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1 Acustica ambienti confinati  

 

1.1 Qualità acustiche di una sala 

 

La qualità acustica di una sala è determinata dalle entità che le sono proprie e dalle 

modalità di sovrapposizione di due campi sonori: quello diretto e quello riverberato. La 

combinazione ottimale dei due campi varia con il tipo di segnale sonoro da trasmettere 

nella sala: parlato o musica di vario genere. In una sala adibita all’ascolto musicale, ad 

esempio, è desiderabile la presenza di una coda sonora senz’altro maggiore che per 

una sala per conferenze o per un teatro per la prosa. In merito ai due campi sonori, si 

può affermare che: 

- il campo sonoro diretto: lo si studia essenzialmente per valutare la distanza massima 

sorgente-ascoltatore che consenta una corretta percezione del segnale sonoro in 

assenza di dispositivi di elettro-amplificazione. In conseguenza di tali valutazioni si può 

studiare la possibilità di inserire gallerie e balconate o di inclinare opportunamente la 

platea; 

- il campo sonoro riverberato: Le prime riflessioni che si verificano sulle superfici 

presenti nell’ambiente possono essere utili a rafforzare il livello del suono diretto, 

migliorando l’intelligibilità della parola e la qualità della musica, oppure dannose. Il 

primo caso si verifica quando il tempo di ritardo dell’onda riflessa rispetto a quella 

diretta e la differenza tra i rispettivi livelli non superano certi valori; in caso contrario 

può verificarsi un eccessivo prolungamento della coda sonora o addirittura il fenomeno 

dell’eco (onda diretta ed onda riflessa vengono percepite separatamente come due 

suoni distinti). 

Nella prima metà del secolo scorso il tempo di riverberazione ha rappresentato il 

principale, se non l’unico, descrittore fisico usato come parametro oggettivo di 

valutazione del comportamento di una sala. Dagli anni cinquanta, Beranek – con un 

suo studio interdisciplinare risultato decisivo – individua gli attributi qualitativi di una 

sala. Sinteticamente si enumerano di seguito: 

• intimità o presenza: è legata all'impressione soggettiva che un ascoltatore 

prova in relazione alle dimensioni fisiche della sala di ascolto. Questo 

parametro è legato al tempo iniziale di ritardo, cioè al ritardo tra suono diretto e 



5 

 

prima riflessione. Sale definite intime sono caratterizzate da un breve tempo 

iniziale di ritardo, inferiore a 20 ms, e garantiscono un’intensità soggettiva del 

suono diretto più elevata del suono riverberato; 

• vivezza: una sala viva è caratterizzata da un tempo di riverberazione alto alle 

medie ed alte frequenze in contrapposizione ad una sala asciutta o morta che 

risulta caratterizzata da un breve tempo di riverberazione. La vivezza di una 

sala rivela la presenza di pienezza dei toni; 

• calore: rappresenta la pienezza dei toni a basse frequenze (inferiori a 250 Hz). 

Una sala calda è caratterizzata da un lungo tempo di riverberazione alle basse 

frequenze. L'eccessiva riverberazione può però rendere la sala rimbombante 

specialmente se di piccole dimensioni; 

• intensità soggettiva del suono diretto; 

• intensità soggettiva del suono riverberato; 

• chiarezza: questo parametro è legato alla struttura delle riflessioni ed è quindi 

collegato all'intimità. É funzione del tempo di riverberazione e, quindi, legato 

anche alla vivezza. È inoltre funzione della distanza dell'ascoltatore 

dall'orchestra e quindi legato all'intensità soggettiva del suono diretto. È, infine, 

funzione del volume della sala e quindi legato all'intensità soggettiva del suono 

riverberato; 

• brillanza: indica la vivacità di un suono con grande ricchezza di armoniche. 

Essa si percepisce in un ambiente vivace alle alte frequenze, con elevata 

chiarezza e intimità. Dipende, quindi, dal tempo iniziale di ritardo, dal rapporto 

tra il tempo di riverberazione alle alte frequenze e quello alle medie frequenze, 

dalla distanza dell'ascoltatore, e dalla presenza in sala di ampie superfici 

riflettenti; 

• diffusione: indica la direzione di arrivo del suono riverberato nel senso che ad 

una buona diffusione corrisponde l'assenza di direzioni privilegiate di 

provenienza del campo riverberato; 

• bilanciamento: corrisponde al giusto peso relativo delle varie sezioni 

dell'orchestra. Il bilanciamento delle sezioni orchestrali dipende dalla forma e 

dalla dimensione dell'area d'orchestra, dalla presenza di elementi diffondenti sia 

lateralmente sia superiormente all'area d'orchestra, dalle possibilità che il 

direttore d'orchestra ha di ascoltare con intensità soggettiva non alterata i suoni 

provenienti dai diversi strumenti musicali; 
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• fusione: indica la giusta mescolanza dei suoni dei vari strumenti dell'orchestra 

in modo che sembrino armoniosi all'ascoltatore. Bilanciamento e fusione 

dipendono dalla forma dell'area destinata all'orchestra e dalla disposizione degli 

strumentisti; 

• assieme (ensemble): corrisponde alla capacità dei musicisti di suonare 

all'unisono, cioè di iniziare e terminare simultaneamente. Questo risultato 

dipende dalla possibilità dei musicisti di sentirsi l'un l'altro e quindi è funzione 

dell'intimità, della vivezza, del calore e dell'intensità del suono diretto e di quello 

riverberato mentre meno importanti risultano la diffusione, il bilanciamento e la 

fusione; 

• immediatezza di risposta (attacco): corrisponde alla sensazione che ha il 

musicista, il solista o il cantante che la sala risponda immediatamente al suono 

emesso. La risposta della sala vista dal musicista è legata alla struttura delle 

prime riflessioni che tornano indietro dalla sala stessa. Si riduce la carenza di 

attacco dimensionando ed orientando le superfici riflettenti più vicine 

all'esecutore; 

• tessitura: è l'impressione soggettiva dell'ascoltatore creata dalla struttura in 

termini di intensità e di tempi di arrivo delle riflessioni successive alla prima; 

• assenza di eco: la riflessione del suono (eco) che si manifesta con un certo 

ritardo può risultare estremamente dannoso. È accentuato dalla presenza di 

pareti altamente riflettenti poste a grande distanza rispetto all’ascoltatore (soffitti 

molto alti etc.) o da curvature delle superfici che determinano una 

focalizzazione del suono in determinati punti della sala; 

• assenza di rumore di fondo: il rumore di fondo viene principalmente immesso in 

sala dagli impianti di condizionamento, dagli impianti di amplificazione del 

suono, dal traffico esterno, dal vociare nei locali attigui, dal brusio del pubblico; 

• dinamica: è la possibilità offerta in sala di udire sia suoni intensi sia suoni 

deboli. Si esprime come differenza dei livelli del fortissimo (suono intenso) 

prodotto dall'orchestra e del rumore di fondo; 

• qualità tonale: è legata alla possibilità di poter distinguere il timbro dei diversi 

strumenti musicali, di poter distinguere la voce umana dall'orchestra, il suono di 

strumento solista. Le qualità timbriche di una sala possono essere alterate 

dall'acustica se gli assorbimenti risultano selettivi in frequenza. La qualità tonale 

è anche condizionata dalla direttività di alcuni strumenti musicali; 
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• uniformità: è un concetto legato alla distribuzione del suono in sala. In molte 

sale si rilevano zone d'ombra o zone morte dove il suono è carente; una buona 

acustica di una sala è anche sinonimo di buon ascolto in tutti i punti occupati 

dal pubblico e dall'orchestra. 

 

 

1.2 Metodo di valutazione soggettivo 

 

A partire dall’individuazione degli attributi qualitativi, Beranek ha tentato un criterio di 

valutazione delle sale mediante l’introduzione di un punteggio dedotto dalla 

quantificazione dei numerosi elementi che descrivono l’acustica della sala stessa. II 

lavoro si basa sullo studio di 54 sale da concerto e teatri d'opera e su l’intervista a 50 

direttori d'orchestra e critici musicali. Le sale indagate vengono suddivise nelle 

seguenti 5 classi: 

• A+  eccellente; 

• A    da molto buona ad eccellente; 

• B+  da buona a molto buona; 

• B   da sufficiente a buona; 

• C+  sufficiente. 

I criteri soggettivi di valutazione sono correlati a grandezze misurabili: il tempo iniziale 

di ritardo, il tempo di riverberazione alle frequenze medie ed il rapporto dei bassi. 

 

 

1.2.1 Tempo Iniziale di Ritardo (Initial Time Delay Gap) 

 

È il valore temporale del ritardo della prima riflessione rilevante ricevuta nel punto di 

ascolto dopo l'istante iniziale in cui arriva il suono diretto. Il parametro è legato al 
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criterio soggettivo che definisce l'impressione delle dimensioni della sala, denominato 

intimacy. 

I valori trovati sono i seguenti: 

• classe A+   <20 ms; 

• classe A     <33 ms; 

• classe B     <57 ms; 

• classe C+   <70 ms. 

 

 

1.2.2 Tempo di riverberazione alle frequenze medie 

 

É un parametro correlato al criterio soggettivo che definisce la vivezza del suono e la 

pienezza del tono e viene calcolato mediante la seguente relazione: 

 

 

���� = ����	��
�� ���� ��������
�� ���2                                                     �2.1� 
 

dove: 

• T60(500 Hz ) ott: è il tempo di riverberazione nella banda di ottava a 500 Hz; 

• T60(1000 Hz) ott: è il tempo di riverberazione nella banda di ottava 1000 Hz. 

Beranek propone dei valori ottimali, che variano in funzione del tipo di sala analizzata 

ed è in relazione alla tipologia di musica eseguita. In ogni modo i valori di riferimento 

per tale parametro sono 1,5<Tmed<1,9. 

 

 

1.2.3 Bass Ratio o rapporto dei bassi 

 

É un parametro correlato al criterio soggettivo che definisce il calore del suono 

(warmth), cioè la vivezza e la pienezza delle note gravi 

  

��������� = ������	
�� ���� �����	�
�� ���2����                                                     �2.2� 
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II Bass Ratio è definito come il rapporto della media aritmetica del tempo di 

riverberazione convenzionale di Sabine, o T60, tra la banda di ottava a 125 Hz e la 

banda di ottava a 250 Hz ed il tempo di riverberazione alle medie frequenze. Come per 

energia riverberata ed energia diretta. Secondo Schultz questo parametro rappresenta 

una misura fisica dell'equilibrio tra il mescolamento desiderato dei suoni dei vari 

strumenti dell'orchestra (blend) e la chiarezza (definition, clarity), attributi soggettivi 

descritti da Beranek 

 

 

1.3 Prime riflessioni ed intelligibilità 

 

I parametri che definiscono la nitidezza di una sala, detti anche criteri della frazione 

energetica, sono fondati sull'ipotesi che la percezione soggettiva di un suono sia 

dovuta alla parte iniziale di energia considerata utile e che la rimanente parte 

contribuisca negativamente o sia indifferente. 

 

 

1.3.1   Indice di Definizione D50 

 

É un parametro introdotto da Thiele: 

 

 	� = !" #������	� �$�" #������%�
&                                                            �2.3� 

 

In questa espressione p(t) è la pressione sonora, intesa come risposta all'impulso 

emesso da una sorgente non direttiva, e t=0 è l’istante in cui il suono diretto giunge nel 

punto di ricezione. Questo indice è definito come il rapporto tra l'energia che giunge 

all'ascoltatore entro i primi 50 ms e l'energia di tutto il segnale. Questo parametro, per 

come è definito, è una grandezza adimensionale, un numero, che può variare da 0 a 1. 

Nel caso di presenza di solo suono diretto vale 1, nel caso, assurdo, di completa 

assenza di suono diretto ed esclusiva presenza di campo riverberante il valore limite 

del rapporto tende a 0. Viene utilizzato per caratterizzare le sale destinate alla parola 
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(come ad esempio le aule scolastiche), per le sale destinate a questo utilizzo i valori 

ottimali dell’indice di definizione sono all’incirca 0,7 / 0,8 (70-80 %). 

 

1.3.2   Massa della Sala, R 

 

É un parametro proposto da Beranek e Schultz ed è calcolato mediante la seguente 

espressione: 

 

� = 10)�* !" #������%	� �$" #������	� �$�
& = 10)�* +1 −   - = −.	�                         �2.4� 

 

Essa rappresenta il rapporto tra l'energia che giunge all'ascoltatore da 50 m alla fine 

del decadimento del segnale e l'energia dei primi 50 ms. É, quindi, un rapporto tra 

energia riverberata ed energia diretta. Secondo Schultz questo parametro rappresenta 

una misura fisica dell'equilibrio tra il mescolamento desiderato dei suoni dei vari 

strumenti dell'orchestra (blend) e la chiarezza (definition, clarity), attributi soggettivi 

descritti da Beranek. 

 

 

1.3.3   Indice di Chiarezza C80 

 

La chiarezza è un parametro proposto da Reichart e dal gruppo di Dresda ed è definito 

dalla seguente espressione: 

.0� = 10)�* !" #������0� �$�" #������%0� �$
&                                                        �2.5� 

 

Tale espressione rappresenta il rapporto tra l'energia che giunge all'orecchio entro i 

primi 80 ms, energia utile, e l'energia che perviene negli istanti successivi, energia 

dannosa. Per definire la chiarezza di un brano musicale è stato utilizzato il limite di 80 

ms in quanto generalmente la musica richiede un tempo di integrazione per l'orecchio 

maggiore di quello richiesto dal parlato. Inoltre, la durata dei transitori della maggior 

parte degli strumenti musicali è inferiore a 100 ms. 

I valori di riferimento proposti dalla letteratura per questo parametro sono 

rispettivamente: 
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• per il parlato: C80 ≥ 3 dB; 

• per la musica: –4 ≤ C80 ≤ 2 dB. 

L’indice di chiarezza, così definito, si presta ad una critica abbastanza fondata 

formulata per la prima volta da Beranek. Questa critica si basa sul fatto che, seguendo 

la definizione dell’indice di chiarezza data in precedenza, nello svolgere l’analisi 

acustica di una sala, si troverà un punto della stanza in cui vi è una riflessione che 

giunge dopo 79 ms, costituente energia ancora utile al trasferimento dell’informazione; 

muovendosi di poco da quel punto quella stessa riflessione verrà rilevata dopo 81 ms. 

Il nostro sistema uditivo, avendo risoluzione superiore ad un millisecondo, non 

percepisce apprezzabili differenze, ma il valore numerico misurato attraverso la 

definizione di indice di chiarezza cambia notevolmente perché nella formula l’energia 

riflessa a 79 ms è al numeratore, mentre quella a 81 ms finisce a denominatore. 

Mappando i valori di chiarezza nell’ambito della sala si possono riscontrare delle 

brusche ed improvvise variazioni fino a 1-1,5 dB. Questo è chiaramente un artefatto 

numerico dato dalla necessità di avere un limite di integrazione fisso. Le osservazioni 

effettuate da Beranek non sono state raccolte. 

 

 

1.3.4   Indice di Chiarezza C50 

 

La chiarezza a 50 ms è definita dalla seguente espressione: 

 

.	� = 10)�* " #������	� �$�" #������%	� �$
= −�                                                    �2.6� 

 

Tale espressione rappresenta il rapporto tra l'energia dei primi 50 ms, energia utile, e 

l'energia che giunge all'ascoltatore da 50 ms alla fine del decadimento del segnale, 

energia dannosa. Tale parametro è l'inverso dell'indice massa della sala. Proposta da 

Reimer e Muller, due studiosi tedeschi, questa grandezza viene definita nella norma 

ISO3382, del 1997, come l’indice di chiarezza. Valori di tale indice positivi (1, 2 dB) 

indicano un campo sonoro molto chiaro; viceversa valori negativi (-1, -2 dB) indicano 

un campo sonoro poco chiaro. L’intervallo ottimale, per questo parametro, è compreso 

tra –2 e +2 dB. 
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1.3.5   Istante Baricentrico dell'Energia o Tempo Baricentrico ts 

 

La sua espressione rappresenta il rapporto tra l'energia dell'intero decadimento pesata 

rispetto al tempo e l'energia complessiva, analiticamente è definita nella SO3382 

come: 

 

�$ = !" �#������%�" #������%�
&                                                                 �2.7� 

É un parametro importante, perché, pur mantenendo il concetto di rapporto energetico, 

è dimensionalmente omogeneo, e non presenta il margine di decadimento ma la 

quantità di energia che possiede la coda riverberante rispetto al campo diretto, quindi 

rappresenta la distribuzione dell’energia rispetto al suono diretto. Le indagini svolte 

dimostrano che questo parametro è molto sensibile alla posizione dell'ascoltatore in 

una sala e che è ben correlato all'intelligibilità percentuale delle sillabe. Non vi è ancora 

accordo su quali siano i valori ottimali di questo parametro per quanto riguarda il 

parlato, anche se i valori di riferimento proposti dalla letteratura sono 0 ≤ ts ≤ 50 ms. In 

campo musicale la letteratura riporta come valori ottimali di tempo baricentrico i 

seguenti: 50 ≤ ts ≤ 250 ms. Tali valori sono, però, da adattare alla tipologia di musica 

eseguita (ad esempio per la musica sinfonica tedesca il valore suggerito è 100 - 130 

ms). 

 

 

1.4   Tempo di Riverberazione Convenzionale T60 

 

Grandezza introdotta da Sabine legata alle proprietà fisiche globali della sala. Il tempo 

di riverberazione è definito dalla seguente espressione: 

 

��� = 0.161 45                                                                        �2.8� 

 

Dove: 

• V: volume della sala; 

• A: area equivalente di assorbimento. 
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Sulla curva di decadimento di una sorgente sonora stazionaria si definisce il tempo di 

riverberazione come il tempo necessario al decadimento di 60 dB e si indica con T60. 

Generalmente la curva di decadimento di una sorgente sonora stazionaria non ha un 

andamento propriamente lineare, questo è dovuto al fatto che l'ambiente in cui 

vengono effettuate le misure non è perfettamente sabiniano. Questo parametro viene 

quindi calcolato con il metodo della retta di regressione lineare. In teoria si dovrebbe 

seguire la definizione di Sabine e calcolare il tempo di riverbero sull’intervallo tra 0 e –

60 dB, ma in situazioni reali non si verifica mai un decadimento sonoro di 60 dB, si 

considera allora la parte della curva di decadimento compresa tra –5 e –35 dB a partire 

dal valore massimo a 0 dB. É importante escludere i primi 5 dB di decadimento dalla 

misura del tempo di riverberazione per evitare l'influenza di prime riflessioni 

particolarmente forti. Il tempo di riverberazione è già di per sé un indicatore della 

qualità della sala, valori molto alti o molto bassi del tempo di riverbero sono infatti 

indicatori di un difetto acustico. 

 

 

1.4.1   Tempo di Primo Decadimento T10 (Early Decay Time, EDT) 

 

É definito come tempo richiesto per ottenere un decadimento di 10 dB di un suono 

interrotto bruscamente o di un segnale impulsivo. Viene calcolato con il metodo della 

retta di regressione lineare. Il tempo di primo decadimento si dimostra un parametro 

particolarmente sensibile alla localizzazione del microfono in relazione alla sua 

distanza dalla sorgente. L'indice EDT, infatti, diminuisce con l'allontanarsi del 

microfono dalla sorgente e diventa un parametro particolarmente significativo per 

confrontare diversi punti di una stessa sala. 

 

 

1.4.2   Tempo di Riverberazione Iniziale T15 (IRT) 

 

É calcolato estrapolando a –60 dB la pendenza media di un intervallo di 15 dB (tra –5 

dB e –20 dB) del decadimento del livello della pressione sonora. Per questo parametro 

non sono stati reperiti in letteratura valori di riferimento. 
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1.4.3   Tempo di Riverberazione Iniziale T20 (ANZ) 

 

É calcolato estrapolando a –60 dB la pendenza media di un intervallo di 20 dB (tra –5 

dB e –25 dB) del decadimento del livello della pressione sonora. Per questo parametro 

non vengono riportati valori di riferimento in letteratura. La variazione del tempo di 

riverbero in funzione del range di decadimento considerato (T10,T20,T30) è un indicatore 

del tipo di campo sonoro, più i valori dei vari parametri sono vicini tra loro, più il campo 

si dice sabiniano. 

Se il decadimento fosse lineare tutti questi parametri avrebbero lo stesso valore, 

definito T60, cioè il tempo di riverberazione di Sabine. 

 

 

1.5   Le prime riflessioni laterali e spazialità 

 

La percezione di un suono in un ambiente, come visto in precedenza, è legata 

soprattutto alla prima parte del tempo di decadimento del segnale ed al suo spettro, 

ovvero al contenuto energetico presente alle diverse frequenze. In realtà questi due 

aspetti non sono sufficienti a definire la sensazione acustica globale ricevuta da un 

ascoltatore in una sala. 

É necessario, quindi, definire anche la direzione di arrivo delle prime riflessioni, in 

grado di fornire informazioni molto precise sul tipo di spazio in cui viene emesso e 

ricevuto il segnale. L'ascoltatore non percepisce le singole riflessioni separatamente, 

ma rielabora una sensazione globale che è detta impressione spaziale. L’aspetto 

spaziale del suono è particolarmente importante nell’ascolto della musica in quanto le 

buone sale da concerto immergono l’ascoltatore nel campo sonoro. 

Perché la sensazione di spazialità sia evidente occorre che: 

• al suono diretto siano associate riflessioni con ritardo non maggiore di 100 ms; 

• le prime riflessioni giungano all'orecchio dell'ascoltatore da direzioni laterali; 

• le prime riflessioni abbiano una intensità rispetto al suono diretto maggiore di un 

certo valore; 

• le prime riflessioni siano pressoché mutuamente incoerenti. 
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1.5.1   Prima Energia Laterale (Lateral Fraction, LF) 

 

É un parametro definito nella norma ISO3382 calcolabile con la seguente espressione: 

 

78 =  ∑ : cos >�?0� �$�?	 �$∑ :�?0� �$�?�                                                           �2.9� 
 

Il numeratore rappresenta la somma dell'energia sonora r associata a ciascuna 

riflessione che giunge all'ascoltatore nell'intervallo di tempo da 5 a 80 ms dopo l'arrivo 

del suono diretto, pesata secondo il coseno dell'angolo θ formato dalla direzione di 

arrivo della riflessione con la retta passante per i timpani dell'ascoltatore (rivolto verso 

la sorgente). Il denominatore, invece, rappresenta l'energia totale, compreso il suono 

diretto all'istante t=0, che giunge all'ascoltatore nei primi 80 ms. La finestra temporale 

che determina l'energia del numeratore si apre 5 ms dopo l'arrivo del suono diretto che 

arriva sempre da una direzione frontale. Il valore di riferimento per le sale da concerto, 

riportato in letteratura, risulta essere LF >25 %. 

 

 

1.5.2   Efficienza Laterale (Lateral Efficienty, LE) 

 

É un parametro proposto per quantificare l'impressione spaziale, anch’esso definito 

nella ISO3382: 

 

7A =  " #%� �����0� �$�	 �$" #�������0� �$�
                                                             �2.10� 

 

L'efficienza laterale (LE) è definita come il rapporto tra l'energia sonora p(t), associata 

alla risposta ad un impulso generato nella sala e proveniente dalle pareti laterali, e 

l'energia complessiva rilevata nello stesso punto di ascolto. L'energia sonora è ottenuta 

dalla misura della pressione istantanea p(t) di un impulso generato nell'area 

dell'orchestra e rilevata con un microfono con diagramma polare ad otto, orientato con 

l'asse di minore sensibilità verso la sorgente (gli altri due assi di maggiore sensibilità 

sono orientali quindi verso le pareti laterali). Invece l'energia sonora totale nel punto di 

ascolto è ottenuta dalla pressione istantanea po(t) rilevata con un microfono 
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omnidirezionale. Questo è un indice basato sulla selezione temporale e direzionale 

dell'energia riflessa ed è facilmente misurabile. L'efficienza laterale LE si ricava in 

maniera molto simile all’efficienza laterale Lf. Non esistono veri e propri valori di 

riferimento in letteratura: per LE ≤ 0,1 dovrebbe essere possibile localizzare la 

sorgente, per LE > 0,2 ci si dovrebbe sentire immersi nella musica. 

 

1.5.3   Cross Correlazione Mutua Interaurale (IACC) 

 

Definita la funzione di correlazione mutua interaurale K(t) con la relazione: 

 

B�C� =  " #���� ∙ #$�� + C����?%�?�
F" #������� +�?%�?� " #$�������?%�?� G� �H                                            �2.11� 

 

Dove: 

� τ: ritardo corrente; 

� pd(t) e ps(t): rappresentano rispettivamente la pressione sonora all'orecchio destro e 

quella all'orecchio sinistro. 

Il parametro è definito come il massimo valore di K(t) assunto nell’intervallo [–1,1] ms. 

I limiti di integrazione, nella definizione di K(t), sono teoricamente infiniti, mentre nella 

realtà si calcolano le risposte all’impulso per i primi 50 ms oppure, secondo alcuni 

autori, 80 ms. Tale parametro esprime il grado di somiglianza tra le risposte all’impulso 

dell’orecchio destro e di quello sinistro, creando una correlazione tra le due risposte 

che risulta connessa all’impressione spaziale. I valori della IACC che assicurano una 

buona sensazione di immersione nel suono sono dell’ordine di 0,4 – 0,5; valori inferiori, 

comunque ≥0, sono caratteristici di una eccessiva direttività laterale del messaggio, 

mentre valori superiori, comunque ≤ 1, evidenziano un ascolto privo di spazialità. 

 

 

 

 

1.5.4   Impressione della sala, RS 

 

É un parametro calcolabile con la relazione: 
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�$ = 10 )�* " #I������ −%�	 �$ " #J������0� �$�	 �$" #I������ +0� �$� " #J������0� �$�	 �$
                                            �2.12� 

 

Rappresenta il rapporto tra l'energia delle prime riflessioni laterali che giungono tra 25 

ed 80 ms (escluso il suono diretto) e le prime riflessioni frontali (incluso il suono diretto) 

che giungono entro i primi 80 ms. La grandezza pk(t) rappresenta il valore istantaneo 

della pressione sonora rilevata da  

un microfono omnidirezionale, pR(t) rappresenta la pressione sonora istantanea 

rilevata con un microfono direttivo orientato con l'asse di maggiore sensibilità verso la 

sorgente. 

Si osserva che in relazione all’impressione di spazialità è considerata: 

• utile l'energia che giunge da tutte le direzioni dopo 25 ms; 

• dannosa l'energia che giunge dalla direzione frontale nella finestra temporale 

da 25 ad 80 ms; 

• negativa anche l'energia che giunge dalla direzione frontale entro i primi 25 ms. 

L'indice R dipende dalla distribuzione direzionale delle riflessioni. La letteratura 

consultata non fornisce valori di riferimento per questo parametro. 

 

 

1.6   Livello e Trasmissione del Suono 

 

Si è già accennato all'importanza del suono diretto nell'ascolto della musica, e quindi 

alla necessità di misurare il livello sonoro percepito dall'ascoltatore in relazione alla 

posizione ed alla potenza di emissione della sorgente. A tale scopo è stato proposto il 

parametro Indice di Intensità (Strength, G) definito dalla relazione: 

 

 

K = 10 )�* " #�������?%�?�4LL� " #$���, �����?∆��?�
                                              �2.13� 

 

Dove: 
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• p(t): rappresenta la risposta nel punto di osservazione ad un impulso emesso 

da una sorgente omnidirezionale sul palcoscenico; 

• p(s,t): è la risposta allo stesso impulso in un punto fisso nella sala a distanza s 

dalla sorgente (considerata pari a 5 m); 

• Δt: è la durata dell'impulso diretto. 

Questo parametro, definito anch’esso nella ISO3382, ha assunto nel tempo una 

grande importanza. Quindi l'indice G può essere inteso anche come la differenza tra il 

livello della pressione sonora nel punto di ascolto e il livello della potenza sonora 

emessa dalla sorgente. 

 

 

K = 7O − 7P                                                                       �2.14� 
 

I valori di riferimento relativi a tale parametro sono: 

   

 

 

 

 

 

1.7   Intelligibilità STI e RASTI 

 

L’esigenza fondamentale nella comunicazione verbale è la comprensione corretta del 

messaggio trasmesso. Le caratteristiche acustiche dell’ambiente in cui avviene la 

comunicazione possono perturbare la qualità del messaggio trasmesso. In particolare 

l’eccesso di riverberazione e la presenza di rumore di fondo possono mascherare il 

segnale emesso dal parlatore, rendendolo meno intelligibile per l’ascoltatore. 

L’intelligibilità è definita come una proprietà del campo sonoro nel punto di ascolto, 

intendendo con ciò il campo sonoro all’esterno dell’orecchio dell’ascoltatore, ipotizzato 

normo-udente. Di recente si è osservato come la presenza dell’ascoltatore, ed in 

particolare, la direttività del ricevitore “orecchio”, siano in grado di influire sulla 

intelligibilità, che andrebbe pertanto valutata “al timpano” dell’ascoltatore. Si può 

• orchestra sinfonica, cantanti molto allenati      G ≥ (–35) dB 

• piccola orchestra, cantanti allenati                   G ≥ (–30) dB 

• oratori, attori allenati                                         G ≥ (–25) dB 

• strumenti deboli, oratori poco allenati              G ≥ (–20) dB 
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pertanto ritenere che l’intelligibilità sia una variabile scalare, il cui valore varia nello 

spazio e che dipende, oltre che dalla posizione, anche dall’orientamento del ricevitore. 

Tuttavia non esiste una “intelligibilità della sorgente”, ma solo sorgenti che, in un 

determinato ambiente, danno luogo ad una intelligibilità più o meno elevata. Quindi 

l’intelligibilità è sempre una proprietà del solo “canale di trasmissione” nel quale deve 

essere compresa anche la particolare collocazione e l’orientamento dell’ascoltatore. É 

da notare che l’intelligibilità dipende anche, in certa misura, dal tipo di segnale che 

deve essere trasferito: una sala da concerto può presentare un’ottima intelligibilità alla 

musica, ma quella per la parola può non essere altrettanto buona. Uno stesso canale 

di trasmissione può presentare diverse intelligibilità per ciascun diverso tipo di segnale 

acustico che vi viene introdotto. In realtà si osserva che ben pochi metodi di misura 

oggettiva, tengono conto delle peculiarità del segnale originario e dell’orientamento 

della testa dell’ascoltatore. Per le misure di intelligibilità della parola è di comune 

utilizzo l’indice RASTI, introdotto da T. Houtgast e H.J.M. Steeneken quale derivazione 

dello STI. Essi descrivono la trasmissione del suono del sistema tramite la MTF 

(Modulation Transfer Function) ossia una funzione di trasferimento della modulazione 

che quantifica fino a che punto le modulazioni in ampiezza del segnale originale 

vengono ridotte. Il calcolo della MTF viene effettuato paragonando la modulazione di 

intensità fra il segnale di uscita ed il segnale di entrata del sistema, e calcolando il 

fattore di riduzione m(F), la cui relazione con la risposta all’impulso nel caso del campo 

riverberante (sotto le ipotesi di sabinianità) è così definito: 

 

 

��Q� = 1
R1 + S2LQ ∙ �13,8T� ∙ 11 + 10�UV/X�/��                                               �2.15� 

 

dove: 

• F: frequenza di modulazione (per 1/3 d’ottava); 

• T: tempo di riverberazione (s); 

• S/N: rapporto segnale/rumore (dB). 

 

Il fattore di riduzione risulta essere il prodotto di due termini, ciascuno dei quali mette in 

relazione l’effetto negativo prodotto da eccessiva riverberazione e/o da eccessivo 

rumore di fondo. La misura si effettua procedenti per terzi d’ottava, a partire da 0,63 
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fino a 16 Hz, per un totale quindi di 98 dati per ogni posizione. Ogni valore di m(F) 

rappresenta un punto di una matrice e, al termine del calcolo, si possono 

rappresentare delle curve per ogni banda d’ottava. Al fine di ridurre la matrice così 

ottenuta (7x14) ad un solo valore, Houtgast e Steeneken 

propongono il calcolo di un “rapporto S/N apparente”, così definito: 

con la sorgente nella posizione dell’oratore e il microfono in corrispondenza della testa 

dell’ascoltatore. L’analisi attraverso m(F) va compiuta per bande d’ottava, da 125 Hz 

fino a 8 kHz, a frequenze di modulazione  

 

�Y/Z�[OO = 10)�* ��Q�1 − ��Q�                                                  �2.16� 
 

I 98 valori di (S/N)app vengono normalizzati entro l’intervallo ±15 dB (se eccedono si 

assegna il valore limite) per ciascuna banda di frequenza portante; per cui si può 

definire 

lo STI (Speech Transmission Index) nella maniera seguente: 

 

Y�\ = S 114 ∑ �Y/Z�]�^]?� T + 1530                                                   �2.17� 
 

Si ottengono dunque sette valori di STI(f), la cui media ponderata dà lo STI totale: 

 

_ Y�\�`� ∙ a�`�b
8?�

                                                                         �2.18� 
 

La procedura per la determinazione del RASTI (Rapid Speech Trasmission Index) è 

un’approssimazione del metodo STI; si avvale di un segnale di test, generato e filtrato 

per le due bande di ottava di 500 e 2000 Hz, che viene introdotto da una sorgente 

nell’ambiente. Il segnale è costituito da un rumore rosa modulato in intensità, il cui 

livello varia in modo da eguagliare quello di una normale conversazione. Per simulare 

le basse frequenze per ognuna delle due bande si considerano rispettivamente solo 

quattro o cinque frequenze di modulazione con segnale sinusoidale che sono: 

 

• per la portante a 500 Hz : 1; 2; 4; 8 Hz; 

• per la portante a 2000 Hz : 0,7; 1,4; 2,8; 5,6; 11,2 Hz; 
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Tale segnale è quindi rilevato da un ricevitore posizionato nel punto esatto in cui si 

posizionerà l’ascoltatore ed analizzato automaticamente in modo da calcolare il 

cambiamento nella modulazione di frequenza. Il procedimento prosegue poi come 

quello descritto per lo STI. 

 

 

1.7.1   Perdita di Articolazione delle Consonanti (AL) 

 

Questo parametro esprime l'intelligibilità del parlato, in una sala, attraverso un grado di 

cattiva comprensione delle consonanti. 

L'indice ALcons è espresso in percentuale ed è fornito dalla seguente equazione: 

 

57c�d$ = 10U�e�f�g�Ufgh + 0,015                                                �2.19� 
 

5 = −0,32 log�7J − )X�107k + 7J + )X                                                                   �2.20� 
 

� = −0,32 log + 7X107J + 7X-                                                          �2.21� 
 

 

Dove: 

• LD = 10dBD/10 è il livello del suono diretto in dB espresso come rapporto di 

potenze; 

• LR = 10dBR/10 è il livello del suono riverberato in dB espresso come rapporto di 

potenze; 

• LN = 10dBN/10 è il livello del rumore di fondo espresso come rapporto di potenze; 

• T è il tempo di riverberazione in secondi. 

 

In relazione ai valori caratteristici del RASTI e di ALcons la qualità di una sala adibita 

all’ascolto della parola sarà così classificata: 
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 RASTI ALcons 

Cattiva 0,20 – 0,28 57,7% - 37,4% 

Povera 0,30 – 0,42 33,6% - 17,5% 

Discreta 0,44 – 0,58 15,7% – 7,4% 

Buona 0,60 – 0,76 6,6% - 2,8% 

Eccellente 0,78 – 1,00 2,5% - 0,0% 
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2 Modello geometrico per definizione C80 

 

Il modello geometrico esposto in questo capitolo è stato sviluppato attraverso l’analisi 

di una serie di casi noti. Esso pone in relazione alcune delle caratteristiche 

architettoniche della sala con il parametro C80. Per l’analisi è stato adottato il modello 

di propagazione del suono dell’acustica geometrica che approssima il fenomeno della 

propagazione del suono con la diffusione di un insieme di raggi sonori. I raggi sonori 

uscendo da una sorgente sono riflessi e/o assorbiti dalle superfici confinanti l’ambiente 

fino a giungere all’ascoltatore con un certo ritardo e con una pressione sonora 

attenuata. Si suppone infine che il raggio diretto, incidente e riflesso giacciono sullo 

stesso piano (figura 2.1).  

  

 

Figura 2.1 Riflessione speculare del suono nell’ottica geometrica 

 

Questo semplice modello di propagazione permette di valutare le cosi dette prime 

riflessioni, cioè il numero di raggi che può raggiungere un dato punto della sala entro 

80ms, in funzione della disposizione delle pareti riflettenti della sala. Le prime riflessioni 

sono la quantità di energia sonora che giunge all’ascoltatore con un breve ritardo 

rispetto al suono diretto. 

Quest’energia ha l’effetto di rinforzo del suono poiché la percezione dell’ascoltatore 

non discrimina il leggero sfasamento delle onde, ma interpreta questo fenomeno in 

maniera positiva aggiungendo colore al suono.  

Nello spettro temporale di risposta riportato in figura 2.2, è possibile distinguere il 

suono diretto seguito da una linea che rappresenta le prima riflessione importante a cui 
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segue una serie di segmenti di varie intensità che si presentano con ritardo maggiore, 

rappresentanti la coda sonora. 

 

 
Figura 2.2 Spettro di risposta tipico di un segnale acustico propagato in una sala 

  

Per incrementare il C80 occorre pertanto aumentare la pressione sonora dei primi 

80ms nel punto in cui è collocato l’ascoltatore (vedi figura 2.3).  

Come si può notare dalla formula del C80 dove al numeratore abbiamo il valore della 

pressione sonora nei primi 80ms. 

 

.0� = 10)�* !" #������0� �$�" #������%0� �$
&                                                        �2.5� 

 

Nel modello discreto questo può essere ottenuto aumentando l’ampiezza delle 

superfici che permettono di riflettere i raggi del suono diretto nel punto dell’ascoltatore 

entro 80ms. La misura delle aree di servizio quindi è un indicatore essenziale per la 

stima del C80 per un determinato settore di una grande sala. In tal modo inoltre è 

possibile determinare per ogni settore della sala (area servita) l’insieme delle superfici 

(aree di servizio) che contribuiscono al C80. 
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Figura 2.3 Tipica soluzione atta ad incrementare il parametro C80 in platea 

 

 

 

L’analisi comparata delle planimetrie e delle sezioni di teatri d’opera ha portato alla 

suddivisione del volume della sala in tre settori che sono in prima approssimazione 

acusticamente omogenei: platea, galleria e balconata (vedi figura 2.4). 
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Figura 2.4 Spazi acusticamente omogenei costituenti la struttura dell’ Art Sphere Theatre di Tokyo. Si 

possono individuare la platea, la galleria e el balconate laterali 

 

Per quanto concerne gli auditorium, dalla suddivisione del volume della sala sono 

emersi soltanto due settori acusticamente omogenei: platea e galleria (vedi figura 2.5). 
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Figura 2.5 Spazi acusticamente omogenei costituenti la struttura del Metropolitan Art Space di Tokyo. Si 

possono individuare la platea e la galleria. 

 

Ogni settore ha una differente caratterizzazione acustica che è determinata dalla 

particolare condizione di ricezione del suono, la quale è a sua volta funzione sia della 

posizione rispetto al palco che rispetto alle superfici riflettenti poste intorno ad esso. 

Per ogni settore sono state pertanto individuate le caratteristiche delle aree a servizio, 

che inviano il suono direttamente, o per riflessione. Si è assunto che l’energia sonora 

che concorre a determinare il valore del C80 può giungere dalle riflessioni a livello del 

soffitto, delle pareti laterali o del retropalco. Ognuno di questi contributi è in prima 

approssimazione proporzionale alla somma delle superfici delle suddette pareti e di 

eventuali pannelli diffusori ivi posizionati per incrementare l’effetto riflettente.  

Per ogni settore di ogni sala analizzata tali caratteristiche morfologiche e geometriche 

sono state poste in relazione con il valore del C80. E’ stato inoltre necessario correlare 

la capienza complessiva delle platee e delle balconate con il valore del C80 medio. In 

ultimo il C80 è influenzato da almeno altri due parametri: il volume della sala ed il 

tempo di riverberazione. 

Il primo quantifica la distanza media esistente tra aree servite e aree a servizio, mentre 

il secondo rappresenta in modo sintetico le caratteristiche acustiche generali della sala. 
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2.1  Sintesi del modello per i teatri d’opera 

 

Si è provveduto quindi ad eseguire una sintesi diretta parziale tramite apprendimento a 

partire da dati empirici. Le misure sono relative al parametro C80 in platea, in galleria e 

in balconata. L’analisi dei disegni disponibili ha permesso di determinare i cammini 

medi e le dimensioni delle aree a servizio (vedi figura 2.1.1) al fine di valutare l’intensità 

e il ritardo con cui i vari contributi riflessi giungono all’ascoltatore. 

 

 

 

(a) 
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(b) 

Figura 2.1.1 Teatro alla scala di Milano, determinazione delle prime riflessioni in pianta (a) 

e in sezione (b) 

 

Nel caso in cui il ritardo del suono riflesso rispetto al suono diretto è superiore ad 

80ms, esso è considerato non influente per la determinazione del C80 e la relativa 

superficie di riflessione non viene presa in considerazione per la sua misura. 

La velocità del suono è stata assunta pari a 343,8 m/s ipotizzando la temperatura pari  

a 20°C e umidità relativa al 50%. Ciò si traduce in una distanza di ≈27,5m che il raggio 

sonoro riesce a percorrere in 80ms. 

 

 

2.2   Sintesi del modello per gli auditorium 

 

Si è provveduto quindi ad eseguire una sintesi diretta parziale tramite apprendimento a 

partire da dati empirici. Le misure sono relative al parametro C80 in platea e in galleria. 

L’analisi dei disegni disponibili ha permesso di determinare i cammini medi e le 

dimensioni delle aree a servizio (vedi figura 2.2.1) al fine di valutare l’intensità e il 

ritardo con cui i vari contributi riflessi giungono all’ascoltatore.  
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figura 2.2.1 K-Art Hall di Seul, determinazione delle prime riflessioni in pianta (a) e in sezione (b) 
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Nel caso in caso in cui il ritardo del suono riflesso rispetto al suono diretto è superiore 

ad 80ms, esso è considerato non influente per la determinazione del C80 e la relativa 

superficie di riflessione non viene presa in considerazione per la sua misura. 

La velocità del suono è stata assunta pari a 343,8 m/s ipotizzando la temperatura pari 

a a 20°C e umidità relativa al 50%. Ciò si traduce in una distanza di ≈27,5m che il 

raggio sonoro riesce a percorrere in 80ms. 

Gli 80ms vengono conteggiati a partire dall’istante in cui il ricevitore capta l’onda 

diretta, come da definizione di Indice di Chiarezza. Alla distanza che l’onda percorrerà 

in 80ms, cioè di 27,5ms, si dovrà aggiungere la distanza in metri tra sorgente e 

ricevitore. 

I domini delle variabili sono stati divisi in opportuni intervalli e le tabelle di probabilità 

condizionata sono state definite utilizzando l’algebra degli intervalli. 
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3 Casi di studio 
 

Quanto sopra descritto, è stato approfondito prendendo come casi di studio, due teatri 

e quattro auditorium.  

L’analisi è stata fatta, a partire dalle caratteristiche geometriche, dalle modalità di 

propagazione del suono all’interno dei teatri e degli  auditorium e dal modello 

geometrico descritto.  

Ipotizzata la sorgente in un punto, scelto tra quelli tipicamente occupati dalle sorgenti 

nelle reali condizioni di utilizzo, a partire da questa è stata analizzata la propagazione 

sonora all’ interno dello spazio. 

In funzione della posizione del ricevitore, le riflessioni sonore possono avere una 

lunghezza maggiore o minore, da confrontare con la lunghezza massima.  

La lunghezza massima rappresenta il massimo percorso che la riflessione sonora può 

seguire affinché questa giunga al ricevitore prima degli 80ms. 

Procedura di calcolo lunghezza massima della riflessione sonora: 

- Misurazione della distanza sorgente-ricevitore d  (m). 

- Calcolo del tempo di percorrenza del raggio diretto  l = �m^m,0 (ms). 

- Calcolo del tempo riflessioni primo ordine  ln = � + 80 (ms). 

- Calcolo lunghezza massima riflessioni opqr =  m^m,0 s �n����  �m�.  

Di seguito si riportano delle brevi descrizioni dei teatri e degli auditorium analizzati e i 

risultati sperimentali ottenuti. 

L’analisi sperimentale offre come risultato piante e sezioni, nelle quali si individuano 

delle aree blu e rosse. 

Le aree con tratteggio uniforme blu contengono tutte le riflessioni sonore che seguono 

un percorso di lunghezza inferiore alla lunghezza massima calcolata, in funzione della 

distanza sorgente- ricevitore. Tali riflessioni saranno captate entro 80ms della ricezione 

dell’onda diretta dal ricevitore. 

Le aree con tratteggio uniforme rosso contengono tutte le riflessioni sonore che 

seguono un percorso superiore alla lunghezza massima calcolata, in funzione della 
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distanza sorgente-ricevitore. Tali riflessioni saranno captate dopo 80ms della ricezione 

dell’onda diretta dal ricevitore.  

 

 

3.1 Teatro la Scala 
 

Il Teatro la Scala è il principale teatro d’opera di Milano.  

Il teatro ha aperto le sue porte alla buona musica e alle opere il 3 Agosto 1778.  

È stato costruito da Maria Teresa d’Austria e il suo architetto Giuseppe Piermarini. 

Il Piermarini scelse di realizzare una sala all’italiana, racchiusa in un edificio dalle 

rigorose linee neoclassiche.  

La Scala presenta una pianta a ferro di cavallo, con alte facciate balconate e un soffitto 

a volta.  

L'1 gennaio 2002, la scala fu chiusa per essere riaperta nell’autunno del 2004, a 

seguito di lavori che investivano l’intera area del palcoscenico e la torre scenica che 

necessitavano di una modernizzazione insieme ai tappeti, pavimenti e sedili. 

 

Dettagli architettonici e strutturali 

- Uso: opera e balletti. 

- Soffitto: struttura a volta (a centro più alto di 1,82 m rispetto ai lati) intonaco su 

listelli (strisce larghe cinque centimetri ricavate da tondelli di castagno non del 

tutto essiccati e lasciati a macerare in acqua), inchiodati su centine di legno di 

pioppo, queste erano a loro volta appese mediante sottili tiranti in legno ai travi 

di grandi dimensioni appoggiate sulle grandi capriate poste a sostegno delle 

falde del tetto. 

- Pareti: le facciate dei box e le colonne verticali sono intonacate. 

- Tappeti: presenti su tutto il pavimento. 

- Pavimento: legno su intercapedine d’aria su cemento. 

- Sedili: parte anteriore dello schienale e parte superiore del fondo imbottite. 

 

Dettagli tecnici 

- Posti: totale 2289 (776 platea, 563 gallerie, 950 palchi) 

- Volume sala: 11245 mᶟ  

- Superficie totale: 1635 m² 
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- Altezza sala: 18,00 m  

- Numero livelli: 7 

 

Per l’analisi del parametro C80 nel caso del teatro la Scala sono prese come 

riferimento la sorgente posizionata sul palcoscenico S0 e due ricevitori posti nella 

posizione 11 e 18 come si può notare dalle immagini che seguono. 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

Figura 3.1.1  Teatro la Scala, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente S0 e il 

ricevitore localizzato nella posizione 11, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

11 11,479 33,388 113,388 38,9827 R1 36,824 sì

11 11,479 33,388 113,388 38,9827 R2 45,653 no

11 11,479 33,388 113,388 38,9827 R3 36,509 sì

11 11,479 33,388 113,388 38,9827 R4 57,533 no

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

 

Tab 3.1.1  Teatro la Scala, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente S0 e il 

ricevitore localizzato nella posizione 11, in pianta (a) e in sezione (b) 
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(a) 

 

 

(b) 
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Figura 3.1.2 Teatro la Scala, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in rosso) per il 

parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 

(a) 

(b) 

 

Figura 3.1.3 Teatro la Scala, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente S0 e il 

ricevitore localizzato nella posizione 18, in pianta (a) e in sezione (b) 
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d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

18 24,426 71,047 151,047 51,93 R1 35,9197 sì

18 24,426 71,047 151,047 51,93 R2 33,317 sì

18 24,426 71,047 151,047 51,93 R3 37,343 sì

18 24,426 71,047 151,047 51,93 R4 50,203 sì

18 24,426 71,047 151,047 51,93 R5 42,215 sì

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

 

Tab 3.1.2  Teatro la Scala, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente S0 e il 

ricevitore localizzato nella posizione 18, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

 

Figura 3.1.4 Teatro la Scala, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in rosso) per il 

parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

Osservazioni: il teatro la Scala presenta una configurazione in pianta a "ferro di 

cavallo" che tende a convogliare le riflessioni sonore orizzontali uniformemente su tutta 

la platea. Nonostante tutto il teatro ha dimensioni molto elevate sia in pianta sia in 

alzato. Quindi le riflessioni sonore sul piano orizzontale e verticale sono per lo più 

addensate nei punti più lontani dal palco. Infatti, al ricevitore posto in 11 giungono una 

quantità limitata di riflessioni di primo ordine. Dalla fig. 3.1.2 è stato evidenziato come 

le riflessioni sonore provenienti dalle pareti verticali posteriori al ricevitore e parte di 

quelle provenienti dal soffitto non sono considerate influenti perché giungono al 

ricevitore dopo 80 ms dalla captazione del raggio diretto. 
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3.2 Teatro Piccinni 
 

Il teatro Niccolò Piccinni è il più antico teatro della città di Bari.  

La costruzione fu affidata all’architetto ad Antonio Niccolini, al quale fu richiesto di 

realizzare un edifici su quattro ordini di palchi e una pianta a ferro di cavallo. 

 I lavori inziarono nel 1840, dopo un ridimensionamento del progetto iniziale, 

proseguirono con varie interruzioni, fino ad arrivare alla conclusione e 

inaugurazionenel 1854.  

Il teatro presenta linee neoclassiche. Nel progetto vennero introdotte innovazioni 

importanti che provavano l’interesse di Niccolini per quanto riguarda le parti dell’ 

edificio e per le loro funzioni  quali acustica e visibilità come Niccolini enuncia in un suo 

celebre saggio “ Alcune idee sulla risuonanza del Teatro” scritto nel 1805. Infatti 

l’architetto spiegava come l’acustica della sala  fosse legata alla forma della platea, al 

rapporto tra le dimensioni della sala e a quelle del palcoscenico, poiché la 

propagazione del suono dipende dalla differenza di temperatura che si crea fra un 

ambiente caldo e uno più freddo; alla forma della volta della sala, meglio se piana e 

circolare, poiché essa incide sull’armonia del suono. Partendo da queste 

considerazioni la pianta a ferro di cavallo sembrò la più indicata, ma a seguito di 

modifiche progettuali in corso d’opera, il teatro fu giudicato “sordo” in quanto non 

soddisfaceva più gli obiettivi acustici di progetto. 

 

Dettagli architettonici e strutturali 

- Uso: esclusivamente rappresentazione di spettacoli in prosa. 

- Soffitto: plafone costituito da tavolato di supporto per intarsi, stucchi e velario 

centrale sostenuti da un orditura lignea agganciata mediante tiranti alle catene 

delle capriate. 

- Pareti: pannelli lignei lavorati a rilievo. 

- Tappeti: presenti su tutto il pavimento. 

- Pavimento: platea: costituita da tavolato ad arcarecci lignei su putrelle 

metalliche poggianti su muri in tufo; palcoscenico: tavolato su orditura lignea 

portato da travature e pilastri in cls. 

- Sedili: poltroncine rivestite di velluto Classe 1M. 
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Dettagli tecnici 

- Posti: totale 1500 (300 platea, 406 palchi) 

- Volume sala: 5400 mᶟ  

- Superficie totale: 635 m² 

- Altezza sala: 16,00 m  

- Numero livelli: 6 

 

Per l’analisi del parametro C80 nel caso del teatro Piccinni sono prese come 

riferimento la sorgente posizionata sul palcoscenico in A e due ricevitori posti nella 

posizione 2 e 8 come si può notare dalle immagini che seguono. 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

Figura 3.2.1 Teatro Piccinni, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente A e il 

ricevitore localizzato nella posizione 2, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

2 6,574 19,121 99,121 34,078 R1 28,407 sì

2 6,574 19,121 99,121 34,078 R2 35,829 no

2 6,574 19,121 99,121 34,078 R3 20,866 sì

2 6,574 19,121 99,121 34,078 R4 46,284 no

2 6,574 19,121 99,121 34,078 R5 24,48 sì

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

 

Tab 3.2.1  Teatro Piccinni, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente A e il 

ricevitore localizzato nella posizione 2, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

 

 



43 

 

 

 

(a) 

(b) 

Figura 3.2.2 Teatro la Scala, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in rosso) per il 

parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 
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(a) 

 

(b) 

Figura 3.2.3 Teatro Piccinni, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente A e il 

ricevitore localizzato nella posizione 8, in pianta (a) e in sezione (b) 
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d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

8 16,923 49,223 129,223 44,427 R1 38,936 sì

8 16,923 49,223 129,223 44,427 R2 26,081 sì

8 16,923 49,223 129,223 44,427 R3 20,748 sì

8 16,923 49,223 129,223 44,427 R4 40,935 sì

8 16,923 49,223 129,223 44,427 R5 32,119 sì

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

 

 Tab 3.2.2  Teatro Piccinni, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente A e il 

ricevitore localizzato nella posizione 8, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

Figura 3.2.4 Teatro Piccinni, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in rosso) per il 

parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

Osservazioni: il teatro Piccinni presenta dimensioni ridotte in pianta ed inoltre la 

configurazione a " ferro di cavallo" gioca un ruolo favorevole ed essenziale per ridurre 

la lunghezza delle riflessioni sul piano orizzontale e quindi incrementare la pressione 

sonora nei primi 80 ms. Infatti le pareti verticali coinvolte nelle riflessioni sonore di 

primo ordine in entrambi i casi riportati sono le stesse, ad eccezione di una parte della 

parete verticale posteriore quando il ricevitore è posto in 2 L’ altezza della sala invece 

fa in modo che le riflessioni sonore verticali sono particolarmente addensate nei punti 

più lontani dal palco e quindi dalla sorgente. Come evidenziato per il ricevitore posto in 

8 rispetto a quando è posto in 2. 
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3.3 Grosser Musikevereinssaal 
 

Il Grosser musikvereinssaal è una sala di concerto che si trova a Vienna, in Austria.  

Il progetto dell’ edificio venne affidato all’ architetto classicista Theophil von Hansen e 

la costruzione si protrasse dal 1863 al 1870, quando la nuova casa della musica venne 

inaugurata il giorno 6 Gennaio.  

L’edificio esternamente, è in stile neogreco ispirato agli antichi templi. 

All’ interno  l’edificio consisteva in due sale da musica,di cui una più grande. Nel 2004 

sono state aperte quattro nuove sale di cui tre da concerto nei sotteranei. 

Le pareti laterali sono rese irregolari da finestre, porte e statute femminili formose ,alte 

e dorate. Alune superfici interne (una percentuale molto piccola) sono in legno. Il legno 

viene utilizzato solo per porte, per alcuni pannelli intorno al palco e per il rivestimento. 

Le altre superfici sono gesso su mattoni, o intonaco su assicella di legno per le 

superfici dei soffitti o delle facciate dei balconi. La buona qualità acustica della sala è 

dovuta alla sua forma rettangolare e alle sue dimensioni ridotte.  

 

Dettagli architettonici e strutturali 

- Uso: orchestra e solisti. 

- Soffitto: intonaco su legno di abete. 

- Pareti: laterali e frontali sono di mattoni intonacati, ad eccezione delle pareti 

intorno al palco sono di legno; le facciate dei balconi sono di legno con 

intonaco. 

- Tappeti: nessun. 

- Pavimento: legno. 

- Sedili: struttura di legno, imbottitura nella parte superiore del sedile, sia in 

platea che su i balconi. 

 

Dettagli tecnici 

- Posti: totale 1680 (1032 platea, 968 palchi) 

- Volume sala: 15000 mᶟ  

- Superficie totale: 1115 m² 

- Altezza sala: 17,00 m  

- Numero livelli: 3 
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Per l’analisi del parametro C80 nel caso del Grosser Musikvereinssaal sono prese 

come riferimento la sorgente posizionata sul palcoscenico S e due ricevitori posti nella 

posizione 3 e 15 come si può notare dalle immagini che seguono. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

Figura 3.3.1 Grosser Musikvereinssaal, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente 

S e il ricevitore localizzato nella posizione 3, in pianta (a) e in sezione (b) 
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d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

3 4,418 12,85 92,85 33.985 R1 60,34 no

3 4,418 12,85 92,85 33.985 R2 28,733 sì

3 4,418 12,85 92,85 33.985 R3 35,899 no

3 4,418 12,85 92,85 33.985 R4 74,366 no

3 4,418 12,85 92,85 33.985 R5 35,305 no

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

Tab 3.3.1 Teatro Piccinni, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente S e il ricevitore 

localizzato nella posizione 3, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 3.3.2 Grosser Musikvereinssaal, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in 

rosso) per il parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 
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(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

Figura 3.3.3 Grosser Musikvereinssaal, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente 

S e il ricevitore localizzato nella posizione 15, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

15 31,075 90,387 170,387 58,579 R1 46,864 sì

15 31,075 90,387 170,387 58,579 R2 34,844 sì

15 31,075 90,387 170,387 58,579 R3 37,137 sì

15 31,075 90,387 170,387 58,579 R4 53,044 sì

15 31,075 90,387 170,387 58,579 R5 44,042 sì

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

Tab 3.3.2  Teatro Piccinni, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente S e il 

ricevitore localizzato nella posizione 15, in pianta (a) e in sezione (b) 
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

Figura 3.3.4 Grosser Musikvereinssaal, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in 

rosso) per il parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 
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Osservazioni: il Grosser Musikevereinssaal presenta una configurazione in pianta 

rettangolare, con la lunghezza notevolmente superiore alla larghezza. Questa 

geometria comporta che le prime riflessioni orizzontali sono addensate nelle posizioni 

più lontane dal palco. Come riportato in fig. 3.3.4a, al ricevitore posto in 15 giungono 

riflessioni sonore di primo ordine da tutte le pareti. Invece per il ricevitore posto in 3 

(fig. 3.3.2a), le riflessioni sonore di primo ordine provengono dalla parete frontale del 

palco e dalle pareti laterali vicine. Questi risultati sono confermati per quanto riguarda 

le riflessioni sonore di primo ordine sul piano verticale. Le riflessioni sonore provenienti 

dal soffitto sono più addensate nei punti più lontani dal palco. Come nel caso del 

ricevitore posto in 15 rispetto a quando posto in 3. 
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3.4 Manuel de Falla Auditorium 
 

L’ Auditorium Manuel de Falla si trova a Granada (Spagna).  

È la sede dell’ orchestra della città di Granada e dell’ Archivio Manuel de Falla.  

Fu inaugurato nel 1978.  

L’ auditorium progettato dall’ architetto Josè Marìa Garcia de Paredes; è formato da 

due grandi sale, situate su entrambi i lati del palcoscenico, una caffetteria e sale 

espositive permaenti di opere d’arte.  

All’ intermo il soffitto è suddiviso in piccole superfici convesse, che hanno la funzione di 

diffondere il campo sonoro; le pareti riflettenti sono state realizzate su entrambi i lati del 

palco, spezzate da piccoli balconi, garantendo così un equilbrio sonoro ottimale tra gli 

strumenti a corda e il metallo. 

 

Dettagli architettonici e strutturali 

- Uso: orchestra. 

- Soffitto: pannelli di legno con intercapedine. 

- Pareti: pareti laterali intonacate. 

- Tappeti: nessuno. 

- Pavimento: legno. 

- Sedili: legno imbottito. 

 

Dettagli tecnici 

- Posti: totali 890 

- Volume sala: 9231 mᶟ  

- Superficie totale: 637,5 m² 

- Altezza sala: 14,00 m  

- Numero livelli: 1 

 

Per l’analisi del parametro C80 nel caso del Manuel de Falla Auditorium sono prese 

come riferimento la sorgente posizionata sul palcoscenico 0 e due ricevitori posti nella 

posizione 12 e 25 come si può notare dalle immagini che seguono. 

 

 

 

 



54 

 

 

 

(a) 
 

 

 

(b) 

 

 

Figura 3.4.1 Manuel de Falla, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente 0 e il 

ricevitore localizzato nella posizione 12, in pianta (a) e in sezione (b) 
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d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

12 5,32 15,474 95,474 32,824 R1 48,673 no

12 5,32 15,474 95,474 32,824 R2 27,681 sì

12 5,32 15,474 95,474 32,824 R3 22,058 sì

12 5,32 15,474 95,474 32,824 R4 34,496 no

12 5,32 15,474 95,474 32,824 R5 47,711 no

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

Tab 3.4.1  Teatro Piccinni, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente 0 e il 

ricevitore localizzato nella posizione 12, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

Figura 3.4.2 Manuel de Falla, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in rosso) per il 

parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 
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(a) 

 

(b) 

 

 

Figura 3.4.3 Manuel de Falla, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente 0 e il 

ricevitore localizzato nella posizione 25, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

25 24,512 71,297 151,297 52,016 R1 69 no

25 24,512 71,297 151,297 52,016 R2 32,753 sì

25 24,512 71,297 151,297 52,016 R3 32,276 sì

25 24,512 71,297 151,297 52,016 R4 29,652 no

25 24,512 71,297 151,297 52,016 R5 29,662 no

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

 

Tab 3.4.2  Teatro Piccinni, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente 0 e il 

ricevitore localizzato nella posizione 25, in pianta (a) e in sezione (b) 
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(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

Figura 3.4.4 Manuel de Falla, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in rosso) per il 

parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 
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Osservazioni: la geometria della sala presenta una pianta rettangolare con il palco 

posizionato al centro, che divide il pubblico in due zone una di fronte e una posteriore 

al palco. Per quanto riguarda la chiarezza tale geometria favorisce i punti più lontani 

dal palco. Le riflessioni sonore sul piano orizzontale coinvolgono, infatti, una maggiore 

quantità di superfici laterali quando il ricevitore è posto in 25 (fig. 3.4.4a) rispetto a 

quando è posto in 12 (fig. 3.4.2a). In entrambi i casi la parete posteriore al palco non è 

influente, in quanto le riflessioni sonore impiegano più di 80 ms  per giungere al 

ricevitore. In sezione si evidenzia l’andamento a gradoni della platea. I punti più lontani 

dal palco saranno più vicini al soffitto. Quindi, come per il caso del ricevitore in 25 (fig. 

3.4.4b), le riflessioni sonore verticali interessano una maggiore quantità di superfici, 

rispetto a quando il ricevitore si trova in 12 (fig. 3.4.2b). 
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3.5 Festspielhaus Bayreuth 
 

Il Festspielhaus Bayreuth è situtato a nord della città di Bayreuth, in Baviera 

(Germania).  

Dedicato esclusivamente alle rappresentazioni dei drammi musicali del compositore 

tedesco Richard Wagner.  

Nel 1876, sotto la supervisone di Wagner l’opera venne realizzata.  

Le caratteristiche fondamentali del Festspielhaus sono l’assenza di palchi laterali, la 

semplicità degli arredi interni, la disposizione semicircolare della sala e soprattutto la 

singolare buca per l’orchestra, che sprofoda sotto il palcoscenico e viene coperta da un 

tetto, così che l’orchestra è totalmente invisibile agli spettatori. Questo elemento fu 

sempre di vitale importanza per Wagner, poiché permetteva che il pubblico si 

concestrasse sul dramma e non venisse distratto dai movimenti del direttore. Inoltre, il 

buio in sala era totale. La buca orchestrale riequilibrava inoltre il volume tra i cantanti e 

la musica, creando l’acustica ideale per le rappresentazioni wagneriane. Tuttavia, 

questa particolare posizione dell’orchestra ha fatto sì che per i direttori d’orcestra, 

Bayereuth sia il teatro in cui è più dificile dirigere. Infatti, non solo l’affollata buca è 

avvolta nell’ oscurità come il resto della sale, ma il riverbero acustico rende impossibile 

sincronizzare l’orchestra con in cantanti. Il teatro di Bayreuth presenta inoltre un doppio 

proscenio, il che dà al pubblco l’impressione che il palcoscenico sia più lontano di 

quanto sia realmente. Il doppio procenio e la buca per l’orchestra creano un “golfo 

mistico” ( termine utilizzato da Wagner) tra il pubblico e il palcoscenico. 

 

Dettagli architettonici e strutturali 

- Uso: opera e spettacoli teatrali. 

- Soffitto: intonaco su canne su legno. 

- Pareti: intonaco su mattoni o assicella di legno. 

- Tappeti: nessuno. 

- Pavimento: legno. 

- Sedili: in legno con fondo in canna. 

 

 

Dettagli tecnici 

- Posti: totale 1800 (1438 platea, 132 gallerie, 176 palchi) 

- Volume sala: 10300 mᶟ  
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- Superficie totale: 975 m² 

- Altezza sala: 10,50 m  

- Numero livelli: 3 

 

Per l’analisi del parametro C80 nel caso del Festspielhaus Bayreuth sono prese come 

riferimento la sorgente posta sul palcoscenico SS1 e due ricevitori posti nella posizione 

1 e 5 come si può notare dalle immagini che seguono. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

 

 

Figura 3.5.1 Festspielhaus Bayreuth, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente 

SS1 e il ricevitore localizzato nella posizione 1, in pianta (a) e in sezione (b) 
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d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

1 8,479 24,662 104,662 35,983 R1 52,382 no

1 8,479 24,662 104,662 35,983 R2 36,917 no

1 8,479 24,662 104,662 35,983 R3 52,995 no

1 8,479 24,662 104,662 35,983 R4 59,003 no

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

 

Tab 3.5.1  Festspielhaus Bayreuth, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente SS1 

e il ricevitore localizzato nella posizione 1, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 3.5.2 Festspielhaus Bayreuth, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in 

rosso) per il parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 
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(a) 

 

 

 

 

(b) 

 

Figura 3.5.3 Festspielhaus Bayreuth, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente 

SS1 e il ricevitore localizzato nella posizione 5, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

5 29,549 85,948 165,948 57,053 R1 75,995 no

5 29,549 85,948 165,948 57,053 R2 43,892 sì

5 29,549 85,948 165,948 57,053 R3 38,378 sì

5 29,549 85,948 165,948 57,053 R4 41,745 sì

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

Tab 3.5.2  Festspielhaus Bayreuth, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente SS1 

e il ricevitore localizzato nella posizione 5, in pianta (a) e in sezione (b) 
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(a) 
 

 

 

 

(b) 

 

Figura 3.5.4 Festspielhaus Bayreuth, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in 

rosso) per il parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 
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Osservazioni: la pianta della sala presenta una forma a ventaglio. Le prime riflessioni 

sul piano orizzontale sono particolarmente addensate nei punti più lontani dalla 

sorgente, in quanto aumenta l’influenza delle pareti laterali. Questa evidenza è 

dimostrata dai casi riportati. Il ricevitore quando si trova in 5 (fig. 3.5.4) riceve un 

maggior numero di riflessioni sonore provenienti da quasi la totalità delle pareti verticali 

ad esclusione di quella frontale del palco data la sua notevole profondità. Un contributo 

maggiore è anche dato dall’andamento a gradoni della platea che porta il ricevitore 

posto in 5 a una maggiore vicinanza con il soffitto e dalla presenza delle gallerie sulla 

parete posteriore. Quindi le prime riflessioni verticali provengono da quasi la totalità del 

soffitto. 
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3.6 The Philarmonie de Paris 

 

La Philharmonie de Paris è un auditorium ubicato a Parigi.  

Messo a concorso nel 2007, il progetto della Philarmonie è stato portato a termine nel 

2014, con apertura al pubbilico avvenuta il 15 Gennaio 2015.  

Dedicata soprattutto alla musica sinfonica, la Philarmonie de Paris è progettata per 

ospitare anche altre forme di musica colta, come il jazz e la world music. 

Progettata da Jean Nouvel, dal punto di vista acustico, il progetto intende avvolgere le 

sedute dell’ uditorio intorno al palco, allo scopo di intesificare la sensazione di 

vicinanza tra ascoltatori e musicista, lo spettatore più lontano è a soli 32 metri dal 

conduttore. 

 Le sue pareti sono compste da pannelli mobili progettate per reindirizzare il suono in 

più direzioni, questi pannelli si alternano a pannelli fonoassormbenti, appositivamente 

trattati per aumentare la riflessione e il riverbero. 

 

Dettagli architettonici e strutturali 

- Uso: opera e orchestra. 

- Soffitto: legno e gesso. 

- Pareti: legno e gesso. 

- Tappeti: nessun. 

- Pavimento: platea legno e fibra di gesso; proscenio legno di pino. 

- Sedili: parte anteriore dello schienale e parte superiore del fondo imbottiti. 

 

Dettagli tecnici 

- Posti: totale 2400 (655 platea, 1745 gallerie) 

- Volume sala: 37700 mᶟ  

- Superficie totale: 2178 m² 

- Altezza sala: 22,9 m  

- Numero livelli: 5 

 

Per l’analisi del parametro C80 nel caso del The Philarmonie de Paris sono prese 

come riferimento la sorgente posizionata sul palcoscenico S1 e due ricevitori posti 

nella posizione 11 e 10 come si può notare dalle immagini che seguono. 
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(a) 

  

(b) 
 

Figura 3.6.1 The Philarmonie de Paris, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente 

S1 e il ricevitore localizzato nella posizione 10, in pianta (a) e in sezione (b) 
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d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

10 19,916 57,929 130,929 45,013 R1 24,471 sì

10 19,916 57,929 130,929 45,013 R2 36,814 sì

10 19,916 57,929 130,929 45,013 R3 36,534 sì

10 19,916 57,929 130,929 45,013 R4 57,96 no

10 19,916 57,929 130,929 45,013 R5 54,144 no

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

 

Tab 3.6.1  The Philarmonie de Paris, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente S1 

e il ricevitore localizzato nella posizione 10, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

Figura 3.6.2  The Philarmonie de Paris, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in 

rosso) per il parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

 

(a) 
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(b) 

 

Figura 3.6.3 The Philarmonie de Paris, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente 

S1 e il ricevitore localizzato nella posizione 10, in pianta (a) e in sezione (b) 

 

 

 

 

d (m) t=d/343,8 (ms) t'= t+80 (ms) Lmax= (343,8xt')/1000 (m)

1 11,56 3,974 83,974 28,87 R1 23,029 sì

1 11,56 3,974 83,974 28,87 R2 33,9 no

1 11,56 3,974 83,974 28,87 R3 27,28 sì

1 11,56 3,974 83,974 28,87 R4 52,566 no

1 11,56 3,974 83,974 28,87 R5 47,288 no

L (m) Lmax>Ln˚ ricevitore

distanza sorgente-

ricevitore

tempo percorrenza 

raggio diretto

tempo riflessioni 

primo ordine
lunghezza max riflessioni

cod.riflesso

 

 

Tab 3.6.2  Festspielhaus Bayreuth, determinazione delle prime riflessioni in riferimento alla sorgente S1 e 

il ricevitore localizzato nella posizione 1, in pianta (a) e in sezione (b) 
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(a) 

 

 

 

(b) 
 

Figura 3.6.4  The Philarmonie de Paris, determinazione delle superfici influenti (in blu) e non influenti (in 

rosso) per il parametro C80, in pianta (a) e in sezione (b) 
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Osservazioni: la platea è circondata da gallerie e balconate con una classica 

configurazione di una sala con stile a vigna. Le riflessioni sonore orizzontali percorrono 

lunghezze brevi per i punti in platea rimbalzando contro le superfici verticali delle 

gallerie e balconate. Le prime riflessioni sono particolarmente addensate nei punti più 

lontani dal palco ovvero dalla sorgente. Come dimostrato dalla (fig. 3.6.2a) quando il 

ricevitore si trova in 10, le prime riflessioni provengono da tutte le pareti. Nel caso del 

ricevitore in 1 (fig. 3.6.4a) alcune pareti sono escluse. Le prime riflessioni verticali non 

sono molto significative ad esclusione del ricevitore in 10 (fig. 3.6.2b), grazie a dei 

pannelli appositamente realizzati che funzionano da barriere riflettenti. 
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4 Conclusioni 
 

Il lavoro eseguito ha come obiettivo di mettere in relazione il parametro acustico C80 di 

un ambiente chiuso con le superfici che lo delimitano. Gli ambienti presi in esame sono 

teatri ed auditorium. L’analisi è stata compiuta considerando due punti in platea per 

ciascun teatro o auditorium in cui è stato localizzato il ricevitore. Questi punti sono stati 

presi appositamente uno più vicino alla sorgente e uno più lontano dalla stessa. La 

sorgente è stata posta sul palco. 

I risultati hanno evidenziato come a prescindere dalla forma del teatro o dell’auditorium 

ai punti più lontani dalla sorgente giungono riflessioni di primo ordine provenienti da 

una più vasta quantità di superfici verticali e orizzontali. Questo fa si che la pressione 

sonora nei primi 80 ms in genere sia maggiore. Allora si presuppone un più alto valore 

del C80 per tali punti. 

Nonostante tutto data la quantità ridotta di punti analizzati per ciascun teatro o 

auditorium, i risultati ottenuti non possono essere considerati certi. Dunque per 

giungere a delle conclusioni più concrete tale lavoro può essere utilizzato come punto 

di partenza andando a prendere in considerazione per la valutazione geometrica della 

propagazione un maggior numero di teatri o auditorium ed in essi una maggiore 

quantità di punti distribuiti sia in platea che in balconata e in galleria.  
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