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INTELLEGIBILITA’ ACUSTICA di MUSICA e del PARLATO in tutti gli 
ambienti, dalle sale da concerto a quelle per conferenze fino ad arrivare agli 
ambienti domestici o di lavoro che necessitano di protezione dal rumore. 

Per questo è indispensabile una corretta progettazione acustica  

degli ambienti nei seguenti livelli:

• architettonico, 

• formale,

• tecnologico (scelta di materiali e sistemi idonei).
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Cenni storici

• IV secolo a.C. PITAGORA e seguaci;

• GRECI e poi con i ROMANI lo sviluppo dell’acustica architettonica raggiunse 
traguardi notevoli con la definizione di una FORMA ottimale di teatro;

• G. Galilei e Marsenne, essi determinarono sperimentalmente i RAPPORTI 
MATEMATICI tra frequenza, lunghezza, tensione e massa delle corde 
vibranti;

• Teorici cominciarono a sviluppare la teoria matematica delle ONDE, l’analisi 
di un’onda periodica  effettuata dal matematico francese Jean-Baptiste Fourier 
(1768-1830);

• Georg Simon Ohm (1787- 1854), collega questi studi con il problema 
fisiologico dell’UDITO, scoprì che l’orecchio si comporta come un 
analizzatore acustico in grado di scomporre un suono complesso nelle diverse 
componenti armoniche;
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Cenni storici

• All’inizio del Novecento l’acustica risentì in modo determinante 
dell’introduzione dei TUBI ELETTRONICI, l’uso dei quali ha reso 
possibile la costruzione di ALTOPARLANTI, MICROFONI, amplificatori 
e registratori per frequenze acustiche e ultracustiche.

• W.C.Sabine (1868-1919). valutando il tempo di DECADIMENTO del 
suono su varie frequenze elaborò la formula per calcolare il TEMPO DI 
RIVERBERO;

• Molta ricerca è stata recentemente dedicata alla PROGETTAZIONE 
ARCHITETTONICA di muri e soffitti con sporgenze e rientranze che
“sparpagliano” il suono incidente piuttosto che rifletterlo a specchio. Sono 
state addirittura progettate sale “accordabili”,in cui il tempo di 
riverberazione può essere modificato cambiando i pannelli assorbenti 

oppure tramite sistemi elettronici.
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Trasmissione del suono

La propagazione del suono avviene 
dunque per mezzo di ONDE SFERICHE 
costituite da uno strato d'aria condensata 
e da uno strato d'aria rarefatta.

L’energia sonora si propaga: 

via aerea:  
- direttamente dalla sorgente 
all’ascoltatore;
-attraverso riflessione delle pareti 
divisorie; 

via strutturale: 
- onde sonore generate da urti e 
vibrazioni provocate sulle strutture.

G.MOSSA , "I REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI" S.C.S Controlli e 

Sistemi, pag 4
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Un suono si propaga finché dura l'impulso e finché incontra un ostacolo, 

il quale può: 

• trasmetterlo,

• assorbirlo, 

• rifletterlo.

Tutti gli aspetti problematici nell’acustica di un ambiente confinato 
sono legati al fenomeno della RIFLESSIONE da parte delle pareti 
delle onde sonore emesse da una sorgente sonora.

Essendo il percorso del suono riflesso più lungo di quello diretto, il 
suono riflesso giungerà in un punto determinato con un RITARDO. 
La somma di questi ritardi da origine al fenomeno della 
RIVERBERAZIONE.

Trasmissione del suono
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Fonoisolamento

& fonoassorbimento
Il fonoisolamento riguarda la capacità da parte di 

un sistema di ISOLARE acusticamente un 

ambiente dai suoni provenienti dal mondo esterno 

e viceversa, il potere fonoisolante può essere 

calcolato per mezzo della legge di massa (in cui f=

frequenza, M=massa):

R = 20 log (f x M)-48

Il fonoassorbimento è una conseguenza di 

fenomeni di ATTRITO INTERNO (fenomeni di 

smorzamento) che determinano una 

trasformazione continua di energia meccanica in 

calore e quindi in ultima analisi un certo 

ASSORBIMENTO acustico.

Potere fonoisolante in funzione della frequenza 

(Legge di massa) Bruno Zevi, Il manuale dell’architetto, 

1996, pag 93 -99
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• Materiali porosi o fibrosi;

• Pannelli forati assorbenti;

• Pannelli vibranti.

L’ isolamento acustico tra due ambienti e l’ intelligibilità interna in 
un ambiente sono direttamente legati alle CARATTERISTICHE 
fisiche delle superfici e delle strutture dell’ambiente stesso che, in 
presenza di una sorgente sonora entrando in vibrazione 
condizionano la trasmissione stessa, permettendone così anche il 
controllo.

Analizziamo ora i materiali e i sistemi che se usati correttamente, 
possono conferire ad un ambiente buone qualità acustiche.

Trasmissione del suono
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Materiali porosi e fibrosi

Andamento del coefficiente di assorbimento α in funzione della 
frequenza e dello spessore del materiale (MOSSA , S.C.S Controlli 
e Sistemi, "I REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI" pag.7 )

Presentano una superficie costituita da MICROCAVITA’ interconnesse tra loro, 
l’assorbimento sonoro di questi materiali avviene per la DISPERSIONE DEL 
CALORE generato dall’onda sonora per attrito con le superfici porose. 
L’assorbimento acustico di questi materiali è più elevato alle alte frequenze che 
non alle basse.

L’assorbimento dipende: 

• dalla FREQUENZA del suono incidente 
ovvero dalla lunghezza d’onda che deve 
essere compatibile con le dimensioni 
delle cavità;  

• dalla POROSITA’, rapporto tra volume 
totale del materiale e volume delle 
cavità;

• dalla RESISTIVITA’, resistenza al 
flusso, indice della difficoltà con cui 
l’aria può fluire attraverso il materiale; 

• dallo SPESSORE;
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Fibre vegetali : LEGNO

I prodotti in fibra di legno sono 
realizzati mediante la lavorazione 
di scarti e residui di legname di 
conifere e latifoglie non trattato 
chimicamente. Solo in alcuni casi i 
prodotti in fibra di legno vengono 
addizionati con sostanze come 
colle sintetiche, resine e collanti 
bituminosi.

Esistono sostanzialmente tre tipologie di 
pannelli in fibre di legno che si differenziano 
per lavorazione, composizione e proprietà:

- pannelli truciolari (o di particelle);

- pannelli di fibre;

- pannelli di lana di legno.

Proprietà:

• coefficiente di conduzione termica è 0,04 
W/mK;

• densità kg/mc 45/280

• coefficiente di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo µ = 1. 

• resistenza a trazione e plasticità.

• resistenza a tarme e muffa

• non sviluppa fumi tossici in caso di 
incendio
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Fibre vegetali : SUGHERO

Il sughero si ricava della corteccia della 
Quercus suber sulla quale arriva a formare 
un rivestimento di parecchi centimetri.           
Il sughero per l'edilizia si trova in 
commercio sia in pannelli che sfuso in varie 
granulometrie di varia misura e spessore. 
Le caratteristiche dei pannelli variano in 
base alla lavorazione ma le proprietà di 
isolamento termico ed acustico restano 
invariate. 

Proprietà:

• densità va dai 60 ai 270 kg/mc

• coefficiente di conduzione termica è
0,033- 0,048 W/mK;

• Assorbimento acustico pari a 25 – 35 
db (a 500Hz)

• coefficiente di resistenza alla 
diffusione del vapore acqueo µ = 5 -
10 

• resistenza a tarme e muffa

• non sviluppa fumi tossici in caso di 
incendio
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Fibre vegetali : LINO

Proprietà:

• coefficiente di conduzione termica è
0,04W/mK;

• densità 30 kg/mc

• coefficiente di resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo µ = 1. 

• resistenza a trazione e plasticità.

• Resistenza a tarme e muffa

Per la fabbricazione del materiale isolante 

si utilizzano le fibre corte del lino. Dopo 

la pulitura e la separazione in fibre singole 

si applicano diverse procedure per impedire

l'insaccamento; si può integrare il prodotto

con delle fibre di supporto composte da

fibre tessili di poliestere oppure fecola di 

patate. Per rendere il prodotto resistente al 

fuoco e ai parassiti vi vengono addizionati 

dei composti costituiti da bromo o da 

fosfato di ammonio.

Il lino può essere applicato ovunque non 
vi sia una sollecitazione statica elevata. E’
usato sotto forma di:
- feltro (per tetti, soffitti con travatura in legno, 
pareti di montanti e tra travi, travetti)

-pannelli (sono utilizzati per l’isolamento 
acustico di soffitti, pavimenti, tamponatura di 
giunzioni e cavità, per esempio nei telai per 

finestre e porte.)

Il lino da tamponatura è un alternativa 
alle schiume di montaggio.
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Fibre minerali : LANA di ROCCIA

La lana di roccia venne scoperta sulle isole Hawaii 

agli inizi del secolo; deve la sua origine al processo 

di  RISOLIDIFICAZIONE, sotto forma di fibre, della

LAVA fusa, lanciata nell'aria durante le attività eruttive. 

Artificialmente viene prodotta fondendo materie 

prime quali: calcare, bricchette e coke. 

E' quindi un prodotto completamente naturale che

combina la forza della roccia con le caratteristiche 

di  isolamento termico tipiche della lana.

Proprietà:

• coefficiente di conduzione termica è 0,035 
W/mK;

• densità 40 – 140 kg/mc

• buon assorbimento acustico 

• buon comportamento al fuoco (classe A1)

• stabilità all’umidità

• resistenza a tarme e muffa

Applicazioni
- coppelle: manufatti cilindrici in lana di roccia 
vulcanica a fibre concentriche, non rivestiti, 
forniti con un taglio longitudinale per 
l’installazione ed incisi simmetricamente, sono 
destinate all’isolamento termico ed acustico di 
tubazioni industriali;
-feltri: materassini in lana di roccia trattata 
con speciale legante trapuntato su rete 
metallica; 
- pannelli semirigidi e rigidi in lana di roccia 
vulcanica, realizzati con speciali resine 
termoindurenti. 
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Fibre minerali : 

LANA di VETRO

Proprietà:

• coefficiente di conduzione termica W=

0,035 W/mk;

• buon assorbimento acustico ;

• ottimo comportamento al fuoco (classe A1);

• idroreppelenza e resistenza all'umidità;

• resistenza a tarme e muffa

La lana di vetro è un silicato amorfo

prodotto dal vetro dalle buone qualità

isolanti, con le sue proprietà di 

isolamento termico ed acustico, ricopre

ancora oggi un ruolo molto importante

soprattutto per il suo impiego in edilizia.

Applicazioni
-coppelle: manufatti cilindrici in lana di roccia 
vulcanica a fibre concentriche, non rivestiti, forniti 
con un taglio longitudinale per l’installazione ed incisi 
simmetricamente, sono destinate all’isolamento 
termico ed acustico di tubazioni industriali;
- feltri: materassini in lana di roccia trattata con 
speciale legante trapuntato su rete metallica; 
pannelli semirigidi e rigidi in lana di roccia vulcanica, 
realizzati con speciali resine termoindurenti. 
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Pannelli minerali : 

VERMICULITE

La vermiculite è un minerale, fillosilicato di 

magnesio, ferro trivalente e alluminio, con 

ossidrili e acqua. Il nome deriva dal latino 

vermiculus = piccolo verme, per la forma

che assume quando, riscaldato, si allunga.

La vermiculite è un materiale molto 

impiegato per le sue proprietà meccaniche

e fisiche:

• in edilizia (come isolante o nelle 

finiture),

• in agricoltura (come materiale di 

drenaggio, di veicolo o "carrier" per 

pesticidi, fertilizzanti e altri), 

• in alcune industrie (ignifugo, lubrificante 

solido).

Proprietà:

• coefficiente di conduzione termica è 0,049 –

0.072 W/mK;

• densità 2,6 kg/mc

• coefficiente di resistenza alla diffusione del 

vapore acqueo µ = 1. 

• resistenza al fuoco

• resistenza a tarme e muffa
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Pannelli minerali : 

PERLITE

Proprietà:

• coefficiente di conduzione termica (a 20°) 0,04-0,06 
W/mK

• coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore 
acqueo µ = 1-4

• assorbimento acustico 

• ottimo comportamento al fuoco (classe 0);

• stabilità dimensionale e funzionale al variare della 
temperatura e dell'umidità relativa;

• resistenza all'umidità;

La perlite è una roccia vulcanica vetrosa 
effusiva di colore variabile tra il grigio e il 
rosa caratterizzata dalla forma a piccole 
sfere che, nel tipo espanso si presentano 
sotto forma di una schiuma di vetro con 
bolle chiuse che può essere mescolata con 

leganti.

La perlite espansa viene proposta come:
- isolante granulare leggero di riempimento 
nelle cavità o sotto il pavimento di cemento 
o a secco. 
-malte e intonaci termoisolanti;
-trattando il conglomerato gesso/perlite con 
fibre minerali o vegetali si ottengono
pannelli forati.
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Intonaci acustici

• Anche l’intonaco se ottenuto con miscele 
particolari può diventare isolante. I 
migliori risultati si ottengono con gli 
intonaci leggeri di gesso semplice o misto 
a vermiculite, perlite, resina ureica 
espansa o anche sughero.

• intonaci alla vermiculite. Gli impasti di gesso e 
vermiculite assumono un ottima compattezza perchè la 
vermiculite ha la proprietà di assorbire acqua 
regolandone anche l’assorbimento da parte del gesso.

intonaci alla perlite possiedono elevate doti di leggerezza, 
facilità di applicazione, potere isolante e 
incombustibilità. Allo stato naturale hanno un colore 
bianco puro non necessitano di rifiniture. Il potere 
isolante di questi intonaci è superiore, a parità di quantità
impiegata a quelli di vermiculite.

• intonaco premiscelato fibrorinforzato con sughero (gran. 
0,3 mm), argilla, polveri diatomeiche e legante idraulico 
è un composto naturale pronto all'uso per la realizzazione 
di rivestimenti termici a cappotto e deumidificazioni per 
interni ed esterni.Ha molte proprietà: isola dal freddo e 
dal caldo;è altamente traspirante; resistente al fuoco, 
ecologico, elimina la parete a doppio strato, è un sistema 
costruttivo molto rapido (termolaterizio + intonaco); ha 
una fonoassorbenza tra 600 e 1500 Hz superiore a 0,7.
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SISTEMI FONOASSORBENTI:

Pannelli forati risonanti

Figura 1: Schema e principio di 
funzionamento di un risuonatore.
Figura 2: Assorbimento di un risuonatore 
al variare della frequenza.
tratte da G.MOSSA , "I REQUISITI 
ACUSTICI DEGLI EDIFICI", S.C.S, pag 11 

Il risuonatore acustico può essere schematizzato 
come una sorta di cavità o volume,  che comunica
con l’esterno attraverso un foro;

Dal punto di vista fisico, il risuonatore si comporta in 
pratica come un pistone oscillante, rispettando il principio 
massa-molla. Il sistema così creato è caratterizzato da una 
frequenza propria alla quale RISUONA. In corrispondenza 
della frequenza di risonanza (compresa tra 50 e 400 Hz) si ha 
una grande dissipazione di energia acustica per attrito dell’aria 
con la superficie del collo, e quindi un grande assorbimento 
sonoro. 

I pannelli forati risonanti assorbenti possono essere 
utilmente impiegati nell’assorbimento delle medie
frequenze acustiche; 
si può rendere massimo l’assorbimento nella banda 
di frequenze desiderata agendo su:
- spessore del pannello,
- dimensioni dei fori 
- percentuale di foratura 
- distanza di montaggio dalla parete
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SISTEMI FONOASSORBENTI:

Pannelli vibranti

Tabella 1 : valori del coefficiente di assorbimento 
per pannelli vibranti (Bruno Zevi, Il manuale 
dell’architetto, 1996 pag 98)

Figura 1: Schema di un pannello vibrante
(G.MOSSA , "I REQUISITI ACUSTICI DEGLI 

EDIFICI“ S.C.S Controlli e Sistemi, pag 13

Si tratta di pannelli piani con una certa rigidezza,
solitamente di compensato montati ad una certa 
distanza dalla parete formando un’intercapedine. 
Il comportamento fisico può essere ricondotto al
sistema massa-smorzatore.. L’onda sonora incidente 
mette in movimento la superficie del pannello; l’aria 
presente tra il pannello e la parete smorza le 
oscillazioni; l’energia cinetica dell’onda sonora viene 
convertita in calore. L’assorbimento acustico è massimo
per frequenze intorno alla frequenza di risonanza che 
dipende:
- dalla densità,
- dalla sua rigidezza in relazione anche al suo supporto,
- dalla rigidezza della intercapedine  d’aria.
All’aumentare della massa del pannello vibrante e dello 
spessore dell’intercapedine diminuisce il valore della 
frequenza di risonanza.
I pannelli vibranti forniscono buoni valori del coefficiente 
di assorbimento acustico alle basse frequenze; il 
massimo dell’assorbimento si raggiunge per frequenze
inferiori ai 200-300 Hz con tendenza a spostarsi verso le
frequenze più basse all’aumentare dello spessore del 
pannello.
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Conclusioni

Per una corretta e completa correzione acustica è opportuno integrare tutte e tre i 
dispositivi, ciò può avvenire attraverso l’utilizzo di SISTEMI COMPOSITI che assemblano
le proprietà di ciascun dispositivo. Questi sistemi sono costituiti da pannelli di materiali
diversi, sulla cui superficie vengono praticati dei fori. Giocando con parametri quali la 
dimensione dei fori, la massa del materiale, il montaggio, l’utilizzo di materiale smorzante
posto nella cavità d’aria, è possibile ottenere trattamenti ad hoc per le specifiche 
esigenze.

Le prestazioni di tutti questi materiali e sistemi composti sono determinate in laboratori specifici 
seguendo 
normative standardizzate.

Considerando le caratteristiche di assorbimento delle tre differenti tipologie di 
materiali fonoassorbenti descritte,si può osservare che ciascun materiale fonoassorbente 
ha un campo di applicazione ben definito:

- alle alte frequenze si adoperano materiali fonoassorbenti porosi;
- alle frequenze intermedie i pannelli risonanti assorbenti;
- alle basse frequenze i pannelli vibranti.



Prof. Antonella GUIDA

Università della Basilicata

DAPIT - Dipartimento di Architettura Pianificazione e Infrastrutture di Trasporto

Bibliografia

• Ettore Cirillo, Acustica applicata, McGraw-Hill, Milano, 1997

• Anna Magrini, Progettare il silenzio, Tecniche di intervento per il benessere 
acustico, EPC LIBRI 2003-2005

• G.MOSSA , "I REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI", S.C.S Controlli e 
Sistemi.

• Gianpaolo Imbrighi, I materiali dell’architettura, tecnologia e ambiente, Ed Kappa 
1992

• C. Benedetti, V. Bacigalupi, LEGNO ARCHITETTURA, Il futuro della tradizione,
edizioni Kappa 1991

• Catalogo prodotti N.D.A 2008

• Bruno Zevi, Il manuale dell’architetto, Mancosu Editore, 1996

• Renato Spagnolo, Manuale di Acustica applicata, UTET, Torino, 2002

• F. Offenstein, Compatibilità dei materiali, UTET 1995

• A.Turco, Il gesso lavorazione, trasformazione, impieghi, Hoepli editore, 1990,



Prof. Antonella GUIDA

Università della Basilicata

DAPIT - Dipartimento di Architettura Pianificazione e Infrastrutture di Trasporto

Sitografia

• www.uni.com

• www.coibentare.net

• www.softwareparadiso.it

• www.archibio.com

• www.centrodellisolante.com

• www.wikipedia.it

• www.assoacustici.it

• www.infoacustica.it

• www.artiemestieri.it

• www.isettorigesso.it

• www. plasticainedilizia.it

• www.leromax.it

• www.evolutioncity.it

• www.minoletti.com


