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Introduzione

Il presente testo è rivolto a tutti coloro, professionisti e non, che frequentano per la prima volta
il campo dell’acustica. Sotto forma di quiz teorici e numerici viene proposto un percorso di
formazione ed approfondimento dei concetti chiave della disciplina, anche in funzione
dell'esame da sostenere per diventare Tecnici Competenti in Acustica ai sensi del Decreto
Legislativo n. 42 del 17/02/2017. Partendo dagli aspetti introduttivi di base, si prosegue con le
tre principali tematiche: acustica ambientale, degli edifici e della sicurezza sul lavoro, con
particolare attenzione alla legislazione e alla normativa vigenti.
L'acustica ambientale è finalizzata alla riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente
esterno e alla valutazione dell'impatto acustico di nuove opere infrastrutturali o edilizie.
L'acustica edilizia si occupa di garantire un adeguato isolamento degli edifici dal rumore
proveniente da o diretto verso l'esterno ed altri edifici confinanti, nonché dal rumore di origine
impiantistica, oltre che di assicurare una corretta distribuzione del suono all'interno di ambienti
caratterizzati da particolari destinazioni d'uso, quali l'ascolto della musica e della parola.
L'acustica relativa alla valutazione del rischio rumore negli ambienti lavorativi è finalizzata
alla salvaguardia dei lavoratori occupati in attività caratterizzate da una significativa
esposizione al rumore.
I test sono prodotti dal lavoro di squadra di autori provenienti dall’ambito accademico e
professionale, con esperienza nel campo della formazione e dell’aggiornamento. Ciò ha
permesso di dare un taglio estremamente applicativo al libro, senza rinunciare alle nozioni
teoriche di base.
Le soluzioni sono presentate in entrambe le forme tabellata e ragionata, con lo svolgimento
degli esercizi e numerosi spunti di riflessione ed approfondimento sulle tematiche più rilevanti
nel campo dell’acustica.
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Si ringraziano fin d'ora quanti, studenti o professionisti, dopo aver letto il presente manuale,
effettueranno apprezzamenti, consigli di miglioramento o critiche costruttive, anche segnalando
eventuali sviste o errori. Gli interessati sono invitati a mettersi in contatto con gli autori in
modo tale che le osservazioni possano essere prese in considerazione in caso di riedizione o di
ampliamento dell'opera.
Gli autori
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1

Acustica fisica

1.1

PREMESSA

I test riguardano le conoscenze di base dell’acustica in termini di grandezze fondamentali e loro definizioni. Le soluzioni ragionate in questa sezione sono limitate agli
svolgimenti numerici e a brevi considerazioni, rimandando ai libri di testo del settore le
maggiori spiegazioni teoriche relative agli argomenti trattati.

1.2

TEST

N°

Test

Risposta

1

La pressione acustica Δp è:

1) In un punto, la differenza tra la pressione
assoluta p, in presenza del fenomeno sonoro e la pressione p0 dell’aria in quiete
2) Il logaritmo del rumore
3) Una funzione di stato dell’energia sonora

2

La propagazione dell’onda so- 1) Onde piane
nora avviene per mezzo di:
2) Onde sferiche longitudinali
3) Onde elettromagnetiche

3

Quale delle seguenti grandez- 1) Ampiezza
ze cresce se il suono risulta 2) Frequenza
più intenso?
3) Distanza
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4

Se un suono si propaga in un 1) 500/100 = 5 metri
certo mezzo con velocità di 2) 500 ∙ 100 = 50000 metri
500 m/s e con frequenza di 3) 100/500 = 0,2 metri
100 Hz, la sua lunghezza
d’onda è:

5

Le onde sonore sono vibrazio- 1) Nel vuoto con velocità 3∙108 m/s
ni elastiche che hanno la pro- 2) In un mezzo elastico con velocità dipenprietà di propagarsi:
dente dalla natura del mezzo
3) In un mezzo elastico con velocità sempre
uguale a 340 m/s

6

Una delle seguenti frequenze 1) 25 Hz
non fa parte delle frequenze 2) 32 Hz
nominali delle bande in terzi 3) 80 Hz
d'ottava normalizzate:

7

Come si definisce il livello di 1) 10 log10 (p/prif)
pressione sonora?
2) 20 loge (p/prif)
3) 20 log10 (p/prif)

8

L’intensità sonora rappresenta: 1) La potenza sonora per unità di superficie
presente in un punto e si misura in W/m2
2) La potenza sonora per unità di volume
emessa da una sorgente espressa in W/m3
3) L'energia sonora per unità di volume presente in un punto e si misura in J/m3

9

Quale delle seguenti afferma- 1) Il livello di intensità sonora coincide con
zioni non è vera:
il livello di pressione sonora
2) Il livello di intensità sonora è riferito ad
un'intensità sonora di riferimento pari a
10-12 W/m2
3) Il livello di intensità sonora caratterizza
l'emissione sonora di una sorgente

10

Un rumore rosa è caratterizza- 1) Di banda decrescente di 3 dB per terzo
to da un livello:
d’ottava
2) Spettrale crescente di 3 dB per ottava
3) Spettrale decrescente di 3 dB per ottava

11

Raddoppiando la pressione di 1) Quadruplica
una sorgente sonora, il livello 2) Raddoppia
di pressione associato:
3) Aumenta di 6 dB
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12

Un suono puro è:

1) Un rumore prodotto da un solo unico
strumento qualsiasi
2) Un rumore avente uno spettro in frequenza discreto e non nullo in corrispondenza
di un’unica frequenza.
3) Un rumore esprimibile come sovrapposizioni di più sinusoidali

13

Un livello sonoro pari a 0 dB:

1) Non può esistere in quanto il livello sonoro è espresso in funzione del logaritmo
che non può avere argomento nullo
2) La pressione associata al livello sonoro è
pari a quella di soglia minima di udibilità
a 1000 Hz
3) Corrisponde alla totale assenza di rumore

14

La densità sonora rappresenta: 1) La potenza sonora per unità di volume
emessa da una sorgente e si misura in
W/m3
2) L’energia sonora per unità di volume presente in un punto e si misura in J/m3
3) L'energia sonora emessa nell'unità di tempo da una sorgente e si misura in J/s

15

Un rumore rosa è caratterizza- 1) Da un livello di banda crescente di 3 dB
to:
per ottava
2) Da un livello di banda decrescente di 3 dB
per ottava
3) Da un livello spettrale costante al variare
della frequenza

16

Una perturbazione di pressio- 1) Un infrasuono
ne sinusoidale caratterizzata 2) Un suono puro udibile
da periodo T = 0,1 s è:
3) Un ultrasuono

17

La frequenza centrale di una 1) La media geometrica delle frequenze di
banda d'ottava è:
taglio superiore e inferiore
2) La media matematica delle frequenze di
taglio superiore e inferiore
3) Il doppio della frequenza di taglio inferiore
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2

Acustica fisiologica e fonometria

2.1

PREMESSA

I test riguardano l’applicazione dell’acustica all’orecchio umano, audiogrammi normali, scale di ponderazione. Le soluzioni ragionate in questa sezione sono limitate agli
svolgimenti numerici e a brevi considerazioni, rimandando ai libri di testo del settore le
maggiori spiegazioni teoriche relative agli argomenti trattati.

2.2

TEST

N°

Test

1

Un audiogramma riporta in 1) A scala lineare, la frequenza in [Hz] e il
ascisse e in ordinate rispettilivello di pressione sonora in [dB]
vamente:
2) A scala logaritmica, la frequenza in [dB] e
la densità sonora in [J/m3]
3) A scala semilogaritmica, la frequenza in
[Hz] e livello di pressione sonora in [dB]

2

La variazione di pressione so- 1) Lineare sommata a termini correttivi
nora percepita dall’orecchio 2) Multidimensionale
umano è:
3) Logaritmica
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Per ottenere il livello in phon 1) Il livello sonoro almeno a 500 Hz e 1000
di un suono puro attraverso
Hz
l'audiogramma normale è ne- 2) Il livello di pressione sonora e il timbro
cessario conoscere:
dell'onda
3) Il livello di pressione sonora e la frequenza dell'onda

4

Quale dei seguenti intervalli di 1) 5 - 120 Hz
frequenza include orientati- 2) 50 - 2000 Hz
vamente l'intera gamma di 3) 50 - 8000 Hz
frequenze che può essere
emessa dall'apparato vocale
umano?

5

In un locale si sono misurati 1) 83,2 dB(A)
nelle bande d’ottave comprese 2) 78,0 dB(A)
tra 125 e 4000 Hz i livelli so- 3) 420,3 dB(A)
nori Lpi riportati nella tabella 1
(fine capitolo). Il livello sonoro complessivo LpA in scala A
risulta:

6

La scala di ponderazione C si 1) Per rumori ad alta intensità
usa:
2) Per rumori ad alte frequenze
3) Per rumori di tipo ferroviario

7

Il livello sonoro L50 rappresen- 1) Il livello sonoro che viene superato per il
ta:
50% del tempo di misura
2) Il livello medio (al 50%) energetico di
quanto misurato
3) Il livello equivalente durante la misura

8

Il livello equivalente di un ru- 1) Equivalente al SEL
more è:
2) Equivalente al SEL se è un solo evento
3) Equivalente al SEL se la durata
dell’evento fosse 1 s

9

La psico-acustica descrive fe- 1) Soggettivi legati alla propagazione
nomeni:
2) Soggettivi legati all’ascoltatore medio
3) Oggettivi, legati all’elaborazione del suono da parte del cervello e con una stima di
udito fittizio
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10

L’audiogramma normale se- 1) È ottenuto dalla risoluzione in forma chiucondo UNI ISO 226
sa delle equazioni di propagazione del
suono
2) Viene aggiornato misurando su persone
otologicamente uguali di età compresa tra
i 18 ed i 25 anni
3) Viene aggiornato misurando su persone
otologicamente uguali di età superiore ai
50 anni per studiare i casi di incipiente
sordità

11

Cosa è il phon?

12

Cosa è una curva di pondera- 1) Una curva che rappresenta i livelli di
zione?
pressione necessari per avere un’uguale
sensazione sonora
2) Una curva che fornisce le correzioni per
tenere conto della diversa prestazione
acustica dell’orecchio alle diverse frequenze
3) Una curva che esprime il livello minimo
di udibilità, per poter tarare il fonometro
in funzione della condizione di sordità
della popolazione

13

Il fenomeno della distorsione 1) Accade solo per suoni puri
acustica:
2) Accade solo per suoni complessi e nelle
isofoniche più basse
3) Accade per suoni complessi

14

Se è noto un livello sonoro 1) È sicuramente minore
Lp = 65 dB, allora il corri- 2) È sicuramente maggiore
spondente
livello
sonoro 3) Non si può determinare sulla base dei dati
espresso in dB(A):
forniti
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del soggetto al variare della frequenza che
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3

Propagazione del suono all’aperto

3.1

PREMESSA

I test riguardano la propagazione del rumore in campo aperto e le diverse tipologie
di attenuazione come quella geometrica e quella dovuta alle barriere acustiche. Le soluzioni ragionate in questa sezione sono limitate agli svolgimenti numerici e a brevi considerazioni, rimandando ai libri di testo del settore le maggiori spiegazioni teoriche relative
agli argomenti trattati.

3.2

TEST

N°

Test

1

Caso di due sorgenti identiche 1) Se la distanza fra le due sorgenti è piccoin fase:
la, le due sorgenti agiscono verso un punto di vista in concordanza di fase e la
pressione acustica è pari al doppio di
quella prodotta da una sola sorgente
2) Non è possibile modellare le sorgenti puntiformi in particolare se due sono molto
vicine
3) Le sorgenti sferiche e le sorgenti puntiformi hanno un fattore di direttività Q diverso e la potenza Wp irradiata in una sorgente panoramica ideale ha una direzione
generica
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2

I gradienti termici influenzano 1) No, la temperatura non è una grandezza di
il fenomeno dell’attenuazione:
stato
2) Sì, i gradienti termici contribuiscono a determinare zone d’ombra o zone di maggiore amplificazione del fenomeno
3) Sì, perché la velocità del suono in aria si
riduce aumentando la temperatura a causa
della dilatazione dell’aria

3

Il fenomeno di diffrazione del 1) Un’onda sonora viene riflessa da un ostasuono si verifica quando:
colo, così come avviene per la radiazione
luminosa
2) Un’onda sonora incontra un ostacolo la
cui dimensione trasversale è minore o
uguale della lunghezza dell'onda stessa
3) Un’onda sonora incontra un ostacolo la
cui dimensione trasversale è di due ordini
di grandezza superiore alla lunghezza
dell'onda stessa

4

L'intensità di un'onda sferica:

5

Un altoparlante da concerto 1) 69 dB
determina a 1 m di distanza un 2) 85 dB
livello di intensità sonora 3) 93 dB
L1 = 100 dB.
Considerando
l’altoparlante
una sorgente semisferica si valuti il livello di intensità L2 a
35 m di distanza

6

Una sorgente puntiforme sup- 1) 121 dB
posta sferica da 50 W è posta 2) 120 dB
ad un metro da terra su piano 3) 116 dB
assorbente (α = 0,2); il ricevitore è distante 2 m alla stessa
quota. Il livello di intensità
sonora che si misura al ricevente vale:
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7

Il numero di Fresnel è dato:

8

Gli asfalti fonoassorbenti pos- 1) 3 dB
sono ridurre il rumore prodot- 2) 10 dB
to dai veicoli di circa:
3) 15 dB

9

La misura di una cassa acusti- 1) 68,7 dB(A)
ca ad 1 m è pari a 86,7 dB(A). 2) 70,7 dB(A)
Il valore misurato a 16 metri è: 3) 62,7 dB(A)

10

Se si mette in funzione una 1) 85,5 dB e 2,310-6 W
sorgente sonora puntiforme e 2) 85,5 dB e 3,610-4 W
isotropa che, alla distanza di 3 3) 63,5 dB e 2,310-6W
m, produce un livello di pressione sonora pari a 65 dB, il
livello di potenza e la potenza
sonora della sorgente valgono
rispettivamente:

11

Il fenomeno della rifrazione 1) Nel cambiamento di direzione di propagaconsiste:
zione dell'onda sonora quando attraversa
la superficie di separazione di due mezzi
omogenei aventi differenti densità
2) Nel cambiamento di direzione di propagazione dell'onda sonora quando attraversa
la superficie di separazione di due mezzi
omogenei aventi la stessa densità
3) Nel cambiamento di direzione di propagazione dell'onda sonora in presenza di un
ostacolo
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1) Dalla differenza tra la lunghezza d’onda e
la differenza di cammino diretto e diffratto
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3) Dalla differenza di cammino diffratto e
diretto
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4

Propagazione del suono in ambienti
confinati

4.1

PREMESSA

I test riguardano la propagazione del rumore in ambienti confinati, il tempo di riverberazione, l’area di assorbimento acustico, l’eco e la costante di ambiente. Le soluzioni
ragionate in questa sezione sono limitate agli svolgimenti numerici e a brevi considerazioni, rimandando ai libri di testo del settore le maggiori spiegazioni teoriche relative agli
argomenti trattati.

4.2 TEST
N°

Test

1

La riverberazione è un feno- 1) Degli ambienti chiusi per via dei succesmeno tipico:
sivi rinvii di energia sonora da parte di pareti di confine e degli eventuali oggetti
presenti all’interno dell’ambiente
2) Degli ambienti aperti per via degli ostacoli mobili presenti che ne enfatizzano il risultato in termini psico-acustici
3) Degli ambienti misti perché il fenomeno
risulta particolarmente evidente alle basse
frequenze

2

Un osservatore emette una sil- 1) Un fischio
laba e il suono riflesso da una 2) Un rimbombo
parete torna a lui prima che sia 3) Non si accorge di nulla
trascorso 1/20 di secondo.
L'osservatore percepisce:
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3

Un compressore è posto sul 1) 84,3 dB
pavimento di un capannone 2) 75,0 dB
industriale di dimensioni 3) 72,3 dB
20205 m (αmedio = 0,04). Il
rumore da esso prodotto si irradia nello spazio sotto forma
di onde semisferiche. Noto il
livello di potenza sonora della
sorgente Lw = 95 dB, ricavare
il livello di pressione sonora a
10 m dalla sorgente.

4

Un ambiente ha una costante 1) 87,6 dB
di ambiente R = 99 m2; se la 2) 86,1 dB
sorgente è semisferica, deter- 3) 82,5 dB
minare il livello sonoro previsto a 3 m dalla sorgente avente
Lw = 100 dB.

5

Il tempo di riverberazione T20 1) Misurando il livello sonoro che si verifica
si misura interrompendo la
dopo 20 s
sorgente e:
2) Misurando il tempo che trascorre tra
l’interruzione e quando il livello sonoro è
20 dB più alto del residuo
3) Misurando il tempo impiegato dal livello
sonoro a decrescere da -5 dB a -25 dB rispetto al valore all’istante di stacco della
sorgente

6

In una stanza il picco 1) Non si può né misurare né calcolare
dell’impulso è 101 dB, il resi- 2) Si può calcolare come 6 volte T10
duo è 70 dB. Il T60:
3) Si può calcolare come 2 volte T30

7

Il tempo di riverberazione di 1) 60 dB
un locale è definito come 2) 30 dB
l’intervallo temporale in cui 3) 15 dB
un suono decade all’interno di
un ambiente di:

8

L'assorbimento totale A* di un 1) È un numero adimensionale tra 0 e 1
ambiente confinato espresso in 2) Tiene conto dei materiali che rivestono le
[m2]:
superfici che delimitano un ambiente confinato
3) È il rapporto tra l'energia sonora assorbita
e quella incidente
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