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Acustica architettonica  

 
 
Introduzione  

L’acustica architettonica studia come si propaga il suono all'interno degli ambienti, analizzando i 
diversi fenomeni che caratterizzano il campo sonoro interno e ricavando i percorsi più probabili delle 
onde sonore. Il fine è quello di realizzare condizioni ambientali comfortevoli nei luoghi di lavoro e in 
quelli di abitazione e una elevata qualità acustica in quelli dedicati all’ascolto. 
 
 

La riflessione 

Di estrema importanza nella caratterizzazione del comportamento degli ambienti interni risulta il 
fenomeno della riflessione delle onde sonore sulle superfici architettoniche. 
In prima approssimazione le onde sonore si possono considerare alla pari di raggi rettilinei 
fuoriuscenti dalla sorgente e si può ammettere una riflessione speculare ossia l’uguaglianza 
dell'angolo di incidenza e di quello di riflessione sulla superficie solida considerata (figura 1). 
L'onda riflessa da una superficie si propaga come se avesse origine da una sorgente virtuale situata 
in posizione simmetrica alla sorgente reale rispetto alla superficie di riflessione. Con una semplice 
costruzione geometrica è facile individuare la sorgente virtuale e il raggio riflesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Angolo di incidenza, θi, e angolo di riflessione, θr. 
 

 
 

 
Figura 2. Sorgente sonora reale e sorgente virtuale. 
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Se l'onda sonora incide su di una superficie non piana ma concava oppure convessa si ha 
concentrazione o diffusione del suono (figura 3). 
 
 

  
Figura 3. Riflessione su superficie concava e su superficie convessa. 

 
 
La superficie su cui si riflette l'onda raramente è perfettamente liscia ma più spesso è sagomata o 
semplicemente irregolare. La riflessione può allora risultare solo in parte speculare: 
 

• se la lunghezza d'onda del suono incidente risulta grande rispetto alla dimensione media 

delle irregolarità superficiale si ha riflessione speculare. 

• se la lunghezza d'onda e le irregolarità superficiali hanno circa le stesse dimensioni si ha 

riflessione diffusa (le onde sonore interferiscono con le irregolarità e tendono ad essere 

sparpagliate in ogni direzione). 

• se la lunghezza d'onda del suono considerato è molto più piccola delle dimensioni delle 

irregolarità superficiali si ha riflessione indipendente per ogni singola superficie che 

compone l’irregolarità. 

Ad esempio considerando delle irregolarità superficiali di circa 0,3 m e onde sonore di lunghezza 

d’onda pari a 3,4m (100 Hz), 0,34m (1000 Hz) e 0,034 (10000 Hz) si hanno le situazione riportate in 

figura 4. 

 

  
Figura 4. Riflessione su superficie irregolare. 
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La Riverberazione 

Un fenomeno molto importante che caratterizza l’acustica degli ambienti interni è quello della 
riverberazione. Esso consiste nella permanenza del suono all’interno degli ambienti anche dopo che 
la sorgente origine del fenomeno sonoro ha cessato di emettere. 
Quando si accende una sorgente all’interno di un ambiente infatti si hanno sia il campo sonoro diretto 
costituito dalle onde che arrivano direttamente all’ascoltatore sia il campo diffuso generato dalle 
riflessioni multiple delle onde sulle pareti. Al momento dello spegnimento della sorgente i campo 
sonoro diretto cessa di esistere quasi immediatamente (permane il tempo che le onde sonore emesse 
un istante prima dello spegnimento compiano il tragitto fino all’ascoltatore), il campo sonoro diffuso 
(detto anche riverberato) continua ad essere presente, perdendo di intensità progressivamente a 
causa dell’assobimento sulle diverse superfici presenti. 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 5. Suono diretto e riflessioni multiple. A ascoltatore, S sorgente. 

 

Per capire meglio quello che avviene si può eseguire anche solo idealmente un semplice 
esperimento, che consiste nel posizionare all’interno di un ambiente una sorgente e un ricevitore. Si 
accenda la sorgente e si continui a misurare il livello di intensità sonora al passare del tempo. 
Quello che si osserva sperimentalmente e che nella fase iniziale dopo l’accensione il livello di 
pressione acustica aumenta progressivamente, viene infatti immessa nell’ambiente ulteriore energia 
sonora. Una parte dell’energia viene però assorbita dalle pareti. Essa è una frazione dell’energia 
incidente (pari al coefficiente di assorbimento) e quindi in termini assoluti aumenta all'aumentare 
dell'energia circolante in ambiente. Dopo un certo tempo l’energia assorbita per unità di tempo 
corrisponderà esattamente a quella immessa dalla sorgente. A quel punto il livello di intensità non 
aumenta più e si mantiene costante nel tempo. Si raggiunge quella che viene detta condizione di 
regime. Se ad un certo istante si spegne la sorgente il livello non si porterà subito a zero ma diminuirà 
gradualmente in quanto il campo diffuso perdurerà in ambiente fino a quando le riflessioni multiple 
sulle pareti non comporteranno l’assorbimento di tutta l’energia sonora circolante. Riportando i valori 
misurati in questo esperimento in un grafico si ottiene il diagramma di figura 6. 
Per riverberazione si intende in conclusione l’insieme delle riflessioni multiple di un suono sulle pareti 
di un ambiente. La presenza della riverberazione ha implicazioni sia positive che negative: 
• è utile al fine dell’ascolto in quanto innalza la densità di energia sonora a disposizione 
• fornisce inoltre “condizioni naturali” di ascolto 
• una elevata riverberazione peggiora la qualità dell’ascolto con perdita di intelligibilità e 

“impastamento” del segnale sonoro. 

S 

A 
A 

S 
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Figura 6. Riverberazione: diagramma livello di pressione-tempo. Individuazione del parametro RT60. 
 
 

Il parametro messo a punto per descrivere il fenomeno della riverberazione è il tempo di 
riverberazione, RT60, ossia  il tempo che intercorre tra l'interruzione dell'emissione sonora all’interno di 
un ambiente e la riduzione di 60 dB del livello sonoro misurato. E’ possibile valutare il tempo di 
riverberazione attraverso alcune relazioni semiempiriche. La più semplice si deve al pioniere dello 
studio dell’acustica J. Sabine e ha la seguente forma: 

[ ]s     161.0
60

mS
VRT

α
=  

Nella quale V, volume del locale [m
3
]; S, superfice complessiva del locale [m

2
]; αm, coefficiente di 

assorbimento medio. Gli esperimenti su cui ha lavorato Sabine si riferivano alle seguenti condizioni, 
che corrispondono quindi anche ai limiti di applicabilità della relazione:  
• ambiente di forma abbastanza regolare (no partizioni); 
• tre dimensioni principali della sala non molto diverse tra loro; 
• sorgente in posizione baricentrica; 
• coefficienti di assorbimento delle diverse superfici non molto diversi tra loro e non molto elevati; 
• basso assorbimento di energia da parte dell’aria. 
 
Se le pareti di un ambiente fossero completamente assorbenti (αm,=1) il tempo di riverberazione 
dovrebbere essere pari a 0s. Nella relazione di Sabine per un coefficiente medio di assorbimento pari 
a 1 si ha RT60=0.16V/S invece di 0. I ricercatori Norris e Eyring hanno corretto la relazione di Sabine 
per ovviare a questo inconveniente ottenendo la sequente: 

( ) [ ]s
1ln

161.0
60

mS
VRT
α−−

=  

tempo [s] 

livello di pressione 
dB 

RT60

ΔLp 60 dB 

spegnimento 
sorgente 

livello di regime 

accensione sorgente 
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Un ulteriore correzione è necessaria in ambienti di notevoli dimensioni dove è necessario tenere conto 
dell’assorbimento dell’aria. Indicando con, a, il coefficiente di assorbimento dell’aria [m-1] si ottiene la 
relazione seguente in cui il termine 4aV rappresenta l’assorbimento sonoro dell’aria: 

( ) [ ]s
41ln

161.0
60 aVS

VRT
m +−−

=
α

 

 
 

Tabella. Coefficiente di assorbimento dell'aria alle diverse frequenze  ( x 1'000'000) 

Frequenza 125 250 500 1000 2000 4000 

Umidità relativa        

10% 184 345 875 2786 9210 25098 

20% 161 345 622 1428 4375 15427 

30% 115 322 622 1174 2993 10131 

50% 92 276 645 1151 2303   6447 

70% 69 230 622 1243 2210   5296 

90% 46 184 599 1289 2280   4835 

 
 
Il tempo di riverberazione RT60 deve assumere a seconda delle condizioni di ascolto un valore di 
compromesso tra l’esigenza di rinforzare il suono e mantenerne una buona intelligibilità. E’ possibile 
individuare un tempo di riverberazione ottimale per un locale in funzione del suo volume e della sua 
destinazione d’uso sulla base di indagini statistiche sull’effetto riscontrato sperimentalmente. 
In linea generale in sale destinate all’ascolto del parlato si cerca di ottenere valori RT60 bassi rispetto a 
quelle distinate alla musica.  Inoltre al crescere del volume si accettano valori un poco più elevati di 
RT60, in altri termini si accetta una perdità di intelligibilità a favore di un livello sonoro un po’ più alto e 
alla sensazione soggettiva di maggior vastità che viene spontaneamente associata alla coda sonora 
più lunga. 
Il tempo ottimale di riverberazione a 500 Hz può essere ottenuto con le relazioni seguenti, mentre per 
frequenze diverse da 500 Hz si corregge il valore calcolato utilizzando il diagramma di figura. In 
tabella sono poi riportati i tempi di riverberazione ottimali per luoghi in cui il controllo del suono è un 
aspetto rilevante (le variazioni tra i valori sono in funzione del volume dell’ambiente). 

3
60 1.0 VRT ott =     musica        

VRT ott
4

60 105.0 −+=   parlato 
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Figura 7. Individuazione del tempo ottimale di riverberazione per frequenze diverse da  500 Hz. 

 
 

 
Ambiente 

 
Requisiti 

Tempo di riverberazione 
500-1000 Hz 

Abitazioni Buona privacy 0.3-0.6 secondi 

Ristoranti Buona privacy 0.3-0.4 secondi 

Uffici open space, banche Buona privacy 0.3-0.6 secondi 

Studi radiofonici e di doppiaggio Intellegibilità della parola 0.4-0.6 secondi 

Aule scolastiche Intellegibilità della parola 0.5-0.8 secondi 

Sala di lettura e conferenze Intellegibilità della parola 0.6-1.2 secondi 

Piccoli teatri filodrammatici Intellegibilità della parola 1-1.5    secondi 

Chiese Intellegibilità della parola 1.2-1.8 secondi 

Mense aziendali, locali pubblici Limitazione del suono riflesso 0.7-1.3 secondi 

Palestre, campi da tennis coperti, 

piscine 

Controllo del suono riflesso 1-2       secondi 

Palazzetti dello sport Controllo del suono riflesso 2.3       secondi 

Cinematografi Buona percezione della musica 

e della parola 

0.8-1.2 secondi 

Auditorium polifunzionali Buona percezione della musica 1.2-1.8 secondi 

Chiese con gruppi corali Buona percezione della musica 

e della parola 

1.2-2    secondi 

Discoteche, musica dal vivo 

amplificata 

Buona percezione della musica 0.7-1.3 secondi 

Teatri per musical e operetta Buona percezione della musica 1-1.5    secondi 

Teatri per orchestre e musica da 

camera 

Buona percezione della musica 1.2-1.8 secondi 

Teatri d’opera Buona percezione della musica 1.3-2    secondi 

Teatri sinfonici Buona percezione della musica 1.6-2.2 secondi 

Cattedrali con organo e cori liturgici Buona percezione della musica 2-4       secondi 
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Figura 7b. Individuazione del tempo ottimale di riverberazione in funzione del volume 

 dell’ambiente e della destinazione d’uso per via grafica. 

 

Altri effetti legati alla riflessione sulle pareti di un ambiente 

E’ sempre necessario instaurare un corretto rapporto tra suono diretto e suono riflesso. Infatti le 
riflessioni che arrivano all’orecchio fino a 20-30 millisecondi dopo il suono diretto potenziano il 
segnale. Dai 30 ms in su una aliquota sempre più piccola del suono riflesso risulta utile ai fini 
dell’ascolto: le code sonore delle riflessioni si sovrappongono al suono diretto, pregiudicandone 
considerevolmente la definizione. Quando le riflessioni arrivano con oltre 100 ms di ritardo dal suono 
diretto si avvertono suoni distinti e ripetuti. 
Quando un suono diretto e una sua ripetizione giungono all’orecchio con ritardo relativo intorno ai 25-
30 ms si ha il fenomeno psicoacustico che va sotto il nome di effetto Haas ossia si avverte un unico 
suono e si ha l’impressione che la direzione della sorgente sia quella da cui arriva il suono riflesso. 
Tra i 50 e 100 ms di ritardo si parla di near-eco, ossia i due suoni si sovrappongano, ma si percepisce 
una coda sonora quasi separata. 
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Per ritardi oltre i 100 ms si parla di eco. Si tratta di una riflessione molto ritardata di sufficiente 
intensità tale da disturbare l’ascoltatore, si avvertono in questo caso almeno due suoni separati. In altri 
termini, data la velocità del suono di circa 340 m/s, quando i percorsi del suono diretto e di quello 
riflesso differiscono di 34 si ha la percezione dell’eco. L’eco si può avere anche nell’ambiente esterno 
è sufficiente che sia presente una superficie riflettente. 
 
 

Intellegibilità della parola 

Il corretto rapporto tra segnale e rumore rappresenta una condizione che deve essere soddisfatta, 
oltre al tempo di riverberazione, affinché non insorgano problemi di intellegibilità della parola. 
La differenza tra il rumore di fondo e il livello di segnale utile, in questo caso della parola, deve essere 
di minimo 25 dB nella gamma dei 300-3.000 Hz. Ad esempio, se il livello del rumore di fondo è di 50 
dB, il livello della voce deve essere almeno di 75 dB. Sarà quindi necessario, nella progettazione di 
luoghi destinati all’ascolto, della parola o della musica, prevedere un adeguato isolamento dai rumori 
esterni ed una corretta installazione e insonorizzazione degli impianti tecnici. 
Il metodo di Peutz valuta analiticamente l'intelligibilità mediante la percentuale di perdita di 
consonanti durante l'articolazione del parlato, %APcons. Tale metodo ha il suo fondamento nell'analisi 
della potenza sonora diretta rispetto a quella riverberata. Vale la seguente relazione almeno fino a che 
il rapporto segnale-rumore risulta maggiore di 25 dB. 

QV
RTd

APcons
60

2200
% =  

con d, distanza sorgente-ricevitore [m]; V, volume dell'ambiente [m3]; Q, fattore di direttività della 
sorgente. Fissato un valore %APcons , il massimo tempo di riverberazione ammesso è dato da: 

260
200

%

d

QVAP
RTMAX cons=  

Allo stesso modo la massima distanza ammissibile tra la sorgente e l'ascoltatore, dato il valore 
percentuale della perdita di articolazione delle consonanti è dato da: 

2
60200

%
RT

QVAP
dMAX cons=  

Tale formula è particolarmente utile per la verifica della massima dimensione nella dislocazione dei 
posti di una platea in una sala per il pubblico. 
 

Risonanza 

In presenza di pareti solide, riflettenti, parallele tra loro che producono sorgenti secondarie emittenti 
sulle stesse frequenze d'onda esistono particolari frequenze per le quali l'onda riflessa da una delle 
pareti si somma esattamente in fase a quella riflessa dall’altra. La frequenza più bassa a cui si verifica 
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questo è detta frequenza fondamentale fo o frequenza naturale di risonanza assiale tra le due 
pareti. L’effetto macroscopico è quello di avere una grande difformità del campo sonoro con punti con 
elevato livello sonoro e punti con basso livello corrispondenti alle interferenze costruttive e distruttive. 
Considerando la tridimensionalità dell'ambiente si possono avere risonanze con onde che si 
sovrappongono dopo riflessioni su più pareti ma contenute su di un piano e si parla allora di risonanza 
tangenziale oppure infine con riflessioni multiple ottenendo risonanza obliqua. 
 
 

 
 
 

Figura 8. Risonanza assiale, tangenziale e obliqua. 
 

 
 
Le frequenze di risonanza dipendono dalla caratteristiche geometriche dell’ambiente e sono 
facilmente calcolabile con le relazioni seguenti: 

risonanza assiale:  
2
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Dove fj è la frequenza eccitante il modo di risonanza j-esimo [Hz]; c, velocità del suono [m/s]; j è 
l'indice del modo di risonanza = 1,2,.....; Lx, Ly, Lz distanza tra le pareti parallele nella direzione 
considerata. 
 
 



Scheda di applicazione progettuale 6 
 

Geometria degli spazi 

Il primo aspetto da tenere in considerazione e su cui lavorare in fase progettuale per garantire una 
buona qualità acustica è la geometria dello spazio. Un errato dimensionamento del volume e della 
forma di teatri o auditori porta ad una pessima acustica della sala, difficilmente recuperabile e 
comunque solo attraverso interventi molto costosi. 
Non si vogliono trattare in questa sede i complessi e articolati problemi dell’acustica dei teatri, ma 
almeno introdurre alcuni accorgimenti di facile attuazione per la progettazione di spazi i per i quali 
l’acustica svolge, comunque, un ruolo importante, come ad esempio: sale conferenza, cinema o 
piccoli auditori. Requisiti essenziali di un ambiente destinato all’ascolto di parole o musica sono i 
seguenti: 
 

• buon livello sonoro: Almeno  45 dB; 

• presenza dell’effetto Haas (prime rifressioni percepite entro 35 ms dal suono diretto); 

• assenza di difetti acustici (eco, flutter, ecc.); 

• assenza di distorsione o sbilanciamento tonale (causato da assorbimenti di entità 

diversa nelle diverse bande dello spettro sonoro); 

• omogenea distribuzione spaziale del suono; 

• tempo di riverberazione vicino a quello ottimale per la specifica destinazione d’uso del 

locale o in ogni caso inferiore ad esso; 

• limitato rumore di fondo. 

 
Innanzitutto per realizzare una uniformità d’ascolto all’interno della sala, si devono adottare ambienti 
con pianta raccolta e di altezza non ecessiva. E’ bene privilegiare il suono diretto limitando la distanza 
tra la sorgente e l’ultimo spettatore. 
Dal momento che le superfici concave possano dar luogo a concentrazioni di energia sonora, è 
opportuno evitare forme paraboliche, cilindriche o semicircolari, privilegiando invece piante 
trapezoidali o rettangolari, con pareti inclinate in corrispondenza della scena. Superfici convesse, 
riflettendo l’energia sonora in tutte le direzioni, contribuiranno alla diffusione del suono. 
Strutture con pareti asimmetriche evitano le risonanze e il cosidetto effetto “flutter” mentre faroviscono 
la diffusione del suono. L’asimmetria può andare da una semplice strombatura fino a soluzioni più 
ardite. La movimentazione delle pareti, attraverso elementi orientati in modo diverso, può dare un 
ulteriore contributo a controllare le onde stazionarie all’interno della sala e a diffondere il suono. 
Si deve cercare di indirizzare le riflessioni sonore verso le parti della sala più sfavorevoli come il fondo 
sala. Si possono mettere in opera specchi e riflettori acustici che riflettono selettivamente il suono 
nelle aree desiderate. In ambienti con dimensioni superiori a 40 m una tecnica diffusa per ottenere 
una distribuzione uniforme è quella che utilizza il soffitto (figura 11).  
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Figura 9. Auditorium – sala conferenze : sono da privilegiarsi piante trapezoidali o rettangolari con 
pareti inclinate in corrispondenza della scena. 

 
 

 
 

Figura 10. Auditorium – sala conferenze: utilizzo di pannelli riflettenti per indirizzare il suono. 
 

 
Per quanto riguarda la riverberazione, quando il tempo di riverberazione misurato o calcolato risulta 
elevato rispetto a quello ottimale si possono adottare i seguenti interventi: 
 
• se le superfici delle pareti dell’ambiente non sono di particolare pregio si può sostituire l’intonaco 

con intonaco poroso o in ogni caso posizionare materiali fonoassorbenti; 
• se le superfici sono di pregio si possono mettere in opera tende sulle finestre, nelle chiese 

tendaggi distesi tra le navate (es. San Pietro a Roma), materiali porosi di pregio come velluti o 
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arazzi (es. Duomo di Bergamo) che sono ottimi materiali assorbenti e nel contempo non alterano 
l’ambiente esistente. Se l’altezza dell’ambiente lo consente tali tendaggi possono essere collocati 
sospesi verticalmente in senso longitudinale sulla navata i modo da non spezzare la continuità 
spaziale e garantire la vista dell’ambiente nella sua integrità. 

 
La presenza di eco e di risonanze può essere risolta utilizzando dei cavi rompitratta. Disponendo in 
opera cavi tesi che attraversano l’ambiente. Si sfrutta così il principio di Huygens Fresnel “Ogni punto 
colpito da un’onda sonora diventa sorgente sonora secondaria di onde aventi frequenza uguale a 
quella dell’onda incidente”. I cavi partecipano attivamente allo sparpagliamento delle onde sonore e 
quindi alla distribuzione ottimale del suono nell’ambiente. 
In generale un notevole contributo nella correzione e nel miglioramento delle prestazioni acustiche di 
una sala si può avere dall’utilizzo di materiali e sistemi fonoassorbenti. Quando i materiali sono 
applicati alle pareti dei locali da trattare è necessario tenere presente che l’alternanza tra zone 
assorbenti e riflettenti migliorerà la diffusione del suono. E’ buona norma collocare il materiale 
maggiormente assorbente verso il fondo della sala e lasciare la parte vicina alle sorgenti sonore 
abbastanza riflettente in modo da favorire le riflessioni verso il pubblico e migliorare in tal modo la 
distribuzione e il livello sonoro.  
Un utilizzo poco accorto di materiali assorbenti può portare allo “sbilanciamento tonale” è necessario 
invece cercare di bilanciare i livelli sonori riflessi alle diverse frequenze. Ciò si consegue mettendo in 
opera materiali diversi in modo da ottenere lo stesso numero di unità assorbenti nelle diverse bande 
dello spettro sonoro. 
 
 

Livello  sonoro all’interno degli ambienti chiusi 

Negli ambienti chiusi un ascoltatore riceve oltre al suono che proviene direttamente dalla sorgente 
anche il suono riflesso dalle pareti. Il campo sonoro presente è la somma dei due e in generale si ha 
prevalenza del campo sonoro diretto nelle immediate vicinanze della sorgente e del campo sonoro 
riverberato nelle zone più lontane. Il campo sonoro diretto all’interno di un ambiente può essere 
descritto dalla relazione seguente: 

[ ]dB2.0
4

log10
2

++=
d

QLL WD
π

 

con  LD, livello sonoro del suono diretto [dB]; LW, livello di potenza sonora della sorgente [dB]; Q, 
fattore di direttività; d, distanza dalla sorgente [m]. Il livello sonoro relativo al campo riverberato ed è 
dato dalla relazione: 

[ ]dB2.0
'

4log10 ++=
S

LL WR    con 
m

mS
S

α
α
−

=
1

'  

dove  LR, è il livello sonoro del campo riverberante [dB]; S, è la superfice di tutti gli elementi 
assorbenti presenti nell'ambiente [m2];  αm  è il coefficiente di assorbimento medio. I due livelli così 
calcolati possono essere combinati in un'unica espressione che viene chiamata equazione di Hopkins-
Stryker. 
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Il termine S’ che descrive il comportamento dell’ambiente rispetto all’assorbimento sonoro viene 
anche detto costante d’ambiente. In caso di ambienti molto grandi, si deve tener conto 
dell'assorbimento acustico dell'aria che può essere espresso come 4mV/S. In tal caso il termine S' 
assume la forma: 

S
mV

S
S
mV

S
m

m

4

41
'

+

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +−

=
α

α
 

dove V è il volume dell'ambiente [m3] e m è il coefficiente di estinzione del suono in aria [1/m]. La 
diminuzione di livello Ltot – Lw è legata al quadrato della distanza dalla relazione vista. Vicino alla 
sorgente il termine 4/S’ potra essere trascurato rispetto a quello Q/4πd2. Viceversa a partire da una 
certa distanza dalla sorgente a essere trascurabile è proprio questo ultimo. Si parlerà di campo vicino  
in cui il livello diminuisce con il logaritmo del quadrato della distanza e di campo riverberato in cui il 
livello rimane praticamente costante. In un diagramma semilogarimico riportando Ltot – Lw in funzione 
della distanza si ha l’andamento di figura 11 a seconda della direttività della sorgente e del potere 
fonoassorbente del locale. 
 

 
Figura 11. Differenza tra i livelli, Ltot – Lw, in funzione della distanza. 

 
La figura 11 risulta utile quando si intende diminuire il livello di rumore presente in un determinato 
punto all’interno di un ambiente. Su di essa in base alla distanza e alla direttività dalla sorgente e alla 
costante d’ambiente si può individuare se si è in campo diretto o in campo riverberato. Se si è 
all’interno del campo diretto è necessario agire sulla sorgente se invice si è nel campo riverberao il 
livello può essere abbattuto agento sull’assorbimento acustico. 


