
Acustica 
applicata M

O
D

U
L

O

G
Fatti e cifre
▪ Molti lavoratori in tutto il mondo sono sottoposti a rischi non dovuti sul luogo 

di lavoro. Sulla base di dati provenienti da 55 Paesi, nel 2019 c’è stata una media 

di 3 decessi e 889 feriti ogni 100 000 dipendenti (Obiettivo 8).

▪ L’inquinamento urbano causa malattie e milioni di morti premature ogni 

anno. Nel 2014 circa la metà della popolazione delle città è stata esposta a 

livelli di inquinamento almeno 2,5 volte maggiori dei livelli massimi stabiliti 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Obiettivo 11).

Traguardi al 2030
8.8 Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro 

per tutti i lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne e i precari.

▸ Quali sono i principali obblighi normativi in Italia contro l’inquinamento 

da rumore? a Pag. 82

11.6 Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro capite delle città, 

prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani 

e di altri rifiuti.

▸ Come si può ridurre il rumore in ambiente urbano? a Pag. 45
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Nella pubblicazione L’ ambiente in Europa: stato e prospettive nel 2020 dell’ Agenzia Eu-
ropea dell’ Ambiente è riportato che l’ inquinamento acustico rimane uno dei maggiori 
problemi connessi con la salute dei cittadini con almeno il 20% della popolazione che 
vive in ambienti considerati insalubri. 

L’ inquinamento acustico da traffico su strada è la principale sorgente di rumore in 
ambiente urbano con circa 113 milioni di persone sottoposte a livelli medi di rumore 
di almeno 55 dBA e circa 79 milioni di persone che devono sopportare livelli di rumore 
notturno di almeno 55 dBA.

L’ esposizione a inquinamento acustico è ritenuta la causa in Europa di 48 000 nuovi 
casi di malattie cardiovascolari all’ anno e di 12 000 morti premature. Inoltre si stima che 
22 milioni di persone soffrano di gravi fastidi, 6,5 milioni di disturbo del sonno e 12 500 
studenti di difficoltà di apprendimento a causa del rumore da traffico aereo. 

Il livello sonoro e la scala dei decibel

Che cosa è un suono?

Un suono è un’ onda di pressione che si propaga in un mezzo elastico e che può 
essere percepita dall’ orecchio umano.

Una sorgente sonora (per esempio un altoparlante) produce una variazione nella pres-
sione locale che si somma alla pressione atmosferica; tale perturbazione si propaga at-
traverso il mezzo circostante fino a giungere a un ricevente (per esempio l’ orecchio di un 
ascoltatore o un microfono).

Se il mezzo elastico è l’ aria (come sarà quasi sempre per i nostri scopi), la propaga-
zione avviene per mezzo di onde longitudinali, nelle quali l’ oscillazione del mezzo risulta 
parallela alla direzione di propagazione; si formano quindi delle onde costituite da un’ al-
ternanza di compressioni e rarefazioni del mezzo elastico che raggiungono il ricevente.

Caratteristiche fisiche di un’ onda sonora

Come tutte le onde, anche il suono è caratterizzato da alcune grandezze fisiche (figura 1).

▪ Frequenza ( f ): è pari al numero di oscillazioni nell’ unità di tempo e si misura in hertz 
(Hz). L’ orecchio umano può percepire unicamente una ristretta gamma di frequenze, 
compresa tra 20 Hz e 20 000 Hz (= 20 kHz), con i limiti superiore e inferiore variabili 
con l’ età. Per esempio, la nota musicale la naturale ha una frequenza di 440 Hz; ciò 
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significa che, premendo il tasto di un pianoforte corrispondente a tale nota, si produ-
cono 440 oscillazioni al secondo nella corda collegata al tasto; queste si trasmettono 
sotto forma di una variazione nella pressione dell’ aria circostante, fino a giungere 
all’ orecchio dell’ ascoltatore.

▪ Lunghezza d’ onda (m): è data dalla distanza minima tra due punti di massima com-
pressione (o di massima rarefazione) e si misura in metri (m).

▪ Ampiezza (Dp0): è il massimo valore raggiunto dall’ onda e si misura in pascal (Pa). 
L’ orecchio umano può percepire variazioni di pressione da un minimo di 20 µPa (la 
cosiddetta soglia di udibilità) fino a 20 Pa (la cosiddetta soglia di dolore). Questi limiti, 
come vedremo nel seguito, variano principalmente in base alla frequenza del suono, 
in quanto l’ orecchio umano percepisce meglio alcune frequenze piuttosto che altre.

▪ Velocità di propagazione (v): si misura in metri al secondo (m/s) e dipende dal mezzo 
attraverso il quale avviene la propagazione e dalla temperatura del mezzo stesso.

Un suono è quindi una perturbazione elastica percepibile dall’ orecchio umano, con 
frequenza compresa tra 20 Hz e 20 kHz e ampiezza superiore alla soglia minima di 
udibilità. Va comunque precisato che non vi sono differenze con 
le caratteristiche fisiche di onde sonore con frequenza inferiore 
(infrasuoni) o superiore (ultrasuoni) ai limiti del campo di udi-
bilità umano.

In aria, la velocità di propagazione varia con la temperatura se-
condo la legge:

v R Tac=

avendo indicato con c il rapporto tra i calori specifici (per l’ aria 
vale 1,4), con Ra la costante specifica dell’ aria [per l’ aria secca vale 
287 J/(kg · K)] e con T la temperatura assoluta (espressa in K).

Nella tabella 1 sono riportate le velocità di propagazione del suo-
no in alcuni mezzi.

IN PRATICA 1

▸ Verifica che l’ unità di misura del termine che esprime la velocità di propagazione del suono in 

aria ha le dimensioni di una velocità.

SOLUZIONE

Ricordando che c, essendo un rapporto tra grandezze omogenee, è una grandezza adimensio-

nale e che il joule è l’ unità di misura dell’ energia, che si può esprimere anche in (kg · m2)/s2, si ha:

[ ]v
kg·K

J
K

kg
J

kg

kg
s

m

m/s
2

2

= = = =

Materiale
Velocità 

del suono 
(m/s)

Velocità 
del suono 

normalizzata

Aria (20 °C)  343  1

Acqua (13 °C) 1441  4,2

Mattoni 3000  8,7

Vetro 5200 15,2

Legno 3400  9,9

Cemento armato 3400  9,9

Piombo 1220  3,6

Acciaio 5200 15,2

Cartongesso 6800 19,8

 Tabella 1 
Velocità di propagazione 

del suono in alcuni mezzi.

 Figura 1 
Caratteristiche principali 

di un’ onda: ampiezza (∆p0), 

periodo (T ), frequenza (f ), 

lunghezza d’ onda (λ) e 

velocità di propagazione (v).

Δp0

λ = v/f f = 1/T

T

t

Δp
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IN PRATICA 2

▸ Ricava il valore della costante specifica per l’ aria secca.

SOLUZIONE

La costante universale dei gas perfetti, nel Sistema Internazionale, vale

R = 8,314 J/(mol · K)

La costante specifica dell’ aria secca è riferita a 1 kg di aria secca, invece che a 1 mol di gas perfet-

to. Dal peso molare medio dell’ aria, pari a 29 g/mol, è possibile ricavare la quantità di sostanza N, 

espressa in mol, contenuta in 1 kg di aria:

N
M

M
0,029 kg/mol

1 kg
34,5 mol

medio
= = =

La costante specifica dell’ aria secca è quindi pari a

Ra = (34,5 mol/kg) [8,314 J/(mol · K)] = 287 J/(kg · K)

IN PRATICA 3

▸ Determina la velocità del suono in aria a 0 °C, 10 °C e 20 °C.

SOLUZIONE

Poiché

 0 °C = 273 K

10 °C = 283 K

20 °C = 293 K

risulta:

v R T 3311,4 ·[287 J/ (kg·K)]·(273 K) m/s0 °C ac= = =

v R T 8 3371,4 ·[287 J/ (kg·K)]·(2 3 K) m/s10 °C ac= = =

v R T 9 3431,4 ·[287 J/ (kg·K)]·(2 3 K) m/s20 °C ac= = =

Legame tra lunghezza d’ onda e frequenza

Lunghezza d’ onda e frequenza di un’ onda sono legate dalla relazione:

f
v
m

=

Possiamo notare che:

▪ al crescere della lunghezza d’ onda, diminuisce la frequenza (a parità di velocità);

▪ al crescere della temperatura, cresce la velocità di propagazione e quindi cresce anche 
la frequenza (a parità di lunghezza d’ onda).

IN PRATICA 4

▸ Determina la lunghezza d’ onda di un suono alla temperatura di 20 °C e 50 °C, sapendo che la 

sua frequenza è pari a 440 Hz.

SOLUZIONE

Alla temperatura T = (273 + 20) K = 293 K la velocità del suono è 343 m/s (tabella 1).

Alla temperatura di 50 °C = (273 + 50) K = 323 K, la velocità del suono è:

v R T 3 3601,4 ·[287 J/ (kg·K)]·( 23 K) m/sK323 ac= = =
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La lunghezza d’ onda del suono con frequenza 440 Hz è quindi:

440 Hz
343 m/s

0,80 m293 Km = =    
60

2
440 Hz

3 m/s
0,8 m323 Km = =

Suoni puri e suoni complessi

Un suono può essere:

▪ puro, quando contiene una sola frequenza (figura 2);

▪ complesso, quando contiene un numero finito di frequenze (figura 3), ognuna con la 
sua ampiezza.
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Un suono complesso può quindi essere definito anche fornendo le frequenze che lo co-
stituiscono, ognuna con la sua ampiezza. 

Essendo le variazioni di pressione sia positive che negative, il loro valore medio è 
nullo. Piuttosto che indicare il valore massimo della pressione acustica (che non può 
rappresentare il contenuto energetico dell’ onda) si indica il valore efficace.

 Figura 2 
Esempio di suono puro 

a 250 Hz. Si tratta di un 

suono puro in quanto 

è costituito da una sola 

frequenza. La dicitura u.a. 

sta per unità arbitraria. 

(a) Ampiezza in funzione 

del tempo. (b) Spettro.

 Figura 3 
Esempio di suono 

complesso. (a) Ampiezza 

in funzione del tempo. 

(b) Spettro.
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Quando il suono è puro l’ ampiezza efficace, in analogia alle correnti alternate, viene 
definita come:

∆
p

p

2
0

eff =

Il rumore

In acustica applicata, per rumore si intende un «fastidio o disturbo al riposo e alle attività 
umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi dei beni materiali, 
dei monumenti, dell’ ambiente abitativo o dell’ ambiente esterno o tale da interferire con 
le legittime fruizioni degli ambienti stessi» (Legge quadro sull’ inquinamento acustico).

Dal punto di vista scientifico un rumore è un suono, generalmente di natura casuale, 
costituito da un insieme continuo e infinito di frequenze (ognuna con la sua ampiezza), 
senza una regolarità (figura 4).

Sia in acustica sia in elettronica vengono usati alcuni tipi di rumore per testare stru-
mentazioni o ambienti. Tra i tipi di rumore maggiormente usati vi sono il rumore bianco 
e il rumore rosa.

▪ Il rumore bianco (figura 5) è costituito dalla sovrapposizione di tutte le frequenze, 
ognuna con uguale ampiezza (il nome infatti deriva dall’ analogia con l’ ottica, in cui la 
sovrapposizione di tutte le lunghezze d’ onda, quindi di tutti i colori, produce il colore 
bianco). Il rumore bianco serve per verificare la risposta di uno strumento o di un 
ambiente al variare della frequenza.

 Figura 4 
Esempio di rumore. 

(a) Ampiezza in funzione del 

tempo. (b) Spettro.

 Figura 6 
Il rumore rosa è caratterizzato da una intensità decrescente con 

la frequenza.

0 f (Hz)

I (W/m2)

 Figura 5 
Il rumore bianco è caratterizzato da una intensità costante 

al variare della frequenza.

I (W/m2)I

0 f (Hz)
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▪ Il rumore rosa (figura 6) ha le componenti a bassa frequenza caratterizzate da un li-
vello sonoro maggiore. Tra i tipi di rumore producibili in laboratorio è quello che 
somiglia maggiormente a rumori naturali, come, per esempio, il rumore della pioggia, 
di una cascata o dell’ acqua di un fiume che scorre, per cui è noto per avere proprietà 
rilassanti.

Bande di frequenza

Essendo costituito da un insieme infinito di frequenze, un rumore può essere analiz-
zato fornendo l’ ampiezza in alcuni intervalli di frequenze, detti bande, caratterizzate 
dall’ avere una frequenza inferiore ( finf), una frequenza superiore ( fsup), un’ ampiezza di 

banda (Df) e una frequenza centrale di banda ( f0).
Quelle maggiormente usate solo le bande di ottava e le bande di 1/3 di ottava.

▪ Le bande di ottava hanno le seguenti caratteristiche:

fsup = 2 finf

Df = fsup - finf = 2 finf - finf = finf

f f f f f2 2sup inf inf inf0
2

= = =

L’ ampiezza delle bande di ottava non è quindi costante; è costante invece l’ ampiezza 
percentuale:

, %
f

f
f

f2 2
1 70 7

D inf

inf0
= = =

▪ Le bande di 1/3 di ottava hanno le seguenti caratteristiche:

fsup = 21/3 finf

Df = fsup - finf = 21/3 finf - finf = (21/3
 - 1) finf

f f f f f2 2/ /
sup inf inf inf0

1 3 2 1 6= = =

L’ ampiezza percentuale è costante e pari a:

( )
%

f
f

f

f2 1
2

2 1 23
2

D /

/

/

/
inf

inf

0

1 3

1 6

1 3

1 6=

-

=
-
=

Intensità acustica

Le caratteristiche di una sorgente sonora vengono definite indicando:

▪ il contenuto in frequenza del segnale emesso;

▪ la potenza del segnale stesso (espressa in W).

Il campo acustico viene invece caratterizzato dall’ intensità acustica I, definita come la 
quantità di energia che fluisce nell’ unità di tempo attraverso l’ unita di superficie, di-
sposta perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell’ onda acustica (espressa 
quindi in W/m2). Si può dimostrare che dipende dalla variazione di pressione acustica e 
dalle caratteristiche del mezzo attraverso la relazione

I
p

dv dv
p

2
1 D 2 2

eff
= =

dove d è la densità del mezzo in cui si propaga l’ onda e v è la sua velocità di propagazione.
L’ intensità acustica che corrisponde alla soglia di udibilità è pari a 1 · 10-12 W/m2, 

mentre quella corrispondente alla soglia di dolore vale 1 W/m2.
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Legame tra potenza della sorgente 
e caratteristiche del campo acustico

Il legame tra la potenza acustica W emessa dalla sorgente (energia irradiata dalla sor-
gente nell’ unità di tempo) e l’ intensità acustica trasmessa al mezzo dipende invece dalla 
geometria della sorgente. Per esempio, per una sorgente omnidirezionale, che emette 
onde sonore con simmetria sferica (figura 7), si ha:

I S
W

r
W

4 2r
= =

L’ intensità acustica, caratteristica del campo acustico, è direttamente proporzionale 
alla potenza W della sorgente e al quadrato della ampiezza efficace della variazione di 
pressione.

Queste relazioni ci consentono di collegare le caratteristiche di una sorgente sonora a 
quelle del campo da questa generato.

Il decibel e i livelli

Poiché l’ orecchio umano percepisce suoni in un ampio campo di variabilità (tra 20 µPa 
e 20 Pa per la pressione sonora, corrispondenti a 1 · 10-12 W/m2 e 1 W/m2) e non ha una 
risposta lineare, è stata introdotta una nuova unità di misura: il bel e il suo sottomultiplo 
decibel (dB). I livelli usati in acustica applicata sono i seguenti.

▪ Livello di intensità acustica, LI :

logL I
I10·I 10
0

=

dove I è l’ intensità acustica in un punto del campo acustico e I0 il valore di intensità 
acustica corrispondente alla soglia di udibilità, pari a 1 · 10-12 W/m2. L’ intensità acu-
stica è espressa in dB.

▪ Livello di potenza acustica, LW :

logL W
W10·W 10

0
=

dove W0 è pari a 1 · 10-12 W. Anche il livello di potenza si esprime in dB.

 Figura 7 
Una sorgente S  

emette un segnale di 

potenza W in tutte le 

direzioni. In un punto su una 

superficie sferica di raggio 

R l’intensità di potenza 

sarà data dal rapporto tra 

la potenza emessa e la 

superficie della sfera.

S

R

I =
W

4rR2

 Figura 8 
Il rumore bianco ha lo stesso contenuto energetico per ogni 

frequenza: ciò implica che il livello sonoro è costante se 

rappresentato in funzione della frequenza in scala logaritmica.
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 Figura 9  
Il rumore rosa ha un contenuto energetico costante all’interno 

di ogni banda di ottava: ciò implica che, avendo le bande 

ampiezza percentuale costante, il livello sonoro in funzione 

della frequenza in scala logaritmica è rappresentato da una retta 

con pendenza pari a -3 dB per ottava o -10 dB per decade.
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▪ Livello di pressione sonora o livello sonoro, Lp :

· ·log logL
p

p

p

p
10 20

D

D

D

D
p 10

0
2

2

10
0

= =

con p0 pari al valore della pressione sonora corrispondente alla soglia di udibilità, 
cioè 20 µPa. Anche il livello sonoro è espresso in dB.

Nella figura 8 è rappresentato il livello sonoro del rumore bianco in funzione della fre-
quenza in scala logaritmica, mentre nella figura 9 vi è la stessa rappresentazione per il 
rumore rosa. Infine nella figura 10 è indicata la variazione della pressione generata da 
alcune sorgenti sonore e il corrispondente livello sonoro.
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 Figura 10
Variazione della pressione generata da alcune sorgenti sonore e corrispondente livello sonoro.

IN PRATICA 5

▸ Determina il livello sonoro che corrisponde alla soglia di udibilità e alla soglia di dolore.

SOLUZIONE

Dalla relazione

log logL
p

p
p
p

10 20·
Δ

Δ
·

Δ
Δ

p 10
0
2

2

10
0

= =
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il livello sonoro corrispondente alla soglia di udibilità risulta:

Δ
Δ

log log logL
p
p

20 20 20 1 0· ·
20 µPa
20 µPa

· dBp 10
0

10 10= = = =

mentre il livello sonoro corrispondente alla soglia di dolore vale:

Δ
Δ

log log logL
p
p

20 20 20 10 120· ·
20 µPa
20 Pa

· dBp 10
0

10 10
6= = = =

IN PRATICA 6

A 10 m da una sorgente sonora che emette con simmetria semisferica (per esempio un altopar-

lante), si ha un’ intensità sonora di 0,02 W/m2.

▸ Determina la potenza della sorgente e l’ intensità sonora a 20 m di distanza.

SOLUZIONE

Poiché la potenza della sorgente si distribuisce su una semisfera, abbiamo:

I
S

W
R

W
2 2r

= =

da cui segue:

W = 2 r R2 I = 2 r (10 m)2 · (0,02 W/m2) = 12,6 W

A distanza di 20 m si avrà:

I
S

W
R

W
2

5 10
2 (20 m)

12,6 W
· W/m2

3 2
2r r

= = = = -

Poiché l’ intensità è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, raddoppiare la distan-

za significa diminuire di 4 volte l’ intensità.

Allo stesso risultato si poteva giungere osservando che:

I

I

R

R

R

R

1
2
2
2

2

1
=

per cui risulta:

I I
I

4(20 m)
(10 m) 10

20 m 10 m 2

2
m

= =

IN PRATICA 7

In un ambiente è stato misurato un livello sonoro di 85 dB.

▸ Determina la variazione di pressione acustica e l’ intensità sonora.

SOLUZIONE

Partendo dalla definizione di livello sonoro e imponendo che sia pari a 85 dB, si ha:

Δ
Δ

logL
p
p

20 85· dBp 10
0

= =

da cui segue:

Δ
Δ

p
p

10 10/ ,

0

85 20 4 25
&= =

∆  p = ∆  p0 · 104,25
 = (20 · 10-6

 Pa) · 104,25
 = 20 · 10-1,75

 Pa = 0,36 Pa

Analogamente per l’ intensità acustica si ha:

I
I

10 10/ ,

0

85 10 8 5
&= =

I = I0 · 108,5
 = (1 · 10-12

 W/m2) · 108,5
 = 1 · 10-3,5

 W/m2
 = 3,2 · 10-4

 W/m2
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IN PRATICA 8

Una sorgente sonora è caratterizzata da un livello di potenza di 135 dB.

▸ Determina la potenza della sorgente.

SOLUZIONE

Dalla definizione di livello di potenza si ha:

·
·

logL
W

10
110

135 dBW 10 12= =
-

quindi la potenza risulta:

W = (1 · 10-12
 W) · 10135/10

 = 1 · 101,5
 W = 32 W

  IN SINTESI  

▪ Un suono è un’ onda di pressione con frequenze percepibili dall’ orecchio umano 
(comprese tra 20 Hz e 20 kHz); un rumore è un suono costituito da un insieme 
continuo e infinito di frequenze.

▪ L’ intensità acustica e la potenza acustica di una sorgente sonora non vengono per-
cepite in maniera lineare dall’ orecchio umano: per questo si usano i livelli di in-
tensità acustica, di potenza acustica e di pressione sonora, espressi in decibel (dB).

Combinazione di livelli

Livello risultante dalla sovrapposizione di più livelli

Quando in un punto di un campo acustico si sovrappongono i suoni prodotti da 
più sorgenti, il livello sonoro complessivo è dato dalla formula:

( )logL 10 10 10 10· / / /L L L
10

10 10 10
tot

n1 2
f= + + +

dove L1, L2, …, Ln sono i livelli sonori prodotti, nel punto di interesse, dalle n sor-
genti.

Nel caso di due sole sorgenti so-
nore, il livello sonoro complessivo 
si può ottenere in uno dei due se-
guenti modi:

▪ graficamente, ricorrendo al gra-
fico di figura 11 in cui è riportata 
in ascissa la differenza tra i livelli 
sonori (DL) e in ordinata il valo-
re da aggiungere al livello mag-
giore (L+).

▪ mediante la tabella 2 in cui è in-
dicato, in funzione della diffe-
renza tra i due livelli DL, il va-
lore L+ da aggiungere al livello 
maggiore per ottenere il livello 
risultante.

2

ΔL (dB)

L +
 (d

B
)

00

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Figura 11 
Metodo grafico per la 

determinazione del livello 

risultante di due livelli 

sonori (∆L è la differenza tra 

i due livelli e L+ è il valore 

da aggiungere al livello 

maggiore per ottenere 

il livello risultante).



12

MODULO G Acustica applicata

∆L (dB) L+ (dB)

0,0 3,01

0,5 2,77

1,0 2,54

1,5 2,32

2,0 2,12

2,5 1,94

3,0 1,76

3,5 1,60

4,0 1,46

4,5 1,32

5,0 1,19

∆L (dB) L+ (dB)

5,5 1,08

6,0 0,97

6,5 0,88

7,0 0,79

7,5 0,71

8,0 0,64

8,5 0,57

9,0 0,51

9,5 0,46

10,0 0,41

10,5 0,37

∆L (dB) L+ (dB)

11,0 0,33

11,5 0,30

12,0 0,27

12,5 0,24

13,0 0,21

13,5 0,19

14,0 0,17

14,5 0,15

15,0 0,14

Dimostrazione (caso di due sole sorgenti) Immaginiamo 
che in un punto P vi sia un livello sonoro L1 dovuto alla sor-
gente S1 (figura 12). Supponiamo che venga successivamente 
accesa anche la sorgente S2, la quale, se agisse singolarmente, 
determinerebbe nello stesso punto un livello sonoro L2. Come 
cambia complessivamente il livello sonoro misurato in P?

Il livello sonoro risultante nel punto P non è dato dalla som-
ma L1 + L2 , poiché quelli che si sommano sono i contenuti 
energetici. In pratica il livello in P è dato dalla somma dei qua-
drati delle variazioni di pressione dovute alle due sorgenti che 
agiscono singolarmente, cioè

(Dptot)
2
 = (Dp1)

2
 + (Dp2)

2

Poiché

( ) ( ) ·p p 10D D /L
1

2
0

2 101=   e  ( ) ( )p p 10·D D /L2
0

2 10
2

2=

si ha:
( ) ( ) ( )p p 10 10D D / /L L2

0
2 10 10

tot
1 2= +

Infine, applicando la definizione di livello sonoro, otteniamo:

( )
( )

logL
p

p
10·

D

D
10

0
2

2

tot
tot

= =

( )
( ) ( )

log
p

p
10

10 10
·

D

D / /L L

10
0

2
0

2 10 101 2

=
+

=

( )log10 10 10· / /L L
10

10 101 2= +

IN PRATICA 9

▸ Verifica il livello sonoro nella situazione illustrata nella figura 12.

SOLUZIONE

Applicando la formula per la combinazione di livelli sonori con n = 2, si ha:

· ( ) · ( ) ,log logL 10 10 10 10 10 10 56 7 dB/ / , / , /L L
10

10 10
10

52 7 10 54 5 10
tot

1 2= + = + =

L1 = 52,7 dB L2 = 54,5 dB
P

S2S1

fonometro

 Tabella 2 
Valori di L+

in funzione di ∆L.

 Figura 12  
La sorgente S1, agendo 

singolarmente, produce  

nel punto P un livello sono-

ro L1 = 52,7 dB, 

mentre la sorgente S2, 

agendo singolarmente, 

produce nello stesso  

punto un livello sonoro 

L2 = 54,5 dB. Il livello sonoro 

complessivo misurato in P 

vale 56,7 dB, diverso dalla 

somma algebrica dei due 

livelli, L1 + L2.
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IN PRATICA 10

▸ Verifica il livello sonoro misurato dal fonometro nella situazione illustrata nella figura 13.

SOLUZIONE

Applicando la formula per la combinazione di livelli sonori con n = 2, si ha:

· ( ) · ( ) ,log logL 10 10 10 10 10 10 61 2 dB/ / / /L L
10

10 10
10

60 10 55 10
tot

1 2= + = + =

radio stereo

L1 = 55 dB

L2 =  60 dB

aspirapolvere

Ltot = 61,2 dB ! L1 + L2

fonometro

IN PRATICA 11

▸ Risolvi il problema dell’ esempio in pratica 10 usando prima la tabella 2 e poi il metodo grafico 

(figura 11).

SOLUZIONE

Nel caso in esame ∆L = 5 dB. Dalla tabella si ricava che il valore da aggiungere al livello maggiore 

è 1,19 dB; il livello risultante è quindi:

60 dB + 1,19 dB = 61,19 dB = 61,2 dB

Con il grafico determiniamo il valore di L+ che corrisponde a ∆L = 5 dB. Il metodo è schematizzato 

nella figura 14.

ΔL (dB)

L +
 (d

B
)

+

valore di

L+ = 1,2 dB

punto di intersezione

con la curva

5 dB

00

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Figura 13
Combinazione di livelli 

sonori. Il livello Ltot, dato 

dalla combinazione dei due 

livelli L1 e L2 , non è pari 

alla somma algebrica  

L1 + L2.

 Figura 14
Esempio di metodo  

grafico per la combinazione 

di livelli.
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IN PRATICA 12

▸ Determina la somma tra due livelli acustici uguali.

SOLUZIONE

Sia L1 = L2 = L. Dalla formula della combinazione dei livelli otteniamo:

· ( ) · ( · )log logL 10 10 10 10 2 10/ / /L L L
10

10 10
10

10
tot

1 2= + = =

= 10 · log10(2) + 10 · log10(10L/10) = 3 dB + L

Risultato analogo si ottiene con il metodo grafico o con la tabella, ricordando che se due livelli 

sono uguali allora ∆L = 0 dB.

Sottrazione di livelli

Vogliamo ora determinare come si effettua la sottrazione di livelli sonori. Consideriamo 
un punto P di un campo acustico in cui vi è un livello complessivo Ltot quando sono 
accese due sorgenti S1 e S2. Se si spegne la sorgente S1 il livello si riduce a L2 (figura 15). 
Quanto vale il livello L1?

Con un ragionamento analogo al caso della somma di livelli sonori, otteniamo:

· ( )logL 10 10 10/ /L L
1 10

10 102tot= -

L1 = 53 dB

radio stereo

L2 = 59 dB ! Ltot - L1

lavatrice

Ltot = 60 dB

fonometro

Il metodo risulta molto utile quando è necessario conoscere il livello sonoro prodotto da 
una sorgente in un punto di un campo acustico, ma non è possibile misurarlo a causa 
della presenza, per esempio, di un rumore di fondo non eliminabile. Si misura allora il 
livello prodotto dalla sorgente e dal fondo e poi unicamente il rumore di fondo. Per sot-
trazione si ottiene il rumore della sorgente.

Anche in questo caso è possibile utilizzare un metodo grafico (figura 16) per determi-
nare il valore L- (in funzione della differenza tra i due livelli DL) da sottrarre al livello 
totale Ltot per ottenere il livello richiesto. È possibile anche ricorrere alla tabella 3 per 
ottenere il livello richiesto.

 Figura 15 
Sottrazione di livelli sonori. 

Il livello L2 non è pari alla 

differenza tra Ltot e L1.
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00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

ΔL (dB)

L -
 (d

B
)

∆L (dB) L– (dB)

0,5 9,6

1 6,9

2 4,3

3 3,0

4 2,2

5 1,7

6 1,3

∆L (dB) L– (dB)

7 1,0

8 0,7

9 0,6

10 0,5

11 0,4

12 0,3

13 0,2

∆L (dB) L– (dB)

14 0,2

15 0,1

16 0,1

17 0,1

18 0,1

19 0,1

20 0,0

IN PRATICA 13

Un nuovo macchinario viene inserito in un ambiente in cui il rumore è di 53 dB. Dopo l’ accensio-

ne del macchinario, il rumore passa a 60 dB (figura 15).

▸ Qual è il livello sonoro prodotto dal solo macchinario?

SOLUZIONE

Usando la formula ricavata in precedenza si ha:

· ( )logL 10 10 10 59 dB/ /
1 10

60 10 53 10= - =

In questo caso il problema può essere risolto ricorrendo al grafico riportato nella figura 16. Si 

determina la differenza tra i due livelli sonori noti, 60 dB - 53 dB = 7 dB, e si ricava l’ ordinata del 

punto di ascissa pari alla differenza trovata, in questo caso 1 dB (figura 17). Il valore ottenuto è 

quello da sottrarre al livello totale, cioè 60 dB:

L1 = 60 dB - 1 dB = 59 dB

Analogo risultato si ha usando i dati della tabella 3.

0
0 2 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20

1

2

3

4

5

L
-

 (dB)L
-

 (dB)

Ltot = 60 dB

L2 = 53 dB

ΔL = 7 dB

L
-

 = 1 dB

L1 = 59 dB

Ltot = 60 dB

L2 = 53 dB

ΔL = 7 dB

L
-

 = 1 dB

L1 = 59 dB

ΔL (dB)ΔL (dB)

 Tabella 3 
Valori di L

-

in funzione di ∆L.

 Figura 17
Grafico per il calcolo 

della differenza tra due livelli 

sonori. ∆L è la differenza 

tra i due livelli noti, cioè 

Ltot - L2 , e L
-

 è la correzione, 

ricavata tramite il grafico, 

da sottrarre a Ltot

per ottenere L2.

 Figura 16 
Metodo grafico per la 

sottrazione dei livelli sonori.
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Il livello equivalente

Immaginiamo ora che il livello sonoro in un punto di un campo acustico non sia costan-
te, ma vari nel tempo. È il caso più frequente quando il livello sonoro è generato da un 
rumore. Si introduce allora il livello sonoro equivalente Leq, che nell’ intervallo di tempo 
DT rappresenta il livello sonoro continuo avente lo stesso contenuto energetico del se-
gnale variabile nel tempo (figura 18).

Poiché l’ energia di un’ onda è proporzionale al quadrato della sua ampiezza, il conte-
nuto energetico di un’ onda sonora è legato al suo livello sonoro. Immaginando di poter 
suddividere l’ intervallo di tempo DT in tanti piccoli intervalli di tempo Dti , all’ interno 
dei quali il livello sonoro può essere ritenuto costante e pari a Li , il contenuto energetico 
dell’ onda sarà legato alla somma

· ·· ·logL
T
t

T
t

T
t

10 1010 10
D

D

D

D

D

D / /
∆

/
T

L LL n10 10
10

1 10 2
eq,

n21
f= + + + =c m

· ·log
T
t

10 10
D

D /L

i

n
i

10
10

1

i=
=

d n/

che viene definita livello sonoro equivalente nell’ intervallo di tempo DT. Quando il 
segnale varia in maniera continua anche nel tempo, non è possibile individuare gli inter-
valli di tempo Dti , e la somma della formula precedente andrà sostituita con un integrale.

Lp (dB)

Δt

Leq

t (s)

Lp (dB)

IN PRATICA 14

Nel corso della sua giornata lavorativa di 8 h, un operaio passa 1,5 h in un ambiente con un livello 

sonoro di 90 dB e il tempo restante in un ambiente con un livello sonoro di 72 dB.

▸ Calcola il livello equivalente a cui è sottoposto il lavoratore durante la giornata lavorativa.

SOLUZIONE

In questo caso la formula precedente contiene solo due termini, dato che è possibile suddividere 

la giornata lavorativa in due periodi, uno di 1,5 h e l’ altro di 6,5 h. Si ha allora:

·
,

·
,

·logL 10
8

1 5
10

8
6 5

10 83 dB/ /
10

90 10 72 10
eq, 8h = + =a k

La situazione è quindi equivalente a una nella quale il lavoratore passa la sua intera giornata lavo-

rativa in un ambiente la cui rumorosità è di 83 dB.

3

 Figura 18 
Il livello sonoro equivalente 

è quel livello continuo che, 

nell’intervallo di tempo 

∆t, ha lo stesso contenuto 

energetico del segnale 

variabile nel tempo.
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  IN SINTESI  

▪ Nel caso di sovrapposizione di più sorgenti sonore, il livello sonoro complessivo si 
calcola sommando i quadrati delle variazioni di pressione delle singole sorgenti 
(non è dato dalla somma dei singoli livelli sonori).

▪ Se il livello sonoro in un punto non è costante del tempo, si può definire un livello 

sonoro equivalente, continuo e avente lo stesso contenuto energetico del segnale 
variabile nel tempo.

L’ audiogramma normale

Abbiamo già avuto modo di osservare come l’ orecchio umano percepisca meglio alcune 
frequenze.

Intorno al 1930 due studiosi americani, Fletcher e Munson, hanno condotto una serie 
di esperimenti per poter determinare la curva di risposta dell’ orecchio umano al variare 
della frequenza e del livello sonoro. Hanno sottoposto un gruppo di persone, tutte senza 
problemi di udito e di età compresa tra 18 e 25 anni, a un’ indagine statistica.

Per prima cosa è stato determinato il livello sonoro che corrisponde alla soglia di udi-
bilità alla frequenza di 1000 Hz, facendo ascoltare ai volontari dei suoni a livello sonoro 
crescente. Inizialmente, se la pressione sonora è molto piccola, gli ascoltatori non perce-
piscono alcun suono. Aumentando però gradualmente il livello sonoro, si raggiunge un 
valore in corrispondenza del quale l’ ascoltatore afferma di avvertire un segnale. Questo 
livello viene assunto come soglia di udibilità dell’ ascoltatore alla frequenza di 1000 Hz. 
Ripetendo la prova al variare della frequenza, si ottiene la curva che rappresenta la so-
glia di udibilità del particolare ascoltatore. Elaborando statisticamente i risultati ottenuti 
da tutti gli ascoltatori, è stata ottenuta la soglia normale di udibilità, che rappresenta 
quindi il livello sonoro medio minimo per la percezione di un tono puro, al variare della 
frequenza.

Lp (dB)

soglia di dolore 

(in genere 120 dB

a 1000 Hz)

curva a 40 phon

f (Hz)

120
130
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110

100
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20

10

phon

100

80

60

40

20

0

20 100 1000 10 000

soglia

di udibilità

(0 dB a 2000 Hz)

4

 Figura 19
Audiogramma normale 

secondo la norma ISO R 226 

del 2003.
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Successivamente, fissato un livello sonoro alla frequenza di 1000 Hz, è stato fatto ascol-
tare ai volontari un suono a una frequenza diversa, variandone il livello sonoro fino a 
che l’ ascoltatore comunicava di percepire la stessa sensazione sonora del suono a 1000 
Hz. Il tutto è stato ripetuto variando la frequenza del suono da confrontare con quello 
a 1000 Hz di livello sonoro prefissato, e quindi variando il livello sonoro del suono di 
riferimento a 1000 Hz.

Elaborando un numero significativo di dati statistici, sono state ottenute le cosiddette 
curve isofoniche, cioè le curve che forniscono la stessa sensazione sonora, espressa in 
phon, pari al valore corrispondente al livello sonoro, espresso in dB, alla frequenza di 
1000 Hz.

Successivamente le prove eseguite dagli studiosi americani sono state ripetute e i 
risultati perfezionati, fino a ottenere l’ audiogramma normale contenuto nella norma 
ISO R 226 del 2003, al quale spesso ci si riferisce come audiogramma di Fletcher e 

Munson, in onore degli scienziati che per primi hanno condotto un’ indagine del ge-
nere (figura 19).

Caratteristiche dell’ udito umano 
sulla base dell’ audiogramma normale

Dall’ analisi delle curve dell’ audiogramma normale è possibile dedurre che:

▪ la curva inferiore rappresenta la soglia di udibilità, mentre le curve più in alto rappre-
sentano la soglia di dolore e la soglia del danno uditivo;

▪ sulla destra della banda sonora rappresentata vi è la regione degli ultrasuoni e sulla 
sinistra quella degli infrasuoni; 

▪ l’ orecchio umano percepisce bene le frequenze centrali, tra 1000 e 5000 Hz, con un 
massimo intorno ai 3500 Hz;

▪ le frequenze basse, così come quelle alte, vengono percepite con più difficoltà;

▪ la soglia di udibilità è considerata la curva a 4,2 phon e corrisponde al livello sonoro 
di 0 dB alla frequenza di 2000 Hz;

▪ al crescere del livello sonoro, la risposta in frequenza dell’ orecchio umano si appiat-
tisce.

Limiti dell’ audiogramma normale Tra principali limiti dell’ audiogramma normale è 
da ricordare il fatto che si riferisce unicamente a suoni puri e che si propagano in dire-
zione perpendicolare all’ orecchio dell’ ascoltatore. 

Il mascheramento uditivo L’ audiogramma normale fornisce unicamente la rispo-
sta dell’ orecchio umano a suoni puri. Infatti è stato verificato che la risposta a un 
suono complesso, cioè costituito da un insieme di frequenze, non può essere dedotta 
dall’ audiogramma normale, considerando semplicemente una sovrapposizione de-
gli effetti. Questo anche a causa del fenomeno del mascheramento uditivo. A una 
determinata frequenza un suono può risultare mascherato da un altro suono a fre-
quenza differente, con la conseguenza che la soglia di udibilità, a quella frequenza, 
risulta modificata.

Valutazione del grado di inquinamento acustico Come già accennato, si parla di in-

quinamento acustico quando una qualunque emissione sonora può essere in grado di 
avere conseguenze negative sull’ uomo e sull’ ambiente, compromettendo la qualità della 
vita.
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Per la valutazione del grado di inquinamento acustico si fa riferimento al livello 
totale; dato uno spettro in frequenza di un rumore, il livello totale viene calcolato 
tramite la relazione:

· ( ) ·log logL 10 10 10 10 10 10/ / / /L L L L

i

n

10
10 10 10

10
10

1
tot

n i1 2
f= + + + =

=

d n/

con n che rappresenta il numero di bande considerate.

IN PRATICA 15

Un elettrodomestico produce un rumore del quale è noto lo spettro in bande di ottava:

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L I (dB) 62 68 54 64 55 56 52 50

▸ Determina il livello totale.

SOLUZIONE

Usando la formula introdotta precedentemente, il livello totale vale:

Ltot = 10 · log10(1062/10
 + 1068/10

 + 1054/10
 + 1064/10

 + 1055/10
 + 1056/10

 + 1052/10
 + 1050/10) =

= 70,6 dB

La misura del rumore

La misura del livello sonoro viene eseguita con uno strumento apposito, detto fonome-

tro, costituito sostanzialmente da un microfono che converte il segnale di pressione in 
un segnale elettrico.

I filtri di ponderazione e i dBA

Poiché la risposta del microfono alle varie frequenze è in generale costante, mentre 
l’ orecchio umano ha una risposta variabile con la frequenza, il segnale elettrico tradot-
to dal microfono viene corretto, o ponderato, per simulare la percezione dell’ orecchio 
umano, tramite degli opportuni filtri. Sono stati definiti tre filtri di ponderazione:

▪ filtro A, basato sulla curva di ponderazione a 40 phon (riportata in colore rosso 
nella figura 19 dell’ audiogramma normale) e da usare per segnali pressoché di tali 
ampiezze;

▪ filtro B, basato sulla curva di ponderazione a 70 phon e da usare per segnali pressoché 
di tali ampiezze;

▪ filtro C, basato sulla curva di ponderazione a 100 phon e da usare per segnali presso-
ché di tali ampiezze.

Un quarto filtro lascia il segnale inalterato (all pass o linear).
Successivamente, per ovviare all’ incertezza circa il filtro da utilizzare, si è deciso di 

mantenere unicamente il filtraggio con curva di ponderazione A. Il valore in dB, corretto 
con tale curva di ponderazione, e che quindi rappresenta meglio la sensazione dell’ udito 
umano, viene indicato come dB(A) o dBA.

5



20

MODULO G Acustica applicata

La pressione sonora può risultare rapidamente variabile nel tempo e la risposta del 
fonometro dipende dalle sue caratteristiche circuitali. In generale si ha:

▪ tempo di risposta slow = 1 s;

▪ tempo di risposta fast = 125 ms.

L’ elettronica del fonometro, quindi, rileva il valore efficace del segnale sulla base della 
costante di tempo impostata. Tramite un amplificatore logaritmico il fonometro fornisce 
in uscita il valore in dB (o in dBA).

Alcuni fonometri professionali consentono il filtraggio del segnale anche in bande di 
ottava (tabella 4) o di 1/3 di ottava (tabella 5), per cui il livello sonoro in dB, o in dBA, vie-
ne scomposto nelle varie componenti spettrali. In questo tipo di strumentazione è anche 
possibile avere in uscita il valore Leq.

Frequenza centrale  
di banda (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Correzione (dB) -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 +1,2 +1,0 -1,1

Frequenza (Hz) Correzione (dB) Frequenza (Hz) Correzione (dB)

20 -50,5 800 -0,8

25 -44,7 1000 0

31,5 -39,4 1250 +0,6

40 -34,6 1600 +1

50 -30,2 2000 +1,2

63 -26,2 2500 +1,3

80 -22,5 3150 +1,2

100 -19,1 4000 +1,0

125 -16,1 5000 +0,5

160 -13,4 6300 -0,1

200 -10,9 8000 -1,1

250 -8,6 10 000 -2,5

315 -6,6 12 500 -4,3

400 -4,8 16 000 -6,6

500 -3,2 20 000 -9,9

630 -1,9

IN PRATICA 16

▸ Valuta il livello sonoro totale, in dBA, dell’ elettrodomestico dell’ esempio in pratica 15.

SOLUZIONE

Ai valori in dB occorre applicare le correzioni per la scala A, per bande di ottava.

Frequenza (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

L I (dB) 62 68 54 64 55 56 52 50

Correzioni (dB) -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 +1,2 +1,0 -1,1

Livelli ponderati (dBA) 35,8 51,9 45,4 60,8 55 57,2 53 48,9

 Tabella 4 
Ponderazione in scala A 

per bande di ottava.

 Tabella 5 
Ponderazione in scala A 

per bande di 1/3 di ottava.
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Il livello totale risulta:

Ltot = 10 · log10(1038,5/10
 + 1051,9/10

 + 1045,4/10
 + 1060,8/10

 +

+ 1055/10
 + 1057,2/10

 + 1053/10
 + 1048,9/10) = 64 dBA

Effetti del rumore sulla salute

L’ esposizione al rumore ambientale può dar luogo all’ insorgenza di alcuni effetti negativi 
che non necessariamente sono limitati al sistema uditivo, ma possono interessare anche 
altri distretti corporei. Generalmente gli effetti dell’ esposizione a rumori ambientali si 
suddividono in:

▪ effetti di danno;

▪ effetti di disturbo;

▪ effetti di fastidio.

Si parla di danno quando l’ esposizione al rumore determina un’ alterazione dell’ apparato 
uditivo non reversibile, mentre si parla di disturbo quando l’ alterazione è reversibile e 
tende a scomparire cessando l’ esposizione, con un certo tempo di recupero.

Infine il rumore può determinare fastidio quando, pur non avendo una intensità tale 
da provocare alterazioni, reversibili o meno, dell’ apparato uditivo, interagisce negati-
vamente con la normale attività delle persone, disturbandone, per esempio, il sonno o 
l’ attività lavorativa.

Sulla base della tipologia della esposizione, che può essere lunga o occasionale, e della 
natura del rumore al quale la persona risulta esposto, per esempio continuo o impulsivo 
(quando si ha un rumore molto intenso anche se di breve durata), gli effetti sull’ apparato 
uditivo possono essere i seguenti (tabelle 6 e 7).

▪ Spostamento temporaneo della soglia di udibilità, che può perdurare anche ore o 
giorni dopo il termine della esposizione. A volte il disturbo può essere accompagnato 
da acufeni, consistenti in suoni di diversa natura (fruscii, ronzii, fischi) che vengono 
avvertiti in maniera continua o intermittente, anch’ essi a carattere temporaneo. 

Livello di pressione 
acustica (dBA)

Caratteristica del danno uditivo

0-35 Rumore che non arreca né fastidio né danno

36-65 Rumore fastidioso e molesto che può turbare il sonno o il riposo

66-85
Rumore che disturba e affatica, capace di provocare danno psichico 
e neurovegetativo e in alcuni casi uditivo

86-115
Rumore che produce danno psichico e neurovegetativo, che 
determina effetti specifici a livello auricolare e che può indurre 
malattia psicosomatica

116-130
Rumore pericoloso: prevalgono gli effetti specifici su quelli psichici 
e quelli neurovegetativi

Oltre 130
Rumore molto pericoloso: impossibile da sopportare senza 
adeguata protezione. Insorgenza immediata o comunque molto 
rapida del danno

▪ Ipoacusia da trauma acustico cronico, che si manifesta dopo esposizioni prolun-
gate ad ambienti con rumorosità superiore a 80 dB o in risposta a un unico avveni-

6

 Tabella 6 
Scala di lesività del rumore 

(Cosa e Nicoli, 1989).
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mento particolarmente violento (per esempio un’ esplosione o 
un rumore breve ma prossimo alla soglia del dolore). In que-
sto caso il danno che viene provocato è di natura permanente 
e l’ ipoacusia si manifesta con uno spostamento permanente 
della soglia di udibilità ad alcune frequenze, specialmente 
quelle intorno ai 4000 Hz, intervallo nel quale vi è la massi-
ma acuità uditiva, come visibile dal grafico dell’ audiogram-
ma normale. Poiché lo spettro in frequenza della voce umana 
comprende frequenze in questo intervallo, si possono avere 
effetti anche nella normale vita di relazione. L’ ipoacusia può 
essere accompagnata da acufeni (che possono essere anche 
permanenti), vertigini o fenomeni di distorsione acustica.

Tra gli effetti non direttamente collegati all’ apparato uditivo, il rumore può provocare:

▪ disturbi del sonno;

▪ aumento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa;

▪ stati di irritabilità, con conseguenze sulla vita di relazione;

▪ riduzione della capacità di concentrazione.

La diminuzione della funzione uditiva è generalmente assai lenta e graduale. Finché non 
è compromessa la capacità di comprendere il normale parlato, il soggetto non si rende 
conto che sta perdendo l’ udito. Da qui l’ importanza della prevenzione, intesa sia come 
protezione dell’ ambiente di lavoro e dei lavoratori, ma anche come necessità di controlli 
audiometrici periodici per le persone esposte al rumore ambientale che segnali per tem-
po l’ insorgenza di un’ ipoacusia di origine professionale.

Infatti l’ insorgenza dell’ ipoacusia viene sempre preceduta dalla cosiddetta fatica udi-

tiva, ovvero dal fenomeno per il quale dopo stimolazione sonora di intensità elevata, per 
ottenere la stessa sensazione uditiva, è necessaria una stimolazione più forte.

Possiamo distinguere per semplicità quattro fasi della malattia derivante dalla esposi-
zione prolungata a fonti di rumore:

▪ cefalea, sensazione di intontimento, stanchezza; questi sintomi accompagnano le pri-
me settimane durante le quali si ha l’ esposizione al rumore;

▪ acufeni, che possono manifestarsi anche per mesi o anni (tramite l’ esame audiometri-
co già in questo stadio la malattia professionale può essere diagnosticata);

▪ difficoltà nell’ avvertire alcuni particolari rumori o a comprendere la conversazione in 
ambienti rumorosi; è solo in questo stadio che il soggetto avverte la comparsa di sintomi;

▪ menomazione uditiva palese.

  IN SINTESI  

▪ L’ audiogramma normale è un insieme di curve isofoniche che rappresentano la 
risposta dell’ orecchio umano a suoni puri, al variare della frequenza e del livello 
sonoro.

▪ Un fonometro è uno strumento che converte un suono in un segnale elettrico; per 
rappresentare meglio la risposta dell’ orecchio umano, il segnale elettrico viene 
filtrato sulla base dell’ audiogramma normale e si esprime in dBA.

▪ L’ esposizione a livelli di pressione acustica elevati possono provocare danni udi-

tivi temporanei (spostamento temporaneo della soglia di udibilità) o permanenti 
(ipoacusia).

 Tabella 7  
Misura del rumore 

in attività umane.

Attività
Livello di pressione 

acustica (dBA)

Voce sussurrata 20

Ventola di raffreddamento 
per computer

30

Stampante laser 30

Conversazione telefonica 40

Fotocopiatrice 50

Voce parlata 50

Tono di voce alta 60

Macchina da scrivere elettrica 60

Macchina da scrivere meccanica 70

Suoneria del telefono 75
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SUMMARY

▪ Noise pollution

Environmental noise can be defined as unwanted or 

harmful outdoor sound created by human activity, such as 

the noise emitted by different means of transport – road 

traffic, rail traffic, air traffic – and industrial activity. Although 

noise is a product of many human activities, the most wide-

spread sources of environmental noise are those related to 

transport. As a result, noise caused by transport is consid-

ered the second most significant environmental cause of ill 

health in Western Europe, after fine particulate matter pol-

lution. (Adapted from Environmental noise in Europe, 2020; 

EEA Report 22/2019.)

▪ Acoustic waves and acoustic levels

Acoustic waves are mechanical waves. In an acoustic 

wave, energy travels through a medium. If the medium 

is air and the frequency is between 20 Hz and 20 kHz, we 

talk about sound waves. Sound waves are longitudinal 

waves in which the motion of the particles of air is paral-

lel to the direction of energy propagation. This results in 

a sequence of high air pressure regions and low air pres-

sion ones respectively known as compressions and rare-

factions. This is why sound waves are also referred to as 

pressure waves. 

A sound source is characterised by its power, that is the ener-

gy carried by the sound wave in one second and the acous-

tic field generated by the wave, by the pressure of the sound 

wave and its intensity, namely the power per unit area.

Loudness as perceived by human ears depends mainly 

on the intensity of the sound and its frequency. People 

can hear sounds in a very wide range of intensities, from 

10-12 W/m2 (lower audible sound intensity) up to above  

1 W/m2. In addition, the perception of loudness is not lin-

ear with intensity. For these reasons it is convenient to de-

scribe loudness as well as sound intensity, pressure and 

power using logarithmic scales. This is the reason for the 

introduction of sound pressure, intensity and pressure lev-

els and the decibel unit (dB). 

▪ Noise pollution and public health

Environmental noise has become an increasingly important 

issue and several studies on the effects of noise on health 

have been carried out over the past few decades. The fo-

cus of these studies has shifted from the effect of noise on 

hearing and cardiovascular health to its broader effect on 

well-being, quality of life and comfort.

A person who is not able to hear as well as someone with 

normal hearing (hearing thresholds of greater than 25 dB 

in both ears) is said to suffer from hearing loss. Prevalence 

of hearing loss is age related: less than 1 per cent of peo-

ple under the age of 15 are affected by hearing loss, while 

three in every four people over the age of 70 are affected. 

In about one-third of people with hearing loss, exposure 

to excessive noise was reported to be at least partially re-

sponsible. 

Sleep is essential for human functions. Sleep disturbance 

is a common complaint of noise-exposed populations and 

has the potential to affect health and quality of life. 

Sleep parameters can be measured in terms of immedi-

ate effects, after-effects, and long-term effects. Immedi-

ate effects include awakening, sleep stage changes, body 

movements. After-effects include sleepiness, daytime per-

formance, and cognitive deterioration. Long-term effects 

include self-reported chronic sleep disturbance. 

Cardiovascular disease includes ischemic heart disease, my-

ocardial infarction, hypertension (high blood pressure) and 

stroke. The number of epidemiological studies on the asso-

ciation between exposure to road traffic and aircraft noise 

and hypertension and ischemic heart disease has increased 

in recent years. It is important to note that for all noise sourc-

es, the magnitudes of the associations with cardiovascular 

disease were small. Small risk assessments are not surpris-

ing given that environmental noise could be one of a mul-

titude of risk factors for cardiovascular disease. Other fac-

tors such as cigarette smoking and heredity probably play 

a much larger role in influencing an individual’ s risk level. 

Most observational studies examining cognitive perfor-

mance are done on children, with experimental studies 

often involving young adults. Few studies investigate the 

effects of environmental noise on older adults.  The out-

comes investigated include attention, memory, reading 

comprehension and mathematical tasks. There is some ev-

idence that increased levels of environmental noise are as-

sociated with poorer cognitive performance as reflected 

by a range of measures assessing reading comprehension, 

memory, and attention.

(Adapted from “The health effects of environmental noise”,  

Department of Health, Australia, 2018)

GLOSSARY

Environmental noise: rumore ambientale

Loudness: rumorosità

Age related: legati all’ età

Awakening: risveglio (inteso come interruzione del sonno)

Cognitive deterioration: deterioramento cognitivo

Stroke: ictus
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Reading TEST

Noise is the first cause of illness in Western Europe. T F

Loudness perception does not vary linearly with intensity. T F

The most severe effect of noise is interruption of sleep. T F

In the past few decades, studies on noise have focused on its effects on hearing. T F

75% of people over the age of 70 are affected by hearing loss. T F

1

2

3

4

5

Test

Il livello di potenza di una sorgente sonora da 50 mW 
è pari a:

50 dB
107 dB
200 dB
75 dB

Una motosega ha un livello di potenza di 104 dB. La 
potenza vale:

104 mW
1,04 W
10,4 mW
25 mW

Il decollo di un aereo può produrre un livello sonoro di 
140 dB. La potenza è:

1400 W
70 W
100 W
140 W

L’ ampiezza della banda di ottava di frequenza centra-
le pari a 250 Hz è:

250 Hz
500 Hz
177 Hz
125 Hz

L’ ampiezza della banda di 1/3 di ottava con frequenza 
centrale pari a 4000 Hz è:

1333 Hz
930 Hz
2000 Hz
4000 Hz

Il livello sonoro complessivo generato dalla sovrappo-
sizione di 4 segnali da 60 dB è pari a:

240 dB
64 dB
66 dB
70 dB

Se il telefono squilla (75 dBA) mentre stai usando una 
macchina da scrivere meccanica (70 dBA), il livello so-
noro complessivo diventa:

76,2 dBA
145 dBA
80 dBA
90 dBA

Il livello equivalente per un lavoratore che passa 4 ore 
in un ambiente con rumorosità pari a 80 dBA e 4 ore in 
un altro con rumorosità di 60 dBA è pari a:

77 dBA
70 dBA
60 dBA
80 dBA

Che cosa sono le curve isofoniche?

Curve che forniscono lo stesso livello sonoro a 

diverse frequenze.
Curve che forniscono la stessa sensazione sonora 

a diverse frequenze.
Curve restituite da un fonometro.
Curve che descrivono il livello sonoro totale ge-
nerato da due sorgenti sonore identiche.

Quali di questi effetti non è attribuibile a un’esposi-
zione a rumore ambientale?

Cefalea e stanchezza.
Disturbi del sonno.
Aumento della frequenza cardiaca.
Riduzione della pressione arteriosa.

Problemi

Determina il rapporto tra la velocità del suono a 30 °C 
e quella a 0 °C. [1,04]

Una sorgente sonora omnidirezionale emette un se-
gnale con potenza pari a 0,5 W.
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▸ Determina il livello di potenza della sorgente e l’ in-
tensità acustica prodotta in un punto a 3 m dalla 
sorgente. [117 dB; 4,4 · 10-3 W/m2]

Un decespugliatore produce un livello sonoro di 94 dB.
▸ Valuta la differenza di pressione, rispetto a quella 

ambientale, generata dall’ onda sonora. [1 Pa]

Le misure indicano che il livello sonoro emesso da un 
certo macchinario posto a distanza fissata è di 70 dB.
▸ Determina il livello sonoro complessivo, se la mac-

china opera in un ambiente con rumore di fondo 
pari a 65 dB. [71,2 dB]

In una discoteca un altoparlante, alla distanza di 2 m, 
produce un livello sonoro L1 = 95 dB.
▸ Determina il livello sonoro al quale sei sottoposto se 

ti trovi a 10 m di distanza dall’ altoparlante. [81 dB]

Una sorgente sonora è poggiata contro una parete. Il 
livello sonoro misurato a 5 m è pari a 70 dB.
▸ Determina il livello sonoro a 13 m. [61,7 dB]

In un’ officina, dove è presente un rumore di fondo di 
70 dB, viene inserito un altro macchinario per cui il 
rumore aumenta di 4 dB.
▸ Quale è il livello sonoro prodotto dal macchinario? 

Risolvi il problema usando almeno due dei metodi 
visti. [71,8 dB]

Determina la variazione di livello sonoro derivante 
dalla sovrapposizione di tre livelli sonori uguali.

[+4,8 dB]

Le specifiche di un macchinario indicano che il livel-
lo massimo di rumore, nella posizione in cui si trova 
l’ operatore, è di 95 dB. Quando la macchina è in fun-
zione, in tale posizione viene misurato un livello sono-
ro di 97,1 dB, mentre, con la macchina spenta, viene 
misurato un livello sonoro di 93 dB.
▸ Il livello sonoro massimo dichiarato dal costruttore 

è corretto? [Sì]

Un operaio lavora in un ambiente particolarmente ru-
moroso, nel quale il livello sonoro è di 106 dB. Per ri-
durre l’ esposizione al rumore fa uso di cuffie protettive, 
che consentono di abbassare di 30 dB il livello sonoro.
▸ Determina il livello sonoro al quale il lavoratore è 

esposto se, durante una giornata lavorativa, si toglie 
le cuffie per 15 min. [91 dB]

Il livello sonoro prodotto da un trapano da officina è 
pari a 116,2 dBA. Considera una situazione in cui il 
lavoratore non faccia uso di cuffie o altri dispositivi di 
protezione individuale e che, a trapano spento, nell’ of-
ficina sia presente un rumore di fondo pari a 75 dBA.

▸ Calcola per quanto tempo potrebbe usare il trapano 
in una giornata lavorativa, senza superare il valore 
Leq = 85 dBA. [0,33 min]

In un’ officina sono stati effettuati rilievi fonometrici a 
norma per valutare il rischio di danno uditivo per due 
operai (A e B). Una sintesi del rapporto di misura è 
riportata nella tabella.
▸ Valuta il livello di esposizione giornaliera dei due 

operai.

OPERAIO A OPERAIO B

L eq (dBA)
Tempo di 
esposizione 
(min/giorno)

L eq (dBA)
Tempo di 
esposizione 
(min/giorno)

85 120 86 150

87 80 88 60

88 40 89 80

90 30 90 60

83 5 92 40

95 20

Rumore ambientale residuo = 70 dBA

[Operaio A: Leq = 85 dBA; operaio B: Leq = 88,6 dBA]

È stato misurato il livello sonoro prodotto da un mac-
chinario, in bande di ottava. Il risultato è riportato nel-
la tabella, nella quale i livelli sonori sono espressi in dB.

Hz 63 125 250 500 1000

dB 85 88 77 75 70

Hz 2000 4000 8000 16000

dB 65 63 60 58

▸ Determina il livello totale in dB e in dBA.
[90,2 dB; 77,5 dBA]

Il livello sonoro prodotto da un macchinario è stato 
misurato in bande di 1/3 di ottava quando questo è in 
funzione all’ interno di un’ officina. I livelli misurati, 
nelle bande di 1/3 di ottava 400 Hz, 500 Hz e 630 Hz, 
risultano rispettivamente 99 dB, 104 dB e 97 dB, men-
tre, con la macchina spenta, il livello sonoro, nelle stes-
se bande, risulta 95 dB, 102 dB e 94 dB.
▸ Calcola il livello sonoro equivalente, per la sola mac-

china, nella banda di ottava di 500 Hz.
(Suggerimento: la bada di ottava di 500 Hz è composta 
dalle tre bande di 1/3 di ottava di 400, 500 e 630 Hz.)

[102,2 dB]
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IMPARA A PROGETTARE
In un comune italiano sono stati eseguiti dei rilievi 
fonometrici al fine di monitorare i livelli di pressione 
sonora presenti nel periodo serale notturno duran-
te il fine settimana e confrontarli con lo stesso perio-
do di un giorno infrasettimanale. Uno dei microfo-
ni usati è stato posizionato in un balcone di una abi-
tazione ubicata in una zona in cui, dalla normativa, 
è previsto un livello sonoro nelle ore diurne (6:00-
22:00) non superiore a 60 dBA e nelle ore notturne 
(22:00-6:00) non superiore a 50 dBA. Sono stati otte-
nuti i valori riportati nella tabella.
▸ Riporta i dati in un grafico, al fine di visualizza-

re se vi sono differenze sostanziali tra i due rile-
vamenti.

▸ In quale fascia oraria la differenza percentuale tra 
i livelli è maggiore?

▸ Determina il valore di Leq relativo alle due fasce 
orarie nei due giorni e confrontali con i valori che 
sarebbe necessario poter garantire agli abitanti 
della zona.

▸ Puoi suggerire qualche intervento utile per mi-
gliorare la qualità della vita dei residenti?

16

Fascia 
oraria

Livello sonoro (dBA) Fascia 
oraria

Livello sonoro (dBA)

Sabato Lunedì Sabato Lunedì

0-1 64,0 54,5 17-18 65,9 63,2

1-2 61,1 53,1 18-19 62,1 53,5

2-3 50,3 43,5 19-20 53,0 52,2

3-4 43,9 42,0 20-21 58,6 58,2

4-5 42,3 40,8 21-22 57,2 54,8

5-6 43,3 51,6 22-23 60,7 60,5

6-7 45,4 46,9 23-24 62,9 57,2

7-8 46,2 49,5

8-9 51,5 51,8

9-10 53,6 50,8

10-11 51,6 50,4

11-12 51,3 54,3

12-13 61,9 61,9

13-14 51,1 47,4

14-15 49,0 48,9

15-16 48,6 61,4

16-17 58,3 51,2

Un lavoratore passa la sua giornata lavorativa in un am-
biente in cui la rumorosità media è di 65 dBA. Al fine di 
svolgere correttamente le proprie mansioni deve passare 
anche 2 h al giorno in un ambiente in cui il rumore di 
fondo è di 75 dBA, transitando attraverso un ambiente 

in cui il livello di rumore è di 100 dBA.
▸ Qual è il tempo massimo di permanenza del lavoratore 

nell’ ambiente con rumorosità pari a 100 dBA perché il 
livello equivalente, nell’ arco della intera giornata lavo-
rativa (8 h), non superi i 78 dBA? [2,5 min]

15
■ ■ ■


