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SOMMARIO 

Scopo di questo lavoro di tesi è quello di valutare l’effetto acustico di una sorgente 

impulsiva in relazione alla percezione soggettiva, utilizzando Metriche Acustiche, 

Psicoacustiche e Sound Quality. Le attività di prove sperimentali sono state 

effettuate presso Benelli Armi (PU), uno dei maggiori produttori di armi a livello 

mondiale.  

La valutazione di impatto acustico richiesta dal mercato per le armi da fuoco è di 

assoluta importanza, nonostante i limiti imposti dalle normative vigenti siano 

particolarmente elevati; il trend è quello di ridurre il più possibile il livello di 

pressione sonora nelle vicinanze della sorgente. 

 L’attività è partita con lo studio delle caratteristiche dell’emissione acustica di una 

sorgente impulsiva al fine di individuare le proprie specificità e i parametri acustici 

che meglio la descrivono. Successivamente si è passati allo svolgimento di una 

campagna di prove per poter acquisire dei dati reali utilizzando differenti 

configurazioni di in campo aperto, strumentandole con sei microfoni, di cui due 

sono stati posti nella posizione delle orecchie di un tiratore tipico, un microfono è 

stato posto all’uscita della sorgente impulsiva e altri tre microfoni situati a distanza 

di dieci metri posti a diversi angoli rispetto alla volata del fucile. Con le barriere 

ottiche sono state rilevate le velocità delle due tipologie di cartucce. Inoltre, per il 

monitoraggio completo delle condizioni di funzionamento ottimali sono state 

acquisite le pressioni in canna del fucile e nel silenziatore con i trasduttori di 

pressione. 

Sucessivamente, i segnali delle pressioni acustiche ottenute sono stati analizzati nel 

tempo e in frequenza e valutati con metriche acustiche e psicoacustiche. 

Inoltre, sono state valutate diverse configurazioni di silenziatore al fine di valutare 

la sensibilità dei modelli proposti e delle grandezze da essi contemplati in relazione 

alla percezione soggettiva. 

Parole chiave: Acustica, Psicoacustica, Sound Quality.  



BENELLI ARMI 

Benelli Armi è un produttore italiano di armi da fuoco, specializzato in fucili 

semiautomatici, situato a Urbino, nella regione Marche. 

L’azienda è stata fondata nel 1967 da Giuseppe Benelli. Per il primo modello di 

fucile prodotto è stato sfruttato il sistema inerziale, firmato dall’ingegnere Bruno 

Civolani. In quei anni questo sistema era moderno poiché riusciva a conferire 

all'arma un’elevata rapidità: il fucile era in grado di sparare cinque colpi in meno di 

un secondo.  

 Dopo continui miglioramenti tecnici, dal modello 121, l’azienda presentò una 

nuova serie di fucili semiautomatici: SL80, Special 80 ed Extra Lusso.  

Nel 1975 l'azienda arrivò in Spagna, dove aprì uno stabilimento oggi conosciuto 

con il nome BBI (Beretta Benelli Iberica). 

Nel 1983 la proprietà dell’azienda Benelli passò alla Beretta, oggi Beretta Holding. 

All'inizio degli anni duemila Benelli vinse l'appalto per la fornitura al Corpo dei 

Marines americani con la Benelli M4 Super 90. 

Numerosissime tecnologie e brevetti sono stati sviluppati da Benelli durante questi 

40 anni, tra cui il sistema inerziale, sfruttato ancora oggi, il Comfortech System, 

(sistema capace di assorbire una parte dell’energia liberata nel momento dello 

sparo) con la sua evoluzione rinominata Progressive Comfort, e tanti altri. 

L’azienda è in continuo sviluppo e lo si può notare dalle nuove tipologie di armi 

sempre più all’avanguardia come il fucile 828 U Beccaccia prodotto nell’anno 

2020. 



INTRODUZIONE 

Obiettivo del lavoro è analizzare la qualità e la percezione soggettiva dell’effetto di 

uno sparo, andando ad utilizzare metriche acustiche e psicoacustiche, tenendo conto 

dei vincoli costruttivi e di performance, nell’ottica di un possibile miglioramento 

del prodotto. 

Sono state eseguite diverse tipologie di prove, tutte in campo aperto, su differenti 

configurazioni di fucili, in modalità con e senza in silenziatore, monitorando oltre 

alle grandezze acustiche, anche le misure di velocità e di pressioni. 

 

STRUTTURA DELLA TESI 

Il presente lavoro è strutturato come segue: 

Il pre-capitolo 1 è dedicato ad una breve presentazione dell’azienda, con accenni 

alla sua storia e alla sua situazione internazionale. 

Il capitolo 1 descrive il suono, il rumore e il segnale impulsivo. 

Nel capitolo 2 vengono descritti il nostro sistema uditivo, alcuni aspetti 

psicologici, la metrica acustica tradizionale e quella psicoacustica. 

Nel capitolo 3 vengono spiegate le prove di acquisizione dati, effettuate sulle 

diverse configurazioni di fucili. 

Nel capitolo 4 vengono affrontate le elaborazioni delle pressioni acquisite 

utilizzando le metriche standart acustiche e le metriche psicoacustiche consigliate 

dalle Normativa ISO per i segnali impulsivi, le velocità di di propagazione di 

cartucce, le pressioni nel silenziatore, andando a proporre un modello che li leghi. 

Il capitolo 5 sarà concentrato sulle osservazioni e analisi dati del capitolo 4. 

Il capitolo 6 raccoglie le conclusioni finali. 



Appendice A riporta dei datasheet inerenti alla strumentazione utilizzata. È 

allegato separatamente alla tesi. 

Appendice B riporta la Normativa ISO 532-1-2017 utilizzata per utilizzata per la 

determinazione della metrica psico acustica di loudness. È allegato separatamente 

alla tesi. 

Nel proseguo del testo verranno utilizzate unità di misura appartenenti al Sistema 

Internazionale (S.I.) 

Qualora le unità di misura non fossero parte del S.I., come per le grandezze 

psicoacustiche, le unità di misura verranno descritte nello specifico.  

Con questa simbologia [] si riferisce alla bibliografia, mentre con questa {} si 

rimanda alla bibliografia delle tabelle e delle figure. 
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1. SUONO E RUMORE  

Il suono è un fenomeno fisico che stimola il senso dell’udito: è provocato dalla vibrazione 

di un qualsiasi corpo (una corda, un elastico, un pezzo di legno, una colonna d’aria, ecc.). 

La vibrazione genera una variazione di pressione che si propaga all’interno di un mezzo 

materiale senza trasporto di materia. Nel vuoto non c’è suono. 

1.1. Il SUONO 

Il suono è una sensazione generata da rapide fluttuazioni della pressione atmosferica 

intorno al suo valore medio che arriva fino all’orecchio umano. Possiamo pensare ad un 

pistone come sorgente sonora di onde piane: il suo moto alternativo provoca una sequenza 

di compressioni e rarefazioni dell’aria presente al suo interno. 

 

Figura 1.1. Sorgente sonora: un pistone in moto alternativo. {1} 
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Un secondo esempio di sorgente sonora è presentato da una lamina elastica incernierata 

ad un’estremità. La sua vibrazione genera a sua volta compressioni e rarefazioni dell’area 

circostante.  

Tali compressioni e rarefazioni si propagano nello spazio mettendo in oscillazione le 

particelle d’aria circostante attorno alla loro posizione originale di equilibrio. 

1.2 GRANDEZZE CARATTERISTICHE 

La pressione dell'aria in quiete prende nome di pressione atmosferica patm [Pa], e in 

condizioni normali al livello del mare risulta essere pari a 101325 Pa. Visto che il suono 

è un’oscillazione di pressione attorno ad un valore medio, in acustica assume significato 

la variazione di pressione Dp rispetto alla pressione dell'aria in quiete e non la pressione 

assoluta p in un determinato istante, detta anche pressione acustica:  

Δp(τ) = p(τ) − p!"# 

1.1 

dove τ è il tempo [s]. 

Se un fenomeno fisico è oscillatorio sono necessarie le seguenti grandezze: 

- il periodo T[s] è definito come il tempo necessario per compiere un’oscillazione 

completa 

- la frequenza f[Hz] è definita come il numero di oscillazioni che si verificano 

nell’unità di tempo ed è pari all’inverso del periodo:  

f =
1
T 

1.2 

- la pulsazione w[rad/s], che corrisponde alla velocità angolare:  
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ω =
2π
T = 2πf .

rad
s 3 

1.3 

- la lunghezza d'onda l[m] è definita come lo spazio che l’onda sonora percorre 

nel tempo T, ovvero la distanza tra le due compressioni o rarefazioni successive 

- l'ampiezza dell'oscillazione Dpmax[Pa], ovvero la massima differenza tra la 

pressione assoluta e la pressione atmosferica 

1.3 SUONO PURO 

Tornando alla figura 1.1, supponiamo che il pistone è un oscillatore armonico semplice, 
il suo movimento è regolato dalla seguente legge sinusoidale:  

x(τ) = Acos(ωτ) 

1.4 

Dove: 

 x = posizione del pistone all'istante di tempo t 

A = ampiezza massima dell'oscillazione del pistone 

w = pulsazione del moto  

In questa condizione, anche la pressione in qualsiasi punto del pistone potrebbe essere 

descritta mediante una legge siusoidale, che abbia la stessa pulsazione della legge del 

moto del pistone: 

p(τ) = p!"# + Δp#!$ cos(ωτ) 

1.5 
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Ricordando la relazione 1.1:  

Δp(τ) = Δp#!$ cos(ωτ) 

1.6 

 

Figura 1.2 Suono puro prodotto dal moto alternato di un pistone {1} 

Un suono puro è un suono la cui legge di variazione della pressione sonora è descrivibile 

mediante una funzione di tipo sinusoidale nel tempo. Un suono puro è caratterizzato da 

una unica frequenza. 

Nella figura 1.2 è rappresentata l'onda piana associata al suono puro prodotto dal moto 

alternativo di un pistone. Sono messi in evidenza la lunghezza d'onda cioè la distanza tra 

due compressioni (rarefazioni) successive, ed il periodo, ovvero il tempo in cui lo 

stantuffo compie un'oscillazione completa.  
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1.4 CAMPO DI UDIBILITÀ 

L'intervallo di frequenza dei suoni percepibili dall'orecchio umano è compreso tra 

16÷20 Hz e 16000÷20000 Hz. Al di sotto dei 16÷20 Hz si hanno gli infrasuoni, mentre 

al di sopra dei 16÷20 kHz si hanno gli ultrasuoni. 

Essendo la velocità del suono in aria c = 344 m/s, segue che il corrispondente intervallo 

di lunghezza d'onda di suoni udibili è compreso tra circa 17 mm e 17 m.  

Si nota che le lunghezze d'onda in tale intervallo sono dello stesso ordine di grandezza 

degli oggetti e degli ostacoli che le onde incontrano propagandosi.  

In figura 1.3 è rappresentato il legame tra lunghezza d'onda e frequenza nel caso di 

propagazione in aria.  

 

Figura 1.3 Legame tra lunghezza d'onda e frequenza di propagazione in aria (c=344 m/s) {1}  

La pressione efficace p dei suoni udibili è molto piccola rispetto alla pressione 

atmosferica. Alla frequenza di 1000 Hz la soglia di udibilità è pari a circa 20 μPa, mentre 

la soglia del fastidio è posta a circa 20 Pa. Pressioni superiori a 200 Pa provocano la 

rottura del timpano. 

1.5 LIVELLI SONORI 

Per poter distinguere livelli di pressione sonora che possono differire tra loro di 6 ordini 

di grandezza, è opportuno usare una scala logaritmicache permette di appiattire il campo 
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di intensità. Inoltre, la scala logaritmica rappresenta la percezione caratteristica 

dell’orecchio umano.  

Una qualsiasi grandezza X viene definita sotto forma di scala di livello in decibel [dB], 

rispetto ad un livelloXrif, preso come riferimento come segue: 

𝐿% = 10 log =
𝑋
𝑋&'(

?	 

1.7 

dove log indica il logaritmo in base 10. 

Livello di pressione sonora 

Si definisce livello di pressione sonora Lp la quantità: 

𝐿% = 10 log=
𝑝

𝑝&'(() ? = 20 log =
𝑝

𝑝&'((
?	[𝑑𝐵] 

1.8 

dove: 

Lp = Livello di pressione sonora in decibel  

P = pressione sonora misurata 

prir = pressione sonora di riferimento = 20 μPa (soglia di udibilità) 

La pressione di riferimento è quella relativa alla soglia di udibilità media alla frequenza 

di 1,000 Hz, ovvero prif = 2*10-5 Pa. 

Il campo di pressione dei suoni udibili è quindi compreso tra 0 dB (soglia di udibilità) e 

140 dB (rottura del timpano), come riportato in figura 1.5 
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.  

Figura 1.4. Legame tra pressione efficace [Pa]e livello di pressione sonora [dB] {2} 

 

Tabella 1.1 Valori tipici del livello di pressione sonora {1} 

In tabella 1.1 vengono riportati a titolo informativo alcuni valori del livello di pressione 

sonora di sorgenti sonore tipiche. 
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1.6 TIPOLOGIA DI ONDE SONORE 

Esistono tre diverse tipologie di onde sonore e ognuna è identificabile da un particolare 

rappresentazione analitica: 

• Onde sinusoidali.  

• Onde periodiche non sinusoidali; 

• Onde aperiodiche. 

1.7 RUMORE 

Quando un suono è percepito come un disturbo, si parla di rumore. La pressione sonora 

ha in andamento casuale nel tempo. 

 

Figura 1.5 Rumore: perturbazione casuale nel tempo {1} 

Dal momento in cui è possibile considerare qualsiasi funzione irregolare o non periodica 

come una funzione periodica di periodo infinito, lo spettro acustico di un rumore è 

continuo rispetto alla frequenza.  
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Il rumore potrebbe essere suddiviso in: 

- Rumore costante, stabile o stazionario: lo si ha quando il livello è praticamente 

lo stesso oppure oscilla in una banda di intensità ridotta (rumore di motore, getto 

d’aria compressa continuo nel tempo). Variazioni di intensità non superano i 3 

dB. 

 

Figura 1.6 Rumore stazionario {3} 

- Rumore intermittente (non stazionario) è caratterizzato da un alternarsi di 

numerose fasi di rumore, aventi ciascuna un livello ed uno spettro acustico 

differenti. Un caso del genre può verificarsi dall’esercizio alternato di più 

macchine o da diverse condizioni di funzionamento di una macchina

 

Figura 1.7 Rumore intermittente {3} 

- Rumore impulsivo consiste in impulsi di energia sonora di breve durata e con 

picchi di pressione sonora elevati, come ad esempio colpi, detonazioni o 

esplosioni. Quali esempi estremi sono quelli dei colpi emanati dalle armi di 

fuoco, in grado di raggiungere un livello di pressione sonora superiore a 150 dB 
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entro un millesimo di secondo e aventi solo una durata di alcune frazioni di 

secondo. 

 

Figura 1.8 Rumore impulsivo {3} 

1.8 CAMPO SONORO 

All’aperto il livello sonoro generato da una sorgente acustica si attenua 

proporzionalmente all’aumentare della distanza dal centro acustico della sorgente. Si può 

dedurre che l’ambiente esercita un influsso sulla distribuzione spaziale del livello sonoro. 

Campo sonoro libero 

Nel caso di propagazione sonora in campo aperto o in particolari stanze le cui pareti 

assorbono il suono incidente (camere anecoiche) il campo acustico viene detto campo 

libero.  In questo caso, la pressione sonora di una sorgente acustica si dimezza ad ogni 

raddoppio della distanza, di modo che il livello sonoro diminuisce ogni volta di 6 dB. 

Tuttavia, il livello sonoro segue un tale andamento solo se la dimensione massima della 

sorgente acustica risulta essere di tre volte più piccola della distanza di misurazione, così 

che l’ascoltatore la percepisce come una sorgente puntiforme. 

Campo sonoro diffuso 
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La condizione per ottenere un campo sonoro diffuso è la presenza di superfici limite in 

grado di riflettere nell’ambiente la maggior parte del suono incidente. Le riflessioni 

consistono in un gran numero di onde provenienti da direzioni diverse, e si succedono 

così rapidamente nel tempo da non poter essere udite come echi distinti l’uno dall’altro. 

Il fenomeno delle riflessioni multiple è noto con il nome di riverberazione, fenomeno che 

si estingue in modo graduale e più o meno rapido al cessare dell’emissione dovuta ad una 

data sorgente sonora. Il tempo di riverberazione è il tempo che intercorre tra l’istante in 

cui viene esclusa la sorgente sonora e l’istante in cui il livello sonoro è diminuito di 60 

dB, ed è una delle caratteristiche fondamentali dell’acustica architettonica.  
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2. UOMO E ACUSTICA 

In questo capitolo viene descritto come il nostro sistema uditivo percepisce, influenza e 

distorce gli stimoli acustici che lo investono.  

Inoltre, si descrivono le metriche acustiche “classiche”, di uso standard e si 

approfondiscono le metriche appartenenti alla psicoacustica.  

Nel testo si useranno indistintamente i termini suono e rumore, senza connotazioni 

positive o negative.  

2.1. SISTEMA UDITIVO UMANO 

Il sistema uditivo umano influenza e modifica gli stimoli acustici in ingresso, 

successivamente elaborati dal sistema nervoso. La percezione e l’elaborazione degli 

stimoli non sono univoche, ma dipendono dalle interazioni presenti fra gli stimoli stessi; 

è comune che alcune componenti tonali, anche se vanno ad impattare sul timpano, non 

vengano minimamente percepite.  

Al contrario possono essere percepiti e processati dei suoni fisicamente non presenti e 

non misurabili strumentalmente.  

Fisiologia 

Il sistema uditivo produce un eccellente condizionamento degli stimoli casuali, aggiunge 

alta capacità di pre-elaborazione da parte del sistema nervoso centrale. 
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Figura 2.1 Sistema uditivo {4} 

Orecchio esterno 

In presenza di un campo acustico libero, attraversato da onde sonore piane, qualunque 

oggetto di dimensioni adeguate, come lo sono il corpo e la testa di un essere umano, è in 

grado di distorcerle. L’entità della distorsione generata da un essere umano è facilmente 

misurabile come differenza di pressione sonora, fra quella rilevata all’interno del canale 

uditivo e quella rilevata in assenza della persona, con un microfono di piccole dimensioni, 

tale da non distorcere il campo sonoro, posto nel punto corrispondente al centro del cranio 

del soggetto. Testa, spalle e canale uditivo variano lo spettro incidente sul timpano. In 

particolare, spalle, testa e padiglioni auricolari distorcono le frequenze sotto i 1,500 Hz.  

Il canale uditivo può essere rappresentato come un tubicino lungo circa 2 cm, cioè un 

quarto della lunghezza d’onda delle frequenze prossime ai 4,000 Hz, è responsabile di 
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alta sensibilità in questo range di frequenze, riscontrabile nella riduzione della soglia 

minima di udibilità.  

 

Figura 2.2 Campo di udibilità al variare della frequenza e della pressione sonora {4} 

I canali uditivi consentono alle onde sonore di propagarsi solamente lungo il loro asse, 

mantenendone costante il livello sugli assi perpendicolari. In questo modo, avendo due 

orecchie indipendenti l’una dall’altra, in presenza di ritardo temporale fra l’incidenza 

degli stimoli sonori sul timpano e di una loro differenza del livello SPL, dovuta anche 

dalla distorsione generata da testa e spalle, è possibile determinare la collocazione 

spaziale della sorgente acustica.  

È presente anche una componente acustica che raggiunge il timpano propagandosi 

all’interno della struttura ossea, ma il suo impatto è generalmente trascurabile, in 

condizioni normali, rispetto alle componenti che propagano in aria.  

Per riprodurre la distorsione che il nostro corpo provoca alle onde sonore, si ricorre a 

particolari microfoni posti nel canale uditivo e a teste acustiche, facendo acquisizioni 

binaurali.  

Orecchio medio 
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Dopo aver percorso i canali auricolari, le onde di pressione impattano contro il timpano, 

la cui vibrazione mette in movimento il cinematismo osseo formato da martello, incudine 

e staffa, che ha il compito di amplificare meccanicamente, di circa 20/30 volte, l’ampiezza 

delle vibrazioni incidenti, trasferendole all’orecchio interno, che è pieno di fluido.  

Il timpano è una fine membrana, circa 0.1 mm, di area pari a 85 mm2, la sua parte centrale 

è a diretto contatto con il manico del martello, ossicino lungo 0.8 cm, suddiviso in manico 

collo e testa. A contatto con la testa del martello si trova l’incudine, lungo 0.7 cm di forma 

cuboidale, schiacciato in senso trasversale che si articola sulla staffa, lunga 0.3 cm, che 

ha il compito di trasmettere le vibrazioni acustiche all’orecchio interno.  

Così si genera un’amplificazione meccanica della vibrazione, tramite differenti rapporti 

di aree e presenza di leve, passando da aria a fluido.  

L’orecchio medio inoltre, deve: 

-  garantire la salvaguardia dell’orecchio interno nel caso di un’importante 

potenza sonora incidente,  

- essere totalmente insensibile alle onde sonore che propagano lungo la struttura 

ossea 

- non cambiare le proprie caratteristiche al variare della pressione statica 

ambientale (quest’ultima cosa è in parte garantita dai condotti di Eustachio che 

creano un collegamento con la cavità orale, andando ad equilibrare la pressione 

fra orecchio esterno ed interno).  

Orecchio interno 

Qui si trovano coclea e apparato vestibolare, messi in comunicazione diretta dal fluido 

presente. Solamente la prima svolge una funzione uditiva. 

La coclea ha la forma a spirale, è a sua volta formata da tre condotti ricolmi di fluido, 

chiamati scala vestibolare, dotto cocleare e scala timpanica, separati tra loro da 

membrane.  
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Inoltre, la coclea deve effettuare l’analisi spettrale dei segnali in ingresso, trasmessi dalla 

staffa al fluido e la loro separazione nelle differenti bande di frequenza, andando a coprire 

tutto lo spettro udibile. 

La membrana basilare è caratterizzata da modi di vibrare non omogenei lungo il suo 

sviluppo, raggiungendo ampiezze massime di vibrazione in differenti zone al variare della 

frequenza. La sua rigidezza è massima alla base della coclea e decresce nel suo sviluppo. 

I primi due terzi della membrana reagiscono alle frequenze comprese fra i 20 e 4000Hz, 

le restanti mandano in vibrazione l’ultimo terzo. Il suo movimento va ad eccitare le cellule 

ciliate presenti all’interno dell’organo del Corti, che hanno il compito di trasformare le 

vibrazioni in impulsi nervosi [2]. 

Circa 30,000 terminazioni nervose collegano l’orecchio interno al cervello, ognuna delle 

quali presenta diversa frequenza caratteristica, che dipende dalla porzione di membrana 

basilare in cui si trovano le cellule cigliate alle quali è collegata. Come verrà spiegato in 

seguito, la membrana basilare e le cellule cigliate stanno alla base della selettività in 

frequenza del nostro sistema uditivo, da questo comportamento prendono forma le bande 

critiche con la scala di Bark.  

2.2. PSICOLOGIA 

Successivamente sono rappresentati gli aspetti psicologici, correlati ai parametri acustici 

e psicoacustici, che distorcono la percezione umana degli stimoli rispetto alle grandezze 

fisiche di riferimento. 

Mascheramento 

Si ha mascheramento quando un tono, una serie di toni o un rumore generico, non sono 

ditinguibili rispetto al rumore a banda larga, a banda stretta e al limite da un tono puro ad 

altra frequenza. Per esempio, un mascheramento di una conversazione provocato dal 

passaggio di un mezzo pesante o dal rumore dello stereo; con tale quadro, per continuare 

a sostenere la conversazione possiamo “alzare la voce.  



17 
 

Possiamo definire la soglia di mascheramento come il livello minimo di pressione sonora 

di un suono affinché questo sia udibile alla presenza di un rumore mascherante. Il 

mascheramento di toni puri, ottenuto con rumore bianco a banda larga, dipende dalla 

frequenza del tono per frequenze superiori ai 500 Hz. Al suo variare variano le soglie 

minime di mascheramento, con un aumento quasi costante di 10 dB per decade. Questo 

comporta che, a pari livello di pressione sonora del rumore bianco utilizzato per il 

mascheramento, deve aumentare la larghezza della banda critica al crescere delle 

frequenze, in maniera proporzionale.  

Se la frequenza cresce di un fattore 10, anche la larghezza di banda critica cresce di pari 

fattore.  

 

Figura 2.3 Soglie di mascheramento con rumore bianco (Lwn) in funzione della frequenza e del livello del tono 
{5} 

Quindi, in accordo con l’ipotesi di considerare mascherato un tono con rumore bianco, 

quando le due potenze sonore sono uguali, sotto i 500 Hz la soglia minima di 

mascheramento è 17 dB superiore al livello del rumore bianco, mentre decresce al 

crescere della frequenza del tono puro.  

Il mascheramento di toni puri con rumore a banda stretta, dove per banda stretta s’intende 

un range di frequenze pari od inferiore alla larghezza della banda critica dove cade o 

cadono i toni, si ha ancora quando il livello di pressione sonora complessivo del rumore 

di mascheramento eguaglia quello del tono o dei toni presenti.  
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A pari livelli di rumore di mascheramento sulla banda critica, il livello di picco del tono 

da mascherare deve decrescere all’aumentare della sua frequenza (Figura 2.6). Infatti, un 

rumore, avente 60 dB di livello sulla banda critica, riesce a mascherare toni con frequenza 

centrale pari a 250, 1000 e 4000 Hz, il cui livello di picco è pari rispettivamente a 58, 57 

e 55dB.  

 

Figura 2.4 Mascheramento di toni pure con frequenza centrali pari a 0.25 1 e 4kHz (linee continue) per mezzo 
di rumore sulle bande critiche con un livello costante pari a 60 dB (linea tratteggiata) {5} 

Durata soggettiva 

Durante una conversazione, per aumentare l’enfasi del parlato, facciamo delle pause. 

Queste devono avere una durata soggettiva adeguata, variabile secondo il contesto e il 

contenuto della conversazione. Lo stesso effetto lo si ottiene, ad esempio in ambito 

musicale, interponendo suoni di natura impulsiva. 

Si tratta di una durata soggettiva in quanto pause e impulsi devono essere in grado di 

trasmettere una sensazione; come tale può essere valutata solamente in modo soggettivo.  

Si evidenzia una differenza fra durata fisica e durata soggettiva di pause, toni puri e 

rumori in generale. La differenza solitamente è contenuta per durate superiori di un 

secondo, ma per durate inferiori ai 0.1 s le differenze in percentuale diventano 

significative, con una durata soggettiva, sia per la pausa che per il suono, maggiore della 

durata fisica, come viene riportato in figura 2.5.  
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La scala per il calcolo delle durate soggettive ha come unità di riferimento il dura. 1 dura 

corrisponde ad un tono di 1 kHz, avente 60 dB SPL della durata fisica di 1 s, che produce 

una durata soggettiva sempre di 1 s.  

 

Figura 2.5 Durata soggettiva e reale di un tono di 1 kHz con 60 dB SPL, il cerchio è il punto che definisce 1 
dura {5} 

In figura 2.6 è riportata la relazione presente fra la durata soggettiva di un suono e quella 

di una pausa, al variare della frequenza del tono.  

Si ha coincidenza per durate superiori a 1 s, indipendentemente dalle frequenze, per durate 

inferiori le differenze sono molto marcate e variano con la frequenza.  

Ad esempio, un tono di 3.2 kHz della durata fisica di 0.1 s genera la stessa durata 

soggettiva di una pausa lunga 0.4 s. 
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Figura 2.6 Confronto fra le durate soggettive realizzate da pause e toni impulsivi di durata fisica nota, al 
variare della loro frequenza {5} 

2.3. METRICHE ACUSTICHE  

Per calcolare le metriche acustiche si parte dalla storia temporale della pressione acustica, 

la quale può essere analizzata nel tempo, oppure filtrata e portata nel dominio delle 

frequenze. Di solito si usa un filtro di ponderazione A, che riproduce il comportamento 

del nostro apparato uditivo alle diverse frequenze.  

Livello sonoro equivalente 

Il suono è caratterizzato da onde di pressione con andamento sinusoidale e oscillante 

attorno allo zero. Per tale motivo non è sensato calcolarne il valor medio e si utilizza 

piuttosto il valore efficace (RMS o Root Mean Square):  

𝑝&*+ = F
1
𝑇 ∙ I 𝑝(𝑡)) ∙ 𝑑𝑡

,

-
 

2.1 
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Da questo valore si può calcolare il livello di pressione sonora (SPL o Sound Pressure 

Level), la cui unità di misura è il dB:  

𝑆𝑃𝐿 = 10 log.- 	(𝑝&*+/𝑝-)) 

2.2 

dove p0 = 2*10-5 Pa. 

Il valore SPL è una misura istantanea del livello sonoro. Se viene ripetuta più volte darà 

risultati differenti, soprattutto se le sorgenti acustiche non sono stazionarie.  

Per superare questo limite è stato introdotto il livello sonoro equivalente Leq, cioè 

quell’ipotetico rumore constante che, se sostituito al rumore reale, genera la medesima 

quantità di energia sonora nello stesso intervallo temporale. Di solito viene utilizzato in 

ambito normativo per valutare e limitare l’esposizione giornaliera a fonti di rumore negli 

ambienti di lavoro.  

È possibile caratterizzare con una sola misura un rumore variabile, per un intervallo 

temporale prefissato.  

𝐿/0 = 10	 log.-(
1
𝑇 ∙ I 𝑝(𝑡)&*+) /𝑝-) ∙ 𝑑𝑡)

,

-
 

2.3 

dove T è l’intervallo di tempo in cui è stata eseguita la misura.  

Ponderazione 

Come visto in precedenza, al variare della frequenza, varia la nostra sensibilità. Siamo 

sensibili fra 1 e 4 kHz, ma al di fuori di questo range lo siamo di meno, per arrivare ad 

essere insensibili alle frequenze molto basse e molto alte. 
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Ad esempio, sono necessari 79 dB a 100 Hz per darci la stessa sensazione sonora di un 

campo acustico di 60 dB a 1 kHz.  

Esistono differenti curve di ponderazione, infatti il nostro sistema uditivo risponde in 

maniera differente al variare della frequenza e alle variazioni del livello acustico e della 

natura dell’evento. 

- La ponderazione A, oggi la comunemente più usata, deriva dalla curva di isofonia 

40 phon, ed è utile per rumori con un valore SPL inferiore ai 60 dB.  

- La ponderazione B deriva dalla curva isofonica 60 phon, adatta per suoni compresi 

fra 60 e 80 dB.  

- La ponderazione C deriva dalla curva di isofonia 100 phon, utile per rumori molto 

elevati, superiori agli 80 dB, ha la caratteristica di rimanere piatta per un range di 

frequenze molto elevato.  

- La ponderazione D viene utilizzata per rumori estremamente elevati, 

generalmente è utilizzata in ambito aeronautico.  

 

Figura 2.7 Ponderazioni A, B, C e D {6} 

Le curve di ponderazione si utilizzano sottraendo, per ogni intervallo di frequenza, al 

valore in dB lineari il livello dato della curva. 

Ad esempio, a 500 Hz la ponderazione A prevede -3.2 dB, quindi a questa frequenza 

bisogna sottrarre 3.2 dB al livello presente nello spettro del generico suono analizzato.  
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Le curve di ponderazione derivano da quelle di isofonia tramite ribaltamento ed 

opportuna traslazione; tutte e 4 le curve danno un valore nullo di ponderazione alla 

frequenza di 1 kHz, dove c’è quindi corrispondenza con i dB lineari.  

Analisi in frequenza 

Passare dal dominio del tempo a quello delle frequenze permette di individuare l’energia 

associata ai singoli contributi spettrali tramite la scomposizione ed il filtraggio del 

segnale.  

FFT (Fast Fourier Transform) 

La trasformata veloce di Fourier è un algoritmo di calcolo che permette di applicare, la 

trasformata di Fourier ad un campione discreto e di conseguenza finito, con minimo 

sforzo computazionale.  

La trasformata di Fourier permette l’estrazione delle componenti spettrali e il calcolo del 

loro livello energetico, partendo dalla storia temporale del segnale.  

Dato un segnale discreto nel dominio del tempo costituito da N campioni e identificato 

con xk (k = 1…N), la sua trasformata discreta di Fourier è: 

𝑋0 = N 𝑥1

23.

14-

∙ 𝑒35
)6
2 10 

2.4 

con q=0,1…-N-1 

Dove x0-xN-1 sono i campioni dati acquisiti.  

La risoluzione spettrale dipende dal tempo di aquisizione ed è costante. Questo comporta 

degli spettri generalmente molto fitti, dove si è facilmente in grado di attribuire l’energia 

appartenente alla frazione di Hz, ma al tempo stesso la mole di informazione è tale da 

renderne difficile la comprensione.  
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Bande di ottave 

Le bande d’ottava sono caratterizzate da un’ampiezza pari ad un valore percentuale 

costante, rispetto alla frequenza centrale di banda. All’aumentare della frequenza 

centrale, aumenta la larghezza di banda di frequenza.  

Per le bande d’ottava, partendo dalla frequenza di 1,000 Hz, le altre bande bossono essere 

determinate moltiplicando o dividendo la banda di 1,000 Hz per un fattore 2: 

𝑓73. = 𝑓7/2 

2.5 

 

𝑓78. = 2𝑓7 

2.6 

In modo analogo si ottengono i limiti inferiori e superiori delle bande, utilizzando un 

coefficiente pari a 21/2.  

𝑓'9( =
𝑓7
√2
				 

2.7 

𝑓+:% = √2𝑓7 

2.8 

Nei terzi d’ottava invece si utilizza il coefficiente 21/3 per il calcolo delle frequenze 

centrali, sempre partendo dalla frequenza di 1 kHz. 

Per i limiti di banda si moltiplica o si divide la frequenza centrale per 21/6.  
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Vengono anche utilizzate bande in sesti, dodicesimi e ventiquattresimi d’ottava.  

 

Tabella 2.1 Frequenze inferiori, centrali e superiori per bande 1/1e 1/3 ottava in Hz {1} 
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2.4 METRICHE PSICOACUSTICHE E SOUND 

QUALITY 

Negli ultimi anni ha acquisito sempre maggiore importanza il concetto di Sound Quality, 

cioè l’interconnessione e l’adeguatezza fra caratteristica acustica e prodotto. Quasi da 

poter considerare il suono emesso come se fosse un elemento di design.  

Nei differenti settori, spesso nel settore automotive o di elettrodomestici, sono state 

investite molte risorse a fini di raggiungere dei target acustici specifici, non solamente 

come il livello di pressione sonora, ma soprattutto in termini di qualità acustica. Numerose 

ricerche, come riportato in [3], [4] e [5], hanno prodotto dei modelli per permettere il 

raggiungimento di tali obiettivi, nelle più svariate situazioni industriali e con obiettivi 

differenti, dal settore auto a prodotti di più largo consumo.  

La psicoacustica colma il gap fra le grandezze misurabili fisicamente e le valutazioni 

soggettive, ricordando che comunque, il responso finale sull’adeguatezza di un suono, 

passa attraverso il nostro sistema uditivo [6].  

Nei sottoparagrafi successivi vengono descritti le principali metriche psicoacustice che 

fanno riferimento a Zwicker e Fastl [7]  e alla normativa ISO 532-1. 

Bande critiche 

Le bande critiche, la cui unità di misura è il Bark, ricostruiscono la selettività in frequenza 

del nostro apparato uditivo. Sono state individuate da Fletcher [8], che ha definito 24 

bande di Bark, la cui frequenza va da 0 a 15,550 Hz.  

Per passare dal dominio delle frequenze al dominio di Bark si può utilizzare la seguente 

equazione:  

𝑧 = 13 arctan(0.76𝑓) + 3.5 arctan [
𝑓
7.5\

)

 

2.9 
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con f la frequenza espressa in kHz.  

C’è una corrispondenza fra le bande critiche e la lunghezza della membrana basilare. Ogni 

banda critica corrisponde ad uno step di membrana basilare. La membrana basilare è 

responsabile della trasformazione delle vibrazioni sonore in impulsi elettrici, poi mandati 

al sistema nervoso.  

La parte iniziale della membrana basilare, l’elicotrema, processa le basse frequenze, 

mentre la parte finale, chiamata finestra ovale, le alte. 

Quindi frequenze diverse vengono processate in zone differenti del nostro sistema 

uditivo. Questo è anche riscontrabile nella perdita di sensibilità uditiva in quegli individui 

che, ad esempio per motivi lavorativi, sono frequentemente sottoposti ad un rumore con 

spettro simile, elevato in un range ristretto di frequenze. La perdita di sensibilità è 

localizzata in tale range frequenze, causando un danneggiamento puntuale sulla 

membrana basilare.  

Uno dei metodi per calcolare la larghezza di una certa banda critica è quello di utilizzare 

la soglia minima di udibilità in quiete. 

Facendo riferimento alla figura 2.8, poniamoci a 920 Hz. Qui la soglia di udibilità è di 

3dB. Quindi è udibile un tono puro con livello di pressione sonora pari a 3 dB, oppure 

due toni puri con livello di pressione sonora di 0 dB ciascuno o 4 toni con -3 dB SPL. Se 

teniamo una spaziatura in frequenza costante di 20 Hz, partendo da un tono puro a 920 

Hz e 3 dB SPL, si aggiungono ulteriori toni puri. Facendo in questo modo, notiamo che 

il limite di udibilità potrebbe essere raggiunto da 9 toni puri con -6 dB SPL ciascuno, con 

frequenza compresa fra 920 a 1,080 Hz. Se aggiungiamo ulteriori toni puri a frequenze 

maggiori, non avremo ulteriori influenze sulla soglia di udibilità. Quindi 9 toni puri 

equispaziati di 20 Hz, fra 920 e 1080 Hz, ognuno con livello pari a -6 dB vengono 

percepiti ugualmente a 16 toni puri con medesimo livello e parimente equispaziati fra i 

920 e i 1,200Hz. Quindi, tra i 920 e 1,080 Hz è presente una banda critica, precisamente 

l’ottava banda di Bark. Con questo procedimento possono essere individuate tutte le 

bande critiche.  
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Fino a 500 Hz le bande critiche hanno ampiezza pari a 100 Hz, oltre hanno larghezza 

prossima al 20% della frequenza centrale di banda. 

 

Figura 2.8 Andamento delle bande di Bark (bande critiche) in funzione della frequenza {7} 

 

Tabella 2.2 Bande di Bark, loro frequenza iniziale (f_in) e larghezza di banda {7} 

Loudness 

La loudness descrive la sensazione di intensità legata alla rumorosità acustica; è stata 

ottenuta tramite la valutazione soggettiva del livello di stimoli sonori proposti ed è alla 

base delle curve di isofonia.  

Livello di loudness 
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Il livello di loudness indica la intensità acustica percepita. La sua unità di misura è il phon. 

1 phon corrisponde al livello di pressione sonora di un’onda piana che incide 

frontalmente, con frequenza 1 kHz, in campo libero. Quindi un tono puro con frequenza 

1 kHz e un livello di pressione sonora di 70 dB, avrà un livello di loudness pari a 70 phon.  

Se guardiamo la figura 2.9, la curva inferiore d’isofonia, quella a 3 phon, corrisponde alla 

soglia limite di udibilità. Le curve fino a 20 phon sono parallele alla curva soglia limite 

di udibilità, mentre quelle superiori ai 20 phon si scostano, decrescendo sempre di meno 

all’aumentare della frequenza.  

Alle basse frequenze, a parità di aumento di pressione sonora, corrisponde un maggiore 

aumento del livello di loudness, rispetto a quanto accade alle alte frequenze. Inoltre, alle 

basse frequenze, le curve di isofonia decrescono meno all’aumentare del livello di 

pressione sonora. Ad esempio, per un tono di 50 Hz, 50 dB corrispondono a circa 20 

phon, 110 dB corrispondono a circa 100 phon.  

 

Figura 2.9 Curve di isofonia per livelli di loudness, 3 10 20 30 40 50 60 70 80 90 phon, Hz in ascissa, dB in 
ordinata, ottenute secondo ISO 226. Considerare solamente i valori compresi fra 0 e 90 dB {7} 

Un comportamento simile si ha anche alle alte frequenze, dove però la nostra sensibilità 

è maggiore, infatti, la differenza fra dB e phon è inferiore rispetto a quella riscontrabile 

alle basse frequenze. 
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Dalle curve è si può notare che a parità di dB, un tono appare tanto più intenso quanto più 

la sua frequenza è elevata. Se a 50 Hz, 50 dB corrispondono a circa 20 phon, a 10 kHz 

corrispondono circa a 40 phon.  

La Loudenss così definita si riferisce a campi sonori generati da sorgenti omnidirezionalei 

Poiché il nostro sistema uditivo non ha la medesima sensibilità nelle diverse direzioni, 

nel caso di campo diffuso la Loudness va corretta come indicato in figura 2.10.   

 

Figura 2.10 Attenuazione in dB da applicare in campo diffuso al variare della frequenza, per avere pari livello 
di loudness {7} 

Il livello di loudness dipende fortemente anche dalla larghezza di banda del rumore, dal 

contenuto in frequenza e dalla durata temporale, quindi per toni complessi è sbagliato 

ricondurre le curve di isofonia ad una pesatura del livello di pressione sonora secondo la 

scala A, invece può essere accettabile per toni a banda stretta.  

Loudness 

La loudness, a differenza del livello di loudness, è un indice soggettivo per la 

comparazione dell’intensità sonora di un qualunque rumore, rispetto ad uno di 

riferimento. La sua unità di misura è il sone, 1 sone equivale all’intensità sonora di un 

tono con frequenza 1 kHz avente 40 dB SPL, in campo libero.  
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L’andamento della loudness è stato valutato tramite prove di ascolto, il cui scopo era 

quello di individuare un rapporto deterministico fra l’intensità percepita, utilizzando due 

toni di pari frequenza, ma con differente livello di pressione sonora. Dai risultati, per un 

tono con frequenza 1 kHz, è emerso che per generare una sensazione di raddoppio 

dell’intensità sonora, è necessario un incremento di 10 dB rispetto al tono di riferimento, 

se quest’ultimo ha un livello di pressione sonora maggiore di 40 dB, in caso contrario è 

sufficiente un aumento inferiore.  

Alla frequenza di 1 kHz servono circa 5 dB di SPL in più per ottenere un raddoppio del 

livello di intensità acustica se il tono base ha 20 dB, mentre ne servono 10 se quest’ultimo 

ha 40 o più dB di SPL. 

 

Figura 2.11 Incremento in dB necessario ad un tono di 1 kHz con livello di pressione sonora nota, per ottenere 
un raddoppio di sone {7} 

Per definizione alla soglia minima di udibilità corrisponde un valore di 0 sone, quindi per 

una frequenza di 1 kHz, 0 sone corrispondono a 3 dB SPL e di conseguenza a 3 phon.  

In generale, per tutte le differenti curve di isofonia valgono le seguenti relazioni: 
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Tabella 2.3 Legame phon-sone 

Per la frequenza di 1kHz si può utilizzare questa equazione approssimata:  

𝑁 ≈	2
;3<-
.-  

2.10 

Dove N è il livello di loudness in sone, mentre L è il livello di pressione sonora in dB. 

L’equazione deriva dalla seguente relazione  

𝑁 =
1
16 [

𝐼.1=>
𝐼-

\
-.@

 

2.11 

dove I1kHz è l’intensità sonora a 1 kHz e I0 è l’intensità sonora di riferimento (10-12 W/m2) 

Dipendenza temporale 

Loudness e livello di loudness, in presenza di suoni non stazionari, variano al variare del 

tempo. 

Portandoci nel caso semplice di un tono puro emesso, mantenendo costante sia il livello 

di pressione sonora che la frequenza, ma variandone la durata, il livello di loudness e la 

loudness percepita aumentano all’aumentare della sua durata temporale, come si evince 

dalla figura 2.12.  
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La loudness ha un tasso di crescita di 1 sone per decade temporale, espressa in ms, mentre 

il livello di loudness cresce di 10 phon per decade temporale (si veda figura 2.13), questo 

indipendentemente dalla frequenza e dal livello di pressione sonora. Anche in presenza 

di toni di breve durata (pochi millisecondi) ripetuti con frequenza variabile, il livello di 

loudness può variare.  

All’aumentare della frequenza di ripetizione del tono, aumenta il livello di loudness, 

finché la durata del suono e la frequenza di ripetizione, danno origine ad un suono 

continuo e stazionario.  

 

 

Figura 2.12 Incremento di loudness dovuto alla durata temporale {5} 

 

Figura 2.13 Incremento del livello di loudness dovuto alla durata temporale {5} 

Loudness specifica 
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La loudness specifica, indicata con N’, rappresenta il valore di loudness calcolato sulle 

singole bande critiche, la sua unità di misura è sone/Bark. Integrandola su tutte le bande 

critiche si ricava la loudness complessiva, come mostrato nel seguente integrale  

𝑁 = I 𝑁A𝑑𝑧
)<	CD&1

-
 

2.12 

La loudness viene calcolata partendo dalla distribuzione delle componenti spettrali sulle 

bande critiche, dalle quali viene ricavato il livello di eccitazione prodotto, da quest’ultimo 

si ricava la specific loudness, che una volta integrata, su tutte le bande critiche, dà in 

uscita il valore di loudness.  

Sharpness 

La sharpness è una sensazione associabile alla tonalità di colore presente nello spettro 

acustico, un valore corretto ne accentua la piacevolezza, un valore troppo alto rende il 

suono aggressivo. 

Dipende principalmente dalla distribuzione, nello spettro acustico, del livello di pressione 

sonora e quindi di loudness. Può essere pensata come un indice dello sbilanciamento 

verso le alte frequenze dello spettro acustico.  

La sua unità di misura è l’acum, 1 acum viene prodotto da un rumore a banda stretta con 

una frequenza centrale pari a 1 kHz, avente 60 dB SPL. Passando da 30 a 90 dB, a parità 

di altri fattori, la sharpness raddoppia. Per toni puri, la sharpness varia al variare della 

frequenza centrale del tono. Se la frequenza centrale scende a 250 Hz, si hanno solamente 

0.25 acum. A parità di altri fattori, la crescita del livello di sharpness è lineare con la 

frequenza fino a 16 Bark, circa 3 kHz, oltre tale frequenza la crescita diventa 

esponenziale.  

Generalmente al crescere del livello di sharpness aumenta la sgradevolezza del suono.  

La sharpness viene modellata secondo la Normativa ISO [8] 
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𝑆 = 0.11	
∫ 𝑁A𝑔(𝑧)𝑑𝑧)<CD&1
-

∫ 𝑁A𝑑𝑧)<CD&1
-

 

2.13 

Il denominatore è l’integrale della loudness specifica N’ e rappresenta la loudness totale. 

Mentre il numeratore è l’integrale della loudness specifica moltiplicata per il numero della 

banda di Bark (z), opportunamente pesata per la funzione g(z). Il numeratore varia al 

variare della banda critica di interesse.  

Osservando la figura 2.14, si nota un marcato incremento di sharpness all’aumentare dello 

sbilanciamento dello spetto verso le alte frequenze. 

 

Figura 2.14 Andamento della Sharpness al variare del numero di Bark {5} 
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3. METODO DI ACQUISIZIONE DATI 

In questo capitolo si descrivono le modalità di acquisizione dati. 

Sono state indagate diverse configurazioni d’arma differenziate in base alla struttura del 

silenziatore montato direttamente sulla parte terminale della canna del fucile da cui 

fuoriesce la munizione, ovvero la volata. In particolare, le diverse configurazioni di fucile 

testate consistono in varianti progettuali del silenziatore in base al proprio volume, al 

numero di fori realizzati su di esso e al posizionamento di questi fori a partire dalla volata.  

Ogni configurazione è stata testata eseguendo 5 spari consecutivi con cartucce a bassa 

energia e 5 spari con cartucce ad alta energia. Alla configurazione di riferimento, ovvero 

senza silenziatore, con l’uso della cartuccia a bassa energia è stato attribuito il nome ID01, 

ai successivi 5 spari con la cartuccia ad alta intensità è stato dato il nome ID02.  

Quindì, il numero dispari incluso nel nome della configurazione indica il test con la 

cartuccia a bassa energia (ad esempio, ID11), mentre il suo successivo (ID12) indica la 

prova della stessa configurazione ma con le cartucce ad alta energia.  

La descrizione delle configurazioni testate è seguente: 
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ID Descrizione 
configurazione N° fori Posizione fori 

dalla volata 
Volume 

silenziatore Cartucce 

   [mm]   

ID_01 Configurazione di 
riferimento    Bassa energia 

ID_02 Configurazione di 
riferimento    Alta energia 

ID_03 Configurazione 33 fori 33 195,6 V ridotto Bassa energia 
ID_04 Configurazione 33 fori 33 195,6 V ridotto Alta energia 
ID_05 Configurazione 33 fori 33 195,6 V piccolo Bassa energia 
ID_06 Configurazione 33 fori 33 195,6 V piccolo Alta energia 
ID_07 Configurazione 33 fori 33 195,6 V medio Bassa energia 
ID_08 Configurazione 33 fori 33 195,6 V medio Alta energia 
ID_09 Configurazione 33 fori 33 195,6 V grande Bassa energia 
ID_10 Configurazione 33 fori 33 195,6 V grande Alta energia 
ID_11 Configurazione 45 fori 45 195,6 V piccolo Bassa energia 
ID_12 Configurazione 45 fori 45 195,6 V piccolo Alta energia 
ID_13 Configurazione 45 fori 45 195,6 V medio Bassa energia 
ID_14 Configurazione 45 fori 45 195,6 V medio Alta energia 
ID_15 Configurazione 45 fori 45 195,6 V grande Bassa energia 
ID_16 Configurazione 45 fori 45 195,6 V grande Alta energia 

ID_17 Configurazione 33 fori 
ravvicinati 33 150 V piccolo Bassa energia 

ID_18 Configurazione 33 fori 
ravvicinati 33 150 V piccolo Alta energia 

ID_19 Configurazione 33 fori 
ravvicinati 33 150 V medio Bassa energia 

ID_20 Configurazione 33 fori 
ravvicinati 33 150 V medio Alta energia 

ID_21 Configurazione 33 fori 
ravvicinati 33 150 V grande Bassa energia 

ID_22 Configurazione 33 fori 
ravvicinati 33 150 V grande Alta energia 

ID_23 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
distanziati 

45 116 V piccolo Bassa energia 

ID_24 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
distanziati 

45 116 V piccolo Alta energia 

ID_25 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
distanziati 

45 116 V medio Bassa energia 

ID_26 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
distanziati 

45 116 V medio Alta energia 

ID_27 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
distanziati 

45 116 V grande Bassa energia 

ID_28 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
distanziati 

45 116 V grande Alta energia 

ID_29 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
ravvicinati 

45 116 V piccolo Bassa energia 

ID_30 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
ravvicinati 

45 116 V piccolo Alta energia 
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ID_31 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
ravvicinati 

45 116 V medio Bassa energia 

ID_32 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
ravvicinati 

45 116 V medio Alta energia 

ID_33 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
ravvicinati 

45 116 V grande Bassa energia 

ID_34 
Configurazione 45 fori 
suddivisi in 15+30 fori 
ravvicinati 

45 116 V grande Alta energia 

ID_35 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 116 V piccolo Bassa energia 

ID_36 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 116 V piccolo Alta energia 

ID_37 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 116 V medio Bassa energia 

ID_38 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 116 V medio Alta energia 

ID_39 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 116 V grande Bassa energia 

ID_40 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 116 V grande Alta energia 

ID_41 
Configurazione con 45 
fori in distribuzione 
geometrica 

45 116 V piccolo Bassa energia 

ID_42 
Configurazione con 45 
fori in distribuzione 
geometrica 

45 116 V piccolo Alta energia 

ID_43 
Configurazione con 45 
fori in distribuzione 
geometrica 

45 116 V medio Bassa energia 

ID_44 
Configurazione con 45 
fori in distribuzione 
geometrica 

45 116 V medio Alta energia 

ID_45 
Configurazione con 45 
fori in distribuzione 
geometrica 

45 116 V grande Bassa energia 

ID_46 
Configurazione con 45 
fori in distribuzione 
geometrica 

45 116 V grande Alta energia 

ID_47 
Configurazione con 90 
fori in distribuzione 
geometrica 

90 116 V piccolo Bassa energia 

ID_48 
Configurazione con 90 
fori in distribuzione 
geometrica 

90 116 V piccolo Alta energia 
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Tabella 3.1 Descrizione delle configurazioni di fucili testati 

3.1. SENSORI 

I test sperimentali sono stati eseguiti in campo aperto. Il fucile è stato posizionato 

longitudinalmente ad un’altezza di 1m. 

Per garantire la ripetibilità delle prove sono stati eseguiti 5 spari consecutivi con la stessa 

tipologia di cartucce con la medesima configurazione. 

ID_49 
Configurazione con 90 
fori in distribuzione 
geometrica 

90 116 V medio Bassa energia 

ID_50 
Configurazione con 90 
fori in distribuzione 
geometrica 

90 116 V medio Alta energia 

ID_51 
Configurazione con 90 
fori in distribuzione 
geometrica 

90 116 V grande Bassa energia 

ID_52 
Configurazione con 90 
fori in distribuzione 
geometrica 

90 116 V grande Alta energia 

ID_71 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 20 V piccolo Bassa energia 

ID_72 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 20 V piccolo Alta energia 

ID_73 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 20 V medio Bassa energia 

ID_74 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 20 V medio Alta energia 

ID_75 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 20 V grande Bassa energia 

ID_76 
Configurazione 90 fori 
suddivisi in 15+30+45 
fori ravvicinati 

90 20 V grande Alta energia 

ID_83 
Configurazione con 90 
fori in distribuzione 
geometrica 

90 225 V grande Bassa energia 

ID_84 
Configurazione con 90 
fori in distribuzione 
geometrica 

90 225 V grande Alta energia 
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Per le configurazioni di riferimento sono state effettuate più prove durante le giornate di 

test, dopodiche i valori delle pressioni sono stati confrontati tra le medesime 

configurazioni. Questo ha permesso di valutare la ripetibilità delle misure tra le diverse 

giornate di prova in quanto esse risultano essere sensibili alle condizioni atmosferiche.  

Il setup sperimentale utilizzato durante la campagna di prove prevede la seguente 

strumentazione:  

- 6 microfoni con preamplificatore integrato PCB modello 378A12 

- Trasduttore di pressione posizionato nel silenziatore PCB modello 108A 

- Trasduttore di pressione posizionato nella camera di scoppio del fucile modello 

M109C11 

- Barriere ottiche Light Screen Type 2125A 

Microfoni con preamplificatore integrato 

Il segnale tipico delle armi da fuoco misurato da un microfono è un breve impulso con un 

tempo di salita estremamente breve e un fattore di cresta elevato. Il livello di picco del 

segnale dipenderà dalla distanza fisica dall'arma e dall'azimut relativo all'estremità della 

canna (volata). In generale, dovrebbero essere previsti livelli superiori a 120 dB SPLpeak, 

che possono variare in funzione delle munizioni.  

La Figura 3.1 illustra la relazione inversa tra il livello massimo di pressione sonora 

misurabile e la sensibilità del microfono. È evidente che una sensibilità del microfono 

inferiore consente di gestire livelli di pressione sonora (SPL) maggiori. Per le misurazioni 

attuali, è stato selezionato un microfono da 1/4 di pollice, con sensibilità di 0.25 mV / Pa, 

fornendo così una gamma dinamica (capacità di picco) di circa 60 dB(A) ÷ 182 dB nel 

range di frequenze tra 5 Hz e 20 kHz. 
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Figura 3.1 Relazione tra il livello massimo di pressione sonora misurabile e la sensibilità del microfono 

Nel dominio della frequenza, il breve impulso acustico corrisponde ad un segnale a banda 

larga con un contenuto in frequenza molto elevato. Quindi è importante che il microfono 

abbia una larghezza di banda sufficiente per catturare il segnale. Inoltre, è importante che 

il trasduttore sia piccolo rispetto alla lunghezza d'onda del suono target alle alte frequenze. 

Poiché il diametro del trasduttore diventa paragonabile alla lunghezza d'onda, il 

microfono inizierà a cambiare il campo sonoro localmente attorno a sè.  

Se il microfono fosse puntato verso la direzione di propagazione (con incidenza di 0°) del 

campo sonoro, la presenza del microfono nel campo sonoro provocherebbe diffrazione 

attorno al microfono e si tradurrà in un aumento della pressione sonora gradiente davanti 

al microfono. 

Nelle prove effettuate gli effetti di diffrazione sono stati ridotti al minimo puntando il 

microfono perpendicolare alla direzione di propagazione del suono (incidenza di 90°). 

Questo orientamento non causerà un accumulo di pressione davanti al microfono, poiché 

l'onda sonora passerà semplicemente inalterata sul diaframma. Tuttavia, un 

0

50

100

150

200

250

0,4 0,8 1,6 3,2 6,4 12,5 25 50 100

SP
L,

 d
B 

re
 2

*1
0^

-5
 P

a

Microphone Sensitivity, mV/Pa

1''

1/4''
1/8''

1/2''



42 
 

posizionamento di un'incidenza di 90° limiterà la gamma di frequenze utili del microfono. 

Quando la lunghezza d'onda si accorcia alle frequenze più alte, diverse parti del 

diaframma del microfono sono soggette a pressioni differenti. Nel peggior caso in cui il 

diametro del diaframma del microfono sia uguale alla lunghezza d'onda, metà del 

diaframma sarà sottoposto a pressione negativa e l'altra metà ad una pressione positiva 

equivalente. Questo si tradurrà in una pressione media sulla superficie totale del 

diaframma pari a zero e di conseguenza in un segnale di uscita del microfono pari a zero. 

Trasduttori di pressione 

I sensori di pressione piezoelettrici hanno la capacità di misurare piccole fluttuazioni di 

pressione ad alti livelli di pressione statica. L'uscita amplificata ICP® consente il 

funzionamento continuo in ambienti "sporchi", sott'acqua e nelle prove su campo con cavi 

lunghi. I sensori di pressione piezoelettrici sono raccomandati principalmente per le 

misurazioni di pressione dinamica. Range di temperatura operativa è tra -73 °C e 135 °C.  

 ACQUISIZIONE DATI 

I dati di pressione al silenziatore e in canna e di pressione acustica misurata dai microfoni 

sono stati acquisiti attraverso il sitema LMS SCADAS MOBILE controllato mediante 

software LMS TestLab. 

Durante i test sono stati utilizzati i seguenti parametri di acquisizione: 

- Frequenza di campionamento 204800 Hz 

- Numero di campioni temporali acquisiti 121072 

- Trigger impostato sul segnale del microfono posto vicino alla volata.  

La taratura dei sei microfoni è stata effettuata prima delle prove con il pistonofono Bruel 

and Kjaer modello 4228. 

Per la conversione A / D è stata utilizzata una scheda di acquisizione dati di 

campionamento simultanea montata in uno chassis a otto slot. Questa scheda consentiva 

di registrare otto canali di dati con una funzione di trigger analogico. I dati sono stati 

memorizzati in un buffer dati integrato che è stato impostato per registrare 50 ms di dati 
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prima del trigger con una lunghezza totale dei dati di 0,2 s. Il processo di acquisizione dei 

dati è stato gestito dal software LMS TestLab personalizzato con routine di calibrazione 

integrate e controllo del trigger. Successivamente i dati sono stati elaborati utilizzando il 

software Matlab. 

 

3.2 SET UP SPERIMENTALE ED ESTRAZIONE DEI 

DATI 

Una serie di misurazioni acustiche è stata eseguita in campo aperto su una superficie 

erbosa senza altre superfici importanti che creavano riflessioni dell’onda sonora nel 

periodo di interesse. Per testare l'arma, il fucile è stato montato su un cavalletto di prova 

in modo da mantenere fissa la sua posizione rispetto ai microfoni.  

Lo sparo di un'arma da fuoco come un fucile può essere descritto dalla seguente catena 

di eventi: si preme il grilletto e il percussore colpisce la cartuccia; questo innesca il 

primer, il quale di conseguenza accende la polvere da combustione. La polvere da 

combustione brucia e si espande, il proiettile (o la cartuccia) viene accelerato attraverso 

la canna fino a uscire dalla volata. Il proiettile si sposterà in avanti, di solito a velocità 

supersonica, producendo un'onda d'urto conica, spesso chiamata boom sonico, che si 

espande all'indietro dalla punta del proiettile. Inoltre, nel momento in cui vengono 

rilasciati i gas compressi caldi, verrà prodotta un'onda d'urto sferica centrata sulla volata. 

Infine, i gas contenenti i sottoprodotti della combustione produrranno un flusso d'aria 

intorno e davanti alla volata mentre viene trasportato dalla quantità di moto e si raffredda. 
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Figura 3.2 Segnale di pressione nel tempo rilevato dal microfono posto dietro la volata del fucile. 

La Figura 3.2 illustra un tipico segnale di pressione nel tempo di uno sparo con l’utilizzo 

di cartucce a bassa energia. Il segnale è stato registrato con un microfono nella posizione 

in cui un tiratore avrebbe normalmente la testa. 

Il segnale acustico nella Figura 3.2 è dominato da un picco di circa 800 Pa che si verifica 

al tempo t = 55 ms.  

Un'ispezione più attenta del segnale rivela un altro segnale 0.1 ms prima di questo picco 

principale. È evidente che il microfono nella posizione della testa inizia a captare un 

segnale precedente, sebbene ad un'ampiezza molto inferiore. Questo segnale iniziale 

viene generato quando si preme il grilletto. Dopo circa 1 ms dall'attivazione dell'arma, la 

polvere brucia e il rumore viene emesso direttamente dalla cartuccia attraverso la struttura 

del fucile al microfono esterno all'arma. Grazie all'attenuazione del segnale da parte della 

struttura del fucile, l'intensità del segnale è relativamente bassa. La generazione di rumore 

continua mentre il proiettile viaggia attraverso la canna.  
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La canna del SBE3 testato ha una lunghezza effettiva di 0,7 m. Quando il proiettile esce 

dalla canna, un'onda di pressione seguirà il proiettile e verrà trasmessa dalla volata 

indietro alla posizione del microfono. Inizialmente, l'onda di pressione viaggerà più 

velocemente della velocità del suono, ma questa sarà rapidamente ridotta alla velocità del 

suono. Il tempo di percorrenza dell'onda più la corsa del proiettile determinano un piccolo 

ritardo totale dall'accensione della cartuccia fino a quando l'onda d'urto dalla volata viene 

ricevuta dal microfono.  

 

 

Figura 3.3 Segnale di pressione nel tempo rilevato dal microfono posto a 1 metro dalla volata. 

L'ispezione del segnale ottenuto vicino alla volata (curva blu in Figura 3.3) rivela un 

livello di picco molto più alto, rispetto al livello di picco rilevato con il microfono che 

rappresenta la testa del tiratore, a causa della più stretta vicinanza alla sorgente sonora. 

Anche in volata, il segnale può essere suddiviso in una serie di diversi eventi. Per la 

configurazone senza il silenziatore un primo picco di circa 2000 Pa viene generato dalla 
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parte anteriore del proiettile che esce dalla canna. Questo picco è generato dall'aria 

compressa davanti al proiettile mentre viaggia attraverso la canna. Quando la parte 

posteriore del proiettile è uscita dalla canna, circa 0,5 msec dopo, un secondo picco molto 

più alto (8000 Pa) viene generato dai gas caldi in espansione durante la loro combustione.  

Il picco generato dai gas in espansione viene ripetuto dopo circa 0,8 msec. Questo picco 

secondario è probabilmente causato dal riflesso del primo impulso di pressione nella 

canna.  

Il campo sonoro davanti al fucile, parallelo al percorso del proiettile, è stato esaminato 

con tre microfoni nelle posizioni mostrate in Figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Posizione dei microfoni attorno al fucile. 
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Figura 3.5 Pressione rilevata dal microfono posto a 10 metri di 5 gradi dalla volata. 

 

Figura 3.6 Pressione rilevata dal microfono posto a 10 metri di 15 gradi dalla volata. 
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Figura 3.7 Pressione rilevata dal microfono posto a 10 metri di 45 gradi dalla volata. 

La curva blu in figura 3.3, corrispondente al segnale del microfono più vicino alla volata, 

è dominata da un alto livello di picco a circa 8000 Pa.  Le figure 3.5, 3.6 e 3.7 riportano 

l’andamento delle pressioni con l’utilizzo delle cartucce a bassa energia, rilevate dai 

microfoni posizionati in campo libero a distanza di 10 metri dalla volata del fucile posti 

rispettivamente a 5, 15 e 45 gradi. 

Il confronto delle figure 3.2 e 3.5 mostra che il livello di picco dell'onda d'urto è molto 

più alto nella direzione in avanti che nella direzione all'indietro, come previsto.  

Come notato in precedenza, le misurazioni presentate fino a questo punto sono state 

registrate senza la presenza della testa del tiratore. Quando viene introdotta la testa, il 

campo sonoro attorno alla testa verrà modificato dalla diffrazione e dagli effetti di 

ombreggiatura. La Figura 3.8 illustra le misure registrate dalla seconda posizione del 

microfono dove normalmente si troverebbe l’orecchio del tiratore. I livelli di picco nelle 

due posizioni "orecchio" sono quasi equivalenti e l'onda d'urto raggiunge la posizione 

sinistra (contrassegnata in giallo) leggermente prima della posizione destra (rossa in 
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figura 3.2) a causa della minore distanza dalla volata. Ovviamente questo vale per un 

tiratore destrimano. 

 

Figura 3.8 Pressione rilevata dietro al fucile (lato tiratore). 

L’andamento della pressione all’interno del silenziatore dipende dal volume e dal numero 

di fori presenti sul silenziatore stesso. Un generico esempio di andamento di pressione al 

suo interno si può osservare in figura 3.9.  
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Figura 3.9 Pressione rilevata all'interno del silenziatore. 

 

Nelle figure precedenti, gli impulsi di pressione sono stati visualizzati come segnali nel 

dominio del tempo registrati dai microfoni e dal trasduttore di pressione.  

Spesso i segnali di pressione acquisiti dai microfoni possono essere analizzati utilizzando 

la ponderazione A, la media esponenziale o il filtraggio di 1/3 d'ottava. Ciò cambierà le 

caratteristiche acustiche misurate del colpo di fucile.  

Successivamente il segnale verrà analizzato in modo più approfondito nel dominio del 

tempo e della frequenza. 
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4. ELABORAZIONE DATI 

Come abbiamo appena visto, grazie al software LMS TestLab sono stati estratti gli 

andamenti delle pressioni nel tempo. 

In questo capitolo verra applicata l’elaborazione del segnale secondo le metriche 

acustiche tradizionali e le metriche psicoacustiche. Il segnale di pressione verrà studiato 

sia nel dominio del tempo che della frequenza.  

Nella tesi verrà principalmente approfondita l’analisi per il microfono posizionato al 

posto dell’orecchio sinistro dello sparatore. L’analisi completa è stata effettuata per tutti 

i sei microfoni, ma non è stata descritta nella tesi. 

4.1 MODELLI ACUSTICI 

Nei capitoli precedenti è già stato spiegato che l’analisi nel dominio della frequenza è 

utile per poter valutare il contenuto energetico del segnale in ogni singola banda di 

frequenza.  

 

SPETTROGRAMMA 

Come abbiamo visto nel capitolo 2, l’intervallo di frequenze udibili è piuttosto vasto (da 

20 a 20.000 Hz) e pertanto è opportuno suddividerlo in sottointervalli di minore ampiezza. 

Dall’acustica musicale si utilizzano le bande di ottava, nelle quali il rapporto fra la 

frequenza superiore e quella inferiore è pari a 2. 

In questa analisi si ha la necessità di avere le informazioni più dettagliate dello spettro del 

suono ed è necessario quindi avere a disposizione un numero di bande superiore a 10. Di 

conseguenza verranno utilizzate le bande a terzi di ottava nelle quali il rapporto fra le 

frequenze massima e minima è pari a 21/3. 



52 
 

Alla frequenza centrale di ogni banda si attribuisce tutta l’energia contenuta nell’intera 

banda.  

Nella figura 4.1 è riportato lo spettro per terze d’ottava della configurazione di riferimento 

con l’uso di cartucce a bassa energia (ID01) rilevata dal microfono posizionato al posto 

dell’orecchio sinistro del tiratore, e nella figura 4.2 lo spettro dello sparo effettuato con la 

stessa configurazione di riferimento ma con le cartucce ad alta energia (ID02). 

 

Figura 4.1 Spettro per bande di terzi d'ottava della configurazione di riferimento. Cartuccia bassa energia. 
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Figura 4.2 Spettro di bande di terzi d'ottava della configurazione di riferimento. Cartucca alta energia. 

Sulle ascisse è riportata la gamma delle frequenze udibili da 20 Hz a 20 kHz. Ricordiamo 

che l’orecchio umano reagisce alle varie frequenze in modo diverso. La zona di frequenze 

tra 1 e 4 kHz è quella più sensibile e come possiamo notare nella figura il nostro segnale 

ha i valori della pressione sonora più alti proprio in questo range di frequenze. Sulle 

ordinate è stato riportato il livello di pressione sonora misurata in dB, con il massimo 

valore di 120 dB. Si può notare che in tutto il dominio di frequenza il livello di pressione 

sonora non raggiunge mai il valore di 120 dB. Abbiamo un massimo di 110 dB e 111,8 

dB rispettivamente con l’utilizzo di cartucce a bassa ed alta energia nelle bande di 

frequenza con maggior sensibilità dell’orecchio umano. 

Nella figura 4.3 è riportata la differenza del contenuto energetico tra il microfono che 

rappresenta l’orecchio destro e quello sinistro del tiratore. Si può notare che la differenza 

tra i livelli di pressione misurati dai due microfoni è trascurabile ed è pari a 2 dB nella 

banda di frequenza compresa tra 3548 e 4467 Hz. Per le cartucce ad alta energia questa 

differenza risulta essere ancora più bassa. 
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Figura 4.3 Confronto livello di pressione sonora tra le due cuffie. Cartuccia bassa energia. 

 

Figura 4.4 Confronto livello di pressione sonora tra le due cuffie. Cartuccia alta energia. 
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LIVELLO SONORO EQUIVALENTE 

Nei primi capitoli abbiamo visto che il Livello Equivalente (Leq) di un dato suono o 

rumore variabile nel tempo è il livello di un ipotetico suono costante (espresso in dB) e 

se sostituito al rumore reale per lo stesso intervallo di tempo, avrà la stessa quantità 

totale di energia sonora. 

Prima di procedere all’analisi dei livelli sonori equivalenti di tutte le configurazioni 

testate, si vuole prestare attenzione al concetto accennato nel capitolo 3. Per la ripetibilità 

delle misure durante i test sono state eseguite tre prove in diversi momenti di tempo con 

la configurazione di riferimento e per entrambe le tipologie di cartucce. Ciascun livello 

equivalente riportato nelle figure di seguito è stato calcolato come la media dei dati 

acquisiti in 5 spari.  

Per verificare che i livelli sonori equivalenti medi sono ripetibili, sono state eseguite tre 

serie di 5 spari per la configurazione di riferimenti. I valori dei livelli globali della 

medesima configurazione sono molto simili tra loro. Pertanto, come configurazione di 

riferimento verrà presa in considerazione la prima serie di 5 spari. 

 

Figura 4.5 Livelli equivalenti della configurazione di riferimento per le cartucce a bassa energia. 
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Figura 4.6 Livelli equivalenti della configurazione di riferimento per le cartucce ad alta energia. 

Per quanto riguarda i livelli equivalenti di tutte le configurazioni testate, riportati in figure 

4.7 e 4.8, sono stati suddivisi in modo seguente: livello globale su tutto il range di 

frequenze udibili in alto, livello equivalente nel range fino a 5000 Hz in basso. Il livello 

equivalente supera i 120 dB solo per la configurazione di riferimento con entrambe 

tipologie di cartuccie. Quindi le configurazioni modificate sono efficienti in termini di 

abbattimento di emissione sonora. 
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Figura 4.7 Livelli equivalenti di tutte le configurazioni. Cartuccia a bassa energia. 
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Figura 4.8 Livelli equivalenti di tutte le configurazioni. Cartuccia ad alta energia. 

Per quanto riguarda l’utilizzo di entrambe le tipologie di cartucce, i valori di livelli 

equivalenti più bassi corrispondono alle differenti configurazioni di silenziatore e 

presentano ampiezze diverse in base al tipo di munizione utilizzata. Ad esempio, con 

l’utilizzo di munizioni a bassa energia, le configurazioni con il valore di livello 

equivalente più basso sono le configurazioni con 90 fori con il volume di silenziatore 

medio e piccolo. Per le cartucce ad alta energia le configurazioni più “silenziose” sono 

sempre a 90 fori ma con volume grande. 

4.2 MODELLI PSICOACUSTICI 

Tra i parametri psicoacustici già esitenti, in questo lavoro verrano elaborati e analizzati 

Loudness e Sharpness in quanto sono i più rappresentativi di un suono impulsivo come 

uno sparo. Il metodo utilizzato sarà quello di Zwicker presentato nei capitoli precedenti. 

L’elaborazione di questi due parametri avviene utilizzando il software MatLab in rispetto 

con la Normativa vigente ISO 532-1[7] per il segnale variabile nel tempo.  

 

LOUDNESS 

Come abbiamo già visto nei capitoli precedenti, la Loudness è un parametro soggettivo e 

descrive l’intesità o il volume percepito del suono o del rumore. Alla fine di questo lavoro 

vorremo valutare la relazione tra il risultato ottenuto con le metriche acustiche e il 

risultato calcolato con le metriche psicoacustiche.  

Verrà dimostrata la procedura di calcolo solo per una configurazione. Per tutte le altre 

configurazioni il procedimento è analogo. 

La procedura per il calcolo di Loudness è seguente: 

1. Si parte dal segnale di pressione sonora acquisita dai microfoni. Nel nostro caso i due 

microfoni di interesse sono relativi alle posizioni delle due orecchie del tiratore. La 
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descrizione nella tesi sarà limitata all’elaborazione e analisi del segnale rilevato dal 

microfono in corrispondenza della posizione dell’orecchio sinistro del tiratore. In 

modo analogo si può procedere con il calcolo per qualsiasi dei 6 microfoni utilizzati.

 

Figura 4.9 Segnale di pressione nel dominio del tempo rilevato dal microfono posto nella posizione dell'orecchio 
sinistro. Cartuccia bassa energia. 

Nella figura 4.9 è riportato l’andamento della pressione nel tempo calcolato come la 

media dei 5 spari consecutivi con la cartuccia a bassa energia. Si prosegue, calcolando 

la media di 5 spari per ogni configurazione testata, per ciascuna delle due tipologie di 

cartucce. 

2. I segnali di pressione vanno allineati in quanto il canale trigger è stato impostato su 

due trasduttori di pressione diversi nelle due giornate di test. L’allineamento viene 

effettuato separatamente per le cartucce a bassa ed alta energia.  
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Figura 4.10 Segnale di pressioni allineato di tutte le configurazioni testate con le cartucce a bassa energia. 

Per tutte le configurazioni testate il livello utilizzato per l’allineamento (trigger) è 50 

Pa. Il segnale è stato poi ritagliato utilizzando un pretrigger di 2,000 campioni e un 

postrigger di 40,000. Le storie temporali relative alle differenti configurazioni dopo 

aver operato l’allineamento sono riportate in figura 4.10 con colori diversi.  

3. Si procede al calcolo della Loudness secondo la Normativa ISO 532-1:2017 per il 

segnale variante nel tempo in campo libero. Il calcolo viene implementato su Matlab. 
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Figura 4.11 Loudness della configurazione di riferimento. Cartuccia bassa energia. 

In figura 4.11 è riportato l’andamento di Loudness (l’intensità o il volume percepito) per 

la configurazione di riferimento con la cartuccia a bassa energia. Vediamo le 24 bande 

critiche lungo l’asse delle ascisse, descritte nel capitolo 2 e il valore di Loudness 

(sone/Bark) sulle ordinate. Il livello di loudness globale di questa configurazione è 

calcolato come l’integrale su tutto il tempo di acquisizione ed è indicato nella parte bassa 

della figura, esso viene misurato in sone.  

Per la facilità di interpretazione il valore in sone viene trasformato in phon. Ricordiamo 

che 1 phon corrisponde al livello di pressione sonora di un’onda piana che incide 

frontalmente, con frequenza 1 kHz, in campo libero. Quindi un tono puro con frequenza 

1 kHz e un livello di pressione sonora di 70 dB, avrà un livello di loudness pari a 70 phon.  

Successivamente verranno riportati i valori di Loudness Level in phon di tutte le 

configurazioni testate.  

Questo valore di loudness per ciascuna configurazione testata andrebbe confrontato con 

il valore di livello equivalente per la medesima configurazione al fine di capire la 
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relazione tra i due metodi acustici applicati. Questo confronto verrà approfondito nel 

capitolo successivo.  

Intanto si potrebbe anticipare che il valore di livello di loudness appena mostrato non è 

rappresentativo del segnale così fortemente impulsivo come uno sparo, in quanto il tempo 

di acquisizione del segnale è molto maggiore rispetto al tempo di sparo effettivo. Quindi 

viene proposto di calcolare l’andamento e il valore di loudness specifica per la medesima 

configurazione.  

In figura 4.12 è riportato l’andamento di loudness in funzione del tempo e non delle bande 

critiche di Bark per un segnale variante nel tempo.   

 

Figura 4.12 Loudness Time Varying della configurazione di riferimento. Cartuccia bassa energia. 

Osservando la figura 4.12 possiamo notare che loudness variabile nel tempo raggiunge il 

valore massimo nell’istante appena successivo dello sparo effettivo.  
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Figura 4.13 Specific Loudness della configurazione di riferimento. Cartuccia bassa energia. 

Quindi nella figura 4.11 il valore di loudness globale è calcolato come integrale su tutto 

il tempo di acquisizione e vediamo che effettivamente il contenuto in alta frequenza è 

presente solo in un ridotto intervallo di tempo. Quindi è naturale che il massimo di Bark 

è registrato alle basse frequenze.  

Nella figura 4.13 la massima frequenza è rappresentata in colore giallo, e il suo contenuto 

è presente solo per un piccolissimo intervallo di tempo (decimi di millisecondi), il resto 

di loudness è alle basse frequenze (rappresentato dal colore azzurro). 

Quando andiamo ad integrare loudness su tutto il tempo di acquisizione, la parte di 

loudness massima (in giallo in figura 4.13) pesa poco nella rappresentazione su bande 

critiche di Bark (figura 4.11).  

Questo ci dimostra che loudness totale non è un parametro effeciente per andare a 

visualizzare la loudness di un segnale così impulsivo come uno sparo: pesa troppo poco 

rispetto a tutto il resto. 

D’altro canto, la figura 4.12 ci fa capire meglio come il massimo di Loudness Time 

Varying rappresenta effettivamente quel che si ha nell’istante dello sparo. Più 
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precisamente all’istante appena successivo allo sparo, in quanto si tratta di integrale 

cumulativo. Quindi ci restituisce il valore effettivo di Loudness quando avviene lo sparo 

e rappresenta meglio la percezione soggettiva dell’intensità o il volume dello sparo. Nel 

capitolo successivo vedremo se esiste la correlazione tra il livello equivalente e Loudness 

variante nel tempo.  

Intanto in figura 4.14 possiamo vedere il confronto tra il valore massimo di loudness 

variante nel tempo o loudness specifica e il valore del livello di loudness globale per ogni 

singola configurazione con l’uso delle cartucce a bassa energia. 

 

Figura 4.14 Confronto tra Specific Loudness e Loudness Level. Cartuccia a bassa energia. 

In figura 4.15 abbiamo il confronto analogo con l’uso di cartucce ad alta energia. 
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Figura 4.15 Confronto tra Specific Loudness e Loudness Level. Cartuccia ad alta energia. 

SHARPNESS 

Analogamente a Loudness, si procede all’elaborazione di Sharpness globale del segnale 

e di Sharpness Time Varying o Sharpness specifica, ricordando che Sharpness indica lo 

sbilanciamento dello spettro acustico verso le alte frequenze e al crescere del valore di 

Sharpness generalmente il suono diventa più sgradevole. 
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Figura 4.16 Sharpness Time Varying della configurazione di riferimento. Cartuccia bassa energia. 

Nella figura 4.15 è mostrato l’andamento di Sharpness in funzione del tempo. Questa 

figura è relativa alla configurazione di riferimento con le munizioni a bassa energia. 

Anche qui, analogamente alla loudness, notiamo che l’istante in cui il valore di Sharpness 

raggiunge un massimo e corrisponde all’istante appena successivo all’effettivo sparo. 

Il valore di sharpness specifica massimo è più efficiente per dimostrare la percezione 

soggettiva di un suono rispetto al valore di sharpness globale.  

In figura 4.17 e 4.18 viene mostrato il confronto tra il valore di sharpness globale e il 

massimo registrato dello sparo effettivo rispettivamente per le munizioni a bassa ed alta 

energia. 
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Figura 4.17 Confronto tra Sharpness Time Varying e Sharpness globale. Cartuccia a bassa energia. 
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Figura 4.18 Confronto tra Sharpness Time Varying e Sharpness globale. Cartuccia ad alta energia. 

4.3 PRESSIONI NEL SILENZIATORE 

In quanto le 30 configurazioni testate si differenziano sostanzialmente in base al 

silenziatore cioè al suo volume, al numero dei fori realizzati su di esso e alla posizione 

dei fori a partire dalla volata del fucile, è necessario monitorare anche la pressione nel 

silenziatore. Sappiamo che maggiore è la pressione nel silenziatore, maggior efficienza 

ha il nostro sistema, ma anche minor velocità di propagazione della cartuccia. 

Inoltre, come già spiegato prima, tutte le configurazioni dei fucili testati appartengono 

ancora allo stato prototipale e si sono verificate delle problematiche legate ad un fissaggio 

non stabile del silenziatore che, in alcuni casi, si traduceva in una errata misura di 

pressione e ciò, di conseguenza, inquinava i dati relativi alla misura della pressione 

effetitva all’interno del silenziatore. In alcuni casi lo spostamento del silenziatore era così 

importante che tutto il segnale era sommerso dal rumore. Per questo motivo non si è 

potuto utilizzare i dati di due configurazioni. 

Per eliminare il rumore che inquina il segnale, è stato applicato il filtro mediano.  

Per le configurazioni con l’uso delle cartucce a bassa energia è stato applicato il filtro 

mediano di ordine 10, per le munizioni ad alta energia il filtro mediano di ordine 30. 
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Figura 4.19 Segnale di pressione in silenziatore originale e filtrato. Cartuccia bassa energia. 

In figura 4.19 possiamo osservare il segnale di pressione originale in colore blu. È ben 

evidente lo spike non caratterizzante il valore di picco di un silenziatore, dovuto appunto 

allo spostamento durante le prove. In color arancio vediamo il segnale di pressione 

“pulito” dopo aver applicato il filtro mediano di ordine 10. In questo modo il segnale 

“pulito” si può utilizzare per le elaborazioni successive. Per le cartucce ad alta energia 

l’ordine del filtro mediano applicato è 30.  

Il passo successivo consiste nell’allineamento del segnale di tutte le configurazioni. 

Il livello di trigger è stato impostato al valore 5 bar, quello di pretrigger a 1,000 campioni 

e quello di posttriger a 40,000 campioni.  
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Figura 4.20 Pressioni nel silenziatore allineate. Cartuccia bassa energia. 

Infine, per calcolare la pressione media nel silenziatore, viene integrata solo la parte 

positiva del segnale di pressione e vengono trascurati tutti i valori negativi. 

In questo modo otteniamo il valore della pressione media per tutte le configurazioni. 
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Figura 4.21 Pressione media nel silenziatore. Tutte le configurazioni. Cartuccia bassa energia. 
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Figura 4.22 Pressione media nel silenziatore. Tutte le configurazioni. Cartuccia ad alta energia. 

Si può notare per entrambe le tipologie di cartuccia che all’aumentare di volume del 

silenziatore, diminuisce la pressione indipendentemente dal numero di fori. 
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5 OSSERVAZIONI E ANALISI 

Alcune osservazioni sono già state fatte durante l’elaborazione dei segnali e siccome nei 

capitoli precedenti sono state trattate le metriche acustiche e quelle psicoacustiche, prima 

di tutto si procede alla loro analisi con lo scopo di andare a capire se esiste una relazione. 

5.1 LIVELLO EQUIVALENTE PONDERATO A 

Nelle figure 5.1 e 5.2 sono riportati i confronti tra livello equivalente (parametro 

oggettivo) e livello di pressione sonora ponderato A (parametro soggettivo). Si può notare 

che il livello equivalente di ogni configurazione testata risulta leggermente più basso dopo 

aver applicato la correzione secondo la pesatura in A. 

In media su tutte le configurazioni la ponderazione in A ci dona 1 dB in meno. 

La maggior attenuazione, in termini di decibel, corrisponde alle configurazioni con 90 

fori posizionati a 20 mm dalla volata del fucile (la posizione più vicina alla volata tra 

quelle esaminate), con utilizzo di entrambe le tipologie di cartucce.  

Le configurazioni da 45 fori in posizioni 116 e 195,6 mm (rispettivamente intermedia e 

la più distante) registrano minor attenuazione del livello equivalente ponderato. 
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Figura 5.1 Confronto tra livello equivalente e livello equivalente ponederato A. Cartuccia bassa energia. 

 

Figura 5.2 Confronto tra livello equivalente e livello equivalente ponederato A. Cartuccia alta energia. 
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5.2 RELAZIONE TRA LIVELLO EQUIVALENTE 

E LOUDNESS 

Ricordiamo che il livello equivalente è un parametro acustico, mentre Loudness e 

Sharpness rappresentano la percezione soggettiva del rumore da parte di un uomo.  

Esaminando tutte le configurazioni testate, i valori di livello equivalente variano nel range 

tra 111,3 e 120,4 dB, mentre il livello di loudness tra 119,3 e 127,1 phon.  

Si vuole vedere se esiste una correlazione tra questi due parametri.  

La correlazione è una misura statistica ed esprime la relazione lineare tra le variabili. Il 

coefficiente di correlazione quantifica la forza della relazione lineare tra le variabili.  

Quindi, confrontando i valori di livelli equivalenti di ogni singola configurazione (figura 

4.7) ed i valori di livelli di loudness (figura 4.12), notiamo che sono coerenti tra di loro. 

Questa coerenza è rappresentata dal coefficiente di correlazione, che risulta essere pari a 

0.94 ciò indica che entrambi i parametri sono fortemente legati, direttamente 

proporzionali. Per entrambe tipologie di cartucce il coefficiente di correlazione ha lo 

stesso valore. 
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Figura 5.3 Correlazione tra livello equivalente e livello di loudness. Cartuccia bassa energia. 

 

Figura 5.4 Correlazione tra livello equivalente e livello di loudness. Cartuccia alta energia. 
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5.3 RELAZIONE TRA LIVELLO DI LOUDNESS E 

LOUDNESS TIME VARYING 

Nei capitoli precedenti è stato affrontato il concetto di segnale così impulsivo come quello 

generato da uno sparo, spiegando il motivo per cui il livello di loudness, calcolato su tutto 

il tempo di acquisizione, è poco rappresentativo di un fenomeno talmente intenso e rapido. 

Di conseguenza è più indicato prendere in considerazione il valore massimo di loudness 

time varying che rappresenta l’intensità del rumore nell’istante effettivo, in cui avviene 

lo sparo.  

Mettendo in relazione questi due parametri ovvero Loudness Level e il valore massimo 

di Loudness Time Varying in figura 5.4, notiamo che anche questi due parametri sono 

rappresentati dallo stesso coefficiente di correlazione per entrambe le tipologie di 

cartucce, che risulta essere pari a 0.90.  

 

Figura 5.5 Correlazione tra livello di loudness e loudness time varying. Cartuccia bassa energia. 
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Figura 5.6 Correlazione tra livello di loudness e loudness time varying. Cartuccia alta energia. 

Per quanto riguarda la correlazione tra i valori di Sharpness e Sharpness variante nel 

tempo, è stato poco utile rappresentare la matrice di correlazione utilizzando il 

coefficiente di Pearson in quanto la distribuzione dei due parametri non è lineare. 

5.4 RELAZIONE TRA PARAMETRI DI 

PERFORMANCE E PARAMETRI 

COSTRUTTIVI 

I parametri costruttivi di rilevante importanza nel caso di studio sono i seguenti: 

- Posizione Fori 

- Volume Soppressore 

- Numero Fori 
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I parametri di preformance sono: 

- Livello Equivalente 

- Loudness Time Varying 

- Sharpness Time Varying 

- Velocità  

I valori di livello equivalente sono stati presentati nel capitolo precedente. Ora 

concentrandoci sui parametri psicoacustici, vogliamo andare a vedere in dettaglio i valori 

di Loudness Level e i valori massimi di Loudness Time Varying per ogni singola 

configurazione. 

È evidente che il valore di Time Varying Loudness della configurazione senza il 

silenziatore è nettamente più alto rispetto a tutte le altre configurazioni testate. 

Generalmente i valori più bassi di loudness time varying corrispondono alle 

configurazioni con il volume di silenziatore grande e medio a distanza intermedia dalla 

volata. Per quanto rigurda il numero di fori, le migliori configurazioni sono quelle con i 

fori ravvicinati (sia nel caso di 45 che 90 fori). 

 

Figura 5.7 Valore massimo di Loudness Time Varying di ogni singola configurazione. Cartuccia bassa energia. 
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Figura 5.8 Valore massimo di Loudness Time Varying di ogni singola configurazione. Cartuccia alta energia. 

Quindi dal punto di vista di Loudness Time Varying le configurazioni migliori sono 

quelle con: 

- Volume medio o grande 

- La distanza dalla volata intermedia 

- 90 e 45 fori con distribuzione di fori ravvicinata. 

  

Per quanto riguarda la Sharpness e Sharpness Time Varying matrice di correlazione non 

rappresenta in modo corretto la relazione tra entrambi i parametri in quanto la 

distribuzione non è lineare. Nel capitolo 4 è stato spiegato in modo approfondito per quale 

motivo conviene prendere in considerazione Sharpness Time Varying, in quanto 

rappresenta in modo più esatto la percezione dell’istante in cui avviene lo sparo. Quindi 

andiamo a veder in dettaglio i valori massimi corrispondenti alle cartucce a bassa e ad 

alta energia nelle figure 5.9 e 5.10. 
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Figura 5.9 Valore massimo di Sharpness Time Varying di ogni singola configurazione. Cartuccia bassa 
energia. 

 

 

Figura 5.10 Valore massimo di Sharpness Time Varying di ogni singola configurazione. Cartuccia alta energia. 

Nel caso di Sharpness, a differenza di Loudness, non solo la configurazione di riferimento 

ovvero la configurazione senza il silenziatore dimostra il peggior valore con l’utilizzo 

delle cartucce a bassa energia, ma lo dimostrano anche due configurazioni da 33 fori. I 

valori più bassi e quindi più performanti corrispondono alle configurazioni con il volume 

piccolo (45 fori posti più distanti dalla volata e 33 fori a distanza intermedia). Le 

configurazioni con 90 fori ripartiti in modo ravvicinato a distanza intermedia dalla volata 

anche nel caso di sharpness dimostrano i valori migliori quasi indipendente dal volume 

di silenziatore.  

D’altra parte con l’utilizzo di munizioni ad alta energia il valore più alto (e di conseguenza 

il peggiore) appartiene alla configurazione di riferimento, e alle configurazioni in 

posizione intermedia con 45 fori (ID30 e ID40). 

I valori migliori corrispondono alle configurazioni a 45 e 90 fori con ripartizione 

ravvicinata dei fori. 

Entrambi i parametri psicoacustici, quali Loudness e Sharpness, dovrebbero essere i più 

bassi possibili per fornire la percezione migliore, più gradevole del suono.  
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Nelle figure 5.11 e 5.12 sono rappresentate le matrici di correlazione tra i valori di livello 

equivalente su tutto il range di frequenze udibili (metrica acustica), di Loudness Time 

Varying e Sharpness Time Varying (le due metriche psicoacustiche) per entrambe le 

tipologie di cartucce. Sulle diagonali vediamo il valore del coefficiente di correlazione 

che indica la forza del legame tra le variabili. 

 

Figura 5.11 Matrice di correlazione tra Livello equivalente, Loudness Time Varying e Sharpness Time 
Varying. Cartuccia bassa energia. 
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Figura 5.12 Matrice di correlazione tra Livello equivalente, Loudness Time Varying e Sharpness Time 
Varying. Cartuccia alta energia. 

Di nuovo vediamo una forte relazione tra il livello equivalente e il valore massimo di 

Loudness specifica. Questa relazione è rappresentata dal coefficiente di Pearson pari a 

0,94 per le cartucce a bassa energia e leggermente più piccolo per le munizioni ad alta 

energia. 

I valori di Sharpness sono poco correlati con tutti gli altri parametri. Lo si capisce dal 

coefficiente di correlazione. 

 

Abbiamo visto che l’orecchio umano è più sensibile nelle frequenze tra 1 e 4 kHz. Si 

potrebbe vedere come cambia la matrice di correlazione sostituendo al livello equivalente 

calcolato su tutto il range di frequenze udibili quello calcolato solo sulle frequenze fino a 

5 kHz. Notiamo che il coefficiente di correlazione tra il livello equivalente (considerando 

solo le frequenze fino a 5000 Hz) e Loudness variante nel tempo si avvicina sempre di 
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più a 1. Con l’utilizzo di cartucce ad alta energia questo coefficiente diventa appena più 

debole.  

 

Figura 5.13 Matrice di correlazione tra Livello equivalente fino a 5 kHz, Loudness Time Varying e Sharpness 
Time Varying. Cartuccia bassa energia. 
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Figura 5.14 Matrice di correlazione tra Livello equivalente fino a 5 kHz, Loudness Time Varying e Sharpness 
Time Varying. Cartuccia alta energia. 

5.5 RELAZIONE TRA PARAMETRI DI 

PERFORMANCE E VELOCITA’  

Ora, aggiungendo nell’analisi anche i valori di velocità, andremo a vedere come la 

velocità di propagazione delle cartucce sia correlata con i parametri appena analizzati.  

Includendo i valori di velocità nella matrice di correlazione, si nota che la velocità, il 

livello equivalente e loudness time varying sono correlate tra di loro in modo 

proporzionale ovvero all’aumentare di velocità, cresce il livello equivalente e cresce il 

loudness variante nel tempo. La forza della relazione lineare tra queste tre variabili è 

molto più alta con l’utilizzo delle cartucce a bassa energia. La sharpness variante nel 

tempo anche in questo caso è poco correlata con altri parametri. 
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Figura 5.15 Matrice di correlazione tra Velocità, Livello equivalente, Loudness Time Varying e Sharpness 
Time Varying. Cartuccia bassa energia. 
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Figura 5.16 Matrice di correlazione tra Velocità, Livello equivalente, Loudness Time Varying e Sharpness 
Time Varying. Cartuccia alta energia. 

Per vedere più in dettagio le velocità per ogni configurazione testata, vediamo le figure 

5.17 e 5.18 in cui sono riportati i valori di riduzione di velocità misurata durante le prove 

e non i valori assoluti. Il valore di velocità analizzato e di seguito anche la percentuale di 

riduzione della velocità è stato calcolato come la media delle velocità dei 5 spari ovvero 

utilizzando la stessa metodologi applicata per tutti i parametri visti fino ad ora. 

Il valore della velocità della configurazione di riferimento è assunto pari ad 0. Di 

conseguenza per tutte le configurazioni testate vediamo la perdita di velocità in 

percentuale rispetto alla configurazione di riferimento. 

Minor riduzione di velocità è stata registrata principalmente per le configurazioni con: 

- La maggior distanza dei fori dalla volata del fucile cioè 195,6 mm 

- Basso numero di fori (33 e 45, né distanziati né ravvicinati) 
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- Volume medio del silenziatore (con l’uso di cartuccia a bassa energia, per ogni 

gruppo di configurazioni il volume medio del silenziatore comporta minore 

riduzione di velocità) 

 

Figura 5.17 Riduzione della velocità di propagazione della cartuccia a bassa energia. 
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Figura 5.18 Riduzione della velocità di propagazione della cartuccia ad alta energia. 

Notiamo che introducendo soltanto un parametro di performance in più, quale la velocità, 

le configurazioni sopra citate potrebbero non essere più performanti, in quanto la 

riduzione di velocità è alta e probabilmente non accettabile. 



90 
 

6 CONCLUSIONI 

Lo studio presentato in questa tesi ha dimostrato come l’abbattimento dell’emissione 

acustica prodotta da un silenziatore di sorgenti impulsive e in particolare le metriche 

psico-acustiche associate all’emissione sono correlate alla configurazione geometrica del 

silenzatore stesso.  

Abbiamo visto che i parametri costruttivi che sono stati variati sono tre: posizione dei 

fori, volume del silenziatore, e numero dei fori. 

Tenendo conto delle diverse soluzioni costruttive e delle metriche acustiche e psico-

acustiche ad esse associate, si può concludere che le metriche più sensibili alle variazioni 

geometriche sono il livello equivalente calcolato sul range di frequenze fino a 5,000 Hz 

e il valore massimo di loudness time varying e di sharpness time varying. 

Li vediamo tutti i tre nella figura 6.1. 
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Figura 6.1 Confronto tra livello equivalente calcolato sulle frequenze fino a 5 kHz, loudness time varying, 
sharpness time varying. Cartuccia bassa energia. 

Complessivamente, dal punto di vista di livello equivalente calcolato sulle frequenze fino 

a 5,000 Hz e il valore massimo della loudness time varying abbiamo:  

- per quanto riguarda la distanza dalla volata: i fori posizionati in prossimità alla 

volata registrano il valore del livello equivalente (fino a 5,000 Hz) e il valore 

massimo della loudness time varying più basso. Mano mano che ci si allontana 

dalla volata, i valori di entrambe le metriche aumentano. 

- considerando il numero di fori: le configurazioni con maggior numero di fori 

mostrano maggior riduzione sia del livello equivalente calcolato sulle frequenze 

fino a 5 kHz che del valore massimo della lodness time varying, seguite dalle 

configurazioni con 45 e con 33 fori effettuati sul silenziatore.  

- in relazione al volume del silenziatore: per le configurazioni con 33 fori 

all’aumentare del volume, aumentano leggermente i valori del livello equivalente 

e della loudness specifica, indipendentemente dalla distanza dalla volata. 

L’aumento è più sensibile al passaggio dal volume piccolo al medio rispetto al 

passaggio dal medio al volume grande. La situazione opposta si è verificata per le 

configurazioni con 90 fori posti a 20 mm dalla volata e 90 fori ravvicinati posti a 

distanza intermedia. Le configurazioni con 45 fori distanziati e 90 fori in 

distribuzione geometrica hanno il valore del livello equivalente più basso per il 

volume medio, rispetto ai volumi piccolo e grande.  

Per quanto riguarda il secondo parametro psicoacustico Sharpness Time Varying: 

- esso assume valori contenuti in corrispondenza della distanza intermedia, ovvero 

116 mm dei fori dalla volata, e in seguito in corrispondenza della posizione più 

distante. Esso assume valore più alto, di conseguenza suono più sgradevole, per 

le configurazioni con posizione dei fori in prossimità della volata. 

- è poco evidente la correlazione tra il numero di fori e il valore massimo della 

sharpness specifica.  

- il valore della Sharpness Time Varying aumenta all’aumentare del volume del 

silenziatore per tutte le configurazioni con 33 fori e per le configurazioni con i 

fori ravvicinati (sia per le configurazioni con 45 che con 90 fori). 
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