non significa che tali suoni a bassissima frequenza non possono esistere nella
sala, ma solo che non sono ulteriormente rafforzati dalle risonanze della stanza, non esistendo in
tale regione.

Figura 4.1: Suddivisione dello spettro acustico

Il suono delle frequenze molto basse in regione A è non come quello che si avrebbe campo libero,
perché è contenuto dai riflessi dalle pareti, soffitto e pavimento, ma senza il sostegno delle
risonanze.
La risposta della sala è quindi, bassa nella regione A, potenziato da risonanze nella regione B,
soggetto ai fenomeni di diffrazione, diffusione e assorbimento nelle regioni C e D.

La regione A è determinata inferiormente dagli infrasuoni e superiormente dalla
frequenza determinata dalla più grande dimensione della sala (L):
𝐹𝑎 =

344
2𝐿

[4.1]

La regione B, nella quale si attestano i modi di risonanza, è determinata inferiormente da
Fa e superiormente da quella che si chiama frequenza di cut-off o crossover:

𝐹𝑏 = 1890�
Dove
R𝑇60 = è il tempo di riverbero della stanza (sec)

𝑅𝑇60
𝑉

[4.2]
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V = è il volume della stanza in m3
La regione C è determinata inferiormente da Fb e superiormente da Fc, dove:
𝐹𝑐 = 4𝐹𝑏
[4.3]
La regione D è determinata inferiormente da Fc e superiormente dal limite di udibilità
umano 20Khz.
Il modo di primo ordine è la più bassa frequenza di onda stazionaria che la camera in
grado di supportare. Dalla figura si può vedere che la pressione sonora sarà alta alle
pareti, e zero nel mezzo della stanza. Il modo di secondo ordine, al doppio della frequenza
del modo di primo ordine, ha alta pressione sonora alle pareti e al centro della camera, e
zero pressione sonora al 25% e 75% della lunghezza della sala. Le zone di alta pressione
sono chiamate anti-nodi e i punti di bassa pressione sono chiamati nodi. Poiché l'ordine
dei modi aumenta, il numero di nodi e anti-nodi tra le due pareti aumenta di conseguenza.
Quando una sorgente omnidirezionale viene collocata in un anti-nodo (punto ad alta
pressione sonora) di un modo, si va ad eccitare quel modo fortemente, parimenti un
microfono posto in un anti-nodo segna un picco nella risposta a quella frequenza e un
microfono collocato in un nodo tenderà a mostrare un netto decadimento del livello
sonoro. Gli angoli della stanza sono anti-nodi per ogni singolo modo, per cui un subwoofer
collocato in un angolo tenderà ad eccitare tutti i modi della stanza. Se un subwoofer è
collocato in un nodo (bassa pressione), tenderà a non eccitare tale modo.

antinodi nodi

Lunghezza
d’onda

frequenza

armonici

overtoni

f0 = c / (2 L)

I armonico

Frequenza
fondamentale

II armonico

I overtono

III armonico

II overtono

kmo armonico

(k − 1) overtono

2

1

λ=2L

3

2

λ=L

4

3

λ=2/3×L

k+1

k

λ=2/k×L

f0 = 2 × c
/ (2 L)
f0 = 3 × c
/ (2 L)
f0 = k × c
/ (2 L)

Tabella 4.1: Rapporti armonici e frequenze di risonanza caratteristiche di un ambiente

4.2 Problemi acustici nei locali di piccole dimensioni
Si ritiene utile riepilogare i problemi acustici che è possibile incontrare e che possono
degradare, anche sensibilmente, la qualità della nostra esperienza d’ascolto:
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- alle basse frequenze il campo sonoro è dominato dalle caratteristiche delle risonanze
modali, le quali possono determinare variazioni considerevoli nella risposta in frequenza,
dando luogo a fenomeni di colorazione (variazioni del timbro).
- la distribuzione della pressione sonora, dominata anch’essa dai modi, è fortemente
simmetrica e presenta zone a maggiore e minor pressione.
- le risonanze più energetiche e più simmetriche sono quelle relative ai modi assiali, i quali
rappresentano la causa principale delle distorsioni acustiche alle basse frequenze.
- la presenza dei modi in uno spazio con pareti contrapposte parallele può dar luogo a
fenomeni di interferenza tra onde riflesse (echo flutter), determinando accentuate
variazioni nella risposta in frequenza.
- modi con uguale frequenza di risonanza (degenerazione) causano un ulteriore
incremento energetico di quella frequenza, favorendo l’insorgere di fenomeni di
colorazione e dei battimenti nella fase di decadimento.
- anche i modi troppo isolati in frequenza possono generare effetti di colorazione, a causa
della distribuzione in frequenza dei modi eccessivamente disomogenea.
- distribuzioni non omogenee del materiale assorbente possono dare luogo a decadimenti
del suono a doppia pendenza.
- variazioni, anche importanti, della risposta alle basse frequenze possono scaturire
anche dal posizionamento degli altoparlanti all’interno della stanza. Questo definisce quali
modi vengono effettivamente eccitati dal suono e se l’interferenza con le pareti produce
effetti degradanti per la qualità.
- alle frequenze medio-alte, le riflessioni che giungono all’ascoltatore con un breve ritardo
si combinano al suono diretto, rinforzandolo e variandone le caratteristiche timbriche. Le
prime riflessioni troppo energetiche possono essere fonte di disturbo.
- le prime riflessioni laterali, essendo le più percepibili, devono essere attentamente
controllate, in quanto causa di effetti di colorazione, sonorità e spazialità. Tuttavia le
riflessioni laterali, se contenute entro certi limiti, conferiscono al suono una sensazione
piacevole all’ascolto.
- le riflessioni con ritardi maggiori non si combinano al suono diretto e possono essere
distinte come una ripetizione del suono originale, se abbastanza energetiche rispetto alle
altre riflessioni (eco).
- distanze troppo ridotte tra una parete e l’altoparlante (o l’ascoltatore) determinano
fenomeni d’interferenza costruttiva e distruttiva tra suono diretto e suono riflesso, noti
con il nome di comb filtering, che sono causa di colorazione.
- tempi di riverberazione troppo lunghi possono togliere definizione alla musica, anche se
una riverberazione eccessivamente breve non fornisce alla musica la sonorità necessaria
ad un ascolto gradevole.
- Il campo sonoro all’interno di un locale di piccole dimensioni è poco diffuso e quindi può
variare in base alla posizione di ricezione.
39

Capitolo 4 – Modi di risonanza e onde stazionarie

- i modi assiali, tangenziali e obliqui decadono a velocità diverse. Il materiale assorbente
deve essere posizionato su superfici nei pressi del quale una data pressione modale è
elevata se si vuole essere efficaci nel assorbire tale modalità.
- all’aumento della frequenza, il numero dei modi, aumenta considerevolmente e, al di
sopra dei 300 Hz, la spaziatura media dei modi diventa così piccola che la risposta della
sala diventa più lineare
- le colorazioni timbriche causate da anomalie acustiche di studi, camere, sale di ascolto e
di altri locali di piccole dimensioni sono particolarmente devastanti per la qualità del
parlato. Gilford afferma che i modi assiali distanziati di circa 20 Hz o più, o una coppia di
modi coincidenti o molto vicini fra loro, sono frequenti fonti di colorazioni, stabilisce
inoltre che le colorazioni potrebbero essere udibili quando un modo assiale coincide con
una fondamentale o una prima formante di almeno una vocale, e si trova nella regione di
energia sonora del parlato. Le colorazioni del discorso inferiori a 80Hz sono rare perché
non vi è una grande energia acustica nella parola in quella parte dello spettro.
Sostanzialmente non esistono colorazioni del parlato oltre i 300 Hz per entrambe le voci
maschile o voci femminili. Le colorazioni modali sono più evidenti nel parlato che nella
musica.
- la larghezza di banda dei modi della stanza, misurata nei punti a -3 dB, aumenta quando
il tempo di riverberazione si abbassa. I modi di risonanza hanno generalmente larghezze
di banda dell'ordine di 5 Hz, le armoniche dei modi hanno le stesse larghezze di banda
delle loro fondamentali.

4.3 Analisi modale dell’Aula Magna
Vengono ora applicati i concetti descritti e le valutazioni dei modi di risonanza per
analizzare l’aula magna della Facoltà di Archittettura dell’Università Roma Tre utilizzando
le dimensioni tratte dagli allegati tecnici contenuti nell’elaborato FA_D_GEN_REL_02_a
(progetto definitivo) .
La particolare conformazione della sala, benchè a pianta rettangolare ma con un tetto a
falda, la presenza del controsoffitto e i diffusori ad esso applicati, l’idea architettonica
della stanza nella stanza, la particolare forma delle sedute l’uso di vari materiali a diverse
altezze, non consente di giungere ad una valutazione realistica dei modi di risonanza, ma
senza dubbio rappresenta un valido strumento di analisi e di ausilio alle valutazioni.
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Figura 4.2: Aula magna, visione in pianta, longitudinale e trasversale (tutte le dimensioni sono in metri)

Al fine di poter effettuare i calcoli si è considerato il volume e le dimensioni della scatola
interna per la lunghezza e l’altezza e per la larghezza si è considerata la distanza fra le
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pareti esterne essendo le uniche presenti. Una volta determinate le dimensioni della
stanza (lunghezza, larghezza, altezza), sostituendo di volta in volta numeri interi (0,1,2,3,
ecc) nelle variabili della [1.8], si ottengono i modi assiali, tangenziali e obliqui nei diversi
ordini. Per indicare i modi di risonanza viene utilizzata una notazione definita come segue:
•
•
•

I tre modi primari assiali sono individuati dalle terne: 100, 010, 001
I tre modi primari tangenziali sono individuati dalle terne: 101, 120, 032
L'unico modo primario obliquo è individuato dalla terna 243

Alcuni studi al fine di ottimizzare la distribuzione delle frequenze di risonanza,
suggeriscono diversi rapporti, fornendo valori dimensionali utili almeno come base di
partenza, le proporzioni sono standardizzate, considerata 1 l’altezza del soffitto.
Height H Width B Length L

Height H Width B Length L

A

1.00

1.14

1.39

A

1.00

1.40

1.90

B

1.00

1.28

1.54

B

1.00

1.30

1.90

C

1.00

1.60

2.33

C

1.00

1.50

2.10

Rapporti secondo Sepmeyer

Rapporti secondo Lauden

le dimensioni della sala in esame, ed il loro rapporto di proporzione sono :
Lunghezza =

25,8m

1

Larghezza =

14,5m

1,726

Altezza =

8,4m

3,07

Si elencano i primi 40 modi di risonanza calcolati:
nx

ny

nz

f

Type

1

0

0

6,675

Axial

1

0

1

0

11,877

Axial

2

2

0

0

13,350

Axial

3

1

1

0

13,624

Tangential

4

2

1

0

17,868

Tangential

5

3

0

0

20,025

Axial

6

0

0

1

20,501

Axial

7

1

0

1

21,561

Tangential

8

3

1

0

23,282

Tangential

9

0

1

1

23,693

Tangential

10

0

2

0

23,753

Axial

11

2

0

1

24,465

Tangential

12

1

1

1

24,615

Oblique

13
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1

2

0

24,673

Tangential

14

4

0

0

26,700

Axial

15

2

1

1

27,195

Oblique

16

2

2

0

27,248

Tangential

17

3

0

1

28,658

Tangential

18

4

1

0

29,222

Tangential

19

3

1

1

31,022

Oblique

20

3

2

0

31,068

Tangential

21

0

2

1

31,377

Tangential

22

1

2

1

32,079

Oblique

23

5

0

0

33,374

Axial

24

4

0

1

33,663

Tangential

25

2

2

1

34,099

Oblique

26

5

1

0

35,425

Tangential

27

0

3

0

35,630

Axial

28

4

1

1

35,696

Oblique

29

4

2

0

35,736

Tangential

30

1

3

0

36,250

Tangential

31

3

2

1

37,223

Oblique

32

2

3

0

38,049

Tangential

33

5

0

1

39,168

Tangential

34

6

0

0

40,049

Axial

35

3

3

0

40,872

Tangential

36

5

1

1

40,929

Oblique

37

5

2

0

40,964

Tangential

38

0

0

2

41,003

Axial

39

0

3

1

41,107

Tangential

40

Tabella 4.1: calcolo dei primi 40 modi di risonanza

Figura 4.3: Distribuzione dei modi eventuali fenomeni di coincidenza
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Figura 4.4: Distribuzione di Bonello

Se il numero dei modi reali in ogni banda di 1/3 d’ottava è superiore rispetto al modello
ideale e crescono al crescere della frequenza, si denota allora una uniforme e omogenea
presenza di modi di risonanza che permette un sostegno alle basse frequenze naturale e
senza picchi ne buchi.
In funzione di queste dimensioni si è anche suddiviso lo spettro di frequenze nelle quattro
regioni, tenendo anche in considerazione il volume della sala e il tempo di riverbero medio
calcolato nel capitolo precedente.
Volume sala = 1965 m3
Tempo di riverbero=1,6 s
|------------A------------|------------B------------|------------C------------|------------D------------|
|------------A------------|-Wave Region-----|-Diffr-Diffus-Reg--|-----Ray Region-----|
0 Hz

Fa

Fb

Fc

6,6 Hz

41,36 Hz

165,43 Hz

20 KHz

La regione in cui si instaurano i modi di risonanza va quindi da 6,6 Hz a 41,36 Hz, al di
sopra si entra nel campo della diffusione/diffrazione.
Si sono calcolati anche gli altri modi di risonanza che si ottengono, considerando gli altri
notevoli volumi della sala, ovvero i due corridoi laterali e i due spazi frontali e posteriori, e
si giunge infine ad una serie di valutazioni: il volume e le dimensioni della sala risultano
essere molto elevati, l’instaurarsi di fenomeni di risonanza e di onde stazionarie, avviene
in un range di frequenze molto basse che non viene interessato dal parlato, la
distribuzione dei modi di risonanza risulta essere uniforme e rispettando il criterio di
Bonello, non presenta particolari fenomeni di coincidenza o vuoti, consentendo un lineare
sviluppo della risposta in frequenza ed un fenomeno di sustain diffuso del suono lineare
in frequenza. Ulteriormente la presenza di diffusori sul controsoffitto, la distribuzione dei
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seggiolini a diversa altezza, contribuiscono ad una buona diffusione e distribuzione dei
modi assiali all’interno della stanza, non si ritiene quindi possibile un addensarsi
particolarmente netto di punti di focalizzazione o di vuoti frequenziali.
E’ evidente, date le dimensioni della sala, che saranno presenti fenomeni di risonanza ma
a seconda dell’uso dell’ambiente, nel caso del parlato non si dovrebbero avere fenomeni
particolarmente dannosi, nel caso dell’uso della sala come cinema o per eventi musicali
una corretta progettazione dell’impiantistica elettroacustica e l’istallazione di qualche
bass trap, per intervenire nella parte più alta delle risonanze modali, dovrebbe
permettere di collocare questa sala nella classe degli ambienti, con tali caratteristiche
dimensionali e costruttive, acusticamente buone.
Non si ritiene possibile poter intervenire massicciamente mediante bass traps o
risonatori di Helmholtz in quanto le lunghezze d’onda di tali modi di risonanza sono molto
grandi. Anche il rapporto fra le tre dimensioni evidenzia la mancanza di particolari
concentrazioni di onde stazionarie.
Si può proporre un diffusore per le basse frequenze, nella parete posteriore.

4.4 Controllo delle risonanze modali
Il campo sonoro alle basse frequenze è costituito da una complessa somma vettoriale di
tutti i modi assiali, tangenziali e obliqui in quel particolare punto della stanza. Gli
altoparlanti eccitano le risonanze modali che, a seconda delle dimensioni della stanza e
delle caratteristiche di assorbimento si attestano. Le onde stazionarie che hanno valore
zero nella posizione dell’altoparlante non possono essere eccitate, ma quelle aventi un
valore parziale o massimo in questa posizione verranno alimentate in proporzione.
L'interazione di risonanze a bassa frequenza nella sala d'ascolto causate dalla posizione
dell’altoparlante e dell’ascoltatore è troppo complessa e transitoria per essere analizzata
e modellata cogliere completamente, ma possono essere compresi se ripartiti e scomposti
nei contributi dei singoli modi. Gli altoparlanti devono essere situati il più lontano possibile
da superfici riflettenti. Le posizioni degli altoparlanti dovrebbero essere considerate
provvisori, per poter successivamente spostare leggermente se necessario per migliorare
la qualità del suono. Lo stesso è vero per la posizione di ascolto.

4.4.1 Colorazioni modali
La fonte più grande di colorazione del suono a bassa frequenza risulta dalle distorsioni e
deviazioni rispetto alla linearità della risposta della sala, derivate dalla concentrazione o
eccessiva distanza delle onde stazionarie. Veloci transienti nella musica risultano in una
ineguale e forzata eccitazione dei modi, al termine del transitorio di eccitazione, ogni onda
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stazionaria decade nel suo tempo naturale (e spesso diverso dagli altri. Possono avvenire
anche fenomeni di battimenti fra i diversi modi.

4.5 Le bass traps e risonanze modali
Le bass traps sono assorbitori acustici progettati specificamente per essere
efficaci nella gamma di frequenza in cui i modi della stanza possono causare
problemi. Tipicamente, pannelli di spessore in vetroresina da 3’’ iniziano a perdere
efficacia a circa 250Hz mentre la maggior parte dei problemi di risonanza modale si
verificano al
di
sotto dei
150Hz. Le
bass
trap
incorporano elementi
quali membrane, cavità e ulteriori spessori di fibra di vetro (fino a 6" o più) per di
estendere l'assorbimento basso nella gamma al di sotto dei 100 Hz. La posizione più
efficace per istallare Bass Trap è negli angoli della stanza poiché in questo posto tutti i modi
camera hanno un antinodo ovvero un’alta pressione. Ci sono tre principali luoghi in cui le
bass traps possono essere installate:

Figura 4.5: Tri-corner bass trap

Figura 4.6: bass trap installata su un angolo

1. Tri-corner, ovvero nell’angolo in cui le due pareti incontrano il soffitto o il pavimento. Ci
sono 8 tri-angoli in una stanza quadrata o rettangolare, anche se posizionare le trappole
per i bassi sugli angoli del pavimento può risultare non essere pratico, ma si possono
comodamente usare gli angoli del soffitto. il posizionamento di una trappola dei
bassi in questa sede riguarda tutti i modi della stanza.
2. Ad angolo parete/parete, come nel caso dell’interfaccia del lato e della parete
posteriore. Ci sono 4 angoli utili in una stanza quadrata o rettangolare. Il posizionamento
di una bass trap, in un angolo parete/parete influenzerà principalmente i modi della
lunghezza e della largezza e alcuni modi dell’altezza.
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3. A parete o a soffitto. Nella maggior parte delle sale vi è abbondanza di pareti e di
superfici del soffitto disponibili per l'installazione. Generalmente un montaggio a parete di
tale bass trap sarà più efficace sui modi della stanza causati dalle due superfici parallele,
sui quali la bass trap è istallata. Ad esempio il posizionamento di una bass trap sulla
parete laterale, influenzerà principalmente la i modi relativi alla larghezza.

Figura 4.7: bass trap installata a muro

Più la sala sarà piccola più la distribuzione sarà svantaggiosa. I modi infatti saranno
distanti e creeranno forti picchi e avvallamenti nella risposta della sala. La distribuzione
sarà ancora peggiore se le dimensioni della stanza sono multiple l’una dell’altra. Il caso
peggiore è una piccola sala di dimensioni cubiche (es: 3x3x3 metri). In questo caso i modi
sono coincidenti e i picchi e gli avvallamenti saranno amplificati e creeranno nella sala
fortissimi disturbi di ascolto e/o di ripresa. Quindi le corner traps non riducono l’energia di
tutte basse frequenze della sala, ma vanno ad agire negli angoli della sala dove la
pressione sonora è maggiore, riducendo l’ampiezza dei picchi localizzati negli angoli
riduciamo anche l’ampiezza degli avvallamenti, ma non solo, riducendo l’ampiezza dei
picchi negli angoli riduciamo anche l’ampiezza dei picchi e degli avvallamenti nel centro
della sala.

4.5.1 Intercapedini d’aria Risonatori, diaframmi
Ci sono molti altri modi per controllare le basse frequenze, fino ad ora si è parlato di
dispositivi passivi a larga banda, ovvero di tutti questi pannelli che non sono accordati su
una frequenza specifica ma sono efficaci su un largo range di frequenze. Ci sono invece
dei dispositivi che sono efficaci solo su un determinato range frequenziale,
essenzialmente essi sono di due tipi:
1. Risonatori di Helmholtz, spesso tali tipi di risonatori sono riempiti in materiale
assorbente per aumentare il range di efficacia, purtroppo, più il range di frequenza si
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allarga più diminuisce il loro coefficiente di assorbimento; per avere un certo effetto si
dovrebbero utilizzare molti risonatori, questo vuol dire molto spazio occupato
2. Le bass traps a diaframma. Questi pannelli si basano su un semplice principio fisico,
una membrana fissata sopra uno spazio d’aria entrerà in risonanza ad una certa
frequenza. Di solito questi pannelli sono si realizzano fissando un sottile pannello di
compensato sopra una cornice di legno. Questo dispositivo risuonerà come un tamburo.
Se si riempie l’intercapedine con materiale assorbente (lana di roccia) otteniamo l’effetto
inverso dei risonatori di Helmoltz, il range frequenziale si stringe ma il coefficiente di
assorbimento aumenta. Sfortunatamente l’accordatura di questi dispositivi non è facile e
molti pannelli commerciali spesso non hanno l’effetto specificato dal produttore.
Bisogna chiaramente prestare attenzione al posto in cui si pongono tali tipi di assorbitori,
se posti in un nodo di pressione essi non avranno alcun effetto, come detto la posizione
ideale corrisponde agli antinodi o ancora meglio presso gli angoli.
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Capitolo 5
Aula Magna: progetto e verifiche di esecuzione
Il progetto del padiglione 8 prevede l'adeguamento dell'edificio alle nuove destinazioni
d'uso già previste nel Piano di Utilizzazione dell' ex Mattatoio, contemplando la
rifunzionalizzazione del manufatto con trasformazioni interne che non prevedono
modifiche alle facciate ed ai paramenti esterni. Gli spazi per la didattica e le altre attività
previste sono concentrati nei due volumi principali dell'ex tripperia (aule) e dell'ex macello
dei capretti (aula magna) mentre le due testate dell'edificio, come il corpo di fabbrica
centrale, sono adibiti a funzioni di servizio e distribuzione e ospitano, oltre agli ingressi,
due nuovi corpi scala in cemento armato e due gruppi di servizi igienici.
L'ex macello dei capretti è lungo 30 metri e largo 15, ha tre ingressi, due sui lati
maggiori ed uno sul lato minore dell'edificio e riceve luce da otto finestre alla quota bassa
e da dieci lunette collocate in alto. Tutte le strutture portanti verticali sono in muratura
di mattoni pieni di circa 70 cm di spessore. La struttura del tetto a due falde è costituita
da un'orditura primaria in travi reticolari di tipo "Polonceau" e da un'orditura secondaria
e terziaria in travi metalliche.

Figura 5.1: Pianta padiglione 8 – Ex Mattatoio Testaccio
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Nell’ex macello dei capretti è prevista la realizzazione di un'Aula Magna da 266 posti per
lezioni, conferenze, letture, visione di filmati, sedute di laurea ecc ecc. L'aula Magna
occupa la sezione del padiglione per tutta la sua altezza ed è dotata di un palco e una
gradonata tenute formalmente insieme all’interno di un involucro “ligneo” aperto sui lati
lunghi. La gradonata, realizzata parzialmente in scavo nella zona più vicina al palco e in
elevazione per la restante parte, è pensata per ottimizzare la visibilità da ogni ordine di
posti a sedere, ed è costituita da una struttura indipendente realizzata con soletta in
cemento armato e muri di sostegno. I posti localizzati nella parte più alta di essa sono
raggiungibili con scale che fungono anche da corselli di distribuzione mentre nella zona
centrale dell'aula, direttamente accessibili in piano, sono previsti i posti per i disabili.
L’aula è coperta da porzioni di controsoffitto appese ad una nuova struttura in tralicci
metallici, pensata oltre che come supporto per i suddetti controsoffitti anche a rinforzo
della struttura esistente. Il controsoffitto è caratterizzato da elementi tronco piramidali
di diverse dimensioni con funzione di correzione acustica e di supporto per le
apparecchiature di proiezione e illuminazione. Il controsoffitto è diviso in parti in modo
tale che le travi reticolari “Polonceau”, che sorreggono la copertura, siano sempre visibili.
A tale scopo all’estradosso del controsoffitto saranno collocati dei corpi illuminanti per
evidenziare la struttura della copertura.
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Figura 5.2: Progetto – Aula Magna - Rendering

Il progetto esecutivo non ha affrontato (se non in modo piuttosto superficiale) il tema
dell’ acustica della sala soprattutto per quanto riguarda la funzione dei volumi al
soffitto e la composizione del pacchetto dell’involucro che racchiude palco e gradonata.
Dal nostro studio si evince che tale questione risulta invece essere di fondamentale
importanza per far si che l’aula abbia determinate caratteristiche di qualità acustica.
Tali caratteristiche, infatti, non sono legate solo alla qualità e all’eccellenza dei
materiali previsti da progetto ma anche alla loro distribuzione e al corretto metodo di
posa. Il modello di calcolo elaborato ha sostanzialmente valutato come “buona” la
qualità acustica della sala così come progettata, partendo però dal presupposto che
ogni materiale ed elemento venga installato in modo corretto.
Durante la fase di cantiere, l’Impresa ha redatto il progetto costruttivo e di dettaglio
accompagnato dalle schede tecniche dei materiali utilizzati, poi sottoposti alla
valutazione della Direzione dei Lavori per le propedeutiche approvazioni,
approfondendo tutti quegli aspetti costruttivi che il progetto esecutivo aveva
trascurato. Il materiale utilizzato per il rivestimento dell’involucro è il pannello
fonoassorbente Topakustik.
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Figura 5.3: Dettaglio pannello Topakustik

Il pannello assolve correttamente alle funzioni acustiche di assorbimento per il
controllo del tempo di riverberazione se composto da: uno strato esterno a vista
microforato (in questo caso di ciliegio verniciato ignifugo dello spessore di 17mm) con
supporto resap e un materassino assorbente posto a contatto con esso (come
rappresentato nella seguente immagine).
Il sistema funziona se correttamente installato e cioè se il pacchetto è così composto:
1) pannello tapakustik + pannello fonoassorbente + parete rigida
2) oppure nel caso di controsoffitti appesi da topakustik + pannello fonoassorbente +
camera d’aria + parete rigida.
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Figura 5.3: Prima emissione progetto costruttivo

Nello stralcio sopra riportato della prima emissione del progetto costruttivo e di
dettaglio del controsoffitto dell’aula magna si legge un incongruo metodo di posa dei
materiali ai fini delle caratteristiche di fono-assorbimento del sistema.
Il progetto presentato infatti non prevede l’installazione del materiale TOPAKUSTIC, sia
nella porzione di controsoffitto sia nella porzione delle pareti verticali, con le modalità
prescritte dalla casa produttrice. Come premesso, la funzione di fonoassorbimento
ottimale per il controllo del tempo di riverberazione viene assicurato dalla presenza di
un pannello sandwich fonoassorbente retrostante il pannelli microforato e una parete
rigida. A seguito di questa prima verifica si è richiesto all’Impresa di operare secondo le
specifiche di fornitura della casa produttrice e prevedere, per completare il pacchetto:
- Sulla parete verticale: posa in opera di pannello sandwich fonoassorbente retrostante
il pannello microforato;
- Sul controsoffitto/parete orizzontale: adagiare il pannello sandwich fonoassorbente
in aderenza al Topakustik e realizzare una parete rigida di chiusura, contrapposta al
pannello microforato, con posa in opera ad esempio di pannello in cartongesso.
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Figura 5.4: Seconda emissione progetto costruttivo

A seguito delle suddette prescrizioni della Direzione dei Lavori, l’Impresa ha aggiornato
il progetto costruttivo accogliendo le indicazioni e proponendo finalmente una
soluzione quasi ottimale per il rispetto delle misure per il contenimento del tempo di
riverbero della sala.
In questo caso la Direzione Lavori richiede nuovamente all’Impresa di adagiare il
materassino direttamente sul pannello Topakustik nella porzione di parete orizzontale.
Il dettaglio del pacchetto dell’involucro della porzione di copertura e delle pareti laterali
dell’Aula Magna così adeguato e migliorato, come esplicato nella valutazione
previsionale dell’impatto acustico nei capitoli a seguire darà un buon risultato.
Di seguito si riportano alcune foto di cantiere relative al montaggio delle pareti
orizzontali e verticali dell’aula Magna.
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Figura 5.5: Parete verticale
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Figura 5.6: Dettagli sezione parete verticale
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Capitolo 6
Considerazioni conseguenti l’esperienza di cantiere
riguardo la gestione tecnico amministrativa
Le seguenti considerazioni e valutazioni, del tutto personali, scaturiscono
dall’esperienza che la Direzione lavori (Ing. Lorenzotti in qualità di DLG e Arch. Corso in
qualità di DLO) hanno maturato nel corso dei lavori.
Lo svolgimento in parallelo del corso in tecnico competente in acustica ambientale con
il cantiere relativo al recupero dei padiglioni dell’ex Mattatoio ha consentito la
formazione di una maggiore sensibilità ai temi specialistici trattati anche grazie al
confronto interdisciplinare interno tra i 4 componenti del gruppo di lavoro (Ing. Colozza,
Arch. Corso, Ing. Lorenzotti e Ing Quaranta).
A conclusione di questa esperienza ci sentiamo di evidenziare i seguenti aspetti,
evidentemente del tutto personali, ma che costituiscono anche questi un bagaglio
formativo importante:
- Carenze del progetto definitivo
Il progetto definitivo posto a base di gara (trattandosi di Appalto integrato) non ha mai
approfondito nel dettaglio gli aspetti acustici, sia per il padiglione 8 che per gli altri
padiglioni.
La sola “Relazione acustica generale“ ha, in modo embrionale, affrontato alcuni temi
senza tra l’altro indicare quelle “invarianti” che avrebbero dovuto costituire il punto di
partenza per un approfondimento che sarebbe dovuto avvenire in sede di progetto
esecutivo.
La mancata individuazioni delle “invarianti” , come sintesi degli aspetti architettonici e
acustici, di fatto non ha consentito di avere elementi prescrittivi da un punto di vista
contrattuale.
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- Carenze progettuali di approfondimento del progetto esecutivo
Il fase di redazione del progetto esecutivo i temi dell’acustica non hanno trovato poi un
successivo e necessario approfondimento, sia per una insensibilità (o forse
impreparazione) professionale di chi si è cimentato nella redazione del progetto
esecutivo e per scarso interesse dell’Impresa che, non “obbligata” in qualche modo ad
affrontare il tema, non aveva certamente un interesse contrattuale a farlo.
La validazione ed approvazione del progetto esecutivo (carente degli aspetti di
approfondimento necessari in materia di acustica) da parte della Stazione Appaltante
ha in qualche modo sancito e consolidato le carenze sopra evidenziate.
L’impresa esecutrice, quindi, ha trovato giustificazione ad un approccio ed a un
atteggiamento che è stato quello di trincerarsi dietro le scelte sommarie fatte in fase
di progetto definitivo, rimandando volutamente la verifica alla fase di collaudo e
declinando in qualche modo le proprie responsabilità rispetto alla scelte progettuali
operate (contraddizione evidente rispetto la forma di appalto in essere – Appalto
integrato)
- Scarsa sensibilità dei progettisti ad affrontare il tema dell’acustica in fase
progettuale preferendo un approccio più empirico e di rimandare il tutto alla fase
esecutiva/costruttiva e di collaudo
Qui si vuole rimarcare l’ insensibilità o forse anche l’ “impossibilità”, per le condizioni
contrattuali iniziali e quelle derivanti dalla approvazione del progetto esecutivo, dei vari
soggetti coinvolti e responsabili (Impresa e progettisti).
La produzione degli elaborati esecutivi/costruttivi predisposti dall’impresa non sono
stati mai accompagnati e supportati da uno studio di dettaglio e di approfondimento.
L’utilizzo dei materiali proposti per il trattamento acustico della Aula magna del
Padiglione 8, sono stati frutto più di una “imposizione” di quanto previsto negli atti
contrattuali che frutto di scelte consapevoli.
Le richieste di integrazioni e di correzioni fatte dalla Direzione dei Lavori per poter
approvare gli elaborati costruttivi non sono mai state oggetto di un confronto e
contributo professionale.
- Difficoltà della Direzione dei Lavori nella gestione tecnica e amministrativa
dell’appalto
E’ evidente quindi, per quanto sopra evidenziato, quali possono essere state le
difficoltà della Direzione dei lavori nella gestione tecnica e amministrativa dell’appalto.
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Lo svolgimento in parallelo del corso in tecnico competente in acustica ambientale con
il cantiere relativo al recupero dei padiglioni dell’ex Mattatoio ha consentito però alla
Direzione dei Lavori di avere una maggiore sensibilità nell’affrontare gli aspetti acustici
e di testare, direttamente, quali possano essere le problematiche tecniche su cui deve
porre l’attenzione un tecnico, il Direttore dei lavori, che ha la responsabilità di
verificare in primis la rispondenza delle opere eseguite rispetto al progetto esecutivo e
agli altri elementi prestazionali contrattuali.
Le verifiche condotte dal gruppo di studio hanno di fatto portato a una valutazione
positiva della progettazione definitiva, esecutiva e costruttiva, e rassicurato quindi il
Direttore dei Lavori delle scelte operate.
E’ pur certo che gli esiti della bontà delle scelte saranno testati solo in fase di collaudo
e nell’esercizio e utilizzo della sala.
Ma a questo punto nascono alcune domande:

- Il supporto tecnico che la Direzione dei Lavori ha avuto con il presente studio a quale
figura tecnica competeva, per responsabilità e competenza?
- Come evitare di incorrere in situazioni analoghe all’esperienza di cantiere in oggetto
senza determinare ulteriori costi diretti e indiretti, rispetto a quelli valutati in fase di
progetto e di gara, che vanno sempre e comunque ad incidere sul bene pubblico?
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