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INTRODUZIONE 

 

L’idea di paesaggio viene solitamente collegato alla pittura, alla letteratura o alla 

fotografia; tutte le tecniche permettono la descrizione di un ambiente. La vista però non 

è l’unico senso stimolato dall’ambiente in cui viviamo, così come le arti visive non sono 

le sole a raccontare la storia di un luogo. Città, strade, piazze, natura possono essere 

rivelati anche da rumori e suoni. 

Con l’espressione Paesaggio Sonoro, traduzione del neologismo inglese Soundscape 

[da sound, suono e landscape, paesaggio], si intende tutto l’ambiente acustico naturale, 

che consiste di suoni delle forze della natura e degli animali, inclusi gli uomini. 

Il concetto di paesaggio sonoro diventa quindi importante da un punto di vista artistico, 

scientifico e sociale. L’uso del suono per generare emozioni ha origini antiche se non 

preistoriche. È grazie all’evoluzione della tecnologia, a cominciare dal fonografo, che i 

rumori hanno iniziato a raccontare storie, ad esempio a teatro, al cinema o nei 

videogiochi. 

Il termine è stato originariamente coniato da Michael Southworth, e reso popolare da R. 

Murray Schafer, che negli anni Sessanta condusse un progetto di ricerca per promuovere 

una nuova ecologia del suono, sensibile ai crescenti problemi dell’inquinamento acustico 

[1]. 

Il rapporto tra suono e uomo, infatti, riguarda da vicino acustica e musicologia, ma poi a 

livello percettivo entrano in ballo medicina, filosofia, pedagogia, psicologia, sino alla 

sonorizzazione degli spazi che invece ha a che fare con architettura, ingegneria, 

urbanistica e tanti altri ambiti. 

Obiettivo di questo lavoro è realizzare una procedura concorde alla normativa vigente, 

per la determinazione delle grandezze acustiche e psicoacustiche che caratterizzano il 

paesaggio sonoro, meglio noto come “Soundscape”. Come paesaggio da analizzare si 

è scelto il porto turistico di Ancona, La Marina Dorica, da sempre crocevia di scambi 

commerciali. 

La qualità acustica di un ambiente può essere valutata utilizzando dei parametri che 

riescono a relazionare le variazioni fisiche del campo sonoro in cui si trova l’ascoltatore 

con le variazioni del giudizio personale dello stesso. Il successo è determinato dal 

raggiungimento di un appropriato equilibrio tra le qualità soggettive che tali parametri 

rappresentano. Per realizzare questo tipo di analisi bisognerà tener conto non solo delle 

grandezze dell’acustica tradizionali come, per esempio, il livello di pressione sonora, 

bensì verranno considerati i parametri fondamentali della Psicoacustica come Loudness, 

Sharpness, Roughness e Fluctation Strenght, i quali tengono conto oltre che delle 

fluttuazioni energetiche anche delle sensazioni umane. 
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Oltre che i dati raccolti nella campagna di misura si è proceduto a realizzare un test 

d’ascolto finalizzato a raccogliere i giudizi soggettivi dei frequentatori del Porto turistico. 

I dati soggettivi sono stati raccolti mediante un questionario online su piattaforma Google 

form integrato con immagini del paesaggio e domande di carattere generale. 

In uno studio precedente è stata effettuata la clusterizzazione dell’area portuale di Ancona 

al fine di selezionare le aree in cui effettuare le misurazioni acustiche, sono stati selezionati 

8 Cluster, ed in questa tesi verrà valutato il C7. 

Le considerazioni finali sull’interazione soggettivo-oggettivo sono state ricavate 

matematicamente con un’analisi di regressione, utilizzando i dati raccolti dalle misure e 

dai questionari. 
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AMBIENTE ACUSTICO IN AMBITO URBANO 

 

IL RUMORE 

 

Etimologicamente, il termine inglese “noise” può essere fatto risalire al termine dell’alto 

francese noyse, ma la sua origine rimane comunque incerta. 

R. Murray Schafer sostiene che il termine possiede una varietà di significati e di 

sfumature, i più importanti dei quali sono i seguenti: 

 

• Suono non desiderato. L’Oxford English Dictionary contiene citazioni di noise 

inteso come” suono non desiderato” risalenti almeno fino al 1225. 

• Suono non musicale, ovvero i suoni composti di vibrazioni aperiodiche (lo stormire 

delle foglie), in opposizione ai suoni musicali, composti di vibrazioni periodiche. 

 

Tutti i suoni di forte intensità. Oggi, nell’uso quotidiano, il termine viene spesso usato per 

indicare i suoni particolarmente forti. È rifacendosi a questa accezione del termine che 

certi regolamenti sul controllo e sulla riduzione del rumore proibiscono determinati suoni 

di forte intensità o fissano dei limiti espressi in decibel. 

Disturbo all’interno di qualsiasi sistema di comunicazione. In elettronica e in meccanica il 

termine noise indica qualsiasi disturbo che non faccia parte del segnale, come il suono 

prodotto dall’elettricità statica in un telefono o dall’effetto neve su uno schermo televisivo. 

In termini generali, la più soddisfacente definizione di rumore è ancora oggi quella di” 

suono non desiderato”. 
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EFFETTI DEL RUMORE SULL’UOMO 

 

Quando ci si lamenta per il rumore spesso ci riferisce solo a suoni di alta intensità, ed è 

facile incontrare la parola decibel. 

Uno degli errori comuni, ad esempio è considerare che un aumento di 10 decibel 

corrisponda solo ad un raddoppio del volume percepito. Capire quanto un suono possa 

essere alto può essere visto da tre punti di vista: 

1. fisico; 

2. fisiologico; 

3. Psicologico 

 

Approccio fisico 

Come sappiamo il suono è un’onda di pressione acustica che si propaga attraverso un 

mezzo. L’onda di pressione acustica che è in grado di indurre nell’uomo la sensazione 

sonora di più piccola intensità ha una variazione di pressione di 20µPa (ovvero venti 

milionesimi di Pa, cinque miliardi di volte più debole della pressione atmosferica), mentre 

quella che induce una sensazione sonora di massima intensità ha una variazione di 

pressione di 20 Pa. 

Avendo a che fare con un milione di valori non ha molto senso utilizzare un asse lineare, 

per rappresentare quest’intervallo si preferisce quindi un asse logaritmico. 

 

Come si misura l’intensità della pressione sonora? 

Bisogna innanzitutto precisare che quello che si fa è calcolare un rapporto, cioè il valore di 

un determinato suono rispetto a quello di un suono detto di riferimento, che nel nostro caso, 

coincide con il valore del suono di intensità più piccola: 20 μPa. Il calcolo che si effettua è 

il seguente: 

 𝑃𝑃𝑅   , dove 𝑃𝑅= 20 𝜇𝑃𝑎 

 

 

Per esempio se P= 0.2  
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𝑃𝑃𝑅 = 
0.2 𝑃𝑎20 𝜇𝑃𝑎  = 

2∙10−1    𝑃𝑎2∙10−5  𝑃𝑎  = 10.000 

  
Se facciamo il logaritmo di questo, otteniamo: 

 𝑙𝑜𝑔10  𝑃𝑃𝑅 = 4 

 

Per migliorare la leggibilità dei valori e del grafico si moltiplica il logaritmo per un fattore 

20 ottenendo così la formula del decibel (dB), uno strumento che permette di misurare 

l’intensità del suono (la cui unità di misura resta comunque il pascal):  

 𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔10  𝑃𝑃𝑅 

 

È stata così realizzata una scala di intensità della pressione sonora (vedi Fig.1) che va 

da un valore minimo di 0 dB ad un valore massimo di 120 dB. 

 

 

 

Figura 1  Scala di intensità della pressione sonora 

 

Approccio fisiologico 

L’orecchio umano non è ugualmente sensibile a tutte le frequenze, è infatti più sensibile ai 

suoni situati tra 1kHz e 4kHz rispetto ai suoni di frequenza molto bassa e molto alta. La 

risposta in frequenza dell’orecchio varia da individuo a individuo ed è fortemente correlata 

all’età e all’intensità del suono. La sensibilità relativa dell’orecchio alle diverse frequenze 

può essere misurata (in maniera un po’ soggettiva) chiedendo ad un individuo di 

confrontare due suoni di frequenza diversa e variando l’intensità di un suono fin quando 
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l’individuo non li percepisca ad un volume uguale. In questa maniera si può misurare 

il “volume percepito”, che dipende quindi anche dallo spettro di frequenza. 

 

Approccio psicologico 

Questo aspetto è il più difficile da misurare poichè non esistono scale matematiche in 

grado di fornire una misurazione oggettiva e assoluta. Una conversazione (circa 58 dB) 

normalmente non viene considerata come fonte di disturbo, tutto cambia però se questa 

si protrae per un lungo intervallo di tempo (anche in orari “legali”, ad esempio dalle 09:00 

alle 22:00) in quanto renderebbe difficile svolgere molte attività quotidiane (leggere un 

libro, guardare la televisione, studiare, andare a dormire). Sono numerosi gli esempi che 

dimostrano quanto la scala dei decibel sia in questo caso inadatta. È stato visto che il 

volume di un suono di 60dB è circa il doppio di uno di 55dB. Ciò non significa 

necessariamente che il suono a 60dB risulti nettamente più fastidioso. 

 

Consideriamo i seguenti esempi: 

 

1.Quale suono è più fastidioso? 

(a) 60dB per cinque secondi 

(b) 55dB per quattro ore. 

 

2.Qual è il più fastidioso? 

(a) 60dB alle ore 15:00 

(b) 55dB alle ore 03:00. 

 

3.Qual è il più fastidioso? 

(a) una sonata di musica classica a 60 dB 

(b) il rumore a 55dB prodotto da qualcuno che gratta una lavagna. 

 

È evidente che l’approccio psicologico non è da sottovalutare. 
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QUALITA’ SENSORIALE DEL TERRITORIO 

 

Fino ad ora è stato analizzato che il rumore può recare all’uomo danni fisici e psicologici, 

ma cosa succede agli esseri viventi? Spesso si presta poca attenzione ai potenziali effetti 

che il rumore può avere sulla natura, probabilmente a causa di un comune atteggiamento 

antropocentrico. È fondamentale osservare gli effetti che il rumore ha sulle altre forme di 

vita. Siamo disposti a proteggere la fauna dagli attacchi di aerei, dagli elicotteri, dalle navi, 

da esperimenti scientifici che generano un rumore colossale? Sebbene siano stati 

effettuati numerosi studi al riguardo non esistono ancora prove conclusive sugli effetti 

negativi del rumore sulla fauna selvatica. 

Pertanto, determinare gli effetti del rumore sulla fauna selvatica è molto complicato 

perché le risposte sono variabili. Questo dipende da vari fattori: 

 

• caratteristiche del rumore e della sua durata; 

• caratteristiche proprie di ogni specie; 

• tipo di habitat; 

• stagione; 

• attività al momento dell’esposizione; 

• sesso ed età dell’individuo; 

• livello di esposizione precedente e se altri stress fisici si sono verificati durante il 

tempo di esposizione. 

 

Il rumore prodotto dall’uomo coinvolge anche la fauna marina, spesso infatti il mondo 

acquatico è sottoposto ad un rumore di intensità anche maggiore. È da poco che si presta 

attenzione all’inquinamento dell’idrosfera, forse perché il rumore che non possiamo 

sentire direttamente ci preoccupa meno. Negli oceani il rumore è creato da numerose 

fonti, tra cui le navi commerciali e militari, dall’esplorazione petrolifera e dagli esperimenti 

militari e scientifici. 

La questione del rumore nell’oceano non è diversa da quella del rumore sulla terraferma. 

Le varie divergenze sulla questione e la grande quantità di conoscenze da acquisire sono 

purtroppo un grave impedimento per comprendere e proteggere flora e fauna. 

La scienza che studia le emissioni acustiche degli esseri viventi è la bioacustica. Si 

occupa in particolare dei suoni e i rumori prodotti e percepiti dagli animali e dall’uomo per 

comprenderne i significati. Se il rumore è fastidioso e dannoso per l’uomo, lo è ancora 

di più per quegli animali che fanno del suono uno strumento essenziale per sopravvivere, 

per comunicare, per trovare un partner o per riconoscere ed evitare gli ostacoli. 
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Gli obiettivi più ambiziosi della bioacustica sono lo studio degli habitat, il monitoraggio 

della biodiversità, e lo sviluppo di strategie di conservazione. Si può infatti stabilire, senza 

recare danno o disturbo agli animali, la presenza nell’ambiente di determinate specie 

mediante il riconoscimento dei segnali acustici tipici. Ciò avviene effettuando monitoraggi 

e analisi ambientali semplicemente registrando e identificando i segnali acustici emessi 

dagli animali, come l’ecolocalizzazione, con finalità d’interesse pratico che sono in larga 

parte ancora da indagare e sviluppare.  

L’ecolocalizzazione per gli animali serve a individuare ed evitare ostacoli e orientarsi, ma 

anche ad inseguire prede per animali che vivono nella completa oscurità come i pipistrelli, 

che sono animali notturni, e quindi volano e cacciano nella completa oscurità. Si scoprì 

che i pipistrelli emettono brevi impulsi ultrasonici e con l’ascolto e l’interpretazione dei 

relativi echi individuano prede e ostacoli. Tali impulsi, nella maggior parte dei casi fra 20 

kHz e oltre 100 kHz, non udibili dall’uomo, sono brevi segnali tonali, poche decine di ms di 

durata, emessi in sequenze serrate, ma variabili in funzione del contesto. Nei delfini 

l’ecolocalizzazione si attua con brevissimi impulsi sia a banda larga sia a banda stretta, 

chiamati click, con durata di 30−300 μs. La rappresentazione grafica dei suoni è un 

aspetto particolarmente importante negli studi di bioacustica; in questo modo si rendono 

visibili e misurabili tutte le caratteristiche di un segnale acustico anche quando non 

percepibili dall’orecchio umano, come gli infrasuoni e gli ultrasuoni, o le rapide 

modulazioni di frequenza dei canti di molte specie di uccelli. 

 

 

 

Quali strumenti vengono impiegati per questi studi? Lo sviluppo tecnologico degli ultimi 

decenni ha portato ad un notevole miglioramento delle prestazioni degli strumenti di 

registrazione, permettendo una loro più ampia diffusione e utilizzazione, microfoni e 

idrofoni sono strumenti usualmente utilizzati in ambito bioacustico. Per studiare le 

Figura 2 Analisi dei segnali stridulatori prodotti da un coleottero 
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vocalizzazioni di animali selvatici è spesso necessario non avvicinarsi per non alterarne 

il comportamento e pertanto si usano microfoni direzionali e per attenuare suoni e rumori 

provenienti da altre direzioni si usano prevalentemente microfoni a condensatore. Per 

applicazioni invece dedicate alla registrazione del paesaggio sonoro sono necessari 

microfoni e registratori a basso rumore per catturare eventi sonori anche prossimi ai limiti 

di udibilità dell’uomo. La registrazione stereofonica binaurale è ampiamente usata per 

conservare un’immagine spaziale del fronte sonoro. 

Il controllo del rumore negli ambienti naturali dovrebbe diventare pratica comune per 

garantire un adeguato comfort acustico sia alle comunità animali sia ai visitatori che ne 

desiderano fruire.
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SOUNDSCAPE: NORMATIVE E RIFERIMENTI 

 

Il concetto di paesaggio sonoro è stato introdotto da R. Murray Schafer nel suo libro 

del 1977 “The Tuning of the World” [2]. 

Per Schafer la definizione di paesaggio sonoro include tutti i suoni di un particolare 

ambiente che raggiungono l’orecchio umano. 

 

Del paesaggio sonoro possono far parte: 

• i suoni dell’ambiente acustico naturale, costituito dai suoni naturali (come i 

richiami degli animali o i suoni della natura); 

• i suoni ambientali creati dall’uomo quali la musica, il design, altre ordinarie attività 

come la conversazione e il lavoro, suoni di origine meccanica derivanti dall’utilizzo 

della tecnologia industriale. 

 

La perturbazione di questi ambienti acustici dà luogo all’inquinamento acustico. In 

particolare, egli classificò il soundscape in due tipologie opposte denominate low‐fi e 

high‐fi soundscape. In un high‐fi soundscape i suoni distintivi che lo compongono non 

si mascherano tra loro e risultano, quindi, chiaramente percepibili: in tal modo le 

sorgenti sonore forniscono una “colorazione acustica” all’ambiente e i ricettori sono in 

grado di associare dei “significati” ai suoni. In un low‐fi soundscape, invece, i suoni 

distintivi sono mascherati e il livello è quasi costante, con la conseguenza che 

l’ascoltatore tende a isolarsi dall’ambiente. Un approccio dicotomico di questo tipo è 

sicuramente estremo poiché esistono molte più sfaccettature tra le due tipologie di 

ambiente sonoro individuato. 

 

Nel descrivere la capacità del paesaggio sonoro di trasmettere informazioni, Truant descrive 

il suono come un mediatore tra l’ascoltatore e l’ambiente. Questo rapporto è illustrato in 

Figura 3. 
 

 

 Figura 3 Suono come mediatore tra ascoltatore e ambiente 
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Nel momento in cui il paesaggio sonoro si deteriora la consapevolezza delle sottigliezze 

del suono ambientale si inaridisce in proporzione. Come risultato i suoni significativi dei 

paesaggi sonori contemporanei tendono ad essere polarizzati dall’ascoltatore in due 

estremi: “forte” e” silenzioso”;” notato” o “inosservato”; “bello” (mi piace) o “brutto” (non 

mi piace). 

Questo ci porta a capire che la valutazione del paesaggio sonoro non può limitarsi 

unicamente alla definizione di parametri strettamente acustici, ma, essendo coinvolte le 

persone e le proprie sensibilità, dovrà tener conto anche di fattori di tipo estetico, 

geografico, sociale e culturale. 

Nel 2008 è stata adottata una standardizzazione della valutazione della qualità del 

paesaggio sonoro, il metodo standardizzato è stato progettato per costruire connessioni 

tra la qualità del paesaggio sonoro e la percezione acustica del luogo. Essa è descritta 

dalla normativa ISO/TS 12913, divisa in parte 1, parte 2 e 3. Nella parte 1 la norma 

fornisce una definizione e una impostazione concettuale del paesaggio sonoro. Illustra i 

fattori riguardanti la misura e il reporting negli studi sul paesaggio sonoro, così come quelli 

per la pianificazione, progettazione e gestione del paesaggio sonoro stesso. La 

“misurazione” di un paesaggio sonoro è una grande sfida in quanto esso presenta molte 

sfaccettature. In generale, un soundscape deve essere misurato e valutato attraverso la 

percezione umana del relativo ambiente acustico. 

La soundwalk è il metodo empirico maggiormente usato per identificare un paesaggio 

sonoro con le sue componenti [3]. Lo scopo essenziale di una passeggiata sonora è 

incoraggiare i partecipanti ad ascoltare in maniera attenta per poi poter esprimere giudizi 

sui suoni ascoltati. 

La parte 2 della normativa è una ISO/TS dove per TS si intende “Technical Specification”. 

Un TS viene utilizzato lì dove la scienza sta emergendo e sono necessarie ulteriori ricerche 

per fornire le prove che lo faranno diventare a tutti gli effetti una ISO. Nel caso del 

soundscape non esiste un modello di riferimento e quindi nella parte 2 si fa riferimento a 

un determinato TS [4]. Ci sono 4 annessi: A, B, C, D. Nel nostro caso non faremo 

riferimento all’annesso C.            La parte 3, l’ISO/TS 12913-3 inserisce un annesso E [5]. 

 

Il metodo A: utilizza un questionario per raccogliere dati su come le persone 

percepiscono l’ambiente acustico in cui si trovano. Le domande vengono presentate e i 

partecipanti segnano la loro percezione su una scala ordinata di valori che vanno 

crescendo o decrescendo. In Figura 4 è riportato un piccolo esempio: 
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Figura 4 Esempio domanda questionario secondo il metodo A della normativa ISO/TS 

 

Il metodo B: è molto simile al metodo A ma la differenza sta nel tipo di scala in cui i 

partecipanti esprimono la propria idea, di seguito in Figura 5 viene mostrato un piccolo 

esempio: 

 

 

 

Figura 5 Esempio domanda questionario secondo il metodo B della normativa ISO/TS 

 

L’annesso D riguarda la parte delle misurazioni fisiche e specifica come eseguire 

misurazioni binaurali mediante il sistema della testa artificiale. Le registrazioni realizzate 

mediante sistemi binaurali simulano nel migliore dei modi il suono, fanno sembrare che 

l’ascoltatore umano fosse li sul posto. Grazie all’analisi statistica delle risposte ai 

questionari, si può instaurare una relazione tra le risposte soggettive e le misurazioni 

oggettive [6]. L’analisi dei dati spesso viene eseguita attraverso una regressione lineare, 

ma l’analisi dei dati è oggetto della parte 3 della normativa. Nello schema a blocchi sotto 

riportato (vedi Fig. 6) è presente una schematizzazione della normativa   12913: 

 

 



18 
 

 

Figura 6 Schematizzazione della normativa ISO 12913 

L’annesso E ha come argomento i dati quantitativi, ottenuti mediante questionari nelle 

indagini del paesaggio sonoro. Questi devono essere analizzati in funzione del rispettivo 

livello di misurazione (cioè nominale, ordinale, intervallo e rapporto). Qualsiasi analisi di 

correlazione è scelta in base al livello di misurazione dei dati del questionario. Devono 

essere effettuati test statistici sul livello di significatività delle differenze di valutazione 

tra siti e/o correlazioni e riportati i valori di probabilità. 

Gli psicologi ambientali hanno ripetutamente dimostrato che quando alle persone 

viene chiesto di descrivere liberamente come percepiscono gli ambienti, rispondono 

affettivamente. 

Queste risposte affettive possono essere rappresentate in un modello bidimensionale in 

cui la dimensione principale è legata a quanto sia stato giudicato piacevole o sgradevole 

l'ambiente, e quindi indicato come gradevolezza. La seconda dimensione è relativa 

alla quantità di attività umana e di altro tipo. Per il paesaggio sonoro, questa seconda 
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dimensione è rappresentata da come l'ambiente acustico è percepito come ricco di 

eventi o privo di eventi. 

Un ambiente ricco di eventi è occupato dall'attività umana, ad esempio un centro 

cittadino o altri eventi sonori prodotti da agenti non umani, mentre un ambiente privo 

di eventi è completamente privo di attività umana, ad esempio un'area selvaggia o 

durante le ore serali in una zona residenziale senza attività sociale. Se si prendono 

come perpendicolari gli assi di gradevolezza e di eventi già menzionati, è possibile 

prescrivere un'ulteriore etichettatura corrispondente ai giudizi umani, e a due assi 

aggiuntivi ruotati di 45° sullo stesso piano. Ad una rotazione di 45° dalle due 

dimensioni principali, ci sono due dimensioni alternative che rappresentano ambienti 

caotici e stressanti rispetto a quelli calmi e ambienti monotoni e noiosi rispetto a quelli 

vibranti ed eccitanti 

Secondo il modello bidimensionale, i paesaggi sonori vibranti sono sia piacevoli che 

movimentati, i paesaggi sonori caotici sono sia movimentati che sgradevoli, i paesaggi 

sonori monotoni sono sia sgradevoli che privi di eventi, e infine i paesaggi sonori 

calmi sono sia tranquilli che piacevoli. La tradizione della ricerca sul rumore cambia il 

termine ‘sgradevole’ sostituendolo con il termine ‘fastidioso’. 

I risultati vengono ulteriormente elaborati per derivare i valori su due dimensioni 

(piacevolezza e eventualità) e possono essere riportati in un grafico a dispersione 

bidimensionale (vedi Figura 7). Le coordinate per "piacevolezza" sono tracciate 

sull'asse X e le coordinate per "eventualità" sull'asse Y. Ogni punto dati nel grafico a 

dispersione rappresenta un sito indagato. 

 

 

 

Figura 7 rappresentazione grafica delle grandezze indagate 
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Le coordinate per ‘piacevolezza’ P sono calcolate dalla formula:  

P =(p−a) +cos45°⋅(ca−ch) +cos45°⋅(v−m) 

 

Le coordinate per ‘eventualità’ E sono calcolate dalla formula:  

E =(e−u) +cos45°⋅(ch−ca) +cos45°⋅(v−m) 

 

Dove 

a è fastidioso 

ca è calmo 

ch è caotico 

e è ricco di eventi 

m è monotono 

p è piacevole  

u è tranquillo  

v è vibrante 

Cos45° viene utilizzato come funzione di ponderazione per regolare la rotazione di 

45° nel modello bidimensionale. 

L'intervallo delle coordinate che risulta dalle formule è ± (4+ 32) = ±9,66. Per cambiare il 

range a ±1, bisogna dividere per (4+ 32).
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INDICATORI ACUSTICI E PSICOACUSTICI 

 

Per descrivere l'ambiente acustico deve essere misurato e riportato come un minimo 

insieme di indicatori acustici e psicoacustici. 

Gli indicatori acustici classici devono essere  misurati  e  dichiarati  conformi  alla  ISO  

1996-1.  Ciò include il  livello  di  pressione  sonora  continua  equivalente  𝐿𝐴𝑒𝑞, T   e  𝐿𝐶𝑒𝑞, 
T  nonché  i  livelli  di  superamento  percentuale  𝐿𝐴𝐹5,T  e  𝐿𝐴𝐹95,T . 

I parametri psicoacustici  giocano  un  ruolo  importante  rispetto  alle  sensazioni  uditive.  

Tali parametri sono  funzioni  della  struttura  temporale  e  della  distribuzione  spettrale  

e  portano  a  risultati  che  forniscono  informazioni  con  una  differenziazione  maggiore  

rispetto  alla  considerazione  della  sola  pressione  sonora.  Gli indicatori di  volume  

psicoacustico  devono  essere  riportati  in  conformità  alla  ISO  532-1,  poiché  gli  

ambienti  acustici  sono  suoni  variabili  nel  tempo. 

Si raccomanda la  considerazione  di  ulteriori  parametri  psicoacustici,  come loudness, 

sharpness, roughness and fluctuation strength. Esistono alcuni  standard  che  possono  

essere  applicati  per  determinare  ulteriori  indicatori  psicoacustici,  come  la  DIN  45692  

per  il  calcolo  della  nitidezza. 

In generale,  l'applicazione  dei  parametri  psicoacustici  consente  una  migliore  

descrizione  degli  ambienti  acustici.  È stato  dimostrato  che  i  parametri  psicoacustici,  

come volume  e  nitidezza,  correlano  con  la  percezione  e  la  valutazione  delle  

sorgenti  di  rumore  ambientale, tuttavia,  non  descrivono  se  il  suono  viene  percepito  

come  forte,  acuto  o  tonale. Questi indicatori  non  intendono  spiegare  il  livello  di  

gradevolezza  o  adeguatezza  del  suono  nella  sua  interezza.  
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Parametro Metriche da determinare 

separatamente per 

ciascun canale 

Determinazione del valore 

unico rappresentativo 

Riferimento 

Sound pressure 

level 

𝐿𝐴𝑒𝑞 , 𝐿𝐶𝑒𝑞 , 𝐿𝐴𝐹5,7, 𝐿𝐴𝐹95,𝑇 valore più alto dei valori 

metrici sinistro e destro 

ISO 1996-1 

Loudness 

(time-variant 

loudness) 

𝑁5 𝑁5, 𝑁𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 , 𝑁𝑟𝑚𝑐, 𝑁95, 𝑁 
95 

valore più alto dei valori 

metrici sinistro e destro (o la 

media dei valori metrici 

sinistro e destro) 

ISO 532-1 

Sharpness 𝑆5, 𝑆𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 , 𝑆95 valore più alto dei valori 

metrici sinistro e destro (o la 

media dei valori metrici 

sinistro e destro) 

DIN 45692 

Psychoacoustic 

tonality 

T valore più alto dei valori 

metrici sinistro e destro (o la 

media dei valori metrici 

sinistro e destro) 

ECMA 74 

Roughness 𝑅10, 𝑅50 valore più alto dei valori 

metrici sinistro e destro (o la 

media dei valori metrici 

sinistro e destro) 

[7] 

Fluctuation 

strength 

𝐹10, 𝐹50 valore più alto dei valori 

metrici sinistro e destro (o la 

media dei valori metrici 

sinistro e destro) 

[7] 

                                                  Tabella 1 Valori metrici rappresentativi 
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DATA COLLECTION 

 

Nella pratica  c'è  ancora  un  divario  significativo  tra  descrittori  e  indicatori  del  

paesaggio  sonoro,  che  sono  usati  in  modo  standardizzato  nella  “misurazione  da  

persone”  e  quelli  applicati  nella  “misurazione  da  strumenti”.  L’acustica psicoacustica, 

ecologica  e  paesaggistica  richiede  che  le  tecniche  siano  più  strettamente  integrate  

in  tali  studi così che il paesaggio sonoro possa essere implementato  nella  

pianificazione  e  nella  progettazione.  L’approccio del paesaggio  sonoro  si  basa  per  

definizione  su  questa  strategia.  In questo senso  stretto  si  può  affermare  che  

qualsiasi  studio  che  non  consideri  le  persone,  l'ambiente  acustico  e  il  contesto  in  

una  combinazione  di  diversi  metodi  investigativi  diversi  non  può  essere  visto  come  

uno  studio  del  paesaggio  sonoro  completo.  Quindi è  necessario  indagare  ogni  

situazione  del  paesaggio  sonoro  da  più  punti  di  vista. 

Per fare ciò si richiede l’esecuzione di  una  passeggiata  sonora  e/o  un  questionario 

e/o  un  colloquio  guidato oltre  alle  misurazioni  binaurali. Gli strumenti  e  i  metodi  di  

raccolta  dei  dati  del  paesaggio  sonoro  possono  essere  applicati in  situazioni  in  cui  

il  suono  viene  riprodotto  da  cuffie  o  altoparlanti.  Nel caso  della  riproduzione  del  

suono  (ad  esempio  per  l'esecuzione  di  esperimenti  di  ascolto)  deve  essere  applicato  

un  progetto  di  prova  appropriato. 

 

o Passeggiata sonora 

La passeggiata sonora, o soundwalk, è un  metodo  per  ottenere  

sensazioni/risposte/risultati  umani  (vedi  ISO  12913-1). Si tratta di passeggiate di  

ascolto  nell'ambiente.  

Da una passeggiata sonora si ottengono dati accessibili principalmente attraverso  la  

valutazione  delle  scale  di  valutazione  e  l'annotazione  dei  commenti  dei  partecipanti. 

Gli analisti  del  paesaggio  sonoro  osservano  e  misurano  le  risposte  percettive  dei  

partecipanti  alle  differenze  acustiche,  visive,  estetiche,  geografiche,  sociali  e  

culturali.  Ciò migliora  la  sensibilità  dello  sperimentatore  alle  caratteristiche  uniche  

delle  aree  esaminate. Le sensazioni,  le  risposte  e  gli  esiti  umani  non  possono  

essere  facilmente  ridotti  a  valori  singolari  di  unità  fisiche.  La risposta  al  suono  

dipende  dalla  relazione  mentale,  sociale  e  geografica  dell'ascoltatore  con  la  

sorgente  sonora.  

Per questa tesi la passeggiata sonora è avvenuta nell’area del porto turistico la Marina 

Dorica. 

È stato possibile quindi procedere con misurazioni dinamiche e statiche di uno stesso 

spazio delimitato.  
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o Questionario 

Quando si  raccolgono  dati  sulla  percezione  umana,  l'investigatore  non  dovrebbe  

interferire  con  l'esperienza  dei  partecipanti.  Tale raccolta  di  dati  deve  catturare  

l'umore  generale,  l'apprezzamento e  le  preferenze  per  creare  una  rappresentazione  

accurata  di  un  luogo  specifico.  Inoltre, questo  tipo  di  valutazione  deve  rispettare  il  

modo  in  cui  le  persone  vivono  il  loro  ambiente. A tale fine è stato realizzato un 

questionario attraverso i moduli Google per la   raccolta di  dati  attraverso  semplici 

domande rivolte ai  partecipanti,  è  un  modo  possibile  per  valutare  dall’intero  ambiente  

acustico  al  paesaggio  sonoro,  compresi  i  pareri  degli  individui  che  valutano  e  

danno  significato  ai  suoni  e/o  dimostrano  le  loro  risposte  all'ambiente  acustico.  La 

valutazione  finale  deve  essere  olistica,  coprendo  tutte  le  sensazioni  uditive  così  

come  tutte  le  altre  variabili  di  contesto  come  gli  stimoli  visivi  e  le  aspettative  

personali. Vengono evidenziate risposte comuni che portano alla caratterizzazione del 

paesaggio scelto. 

 

 

o La registrazione binaurale 

La registrazione binaurale (a due orecchi) è un metodo di registrazione tridimensionale 

del suono che ha il fine di ottimizzare la registrazione per il suo ascolto in cuffia, 

riproducendo il più fedelmente possibile le percezioni acustiche di un ascoltatore situato 

nell'ambiente originario di ripresa dell'evento sonoro, mantenendone le caratteristiche 

direzionali a 360° sferici. La tecnica di registrazione binaurale più semplice prevede 

l'utilizzo di due microfoni posti su un sostegno in direzione reciprocamente divergente, a 

circa 18 cm di distanza l'uno dall'altro. Questo metodo, pur simulando la posizione 

nello spazio delle orecchie umane, non consente una registrazione binaurale vera e 

propria, in quanto non tiene conto dell'effetto fisico che la testa dell'ascoltatore ha sulla 

propagazione del suono. 

Una tecnica più elaborata prevede l'utilizzo di una testa di manichino, costruita 

con dimensioni e materiali atti a riprodurre fedelmente l'assorbimento sonoro di una vera 

testa umana e soprattutto la sua funzione di separatore naturale tra i due canali uditivi 

(destro e sinistro). La testa riproduce con particolare fedeltà la forma dei padiglioni 

auricolari e i canali uditivi, all'interno dei quali vengono posti due microfoni ad alta fedeltà. 

In tal modo i microfoni captano il suono come risulta equalizzato e modificato 

in fase dalla testa, e quindi nel modo più simile a come l'avrebbe percepito un ascoltatore 

reale. 

Le due  tecniche  di  registrazione  più  comuni  negli  studi  sul  paesaggio  sonoro  sono  

binaurale  e  ambisonica.  Il primo  è  tipicamente  riprodotto  dalle  cuffie  e  il  secondo  

https://it.wikipedia.org/wiki/Microfono
https://it.wikipedia.org/wiki/Spazio_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Orecchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Testa
https://it.wikipedia.org/wiki/Dimensione
https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Equalizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fase_(segnali)
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da  un  array  multi-altoparlante.  Un ambiente  acustico  virtuale  può  essere  basato  su  

sorgenti  sonore  registrate  o  sintetizzate  che  vengono  mescolate  insieme in un 

ambiente acustico.  

Per quanto  riguarda  la  caratterizzazione  dell'ambiente  acustico  studiato,  devono  

essere  riportati  i  seguenti  aspetti: 

(a) quale tipo  di  ambiente  acustico  riguarda  lo  studio  ,in questo caso è un ambiente 

reale; 

(b) le sorgenti  sonore  e  la  composizione  dell'ambiente  acustico,  compreso  il  suono         

totale,  i suoni di sottofondo e in primo piano; 

(c) condizioni meteorologiche  e  del  vento; 

(d) ora dell’anno e del giorno; 

(e) i punti  di  misurazione  (compresa  l'altezza  e  l'orientamento  del  sistema  di  

misurazione  binaurale)  e  quali  misurazioni  acustiche  sono  state  effettuate; 

(f) i  risultati  delle  misurazioni  per  quanto  segue: 

- Livello di  pressione  sonora  continuo  equivalente  ponderato  A  LAeq,T;  

- Livello di  pressione  sonora  continuo  equivalente  ponderato  C  LCeq,T  nonché  livelli  

di  superamento  percentuale  LAF5,T  e  LAF95,T; 

- Volume superato  nel  5  %  dell'intervallo  di  tempo  N5  secondo  ISO  532-1; 

- Volume  superato  nel  95  %  dell'intervallo  di  tempo  N95  in  conformità  alla  norma  

ISO  532-1; 

- Volume  medio  al  cubo  della  radice  Nrmc  secondo  ISO  532-1; 
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SOUNDSCAPE: IL CASO DI STUDIO 

 

La caratteristica oggettiva del paesaggio sonoro può essere analizzata sfruttando la 

combinazione delle metriche tradizionali (LAeq, Lmax e Lmin) con descrittori 

psicoacustici legati alla percezione umana del rumore (L, S, R, FS) inoltre, vengono 

sfruttati i percentili dei livelli sonori (L5, L10, L50 e L90) come indicatori del paesaggio 

sonoro. Lo studio del soundscape di un paesaggio urbano prende in considerazione un 

punto di vista visivo ed uno sonoro. Se si parla di caratterizzare la percezione umana di 

un contesto urbano è necessario che in esso si possano distinguere suoni e/o rumori 

tipici.  

Allo stato attuale non esiste una procedura standardizzata, la letteratura però offre una 

serie di indicazioni il cui scopo è quello di individuare i parametri fisici, dunque misurabili, 

tramite i quali poter sostituire l’individuo al fine di predire la qualità del suono di un certo 

ambiente.  

 

 

CARATTERIZZAZIONE DELL’AMBIENTE ACUSTICO 

 
Un ambiente  acustico  può  essere  reale,  registrato  o  virtuale.  Un  ambiente  acustico  

reale  viene  valutato  in  situ  mediante  uno  studio  sul  campo.  Un ambiente  acustico  

registrato  o  virtuale  viene  valutato  in  un  laboratorio. Per questa tesi l’area scelta da 

clusterizzare  è stata il porto di Ancona in particolare il porto turistico, la Marina Dorica. Il 

porto turistico è un luogo accessibile a tutte le persone, caratterizzato dalla possibilità di 

ormeggiare barche fino 1320 posti, 23 pontili. Offre inoltre la possibilità di frequentare 

ristoranti, locali e negozietti nella zona. Da precedenti studi dell’area portuale di Ancona 

si identifica il luogo di interesse come cluster 7 (vedi Fig. 8). 
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Figura 8 La Marina Dorica 

 

 
 

 Figura 9 La Marina Dorica vista aerea 
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ANALISI SOGGETTIVA: TEST D’ASCOLTO E 

QUESTIONARIO 

 

Per l’indagine sonora è stato costruito un test di ascolto ad hoc per C7.  In casi di studio 

precedenti si è studiato il porto di ancona nel dettaglio e costruito un test d’ascolto 

incentrato unicamente sulla qualità sonora del paesaggio. In questo lavoro il test è stato 

parzialmente riutilizzato ed incrementato nella parte descrittiva del landscape. Il test è 

stato costruito su una piattaforma online Google Moduli e distribuito mediante social 

media.  Nel test si evidenziano sue sezioni: La prima sezione chiede al partecipante delle 

informazioni generali riguardante il cluster, successivamente ingloba in sé la 

registrazione dei suoni del Cluster fatta con le cuffie binaurali. Il test è stato costruito sotto 

forma di sondaggio anonimo con l'intenzione di ricercare la correlazione dei risultati 

soggettivi con le misure oggettive. All’ascoltatore è stato chiesto di fornire una risposta 

in merito alle proprie sensazioni dando un giudizio su una scala graduata da 1 a 5, dove 

1 rappresentava il giudizio più negativo e 5 il più positivo. 

Di seguito il questionario. 
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Figura 10 Questionario cluster 7 
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Il test ha raggiunto un numero di risposte pari a 57, l’andamento dei dati raccolti è stato 

graficato con excel. I seguenti grafici a torta riguardano la divisione in percentuali delle 

risposte. 

 

Figura 11 Grafico a torta età degli intervistati 

    

Figura 12 Grafico a torta della frequenza di visita degli intervistati  

 

Figura 13 Grafico a torta sulla stagione preferita per visitare il luogo di studio 
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Figura 14 Grafico a torta della fascia oraria preferita dagli intervistati per visitare il luogo di studio 

 

 

Figura 15 Grafico a torta del motivo di visita del luogo di studio 

 

Dai grafici precedenti risulta evidente che la maggior parte dei soggetti che hanno 

risposto all’indagine avevano un’età compresa tra i 16 ed i 25 anni, principalmente viene 

visitato il porto per passeggiate o perché si è villeggianti. 

La fascia oraria con maggiore frequenza è tra la sera ed il pomeriggio in stagioni calde, 

ovvero in estate e in primavera. Questi risultati sono conformi con quelli attesi proprio 

perché si sta trattando di un luogo prettamente turistico, quindi, maggiormente 

frequentato nelle stagioni in cui è possibile godere del mare. 

I motivi per cui il pubblico si reca nel luogo selezionato sono vari, la maggior percentuale 

è per incontrare persone, rilassarsi o per fare camminate/correre. 
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Figura 16 Grafico a torta sugli elementi che gli intervistati aggiungerebbero per riqualificare il porto turistico  

 

 

Figura 17 Grafico a torta su cosa gli intervistati vorrebbero per far diventare il luogo di studio una zona più 

frequentabile di sera 

 

Interessante osservare questi ultimi grafici dove vengono proposte ipotesi per rivalutare 

il luogo. Le risposte ricevute risultano soffermarsi sull’aggiunta di cocktail bar che 

organizzino eventi la sera, in linea con l’età delle persone che hanno risposto al 

sondaggio, e ancora aree verdi e fermate dei servizi pubblici. 

Aiutati da un video con registrazione sonora del luogo, il pubblico del sondaggio ha potuto 

rispondere alle domande del questionario riguardo la percezione sonora del luogo, la 

parte che più si avvicina all’obiettivo di questa tesi, inserendo una votazione che va da 1 

a 5 degli aggettivi che meglio descriverebbero il paesaggio sonoro. 

In particolare, si pone l’accento sull’identificazione del rumore, dunque quale tipologia di 

emissione risulta essere presente nell’area al momento dell’ascolto e su come 

l’ascoltatore associa tale rumorosità ad un grado soggettivo di gradevolezza. 
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Dal grafico risulta che gli aggettivi che descriverebbero maggiormente il luogo sono: 

piacevole, rilassante, calmo e caratteristico. Con un voto medio superiore a 3. Gli 

aggettivi che, invece, risultano lontani dalla descrizione del luogo sono: noioso e caotico. 

 

 

 

Figura 18 Analisi dei dati riferiti alle caratteristiche soggettive 

 

Un secondo grafico riporta la media dei giudizi sulla soddisfazione riguardo alcune 

caratteristiche sonore del luogo. 

 

 

 

Figura 19 Valutazione delle caratteristiche geografiche/spaziali del cluster in relazione ai giudizi degli 

intervistati 
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I suoni naturali sono in media i più votati come attinenti al porto turistico, insieme però ai 

rumori del traffico che sono presenti per la possibilità di parcheggio nelle immediate 

vicinanze o per la percorribilità dello stesso spazio con automobili. Meno evidenti sono i 

suoni provenienti da istallazioni fatte dall’uomo o le voci stesse. 
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LE MISURE BINAURALI   

 
Per le misure oggettive sono stati selezionati i parametri della psicoacustica 

precedentemente descritti e il livello di pressione sonora SPL [dB(A)]. In questo lasso 

temporale è stato possibile misurare svariate tipologie di rumore (continuo, discontinuo, 

impulsivo, ...) propri dell’ambiente esterno, in questo caso del porto. L’analisi dei 

parametri è stata eseguita con software specifico e sono stati determinati i principali 

parametri acustici e psicoacustici caratterizzanti l’ambiente sonoro. Di seguito si riporta 

il valore delle misurazioni relative a due canali rappresentanti orecchio destro e sinistro. 

Gli strumenti utilizzati per l’acquisizione sono stati: la cuffia microfonica binaurale 

indossata da un operatore in particolare cuffie binaurali Roland CS-10EM collegati a 

Zoom H4n (registratore multicanale in mode Binaural 96KHz) e la testa binaurale. 

 

 

Figura 20 Cuffie binaurali Roland CS-10EM collegati a Zoom H4n 

 

Si è scelto l’utilizzo della cuffia per rendere la misura meno onerosa in termini di tempo, 

sia di misura che di elaborazione e soprattutto avere maggiore controllo della scena 

acustica. Con l’utilizzo della cuffia, l’operatore sarà più coinvolto nel momento della 

misura e si pensa che i risultati che si ottengono con questo tipo di approccio siano 

quanto più correlabili con i questionari a seguire per le condizioni di contorno, come la 

dinamicità e la sensazione sonora dell’operatore. 

Il primo passo è stato identificare i parametri psicoacustici (Sound pressure level, loud, 

sharp, rough, fs) sia per le cuffie che per la testa binaurale. 
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Tabella 2 Risultati bk connected B&K (ISO 532-1 2017, FREE FIELD ZWICKER METHOD) 

 

Figura 21 Andamento e spettro SPL orecchio destro 

Figura 22 Andamento e spettro SPL orecchio sinistro 

 

L’analisi dei parametri è stata eseguita con software specifico e sono stati calcolati e 

graficati i principali parametri acustici e psicoacustici caratterizzanti l’ambiente sonoro. 

Le misure sono state processate mediante software specifico. Tali software commerciali 

mettono a disposizione moduli che integrano l’elaborazione dell’SPL con la valutazione 

del sound quality. 

[phone] [phone] [acum] [acum] [vacil] [vacil] [asper] [asper]

Leq_dx Leq_sx Phone_dx Phone_sx Sharpness_dx Sharpness_sx
Fluctuation 

strength_dx

Fluctuation 

strength_sx
Roughness_dx Roughness_sx

Cuffie Roland 56,4 57,8 73,20 75,30 0,84 1,10 1,02 1,03 1,84 2,10
Testa Binaurale 57,7 56,5 66,3 72,5 0,54 0,71 0,6 0,3 1,4 0,98

Scarto -1,3 1,3 6,9 2,8 0,3 0,4 0,4 0,7 0,4 1,1

spl [dBA]
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Per quanto riguarda l’approccio alle misure statiche, sono state effettuate sfruttando una 

testa binaurale. 

 

 

Figura 23 Testa binaurale durante la registrazione 

 

È un metodo di registrazione tridimensionale del suono che ha il fine di ottimizzare la 

registrazione per il suo ascolto in cuffia, riproducendo il più fedelmente possibile le 

percezioni acustiche di un ascoltatore situato nell'ambiente originario di ripresa 

dell'evento sonoro, mantenendone le caratteristiche direzionali a 360° sferici. 

La psicoacustica pone le emozioni e lo stato d’animo umani come particolari parametri 

da analizzare, ragion per cui per questa tesi è stata effettuata una raccolta ed una 

successiva analisi di dati soggettivi basato sulle sensazioni e le percezioni che un essere 

umano prova nei confronti di un paesaggio urbano, che in questo caso riguarda il porto 

turistico la Marina Dorica.  

L’acquisizione dei parametri dell’acustica tradizionale e della psicoacustica è avvenuta 

in tempo reale durante una giornata. Per la misura sono stati presi in considerazione: 

livello di pressione sonora (SPL) [dBA], Loudness [sone], Sharpness [acum], Fluctuation 

Strenght [vacil] e Roughness [asper].  

 

L’acquisizione con testa binaurale ha permesso di rilevare suoni e rumori tipici di un 

ascoltatore che vive il luogo portuale ed il suo punto di vista sarebbe stato da un tavolino 

in un locale. Questa scelta è stata dettata dalla consapevolezza di voler indagare le 

peculiarità dell’ambiente e soprattutto considerare l’intimità che l’uomo stabilisce con ciò 

che sente. Di seguito i riporta la tabella contenente il risultato dei parametri 

precedentemente descritti e calcolati sia per l’orecchio destro che per l’orecchio sinistro. 
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Figura 24 SPL orecchio destro testa 

 

 

Figura 25 SPL orecchio sinistra testa 

 

Per rendere visibile il confronto delle registrazioni delle due orecchie, di seguito un grafico 

che evidenzia in blu i valori dell’orecchio destro ed in verde i valori del sinistro. 

 

 

 

Figura 26 SPL a confronto testa 
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I risultati ottenuti mostrano uno scarto che esiste nella captazione tra orecchio destro ed 

orecchio sinistro. Ciò rappresenta un fattore estremamente favorevole per analisi di 

questo tipo. Eppure, molto più interessante è la comparazione dei valori psicoacustici 

raccolti tra le cuffie e la testa, in quanto dimostra come misure fatte all’esterno siano 

particolarmente differenti se effettuate in situazione dinamica rispetto ad una statica. 

Certamente influenzate da fattori di vario tipo come presenza di vento o chiacchiericcio 

di visitatori dei locali portuali, più evidenti nel soundwalk, o ancora la differenza di 

sensazione sonora. Infatti, è da evidenziare che le due registrazioni sono state effettuate 

da un microfono e da un operatore vivente. 
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RISULTATI 

 

I modelli matematici su cui si basa questa analisi sono stati adottati della letteratura. 

Il passo successivo è stato quello di sfruttare l’analisi di regressione lineare, tecnica 

utilizzata per analizzare una serie di dati e ricavare un’eventuale relazione funzionale tra 

di essi. Si è fatta una valutazione diretta tra le sensazioni sonore e le misure sperimentali. 

Da qui, si è ricavato l'indice di correlazione di Pearson (anche detto coefficiente di 

correlazione lineare o coefficiente di correlazione di Pearson o coefficiente di 

correlazione di Bravais-Pearson), che è un indice che esprime un’eventuale relazione di 

linearità tra le due variabili statistiche: 

 𝑌 = 𝑎 +  𝑋𝑏 

Dove: 

X è la variabile esplicativa (metriche oggettive); 

Y è la variabile dipendente (metriche soggettive); 

 

La pendenza della linea è b e a è l'intercetta (il valore di y quando x = 0). 

 

Andando ad applicare questa formula alle misure oggettive delle cuffie e soggettive, i cui 

valori vengono rappresentati dalla Tabella 3, è stata ricavata la seguente retta di 

regressione: 

 𝑦 = 0,0002 ∙ 𝑥4 − 0,0035 ∙ 𝑥3 + 0,2253 ∙ 𝑥2  − 4,886 ∙ 𝑥  + 7,2567 

 

 

Tabella 3 Elaborazione cuffie  

La stessa cosa viene fatta per le misure soggettive ed oggettive rispetto la testa binaurale 

i cui dati sono rappresentati in Tabella 4, e la rispettiva retta di regressione: 

 𝑦 = −0,00002 ∙ 𝑥4 + 0,0005 ∙ 𝑥3 − 0,0336 ∙ 𝑥2  + 0,8072 ∙ 𝑥  + 2,1813 

 

Piacevole Familiare Caratteristico Rilassante Calmo Noioso Naturale Caotico

Piacevole 3,58 Leq_dx 56,4 -0,4 0,2 0,1 -0,3 -0,2 1,1 0,2 1,2
Familiare 2,98 Leq_sx 57,8 -0,4 0,2 0,1 -0,3 -0,2 1,1 0,2 1,2

Caratteristico 3,11 Phone_dx 73,2 -0,2 0,3 0,2 -0,1 -0,1 1,3 0,3 1,3
Rilassante 3,44 Phone_sx 75,3 -0,2 0,4 0,2 -0,1 0,0 1,3 0,4 1,4

Calmo 3,39 Sharpness_dx 0,84 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6
Noioso 2,05 Sharpness_sx 1,1 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6

Naturale 3,00 Fluctuation strength_dx 1,02 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6
Caotico 1,98 Fluctuation strength_sx 1,03 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6

Roughness_dx 1,84 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6
Roughness_sx 2,1 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6

Soggettiivi Oggettivi cuffie
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Tabella 4 Elaborazione testa binaurale  

 

Da questi valori espressi nelle tabelle è possibile graficare un andamento di curva di 

regressione per entrambi i mezzi di misura adoperati. Sarà quindi possibile rendersi conto 

visivamente del tipo di correlazione che lega le due analisi, soggettive ed oggettive, e 

poterle confrontare per entrambi gli strumenti.  

 

 

Figura 27 Regressione polinomiale di 4° grado tra metriche soggettive e metriche oggettive delle cuffie 

 

 

Figura 28 Regressione polinomiale di 4° grado tra metriche soggettive e metriche oggettive della testa binaurale 

  

Piacevole Familiare Caratteristico Rilassante Calmo Noioso Naturale Caotico

Piacevole 3,58 Leq_dx 57,7 -0,4 0,2 0,1 -0,3 -0,2 1,1 0,2 1,2

Familiare 2,98 Leq_sx 56,5 -0,4 0,2 0,1 -0,3 -0,2 1,1 0,2 1,2

Caratteristico 3,11 Phone_dx 66,3 -0,3 0,3 0,2 -0,2 -0,1 1,2 0,3 1,3

Rilassante 3,44 Phone_sx 72,5 -0,3 0,3 0,2 -0,1 -0,1 1,3 0,3 1,3

Calmo 3,39 Sharpnesss_dx 0,54 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6

Noioso 2,05 Sharpness_sx 0,71 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6

Naturale 3,00 Fluctation strenght_dx 0,6 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6

Caotico 1,98 Fluctation strenght_sx 0,3 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6

Roughness_dx 1,4 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6

Roughness_sx 0,98 -1,0 -0,4 -0,5 -0,8 -0,8 0,6 -0,4 0,6

Soggettiivi Oggettivi testa

y = 2E-05x4 - 0,0035x3 + 0,2253x2 - 4,886x + 7,2567

R² = 0,7036
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CONCLUSIONI 

 

Lo studio del Paesaggio Sonoro della Marina Dorica di Ancona ha permesso di 

individuare la correlazione tra principali parametri della psicoacustica con la risposta 

soggettiva dell’ascoltatore. Con questo lavoro si vuole mettere ancora una volta in luce 

l’importanza della soggettività umana quando si effettuano misure di acustica. 

 

La metodologia adottata in particolare per questa tesi è stata:   

 

1. Individuazione delle aree di indagine: C7 del porto di Ancona; 

2. Misure acustiche e psicoacustiche in situ sfruttando la tecnologia binaurale, in 

particolare cuffie Roland CS-10EM e testa binaurale B&K;  

3. Creazione e somministrazione di un test d’ascolto soggettivo incentrato sul landscape 

del C7; 

4. Correlazione tra le misure oggettive e le risposte soggettive ricavate dal test; 

 

I risultati dell’analisi sperimentale hanno evidenziato quanto il gradimento del paesaggio 

sonoro da parte dell’osservatore sia stato fortemente influenzato dall’ascolto dei suoni 

del porto turistico. In particolare, l’analisi soggettiva ha evidenziato come le sensazioni 

degli ascoltati siano molto influenzate dal periodo dell’anno in cui il porto turistico è 

maggiormente frequentato: ovvero l’estate.  Infatti, sono emerse proposte per la 

rivalutazione del luogo con l’inserimento di cocktail bar che organizzino eventi serali o 

addirittura l’integrazione di maggiori aree verdi. Gli aggettivi più usati per descrivere il 

luogo ricavati dall’analisi soggettiva sono stati piacevole, calmo e rilassante con 

preponderanza di suoni naturali (quali cinguettio di uccelli, vento, onde del mare, etc…) 

disturbati da rumori del traffico veicolare per la presenza del parcheggio interno.  

Le misure binaurali hanno permesso di descrivere la rumorosità ambientale mediante gli 

indicatori tradizionali dell’acustica ambientale e quelli psicoacustici più direttamente 

relazionati alla percezione sonora dell’uomo. Alla luce di risultati ottenuti mediante 

l’analisi di correlazione tra le sensazioni soggettive in gioco e le misure sperimentali, si 

nota come in  entrambe le misurazioni (cuffie + testa) risulti esserci una moderata 

correlazione. È possibile affermare quindi, che i dati soggettivi ed oggettivi delle 

sensazioni sonore sono connessi in maniera ottimale.  
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