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INTRODUZIONE
definizioni principali
• L’ acusticaacustica è quella parte della fisica che studia la generazione e la propagazione del suono. 
• Il suonosuono è la sensazione prodotta sull’orecchio umano da vibrazioni meccaniche trasmesse 

elasticamente attraverso l’aria e generate dalle vibrazioni di un corpo eccitato.
• Il rumorerumore è un suono indesiderato che disturba, provoca fastidio o danni alla salute.

Il fenomeno acusticoIl fenomeno acustico

la sorgente    il mezzo  il ricevitore

(La sorgente produce perturbazioni di pressione nel mezzo: le onde sonoreonde sonore sono evidenziate da variazioni di 
pressione)

(Un suono, affinché si possa propagare ha bisogno di un mezzo che lo trasporti. La vibrazione generata dalla 
sorgente sonora viene trasmessa dalle particelle costituenti il mezzo, che compiono delle oscillazioni, 
propagandola nello spazio)
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INTRODUZIONE
definizioni principali

• La frequenzafrequenza (f), è il numero di volte in cui il 
fenomeno oscillatorio si ripete nell’unità di tempo 
[Hz];

• La lunghezza d’ondalunghezza d’onda (λ) è lo spazio richiesto per 
una oscillazione completa (la distanza fra inizio e 
fine di un’onda completa) [m];

Campo dell’udibileCampo dell’udibile

Infrasuoni 

20 < f < 20.000 Hz 

Ultrasuoni
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INTRODUZIONE
definizioni principali
• La pressione acustica pressione acustica (p) è lo scostamento della pressione 

attorno al suo valore di equilibrio che generalmente è 
rappresentato dalla pressione atmosferica [Pa];

• La potenza sonorapotenza sonora (W), detta anche indice di emissione di 
energia acustica, è l’energia sonora emessa da una sorgente 
nell’unità di tempo. È in funzione della sorgente di emissione [W];

• L’ intensità di un suonointensità di un suono (I) è il flusso di potenza che passa 
nell’unità di tempo, attraverso una superficie unitaria e 
perpendicolare alla direzione di propagazione [W/m2];

• La densità di energia sonoradensità di energia sonora (D) è l’energia acustica per unità 
di volume che caratterizza lo stato del mezzo acustico in un certo 
istante [J/m3];
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INTRODUZIONE
l’unità di misura

Le grandezze acustiche hanno un 
ampio campo di variabilità 

Si utilizza la scala logaritmica  (al 
valore della grandezza in esame, si 

fa corrispondere il logaritmo del 
rapporto tra quello stesso valore ed 
un prefissato valore di riferimento 

(scala dei BelBel)).

Sono chiamati “livellilivelli” 
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I suoni percepiti sono molto complessi e costituiti da più frequenze

Si valutano in bande di frequenza.

              bande di ottava                                          bande di un terzo di ottavabande di ottava                                          bande di un terzo di ottava

INTRODUZIONE
l’unità di misura

Bande di ottava: si suddivide la gamma di frequenze 
udibili in 8 intervalli non sovrapposti (bande) centrati sulle 
frequenze: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Hz.
Terzi di banda di ottava: è una suddivisione più fine in 24 
intervalli non sovrapposti centrati sulle frequenze: 31.5, 40, 
50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 
800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 
6300, 8000 Hz.
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INTRODUZIONE
Sensazione sonora

È necessario che gli strumenti di misura
diano risposte il più possibile simili alle
sensazioni uditive dell’orecchio = una

misura “ponderata”

La risposta dell’orecchio non è lineare e la sensazione sonora oltre che dal volare 
della pressione, dipende anche dalla composizione in frequenza del suono.

Esistono diverse curve di 
ponderazione normalizzate 

AA,B,C,D

dBA o dB(A)
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INTRODUZIONE
esempi

dBA30Aule scuole
dBA30Teatri
dBA35-40Uffici
dBA30Sale conferenze
dBA40Soggiorno residenze
dBA30Camere residenze

Esempi di livelli di riferimento consigliati
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Assorbimento, riflessione e trasmissione 
del suono

I meccanismi di assorbimento sono molteplici: la vibrazione 
sonora può mettere in movimento la superficie, oppure è 
l’aria contenuta nelle porosità del materiale ad entrare in 
movimento, oppure entrambi i fenomeni possono avvenire 
contemporaneamente.

Coefficiente (acustico) di assorbimento Coefficiente (acustico) di assorbimento αα, , 
trasmissione trasmissione ττ  e riflessione  e riflessione ρρ

Coeff. Di assorbimento 
in funzione dell’angolo di incidenza dell’onda sonora

a,b,c = diversi materiali
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Il potere fonoisolante

Potere fonoisolante Potere fonoisolante RR: quantifica la capacità delle partizioni di isolare l’ambiente ricevente dai 
rumori provenienti dall’ambiente sorgente.

R = potere fonoisolante

Rw = indice di potere fonoisolante normalizzato *

R’ = potere fonoisolante apparente **

R’w = indice di potere fonoisolante apparente 
normalizzato

* rappresenta un valore medio pesato, cioè viene espresso con un 
unico valore medio il diverso livello di isolamento alle varie frequenze 
(da laboratorio o da relazioni generali) 
** richiede la valutazione di tutti i percorsi di trasmissione sonora, tra 
cui quelli, in alcuni casi dominanti, dovuti alla trasmissione per via 
aerea (prese d’aria, controsoffitti passanti, ecc.) (misurato in opera 
NON in laboratorio)
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Il potere fonoisolante

Zona basse frequenze: R 
dipende dalle caratteristiche 
elastiche (rigidità) che 
determinano i valori delle 
frequenze naturali di 
oscillazione della parete. 
Frequenza di risonanza fa 
decadere R.

Per incidenza diffusa

Zona intermedia: legge della 
massa (al raddoppio della 
massa o della frequenza, R 
aumenta di 6dB).
Zona alte frequenze: frequenza 
di coincidenza fa decadere R 
(possibilità di propagazione di 
onde flessionali nel pannello)
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Legislazione nazionale
L’inquinamento acustico è trattato della legge 447 del 26/10/95 dove si definiscono le 
competenze degli enti pubblici deputati a regolamentare, pianificare e controllare soggetti sia 
pubblici che privati che possono causare inquinamento acustico.
La legge si occupa dell’inquinamento acustico, sia dell’ambiente esterno sia delle abitazioni, tale 
da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute umana, 
deterioramento dell’ecosistema, ecc.

Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabiliG

Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabiliF

Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabiliE

Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabiliD

Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabiliC

Edifici adibiti ad uffici o assimilabiliB

Edifici adibiti a residenza o assimilabiliA
DescrizioneCategorie

TABELLA A: classificazione degli ambienti abitativiclassificazione degli ambienti abitativi
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Legislazione nazionale
legge 447 del 26/10/95 
Definizioni: Art. 2, Comma 1)

a) Inquinamento acustico: introduzione di rumore nell’ambiente abitativo tale da:
- provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane
- provocare pericolo per la salute umana
- interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi

b) Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di 
persone ed utilizzato per le diverse attività umane

c) Sorgenti sonore fisse: - impianti tecnici degli edifici
- installazioni unite agli immobili il cui uso produca emissioni sonore

f) Valori limite d’immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più 
sorgenti sonore nell'ambiente abitativo

Competenze dello Stato: Art. 3, Comma 1)
e) Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti 
sonore e dei requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro 
componenti
f) Indicazione dei criteri per la progettazione, 
l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie ai 
fini della tutela dall'inquinamento acustico

• [DPCM  05-12-97]

• [non EMANATO]
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Legislazione nazionale
DPCM del 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti 
acustici passivi degli edifici” 

Riguardo invece l’acustica degli edificil’acustica degli edifici  è stato emanato un DPCM del 05/12/1997 
“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” dove non solo si identificano le 
grandezze da misurare, ma se ne prescrivono i metodi di prova e i limiti in funzione delle 
diverse destinazione d’uso dell’edificio.

• Finalità: Art 1, Comma 1)
Determinazione dei requisiti acustici al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore:

• Sorgenti sonore interne agli edifici 
• Componenti valutate in opera 

• Definizioni: Art. 2, Comma 2, 3, 4)  
• Componenti degli edifici: partizioni orizzontali e verticali
• Servizi a funzionamento continuo: impianto di riscaldamento, aerazione e condizionamento
• Servizi a funzionamento discontinuo: ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, 

rubinetteria
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Grandezze di riferimento: Art. 2, Comma 5)
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• R’w : indice del potere fonoisolantepotere fonoisolante apparente di partizioni fra gli ambienti, il 
quale definisce la capacità delle partizioni, orizzontali o verticali, di abbattere il 
rumore.

• D2m,nT,w : indice dell’  isolamento acustico di facciataisolamento acustico di facciata, normalizzato 
rispetto al tempo di riverbero, il quale descrive la capacità delle facciate di 
ridurre il rumore proveniente dall’esterno.

• L’n,w : indice del livello di rumore di calpestiolivello di rumore di calpestio dei solai, normalizzato 
rispetto all’assorbimento acustico, il quale descrive la capacità dei solai di 
abbattere il rumore di calpestio proveniente dai piani soprastanti.

Osservazioni:
- I valori limite prestazionali sono stabiliti solamente in relazione alla destinazione 

d’uso dell’unità immobiliare
- I valori limite prestazionali sono relativi alla sola componentistica tra unità immobiliari 

differenti

Grandezze di riferimento: Art. 2, Comma 5)
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Valori limite delle grandezze Art. 3, Comma 1)

Note:
• I valori di R’w sono riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari
• Per edifici di categoria E, i limiti per il tempo di riverberazione (T) sono quelli riportati nella 

circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3150 del 22 Maggio 1967, recante i criteri di 
valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici

3535554250B, F, G

2535584850E

3535634050A, C

2535584555D

dB(A)dB(A)dB(A)[dB(A)][dB(A)]

LAeqLASmaxL’n,wD2m,nT,wR’w

Impianti tecnologiciRequisiti acustici passivi degli edifici

Grandezze di riferimento

Categorie

TABELLA B: requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti 
tecnologici
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Legislazione nazionale
• Questo piano normativo introduce delle novità importanti e fra tutte si distingue, per le Questo piano normativo introduce delle novità importanti e fra tutte si distingue, per le 

conseguenze che ne derivano, la misura in opera dei requisiti tenendo conto sia della conseguenze che ne derivano, la misura in opera dei requisiti tenendo conto sia della 
trasmissione sonora che avviene direttamente attraverso la partizione che di quella che trasmissione sonora che avviene direttamente attraverso la partizione che di quella che 
coinvolge le strutture laterali (non fa invece riferimento all'influenza che ha lo spettro coinvolge le strutture laterali (non fa invece riferimento all'influenza che ha lo spettro 
sonoro della sorgente disturbante sul comportamento acustico delle partizioni).sonoro della sorgente disturbante sul comportamento acustico delle partizioni).

• In sostanza In sostanza nonnon è sufficiente produrre un certificato o un progetto, è prevista la verifica  è sufficiente produrre un certificato o un progetto, è prevista la verifica 
del grado di isolamento di pareti, solai ed impianti direttamente nell’edificio che si è del grado di isolamento di pareti, solai ed impianti direttamente nell’edificio che si è 
costruito.costruito.

Altre:
• Le norme UNI EN ISO 717-1 e 140-3UNI EN ISO 717-1 e 140-3, dispongono istruzioni sugli ambienti dove poter 

calcolare il potere fonoisolante R e l’indice di potere fonoisolante normalizzato Rw.
• Le norme europee UNI EN 12354UNI EN 12354 "Acustica in edilizia - Valutazioni delle prestazioni 

acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti” definiscono i metodi per 
calcolare i requisiti acustici passivi R’w, D2mnTw e L’n,w:

• Parte 1: Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti;
• Parte 2: Isolamento acustico al calpestio tra ambienti;
• Parte 3: Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall'esterno per via aerea.
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Materiali Fonoassorbenti 
Materiali fonoisolanti

Con l’isolamento acusticol’isolamento acustico si vuol ridurre il rumore 
trasmesso attraverso pareti e solai ad un ambiente 
diverso da quello in cui si è prodotto il suono.

L’assorbimentoL’assorbimento riguarda invece la correzione acustica 
dell’ambiente stesso in cui si è prodotto, ed è un aspetto 
importante dell’acustica edilizia principalmente per le 
sale da spettacolo, i teatri, ecc 
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Materiali fonoassorbenti
A seconda del loro principio di 

funzionamento si possono 
suddividere in tre categorie:

a) materiali porosi (sfruttano 
la dissipazione viscosa)

b) risuonatori acustici o di 
Helmholtz (sfruttano la 
risonanza delle cavità)

c) pannelli o membrane 
vibranti (sfruttano la risonanza 
del pannello).

Necessaria una combinazione



18/05/08 ing. Massimiliano Vigolo 22

Materiali fonoassorbenti
porosi

L’assorbimento acustico dei materiali porosi è determinato dalla conversione in calore 
dell’energia meccanica trasportata dall’onda incidente attraverso fenomeni di attrito 
che si sviluppano all’interno delle micro - cavità aperte all’aria.

fibre minerali, i poliuretani espansi a cellule 
aperte, le fibre vegetali, le schiume

melamminiche, le fibre di poliestere, etc.

Le caratteristiche di assorbimento acustico di questi 
materiali sono legate alla frequenza del
suono incidente e allo spessore del materiale stesso 
e aumentano al crescere di entrambe.
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Materiali fonoassorbenti
risuonatori acustici

Un risuonatore di Helmholtz, è costituito da una cavità di volume V definita da pareti 
rigide e collegata all’esterno da una apertura detta “collo” di lunghezza l e di sezione S. Il 
suono incidente fa vibrare l’aria contenuta nel collo del risuonatore, che si comporta 
come una massa vibrante collegata a una molla costituita dall’aria contenuta nella cavità. 
Tale risuonatore è in grado di dissipare energia acustica in calore per effetto dell’attrito 
viscoso che si verifica a causa delle oscillazioni dell’aria contenuta nel collo.

In genere è possibile realizzare dei risuonatori con 
frequenze di risonanza abbastanza basse,
per cui essi trovano impiego come elementi 
complementari dei materiali porosi.
In questo campo di frequenze, agendo sullo 
spessore del pannello, sulle dimensioni dei fori e
sulla percentuale di foratura nonché sulla distanza di 
montaggio dalla parete, si può rendere
massimo l’assorbimento nella banda di frequenze 
desiderata.
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Materiali fonoassorbenti
risuonatori acustici
Il pannello forato risonante assorbente costituisce un’estensione del singolo risuonatore
acustico; infatti, montato a una certa distanza dalla superficie da trattare, si comporta come
un insieme di risuonatori di Helmholtz ciascuno costituito da un collo, corrispondente al foro
del pannello, e da una cavità, costituita da una parte del volume compreso tra pannello e
parete.

% di foratura
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Materiali fonoassorbenti
pannelli vibranti
I pannelli vibranti sono costituiti da lastre di materiale non poroso, quale ad esempio il legno
compensato, montate su apposito telaio che le mantiene distanziate dalla superficie da
trattare fornendo una intercapedine d’aria. Colpiti dall’onda sonora questi materiali
fonoassorbenti vibrano come un diaframma su di un cuscino d’aria e assorbono l’energia
acustica alle basse frequenze per effetto della dissipazione viscosa determinata dalle
vibrazioni flessionali del pannello, in particolare lungo i bordi vincolati

La presenza di pannelli leggeri o grosse superfici 
vetrate sulle pareti determina un elevato
grado di assorbimento a bassa frequenza
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Materiali fonoassorbenti
Sistemi misti
Ciascun materiale fonoassorbente ha un campo di applicazione ben definito, per cui, per 

ottenere buoni valori di assorbimento acustico alle
2. alte frequenze si adoperano materiali fonoassorbenti porosi,
3. alle frequenze intermedie i risuonatori acustici
4. alle basse frequenze i pannelli vibranti.

Costituiti da lastre rigide (metallo, legno, gesso, ecc.) sulla 
cui superficie vengono praticati fori di diversa forma e 

dimensione, fissate ad una certa distanza dalla parete. 
L’intercapedine che costituisce la cavità di una molteplicità di 
risuonatori tra loro comunicanti, può essere o meno riempita 

con materiale poroso.

sistemi mistisistemi misti
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Fonoisolamento
Pareti monostrato

Nella progettazione dei pannelli si cerca di 
massimizzare R nel campo di frequenze di 
interesse nell’edilizia civile, tale campo è 
compreso tra 100 e 5000 Hz circa.

In linea generale si può affermare che il potere fonoisolante di un singolo 
pannello è determinato dalla sua massamassa: tanto maggiore è la massa e/o lo 
spessore del pannello tanto maggiore risulta il suo potere fonoisolante.

L’aumento di spessore permette comunque di aumentare l’isolamento alle 
frequenze medio basse dove è più difficile solitamente avere buoni risultati.

MAMA aumentando troppo lo spessore
Attenzione a fenomeni di risonanza

di spessore e coincidenza

h=20cm (R1) e h=40cm (R2).

Per campo diffuso: incidenza 
normale
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Peso vs Isolamento
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Fonoisolamento
Pareti monostrato
Per i Per i materiali non omogeneimateriali non omogenei, come ad esempio i laterizi e i blocchi di argilla, come ad esempio i laterizi e i blocchi di argilla

Le proprietà meccaniche dei materiali, non essendo costanti lungo la parete, Le proprietà meccaniche dei materiali, non essendo costanti lungo la parete, 
determinano valori incerti della frequenza critica e delle frequenze di risonanza. determinano valori incerti della frequenza critica e delle frequenze di risonanza. 
La non omogeneità della parete determina l’ampliamento della zona di La non omogeneità della parete determina l’ampliamento della zona di 
coincidenza.coincidenza.

Lastra in gesso rivestito accoppiata con 
membrana pesante in PVC flessibile a 
superficie rigata. 
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Fonoisolamento
Pareti doppie
Nel caso di pareti doppie l’andamento del 
potere fonoisolante varia al variare della 
frequenza ed è influenzato dalla presenza 
o meno di materiale fonoassorbente 
all’interno della cavità.

Solitamente le strutture leggere sono 
sorrette da un telaio metallico. Questa 
struttura determina dei punti di 
connessione tra i pannelli che fa diminuire 
il potere fonoisolante, in particolare verso 
le alte frequenze.
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Fonoisolamento
Pareti doppie + isolamento interno

L’effetto del riempimento parziale della cavità con materiale fibroso è 
stato studiato sperimentalmente. Si è visto che l’introduzione di una 
strato di materiale fibroso, rispetto all’assenza di materiale, introduce un 
beneficio notevole. La percentuale di riempimento della cavità fa 
migliorare ulteriormente le prestazione acustiche anche se con benefici 
meno evidenti.
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Forma della facciata
La forma della facciata può influire sul potere fonoisolante di questa in 
senso positivo o negativo.
Il primo caso può essere determinato dall’effetto di schermatura dovuto a 
parti sporgenti della facciata come balconi.
Il secondo dalla formazione di un campo riverberante dovuto a riflessioni 
multiple sulle superfici di parti della facciata (nicchie, ecc.).
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Esempi pareti monostrato
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Esempi pareti multistrato
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Esempi solai
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Esempi Analisi dell’isolamento acustico da rumore aereo avendo Analisi dell’isolamento acustico da rumore aereo avendo 
come ricevente la stanza laterale.come ricevente la stanza laterale.
Parete da due forati da 8 cm con intercapedineParete da due forati da 8 cm con intercapedine  

R’w

OK
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Esempi Analisi dell’isolamento di facciata Analisi dell’isolamento di facciata 
Parete a tre teste di mattoni semipieni s = 37,5cm con Parete a tre teste di mattoni semipieni s = 37,5cm con 
intonaco malta 1,5 cm per ambo i lati (680 kg/m2)intonaco malta 1,5 cm per ambo i lati (680 kg/m2)

D2m,nT,w

OK
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Esempi
Analisi dell’isolamento acustico da calpestioAnalisi dell’isolamento acustico da calpestio
Solaio con travetti a traliccio (interasse 50cm) e Solaio con travetti a traliccio (interasse 50cm) e 
pignatte da 20cm con 4cm in soletta di calcestruzzo e pignatte da 20cm con 4cm in soletta di calcestruzzo e 
1,5 cm di intonaco all’intradosso (340 kg/m2)1,5 cm di intonaco all’intradosso (340 kg/m2)

L’n,w

NO

Occorre dunque abbassare l’indice (fino ad almeno 63dB). Tre sono le possibilità per 
isolare le strutture dal rumore di calpestio:

•    realizzare un pavimento galleggiante;
•    rivestire la superficie del pavimento con un materiale soffice o morbido;
•    realizzare un solaio in calcestruzzo pieno, di spessore almeno pari a 25cm.

Tra le tre soluzioni, quella più comune nell’edilizia residenziale è la prima; nel settore 
alberghiero è invece la seconda (moquette). La terza soluzione è comune nei paesi 
nordici; in Italia è utilizzata nel settore ospedaliero e nei grandi edifici ad uso direzionale.
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Esempi
Analisi dell’isolamento acustico da calpestioAnalisi dell’isolamento acustico da calpestio
Massetto galleggiante: realizzazione, al di sopra del Massetto galleggiante: realizzazione, al di sopra del 
solaio strutturale, di una vasca di materiale elastico solaio strutturale, di una vasca di materiale elastico 
smorzante all’interno della quale alloggiare il smorzante all’interno della quale alloggiare il 
massetto e la pavimentazione.massetto e la pavimentazione.

L’n,w

OK
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Esempi
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Esempi
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Esempi (isolamento terrazza)
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Esempi (isolamento con pavimento radiante)
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Altre definizioni
Il fenomeno, noto con il nome di Il fenomeno, noto con il nome di coincidenzacoincidenza, si verifica quando, per un determinato angolo , si verifica quando, per un determinato angolo 
d’incidenza, la lunghezza d’onda di traccia dell’onda sonora piana incidente eguaglia lad’incidenza, la lunghezza d’onda di traccia dell’onda sonora piana incidente eguaglia la  lunghezza lunghezza 
d’onda dell’onda flessionale libera.d’onda dell’onda flessionale libera.  In queste condizioni l’onda di pressione acustica viene In queste condizioni l’onda di pressione acustica viene 
accompagnata nel suo movimento di compressione e rarefazione dall’onda flessionale sulla accompagnata nel suo movimento di compressione e rarefazione dall’onda flessionale sulla 
struttura e la stessa viene reirradiatastruttura e la stessa viene reirradiata  dalla parte opposta della parete senza subire attenuazioni.dalla parte opposta della parete senza subire attenuazioni.

Quando un’onda sonora viene emessa all’interno di un ambiente chiuso e iniziano le riflessioni a causa Quando un’onda sonora viene emessa all’interno di un ambiente chiuso e iniziano le riflessioni a causa 
degli urti con le pareti si generano delle risonanze dell’onda stessadegli urti con le pareti si generano delle risonanze dell’onda stessa  cosiddette frequenze proprie di cosiddette frequenze proprie di 
risonanzarisonanza o modi propri di risonanza. o modi propri di risonanza.  In corrispondenza di questi modi si ha che la distanza fra due o In corrispondenza di questi modi si ha che la distanza fra due o 
più riflessioni successive è esattamente uguale ad un numero intero di lunghezze d’onda.più riflessioni successive è esattamente uguale ad un numero intero di lunghezze d’onda.  Per tale Per tale 
motivo si genera un’onda stazionaria che urta la parete e viene quindi riflessa con segno opposto, motivo si genera un’onda stazionaria che urta la parete e viene quindi riflessa con segno opposto, 
generando delle interferenze costruttive e distruttive.generando delle interferenze costruttive e distruttive.  In un ambiente reale, nel quale è praticamente In un ambiente reale, nel quale è praticamente 
impossibile raggiungere una situazione di campo completamente diffuso, in genere si vengono a creare impossibile raggiungere una situazione di campo completamente diffuso, in genere si vengono a creare 
un numero finito di ondeun numero finito di onde  stazionarie le quali, proprio a causa del loro numero limitato, diventano critiche stazionarie le quali, proprio a causa del loro numero limitato, diventano critiche 
per l’acustica dell’ambiente.per l’acustica dell’ambiente.  Questo fenomeno è tuttavia presente soprattutto a bassa frequenza: infatti Questo fenomeno è tuttavia presente soprattutto a bassa frequenza: infatti 
per la finestra è nell'ottava dei 100Hz e per questo si toglieranno 6dB.per la finestra è nell'ottava dei 100Hz e per questo si toglieranno 6dB.

Termini di "adattamento" per tener conto dello spettro del rumore che deve essere isolato. La Termini di "adattamento" per tener conto dello spettro del rumore che deve essere isolato. La 
proposta di norma indica due termini correttivi: proposta di norma indica due termini correttivi: CC relativo ad un rumore rosa (pink) e  relativo ad un rumore rosa (pink) e CtrCtr relativo al  relativo al 
rumore del traffico. rumore del traffico. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE

Massimiliano Vigolo

Ingegnere energetico

ing.vigolo@gmail.com
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