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Fondamenti di Fisica Acustica  

Prof. Paolo Zazzini - DSSARR Architettura Pescara 

Analisi in frequenza dei segnali sonori, bande di ottava e terzi di ottava. Rumore 
bianco e rumore rosa. Livello equivalente.  
Fisiologia dell’apparato uditivo, curve isofoniche, filtri di ponderazione.  
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Analisi in frequenza dei segnali sonori 

Spettro sonoro: rappresentazione grafica del livello sonoro (o dell’energia sonora) in funzione 
della frequenza 

f (Hz) 

Lp (dB) 

250  

60  Suono puro di 60 dB 
a 250 Hz 

f (Hz) 

Lp (dB) 

70  

Suono puro di 70 dB 
a 500 Hz 

500 

f (Hz) 

Lp (dB) 

250  500 1000 

Suono complesso 

f (Hz) 

I (W/m2) 

63 250 

Rumore alle basse 
frequenze tra 63 e 
250 Hz 



3 

Prof. Paolo Zazzini - DSSARR - Architettura - Pescara 

Analisi in frequenza per bande 

La composizione spettrale di un rumore non è facilmente descrivibile come quella di un 
suono: variazione continua delle frequenze in un certo intervallo di valori 

Spettro a bande di larghezza costante a banda stretta adatto ad analisi approfondite delle 
vibrazioni strutturali o delle macchine 

Si ricorre ad una discretizzazione del campo di variazione trasformando la curva spettrale 
continua con una a gradini, per “BANDE DI FREQUENZA” 

A causa della composizione spettrale continua il rumore produce sensazioni sgradevoli, al 
contrario dei suoni che producono sensazioni gradevoli per il rapporto armonico tra le 
componenti spettrali 

Alla frequenza centrale di ogni banda si attribuisce tutta l’energia contenuta nell’intera banda  
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In Acustica molto utilizzata analisi per bande di ampiezza % costante 

sic fff

: ampiezza percentuale di banda  
cf

f
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f COSTANTE  

La frequenza di taglio inferiore di una banda di ottava raddoppia rispetto alla corrispondente della banda 
precedente. 

Allo stesso modo le frequenze centrali raddoppiano da una banda a quella successiva. 

Le ampiezze di banda raddoppiano passando da una banda a quella successiva. 

L’ampiezza di ogni banda è pari al 70,7 % della frequenza nominale centrale della banda. 

Bande di ottava 
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fi: frequenza di taglio inferiore 

fs: frequenza di taglio superiore 

fc: frequenza nominale centrale di banda 

f: ampiezza di banda  
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Bande di 1/3 di ottava 
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La frequenza di taglio inferiore di una banda di 1/3 di ottava aumenta rispetto alla precedente 
di un fattore  

Analogamente le frequenze centrali aumentano dello stesso fattore da una banda a 
quella successiva. 

L’ampiezza di ogni banda è pari al 23,2 % della frequenza nominale centrale di ogni banda. 

26,123

Per bande ad n-esimi di ottava vale la relazione: 

i
n

s ff 2

A volte usate le bande a dodicesimi e ventiquattresimi di ottava per analisi approfondite dei 
rumori 
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is ff 2

In ogni banda di ottava sono contenute tre bande di terzi di ottava di ampiezza crescente e di 
ampiezza percentuale costante  
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BANDE DI OTTAVA 

Frequenza 
di taglio 
inferiore 

Frequenza 
centrale 

Frequenza 
di taglio 
superiore 

11 16 22 

22 31,5 44 

44 63 88 

88 125 177 

177 250 355 

355 500 710 

710 1000 1420 

1420 2000 2840 

2840 4000 5680 

5680 8000 11360 

11360 16000 22720 

BANDE DI 1/3 di OTTAVA 

Freq. 
taglio inf. 

Freq. 

centrale 

Frequ.  
taglio 
sup. 

14,1 16 17,8 

17,8 20 22,4 

22,4 25 28,2 

28,2 31,5 35,5 

35,5 40 44,7 

44,7 50 56,2 

56,2 63 70,8 

70,8 80 89,1 

89,1 100 112 

112 125 141 

141 160 178 

178 200 224 

224 250 282 

282 315 355 

355 400 447 

447 500 562 

BANDE DI 1/3 di OTTAVA 

Freq. 
taglio inf. 

Freq. 

centrale 

Frequ.  
taglio 
sup. 

562 630 708 

708 800 891 

891 1000 1122 

1122 1250 1413 

1413 1600 1778 

1778 2000 2239 

2239 2500 2818 

2818 3150 3548 

3548 4000 4467 

4467 5000 5623 

5623 6300 7079 

7079 8000 8913 

8913 10000 11220 

11220 12500 14130 

14130 16000 17780 

17780 20000 22390 
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Frequenze di taglio e centrali per bande di ottava e di 1/3 di ottava 
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Rumore bianco e rumore rosa 

Rumore bianco: distribuzione spettrale delle intensità costante a tutte le frequenze che dà 
luogo ad una distribuzione crescente dei livelli con le frequenze per l’aumento dell’ampiezza di 
banda  

f 

I 

f 

LI 

In bande di ottava aumento di 3 dB ad ogni banda successiva (raddoppio del 
contenuto energetico per l’ampiezza di banda raddoppiata) 

Rumore rosa: distribuzione spettrale delle intensità decrescente all’aumentare delle frequenze 
che comporta livelli costanti alle varie bande 
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Apparato uditivo  

Orecchio esterno: composto da padiglione auricolare (1) e condotto uditivo (2), è un trasduttore 

meccanico che trasmette l’onda di pressione al timpano (3) e lo protegge. Il condotto uditivo amplifica 

per risonanza le frequenze comprese tra 2000 e 3000 Hz 

Orecchio medio: composto da timpano (3), martello (4) incudine (5) e staffa (6), catena degli ossicini. 
E’ messo in comunicazione con la faringe dalla tromba di Eustachio (10) che serve a bilanciare la 
pressione tra i due lati della membrana timpanica 

Il timpano è posto in vibrazione dall’onda sonora e trasmette il segnale alla catena di ossicini che lo 
amplifica (80-90 volte) trasmettendola alla finestra ovale (7) 

Orecchio interno: composto dalla coclea (8) collegata al cervello mediante il nervo acustico e dai 
canali semicircolari (9). La coclea è costituita da tre canali riempiti di un liquido (perilinfa). In uno dei 
tre (canale cocleare) si trova l’organo del Corti (migliaia di terminazioni nervose del nervo acustico). Da 
qui parte l’impulso nervoso verso il cervello. 
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Attraverso il sistema uditivo le perturbazioni di pressione producono una sensazione sonora 
(loudness) solo se caratterizzate da frequenze comprese tra 20 e 20000 Hz circa, con un 
valore di pressione superiore ad un valore di soglia (soglia di udibilità) che, per 1000 Hz, vale 
2x10-5 Pa. 

MISURA della SENSAZIONE SONORA - Audiogramma normale medio 

La sensazione sonora è la caratteristica di un suono in base alla quale esso viene giudicato 
più o meno intenso da un ascoltatore 

Livello di sensazione sonora: caratteristica comune di due suoni di diverso livello sonoro a 
diverse frequenze, ottenuto mediante il confronto con livello di riferimento (tono puro) ad 1 kHz 

Curve isofoniche: famiglia di curve di uguale livello di sensazione sonora 

Fletcher e Munson (1937): primo audiogramma ottenuto per ascolto binaurale in cuffia di 
soggetti con capacità uditive normali attraverso il confronto tra un suono puro ad 1 kHz di 
riferimento ed uno di livello variabile  

 Livello sonoro in phon: livello di pressione sonora del suono di riferimento per cui 
si ha la stessa sensazione sonora del suono in esame 

Ogni curva isofonica è il luogo dei punti con lo stesso valore in phon, coppia di valori 
livello frequenza, che producono la stessa sensazione sonora del  livello sonoro a 1000 Hz 

La ISO 226 ha adottato  le curve di Robinson e Dadson (1956) utilizzando suoni puri da un 
altoparlante in campo libero: Audiogramma Normale Medio 
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Il valore in phon che 
caratterizza ciascuna curva 
corrisponde al valore in dB a 
1000 Hz 

Soglia di 
udibilità 

Proposto dalla ISO/R 226 per ascolto binaurale in campo libero (ambiente 
anecoico) ed emissione di suoni puri frontali rispetto all’ascoltatore 
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La curva in rosso (soglia di udibilità) esprime i valori minimi udibili del livello sonoro alle 
varie frequenze  

A basse frequenze curve ravvicinate: la sensazione aumenta rapidamente all’aumentare del livello 
sonoro 

Ad alte frequenze curve più distanziate quasi parallele: la sensazione aumenta meno rapidamente  

Il livello massimo è meno definito: a 120 phon si ha la soglia del dolore oltre la quale si 
possono avere danni all’udito tanto più gravi (permanenti) quanto maggiore è il livello. 
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Quattro gruppi di curve di ponderazione normalizzate in campo internazionale: 

Curva di filtro A: andamento inverso rispetto alla curva isofonica a 40 phon 

Curva di filtro B: andamento inverso rispetto alla curva isofonica a 70 phon 

Curva di filtro C: andamento inverso rispetto alla curva isofonica a 100 phon 

 Curva di filtro D: tiene conto della risonanza nel meato uditivo a frequenze comprese  

                            tra 1000 e 4000 Hz – usata nella valutazione di rumori aeroportuali 
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Il livello sonoro misurato con i filtri A, B, C o D si esprime in dB(A), dB(B), dB(C), dB(D)  

Limitazioni nell’uso delle curve di 
ponderazione non ben definite:  

 curva A per Ltot < 60 dB 

 curva B per 60< Ltot < 100 dB 

 curva C per Ltot > 100 dB 

Curve di ponderazione in frequenza  

Pesatura e filtraggio delle componenti in frequenza del suono complesso mediante 
curve normalizzate collegate alle curve isofoniche per riprodurre il comportamento 
medio dell’orecchio umano 

Lo studio delle curve isofoniche ha portato all’inserimento negli strumenti di reti di 
ponderazione elettroniche che alterano la risposta in frequenza dello strumento 
adattandola alla diversa sensibilità dell’orecchio alle varie frequenze fornendo un dato 
oggettivo direttamente correlato alla sensazione sonora 
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Curva di ponderazione A 
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Alle basse frequenze (minore sensibilità dell’orecchio umano) attenuazione del segnale 
A frequenze comprese tra 1000 e 5000 Hz (maggiore sensibilità) incremento del segnale. 

Il livello totale è maggiormente caratterizzato dalle componenti cui l’orecchio è più 
sensibile. 

Di solito si utilizza la curva di ponderazione A nelle misure che mirano a valutare gli effetti di 
disturbo o di danno per qualsiasi valore di Ltot 
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Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 

dB 85 88 77 75 70 65 63 60 58 

Filtro A -26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 +1,2 +1 -1,1 -6,9 

dB(A) 58,8 71,9 68,4 71,8 70 66,2 64 58,9 51,1 

  
Hz Filtro A 
10 -70,5 
12,5 -63,4 
16 -56,7 
20 -50,4 
25 -44,7 
31,5 -39,2 
40 -34,6 
50 -30,2 
63 -26,2 
80 -22,5 
100 -19,1 
125 -16,1 
160 -13,4 
200 -10,9 
250 -8,6 
315 -6,6 
400 -4,8 
500 -3,2 
630 -1,9 
800 -0,8 
1000 0 
1250 0,6 
1600 1 
2000 1,2 
2500 1,3 
3150 1,2 
4000 1 
5000 0,5 
6300 -0,1 
8000 -1,1 
10000 -2,5 
12500 -4,3 
16000 -6,9 
20000 -9,2 

Esempio di applicazione del filtro A 

Livello totale in dB  

dB

L
n

i

L

tot

i

2,90

101010101010101010log(10

10log10

8,563,65,675,77,78,85,8

1

10

Livello totale in dB(A)  

)(5,77

101010101010101010log(10

10log10

11,589,54,662,6718,784,619,788,5
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Livello equivalente 

Rumori a livello costante: fluttuazioni massime di 5 dB 

Rumori a livello fluttuante: fluttuazioni superiori a 5 dB e durata superiore ad 1 s. 

Rumori impulsivi: durata inferiore ad 1 s ed elevato livello sonoro (colpi di martello cadute di 

                           oggetti, porta che sbatte) 

Per rumori variabili nel tempo è necessario definire in maniera opportuna un valore medio del 

livello rappresentativo nell’arco di tempo che caratterizza la durata dell’evento sonoro 

Livello equivalente (dBA): livello continuo stazionario di pressione sonora che contiene la 

stessa quantità di energia di quello variabile in un tempo significativo stabilito in base alle 
caratteristiche temporali del rumore (es. ciclo produttivo di una macchina) 
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In termini di rischio da danno uditivo corrisponde a quel livello sonoro costante che, in un certo 
periodo di tempo, produce gli stessi effetti che produrrebbe il rumore in esame sull’apparato 
uditivo 

Se il rumore è dato da una successione di rumori stazionari di livello Li e durata Ti, si ha: 
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