
Abstract 
Noise	pollution	is	one	of	the	forms	of	pollution	
to	which	the	environment	is	subjected	and	it	is	
recognized	as	a	cause	of	effects	on	human	
health.		
The	increasingly	widespread	need	for	
protection	from	this	form	of	pollution	and	
noise	control	within	living	environments	must	
be	answered	through	the	designers’	expertise.		
The	article	proposes	an	in-depth	analysis	of	
the	strategies	of	intervention	and,	in	
particular,	of	materials	and	building	systems	
that,	if	known	and	fully	understood,	can	be	
exploited	and	manipulated	by	the	designer	to	
create	acoustic	conditions	in	the	indoor	that	
respond	to	the	various	functions	hosted	from	
the	building	itself.	
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Introduction	
Noise	pollution	is	one	of	the	forms	of	pollution	
to	which	the	environment	is	subjected,	but	
unlike	the	effects	produced	by	the	pollution	of	
air,	soil	and	water,	which	are	more	easily	
found,	from	this	form	there	are	not	
modifications,	alterations	or	deterioration	of	
the	environment	that	are	immediately	
perceptible.	This	is	the	reason	why	noise	
pollution	has	been	always	considered	a	second	
level	problem	compared	to	other	forms	of	
environmental	pollution.	However,	the	
proportions	of	noisy	activity	phenomenon	
have	become	worrisome,	considering	that	
noise	causes	effects	on	human	health	and	
affects	negatively	the	quality	of	life,	the	
attention	to	the	topic	has	begun	to	have	the	
right	consideration,	both	for	the	outdoor	
pollution	and	the	indoor	one	[1]-[2].	According	
to	the	first	Report	on	the	health	impact	of	
noise	in	Europe	[3],	noise	is	not	only	the	result	
of	a	general	source	of	annoyance,	but	has	
become	a	real	public	health	problem.		
The	increasingly	widespread	need	for	
protection	from	this	form	of	pollution	and	
noise	control	within	living	environments	must	
be	answered	through	the	designers’	expertise	
[4].	

Elements	of	acustics	
When	the	field,	where	a	sound	wave	
propagates	is	not	open	and	free,	but	is	
enclosed	and	delimited	by	obstacles,	the	
reference	is	the	acoustics	of	the	confined	
spaces.	In	particular,	it	is	possible	to	
distinguish	two	aspects:	the	architectural	and	
the	building	ones.		

The	architectural	acoustics	has	the	focus	on	
the	propagation	of	sound	in	the	enclosed	
space.	It	is	considered:	the	internal	and	
external	noise	sources,	the	ways	in	which	the	
sound	propagates,	the	effects	that	the	
geometry	of	the	spaces,	their	size	and	the	
finishing	materials	of	the	surfaces	can	
physically	have	on	the	transmission	of	sound	
and	on	human	perception	[5].		
Building	acoustics,	on	the	other	hand,	
concerns	and	studies	the	ways	in	which	the	
propagation	of	sound	inside	buildings	can	be	
prevented,	avoiding	or	limiting	the	diffusion	of	
noise	that	is	responsible	for	causing	
disturbance	[6].	The	adequate	acoustic	design	
of	the	structures	and	elements	that	separate	
outdoor	from	indoor	and	the	interior	spaces	
among	them	constitute	the	fundamental	aspect	
of	building	acoustics	[7].			
The	sound,	propagated	in	confined	spaces,	can	
be	emitted	from	sources	that	are	inside,	due	to	
the	presence	of	systems	and	occupants,	or	
outside	the	building	[8].		There	are	two	forms	
of	sound	that	originate	from	those	sources:	
air-borne	sounds	and	impact	sounds.	The	
former	propagate	in	the	air	until	they	come	
into	contact	with	an	obstacle,	for	example	a	
wall,	which,	entering	into	vibration,	sends	
sound	energy	to	the	receiver.	The	obstacle	
behaves	like	a	passive	medium	and	influences,	
through	its	characteristics,	the	transmission	
itself,	which	depends	on	the	level	of	sound	
power	emitted	by	the	source.		
The	impact	sound	occurs	when	an	object	
impacts	on	another,	resulting	in	the	generation	
and	transmission	of	sound.	This	sound	is	
influenced	by	the	impact	force	between	solid	
objects.	Sound	is	transmitted	in	buildings	by	
air	and	by	structures.	
In	the	first	case,	the	main	transmission	
medium	is	represented	by	air;	in	the	second	
case,	instead,	the	sound	waves	propagate	
through	the	structures	of	a	building	(walls,	
floors,	ceilings,	beams,	pillars,	etc.).	The	
concepts	of	sound	absorption	and	
soundproofing	complete	the	framework,	on	
which	part	of	the	acoustic	design	of	the	
buildings	is	based	[9]-[10]-[11]-[12].		
Sound	absorption	is	the	loss	of	sound	energy	
when	sound	waves	come	into	contact	with	an	
absorbent	material.	A	material	sound	
absorbing	property	can	be	expressed	by	the	
sound	absorption	coefficient	():	the	higher	
(max	1)	the	value,	the	greater	the	sound-
absorbing	capacity	of	the	material.	Fibrous	
materials	or	materials	with	open	porosity,	for	
example	rock	or	glass	wool	insulation,	are	
characterized	by	a	high	coefficient,	instead	for	
rigid,	smooth,	compact	materials,	for	example	

ceramic	or	stone	coatings,	the	coefficient		is	
very	close	to	0.	The	type	of	surface	finish	of	the	
element	tends	to	influence	the	coefficient	.	
The	concept	of	sound	insulation	is	linked	to	
the	transmission	of	the	sound	wave	from	the	
space	where	the	emission	source	is	present	to	
another	where	the	receiver	is	placed.	

The	sound	absorption	behaviour	of	
building	materials	and	components	
Sound	absorbent		elements	can	be	divided	into	
three	categories,	according	to	the	physical	
principles:	
-	porous	materials,	which	exploit	through	the	
dissipation	friction	on	surfaces	with	roughness	
or	inside	microcavities;	
-	vibrating	panels	or	membranes,	which	exploit	
the	resonance	of	the	panel;	
-	acoustic	resonators	or	Helmholtz	resonators	
that	exploit	the	resonance	of	the	cavities.	
Each	principle	corresponds	to	a	specific	
performance	in	a	specific	frequency	range.	It	is	
possible	to	have	materials	absorbing	over	the	
entire	audible	frequency	range	only	by	
combining	multiple	absorption	mechanisms,	
i.e.	the	mixed	systems.	

Porous	materials		
A	porous	material	is	characterized	by	a	solid	
matrix	containing	numerous	small	cavities.	
This	category	of	materials	has	absorption	
characteristics	depending	on	three	
fundamental	parameters:	porosity,	resistivity	
or	resistance	to	flow	and	the	structural	factor.	
The	porosity	derives	from	the	percentage	of	
vacuum	with	respect	to	the	volume	unit;	it	can	
be	a	natural	property,	or	be	artificially	
produced	or	as	result	of	undesirable	effect	of	
the	production	process.	When	the	porosity	
increases,	the	absorption	also	rises	and,	in	
general,	the	greater	sound-absorbing	
effectiveness	occurs	with	porosity	between	90	
and	95%.	Resistance	to	airflow	is	a	feature	that	
allows	indirect	evaluation	of	certain	acoustic	
properties	such	as	absorption	and	attenuation	
and	indicates	the	difficulty	with	which	air	can	
travel	through	the	material.	It	is	an	intrinsic	
property	of	the	material	and	is	not	related	to	
the	size	or	thickness	of	the	final	product.	The	
structure	factor	indicates	the	ratio	between	
the	total	air	contained	in	the	material	and	the	
part	of	this	that	participates	to	the	vibration,	
actively	collaborating	in	the	absorption	of	
sound.	The	main	sound	absorbent	materials	
are:	rock	and	glass	wool,	wood,	coconut,	flax,	
kenaf,	cellulose	and	hemp	fibers,	mineralized	
wood,	cork,	polyurethane	foam	and	foam	
polyurethane	based	on	polyester.	The	most	
widespread	commercial	type,	so	that	these	
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materials	respond	to	the	absorption	function,	
is	the	panel.	

Vibrating	panels	
Vibrating	panels	system	is	composed	of	thin,	
non-porous	slabs,	for	example	made	of	plaster,	
wood,	polymeric	material,	placed	on	special	
frames	that	have	the	function	keeping	them	
spaced	from	the	surface	to	be	treated,	wall	or	
ceiling,	helping	to	leave	behind	an	air	space	
(fig01).	
The	absorption	achieving	with	the	application	
of	this	system	affects	the	frequencies	for	which	
the	panel	vibrates,	generally	the	low	(50-300	
Hz).		
Frequencies	absorbed	are	the	lower	as	the	
higher	is	the	thickness	of	the	cavity.  
In	order	to	broaden	the	frequency	range	of	the	
system,	including	therefore	also	the	middle-
high	frequencies,	sound	absorbent	material	
can	be	inserted	into	the	cavity,	for	example	
rock	or	glass	wool,	with	the	function	of	
increasing	the	damping	capacity	of	the	air	
contained	in	the	air	space	(fig02).	

Acoustic	resonators		
These	systems	consist	of	thin	perforated	or	
slotted	slabs	made	of	wood,	gypsum,	metal,	
polymeric	material	that	are	fixed	with	a	
support	at	a	certain	distance	from	horizontal	
or	vertical	surfaces,	so	as	to	create	an	air	
space.	The	resonators	allow	to	control	the	
acoustics	of	the	spaces	through	the	
phenomenon	of	cavity	resonance	that	is	
specific	to	the	small	volume	enclosed	between	
the	cross	section	of	each	hole	and	its	depth,	
called	the	neck	of	the	resonator,	and	the	cavity	
behind	it.	These	panels	are	used	in	particular	
in	the	field	of	middle	frequencies,	in	the	range	
between	500	and	1000	Hz.	By	acting	on	the	
thickness	of	the	panel,	on	the	dimensions	of	
the	holes	and	on	the	drilling	percentage,	but	
also	on	the	installation	distance	from	the	
surface	involved	in	the	intervention,	it	is	
possible	to	maximize	the	absorption	in	the	
desired	frequency	band.	Integration	of	plates	

characterized	by	a	high	absorption	at	middle	
frequencies,	with	fibrous	materials	or	open	
porosity,	which	have	a	higher	absorption	
coefficient	at	high	frequencies,	promotes	the	
acoustic	absorption	at	middle-high	frequencies	
(fig03).	

Mixed	systems	
Only	by	combining	multiple	absorption	
systems,	it	is	possible	to	have	materials	
absorbing	over	the	entire	audible	frequency	
range,	considering	that	porous	materials	are	
used	to	absorb	high	frequencies,	vibrating	
panels	to	control	the	low,	resonators	acting	on	
the	middle	frequencies.	

The	soundproofing	behaviour	of	building	
materials	and	components		
Regarding	the	sound	insulation,	it	is	difficult	to	
refer	to	specific	building	materials	and	
products,	while	it	is	more	correct	to	refer	to	
constructive	elements,	made	with	materials	
and	products	assembled	together.	On	this	
basis,	it	can	be	identified	the	monolithic	
construction	elements	and	the	stratified	ones.	

Monolithic	construction	elements		
Monolithic	constructive	elements	can	be	
subdivided	into	compact	homogeneous,	
lightened	and	in	small	elements.	Compact	
homogeneous	element	corresponds,	for	

example,	to	a	concrete	partition,	consisting	of	
a	single	material;	the	lightened	one	is	
characterized	by	a	full	single-layer	section,	
formed,	however,	by	the	integration	of	two	
materials,	such	as	concrete	lightened	with	
expanded	clay.	Finally,	the	construction	
elements	in	small	elements	are	those	made	of	
blocks	(i.e.	brick,	concrete	or	gasbeton),	laid	
with	mortar.	This	type	of	elements	respond	to	
the	law	of	mass:	the	greater	the	mass	and	the	
thickness	of	the	monolithic	layer,	the	greater	is	
its	soundproofing	power	at	the	middle-low	
frequencies,	where,	generally,	it	is	more	
complicated	to	obtain	good	results.	Whatever	
is	the	composition	of	the	monolithic	
construction	elements,	the	presence	of	the	
plaster	contributes	to	the	raising	of	the	
soundproofing	power,	since	it	increases	the	
mass	of	the	element,	as	well	as	reducing	the	
presence	of	any	surface	imperfections	and	the	
installation	defects,	which	may	represent	a	
vehicle	to	propagate	sound	waves	from	one	
face	to	another	of	the	element.	

Stratified	construction	elements		
They	are	based	on	the	mass-air-mass	principle.	
For	double	elements,	in	order	to	obtain	the	
best	performance,	it	is	necessary	that	the	
space	between	the	two	layers	is	as	large	as	
possible,	compatibly	with	the	available	spaces:	
small	interspaces	guarantee	a	good	efficiency	
at	high	frequencies,	increasing	the	thickness	
increase	also	the	frequencies	where	the	
structure	tends	to	behave	in	an	ideal	way.	
Inside	the	cavity,	the	placement	of	a	sound	
absorbent	material,	with	low	resistance	to	the	
air	flow,	porous	or	fibrous,	allows	to	dissipate	
part	of	the	sound	energy.	Furthermore,	the	
individual	layers	must	have	the	fewest	possible	
contact	points.	In	any	case	it	is	advisable	to	
reduce	the	exchange	of	vibrations	between	
these	points	as	much	as	possible	and	this	is	
possible	making	flexible	joints	with	materials	
with	low	dynamic	rigidity	and	high	
compressive	strength,	for	example	non-porous	
styrene	rubber,	between	the	component	and	
the	point	of	support	(fig04).	
Multilayer,	triple	or	more	construction	
elements	often	refer	to	the	so-called	light	
structures,	consisting	of	light	panel,	for	
example	made	of	plasterboard,	with	an	
interposed	sound	absorbent	material,	on	a	
metal	support	frame;	the	number	of	panels	
varies	according	to	the	required	acoustic	
insulation	performance	(fig05).	

The	acoustic	behaviour	of	materials	and	
construction	systems	for	the	insulation	of	
foot	traffic	noise		
The	floors	are	exposed,	in	addition	to	the	
vibrations	from	the	sound	waves	that	
propagate	in	the	air,	also	to	the	impact	stress	
that,	in	indoor	spaces,	originate	mainly	from	
the	trampling,	that	is	from	the	impact	of	the	
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Fig. 1 - Vibrating panel Diagram (Source: 
Author)

Fig. 2 - Plaster slab applied on a ceiling frame 
(Source: Tecnosugheri)

Fig. 3 - Perforated acoustic resonator slab 
(Source: Sileco)

Fig. 4 - Example of an elastic joint between 
vertical and horizontal internal partitions (Source: 
Tecnosugheri)

Fig. 5 - Example of light structure (Source: 
Isolmant)
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shoes	on	the	floor.	The	sounds	produced	in	this	
way	spread	very	easily	through	the	floors	from	
the	upper	levels	to	the	lower	ones,	without	
encountering	particular	resistance.		
Impact	sound	that	occur	against	horizontal	
partitions,	but	also	against	vertical	ones	and	
structures,	propagate	inside	buildings,	being	
subsequently	re-irradiated	in	both	near	and	
far	spaces.	Sound	propagation	and	re-
irradiation	are	performed	in	the	same	way	as	
airborne	sound;	what	is	modified	is	the	way	
and	the	quantity	of	energy	that	the	source	
transfers	to	the	structures.	If	a	rigid	material	
hits	another	also	rigid,	the	force	of	the	impact	
is	transferred	with	a	high	peak	and	in	a	short	
time;	the	impact	determines	the	generation	of	
broad-spectrum	noise	and	vibrations.	On	the	
other	hand,	when	one	of	the	two	materials	is	
resilient,	the	impact	power	is	transferred	with	
a	lower	peak	and	in	a	longer	time,	due	to	the	
deformation	of	the	resilient	material,	and	the	
acoustic	spectrum	is	more	displaced	towards	
the	low	frequencies.	In	general,	it	can	be	
argued	that	the	floors	built	with	brick	blocks	
and	those	with	cavities	in	their	stratification	
are	noisier	than	those	in	monolithic	reinforced	
concrete,	with	an	increase	in	sound	equal	to	
about	7-10	dB.	The	interventions	that	
guarantee	higher	performances	are	those	
aiming	to	reduce	noise	by	acting	on	the	source.	
The	most	extreme	solution	involves	the	
construction	of	a	flooring	that	is	able	to	
dissipate	the	mechanical	energy	produced	by	
the	impact	in	thermal	energy:	the	installation	
of	carpets,	rugs	or	rubber	can	serve	the	
purpose;	the	effectiveness	depends	on	the	
modulus	of	elasticity	of	the	material	and	the	
thickness	that	must	be	rather	high.		
An	alternative	is	represented	by	the	floating	
floor,	which	is	based	on	the	principle	of	
achieving	the	reduction	of	sound	transmission	
detaching	the	finishing	layer	from	the	resistant	
layer	with	the	interposition	of	a	sound	
proofing	layer,	able	to	transform	the	sound	
energy	associated	with	the	impact	in	heat.	

Conclusions	
To	the	need	for	noise	control	in	indoor	
environments,	it	is	possible	to	answer	only	if	
all	the	effects	produced	by	a	building,	as	
regards	the	propagation	of	sounds,	are	fully	
understood,	in	order	to	be	exploited	and	
manipulated	to	create	ideal	acoustic	
conditions.		
In	a	nutshell,	there	are	two	fundamental	
factors,	in	terms	of	acoustics,	on	which	the	
design	of	buildings	must	be	based:	to	hear,	to	
be	heard;	do	not	hear,	do	not	be	heard.	
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LA	PROGETTAZIONE	ACUSTICA	DEGLI	EDIFICI:	IL	
RUOLO	DI	MATERIALI	E	SISTEMI	
Abstract		
L’inquinamento	acustico	rappresenta	una	delle	forme	
di	inquinamento	a	cui	l’ambiente	è	sottoposto	ed	è	
riconosciuto	come	causa	di	effetti	sulla	salute	umana.	
L’esigenza,	sempre	più	diffusa,	di	protezione	da	questa	
forma	di	inquinamento	e	di	controllo	del	rumore	
all’interno	degli	ambienti	di	vita	deve	trovare	risposta	
attraverso	la	competenza	dei	progettisti.	L’articolo	
propone	un	approfondimento	sulle	strategie	di	
intervento	e,	in	particolare,	su	materiali	e	sistemi	
edilizi	che,	se	conosciuti	e	del	tutto	compresi,	possono	
essere	sfruttati	e	manipolati	dal	progettista	per	
creare	condizioni	acustiche	negli	ambienti	interni	che	
siano	rispondenti	alle	varie	funzione	ospitate	
dall’edificio	stesso.	
Parole	chiave:	Controllo	del	rumore	|	Progetto	
dell’edificio	|	Materiale	|	Comportamento	acustico	|	
Assorbimento	sonoro	

Introduzione	
L’inquinamento	acustico	rappresenta	una	delle	forme	
di	inquinamento	a	cui	l’ambiente	è	sottoposto,	ma,	a	
differenza	degli	effetti	prodotti	dall’inquinamento	
dell’aria,	del	suolo	e	dell’acqua,	che	sono	più	
facilmente	riscontrabili,	da	questa	forma	non	
risultano	modificazioni,	alterazioni	o	deterioramenti	
dell’ambiente	che	siano	immediatamente	percettibili.	
E’	questa	la	motivazione	per	cui	l’inquinamento	
acustico	è	sempre	stato	considerato	un	problema	di	
secondo	livello	rispetto	alle	altre	forme	di	
inquinamento	dell’ambiente.	Tuttavia,	grazie	agli	
studi	scientifici	che	hanno	evidenziato	che	le	
proporzioni	del	fenomeno	dell’attività	rumorosa	sono	
diventate	preoccupanti,	considerando	soprattutto	che	
il	rumore	è	causa	di	effetti	sulla	salute	umana	e	incide	
negativamente	sulla	qualità	della	vita,	l’attenzione	al	
tema	ha	iniziato	ad	avere	la	giusta	considerazione,	sia	
per	quanto	riguarda	l’inquinamento	dell’ambiente	
esterno	sia	quello	interno	[1]-[2].		
Secondo	il	primo	Rapporto	sull’impatto	sanitario	del	
rumore	in	Europa	[3],	il	rumore	non	è	soltanto	il	
risultato	di	una	generica	fonte	di	disturbo,	ma	è	
diventato	un	vero	problema	di	salute	pubblica.	
L’esigenza,	sempre	più	diffusa,	di	protezione	da	questa	
forma	di	inquinamento	e	di	controllo	del	rumore	
all’interno	degli	ambienti	di	vita	deve	trovare	risposta	
attraverso	la	competenza	dei	progettisti	[4].		

Alcune	nozioni	fondamentali	di	acustica	
Quando	il	campo	in	cui	si	propaga	un’onda	sonora	
non	è	all’aperto	e	libero,	ma	è	al	chiuso	e	delimitato	
da	ostacoli,	si	fa	riferimento	a	quella	parte	
dell’acustica	propria	degli	ambienti	confinati.	In	
particolare,	è	possibile	distinguere	due	aspetti:	quello	
architettonico	e	quello	edilizio.		
Con	l’acustica	architettonica,	l’attenzione	è	posta	
sulla	propagazione	del	suono	nello	spazio	chiuso:	sono	
prese	in	considerazione	le	sorgenti	di	rumore,	interne	

ed	esterne,	che	possono	essere	percepite	all’interno	
degli	ambienti,	le	modalità	con	cui	il	suono	si	
propaga,	gli	effetti	che	la	geometria	degli	ambienti,	la	
loro	dimensione	e	i	materiali	che	ne	costituiscono	le	
superfici	delimitanti	possono	avere	fisicamente	sulla	
trasmissione	del	suono	e	sulla	percezione	umana	[5].	
L’acustica	edilizia,	invece,	riguarda	e	studia	le	
modalità	con	cui	si	può	impedire	la	propagazione	del	
suono	all’interno	degli	edifici,	evitando	o	limitando	la	
diffusione	del	rumore	che	è	responsabile	di	arrecare	
disturbo	[6].	L’adeguata	progettazione	acustica	delle	
strutture	e	degli	elementi	che	separano	l’ambiente	
esterno	dall’interno	e	gli	ambienti	interni	fra	di	loro	
costituiscono	l’aspetto	fondamentale	dell’acustica	
edilizia	[7].	
Il	rumore	che	si	propaga	negli	ambienti	chiusi	può	
essere	emesso	da	sorgenti	che	si	trovano	all’interno,	
riconducibili	alla	presenza	degli	impianti	e	alle	
attività	degli	occupanti,	o	all’esterno	dell’edificio	[8].	
Due	sono	le	forme	di	suono	che	hanno	origine	dalle	
sorgenti:	i	suoni	aerei	e	i	suoni	impattivi.	I	primi	si	
propagano	nell’aria	fino	a	quando	incontrano	un	
ostacolo,	per	esempio	una	parete,	che,	entrando	in	
vibrazione,	invia	energia	sonora	al	ricettore.	
L’ostacolo	si	comporta	come	un	mezzo	passivo	e	
condiziona,	attraverso	le	sue	caratteristiche,	la	
trasmissione	stessa,	la	quale	dipende	dal	livello	di	
potenza	sonora	emesso	dalla	sorgente.	I	secondi	sono	
generati	dall’urto	tra	due	corpi	solidi;	un	corpo,	
sollecitato	meccanicamente	dall’altro,	genera	un	
suono	verso	il	ricettore	e	perciò	si	comporta	in	modo	
attivo,	essendone	esso	stesso	la	sorgente.	Questi	suoni	
sono	influenzati	dalla	forza	d’urto	tra	i	corpi	solidi.		
La	propagazione	del	suono	negli	edifici	avviene	
secondo	due	meccanismi:		
-per	via	aerea;		
-per	via	strutturale.	
Nel	primo	caso,	il	mezzo	principale	di	trasmissione	è	
rappresentato	dall’aria,	attraverso	cui	le	onde	sonore	
si	trasmettono	facendo	vibrare	pareti	e	solai;	nel	
secondo	caso,	invece,	le	onde	sonore	si	propagano	per	
via	solida	attraverso	le	strutture	di	un	edificio	(pareti,	
pavimenti,	soffitti,	travi,	pilastri,	ecc.).	Completano	il	
quadro	delle	nozioni	i	concetti	di	fonoassorbimento	e	
fonoisolamento,	su	cui	si	basa	parte	della	
progettazione	acustica	degli	edifici	[9]-[10]-[11]-[12].	
Con	il	termine	fonoassorbimento	si	indica	la	capacità	
di	un	materiale	di	dissipare	l’energia	sonora	
convertendola	in	energia	termica.	La	grandezza	che	
consente	di	valutare	il	comportamento	
fonoassorbente	dei	materiali	da	costruzione	in	base	a	
questa	caratteristica	è	espressa	dal	coefficiente	di	
assorbimento	():	più	elevato	è	il	valore	che	ne	deriva,	
maggiore	è	la	capacità	fonoassorbente	del	materiale,	
cioè	il	suo	potere	fonoassorbente.	I	materiali	fibrosi	o	
che	presentano	porosità	aperte,	per	esempio	gli	
isolanti	in	lana	di	roccia	o	di	vetro,	sono	
caratterizzati	da	un	coefficiente		elevato,	invece	per	i	
materiali	rigidi,	lisci,	compatti,	per	esempio	i	
rivestimenti	ceramici	o	lapidei,	il	coefficiente		è	molto	
vicino	allo	0.	Il	tipo	di	finitura	superficiale	
dell’elemento	tende	a	influenzare	il	coefficiente	,	a	
parità	di	peso	specifico	e	di	spessore	del	materiale.	
Il	concetto	di	fonoisolamento	è	legato,	invece,	alla	
trasmissione	dell’onda	sonora	da	un	ambiente	in	cui	è	
presente	la	sorgente	di	emissione	a	un	altro	in	cui	è	
collocato	il	ricevitore.	

Il	comportamento	fonoassorbente	dei	materiali	e	
dei	componenti	edilizi		
Gli	elementi	fonoassorbenti	possono	essere	suddivisi	
in	tre	categorie,	a	secondo	del	principio	fisico	
sfruttato	per	l’assorbimento	dell’energia	acustica:	
-	i	materiali	porosi,	che	sfruttano	la	dissipazione	per	
attrito	su	superfici	con	asperità	o	all’interno	di	
microcavità,	in	questo	secondo	caso	un	contributo	
sostanziale	all’attenuazione	è	dovuto	allo	
smorzamento	per	una	grandezza	definita	come	
resistenza	al	flusso	dell’insieme	dei	pori	stessi;		
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-	i	pannelli	o	le	membrane	vibranti,	che	sfruttano	la	
risonanza	del	pannello;		
-	i	risuonatori	acustici	o	di	Helmholtz	che	sfruttano	la	
risonanza	delle	cavità.		
A	ogni	principio	corrisponde	una	specifica	prestazione	
in	un	determinato	campo	di	frequenza.	
Quindi,	solo	combinando	più	meccanismi	di	
assorbimento	è	possibile	avere	materiali	che	
assorbono	su	tutto	il	campo	di	frequenza	udibile	e	ciò	
è	offerto	dai	sistemi	misti.	

I	materiali	porosi	
Un	materiale	poroso	è	caratterizzato	da	una	matrice	
solida	contenente	numerose	piccole	cavità.	Questa	
categoria	di	materiali	ha	caratteristiche	assorbenti	
che	dipendono	da	tre	parametri	fondamentali:	la	
porosità,	la	resistività	o	resistenza	al	flusso	e	il	fattore	
di	struttura.	La	porosità	deriva	dalla	percentuale	di	
vuoto	calcolata	rispetto	all’unità	di	volume;	essa	può	
essere	una	proprietà	naturale,	può	essere	prodotta	
artificialmente	o	può	verificarsi	per	effetto	
indesiderato	del	processo	produttivo.	All’aumentare	
della	porosità,	l’assorbimento	cresce	e,	in	genere,	la	
maggior	efficacia	fonoassorbente	si	verifica	con	
porosità	compresa	fra	il	90	e	il	95%.	La	resistenza	al	
flusso	d’aria	è	una	caratteristica	che	permette	di	
valutare	in	modo	indiretto	alcune	proprietà	acustiche	
come	l’assorbimento	e	l’attenuazione	e	indica	la	
difficoltà	con	cui	l’aria	può	fluire	attraverso	il	
materiale.	Si	tratta	di	una	proprietà	intrinseca	del	
materiale	e	non	è	in	relazione	né	alle	dimensioni	né	
allo	spessore	del	prodotto	finale.	Il	fattore	di	struttura	
indica	il	rapporto	tra	l’aria	totale	contenuta	nel	
materiale	e	la	parte	di	questa	che	partecipa	a	tutti	gli	
effetti	alla	vibrazione,	collaborando	in	modo	attivo	
all’assorbimento	acustico.	Fra	i	principali	materiali	
fonoassorbenti	si	annoverano:	la	lana	di	roccia	e	
quella	di	vetro,	le	fibre	di	legno,	di	cocco,	di	lino,	di	
kenaf,	di	cellulosa	e	di	canapa,	il	legno	mineralizzato	
e	il	sughero,	il	poliuretano	espanso	e	la	schiuma	
poliuretanica	a	base	poliestere.	La	tipologia	
commerciale	più	diffusa,	affinché	tali	materiali	
rispondano	alla	funzione	di	assorbimento,	è	il	
pannello.		

I	pannelli	vibranti	
Il	sistema	dei	pannelli	vibranti	è	composto	da	lastre	
sottili,	non	porose,	per	esempio	in	gesso,	in	legno,	in	
materiale	polimerico,	collocate	su	appositi	telai	che	
hanno	la	funzione	di	mantenerle	distanziate	dalla	
superficie	da	trattare,	sia	essa	una	parete	o	un	
soffitto,	contribuendo	a	formare	un’intercapedine	
d’aria	(fig01).	L’assorbimento	che	può	essere	
raggiunto	con	l’applicazione	di	questo	sistema	
interessa	le	frequenze	per	le	quali	il	pannello	entra	in	
risonanza,	in	genere	le	basse	(50-300	Hz).	Le	
frequenze	assorbite	sono	tanto	più	basse	quanto	più	
elevato	risulta	lo	spessore	dell’intercapedine.	Per	
poter	allargare	il	campo	di	frequenze	del	sistema,	
includendo	quindi	anche	le	frequenze	medio-alte,	si	
può	inserire	uno	strato	di	materiale	fonoassorbente	
nell’intercapedine,	per	esempio	lana	di	roccia	o	di	
vetro,	con	la	funzione	di	incrementare	la	capacità	di	
smorzamento	dell’aria	contenuta	nell’intercapedine	
(fig02).	

I	risuonatori	acustici	
Si	tratta	di	sistemi	costituiti	da	sottili	lastre	forate	
oppure	a	fessura,	in	legno,	gesso,	metallo,	materiale	
polimerico	che	vengono	fissate	con	un	supporto	a	una	
certa	distanza	da	superfici	orizzontali	o	verticali,	per	
creare	un’intercapedine	d’aria.	I	risonatori	
consentono	di	controllare	l’acustica	degli	ambienti	
attraverso	il	fenomeno	della	risonanza	di	cavità	che	è	
specifica	del	piccolo	volume	racchiuso	tra	la	sezione	
trasversale	di	ogni	foro	e	la	sua	profondità,	
denominato	collo	del	risonatore,	e	l’intercapedine	
retrostante.	

Questi	pannelli	sono	utilizzati	in	particolare	nel	
campo	delle	medie	frequenze,	all’incirca	
nell’intervallo	compreso	fra	500	e	1000	Hz;	agendo	
sullo	spessore	del	pannello,	sulle	dimensioni	dei	fori	e	
sulla	percentuale	di	foratura,	ma	pure	sulla	distanza	
di	installazione	dalla	superficie	interessata	
all’intervento,	è	possibile	massimizzare	
l’assorbimento	nella	banda	di	frequenza	desiderata.	
L’integrazione	di	lastre	caratterizzate	da	un	elevato	
assorbimento	alle	medie	frequenze,	con	materiali	
fibrosi	o	a	porosità	aperta,	che	presentano	un	
maggior	coefficiente	di	assorbimento	alle	alte	
frequenze,	favorisce	l’assorbimento	acustico	alle	
frequenze	medio-alte	(fig03).	

I	sistemi	misti	
Solo	combinando	più	meccanismi	di	assorbimento	è	
possibile	avere	materiali	che	assorbono	su	tutto	il	
campo	di	frequenza	udibile,	considerando	che	i	
materiali	porosi	sono	impiegati	per	assorbire	le	alte	
frequenze,	i	pannelli	vibranti	per	controllare	le	basse,	
i	risuonatori	per	agire	sulle	medie.		

Il	comportamento	fonoisolante	dei	materiali	e	dei	
componenti	edilizi		
Quando	si	tratta	di	fonoisolamento	è	difficile	fare	
riferimento	a	specifici	materiali	e	prodotti	edilizi,	
mentre	è	più	corretto	riferirsi	a	elementi	costruttivi,	
costituiti	da	materiali	e	prodotti	assemblati	fra	di	
loro.		
Su	questa	base	si	possono	identificare	gli	elementi	
costruttivi	monolitici	e	quelli	stratificati.	

Elementi	costruttivi	monolitici	
Gli	elementi	costruttivi	monolitici	possono	essere	
suddivisi	in	omogenei	compatti,	alleggeriti	e	in	piccoli	
elementi.	L’elemento	omogeneo	compatto	può	
corrispondere	a	un	setto	in	calcestruzzo,	costituito	
perciò	da	un	unico	materiale;	quello	alleggerito	è	
caratterizzato	da	una	sezione	piena	a	unico	strato,	
formato,	però,	dall’integrazione	di	due	materiali,	
quale	il	calcestruzzo	alleggerito	con	argilla	espansa.	
Infine,	gli	elementi	costruttivi	in	piccoli	elementi	sono	
composti	da	blocchi,	in	laterizio,	in	calcestruzzo	o	in	
gasbeton,	posati	con	l’ausilio	di	malta	oppure	con	
getti	integrativi.	Questa	tipologia	di	elementi	risponde	
alla	legge	della	massa:	maggiore	è	la	massa	e	lo	
spessore	dello	strato	monolitico,	maggiore	è	il	suo	
potere	fonoisolante	alle	frequenze	medio-basse,	dove,	
in	genere	è	più	complicato	ottenere	buoni	risultati.	
Qualunque	sia	la	composizione	degli	elementi	
costruttivi	monolitici,	la	presenza	dell’intonaco	
contribuisce	all’innalzamento	del	potere	fonoisolante,	
poiché	incrementa	la	massa	dell’elemento,	oltre	a	
ridurre	la	presenza	delle	eventuali	imperfezioni	
superficiali	e	i	difetti	della	posa	in	opera,	che	possono	
rappresentare	un	veicolo	alla	propagazione	delle	onde	
sonore	da	una	faccia	all’altra	dell’elemento.	

Elementi	costruttivi	stratificati	
Essi	si	basano	non	più	sulla	legge	della	massa,	ma	sul	
principio	massa-aria-massa.		
Per	gli	elementi	doppi,	per	ottenere	le	migliori	
prestazioni,	è	necessario	che	l’intercapedine	fra	i	due	
strati	sia	maggiore	possibile,	compatibilmente	con	gli	
spazi	a	disposizione:	intercapedini	di	ridotte	
dimensioni	garantiscono	una	buona	efficienza	alle	
alte	frequenze,	incrementando	lo	spessore	aumentano	
anche	le	frequenze	dove	la	struttura	tende	a	
comportarsi	in	modo	ideale.	All’interno	
dell’intercapedine,	la	collocazione	di	un	materiale	
fonoassorbente,	con	bassa	resistenza	al	flusso	d’aria,	
poroso	o	fibroso,	permette	di	dissipare	parte	
dell’energia	sonora.	Inoltre,	i	singoli	strati	devono	
presentare	il	minor	numero	possibile	di	punti	di	
contatto,	di	basi	d’appoggio	e	di	sostegno,	o	
comunque	è	opportuno	ridurre	il	più	possibile	lo	
scambio	di	vibrazioni	fra	questi	punti	e	ciò	è	possibile	
realizzando	dei	giunti	elastici	con	materiali	a	bassa	

rigidità	dinamica	e	alta	resistenza	a	compressione,	
per	esempio	gomma	stirolica	non	porosa,	tra	il	
componente	e	il	punto	di	appoggio	(fig04).		
Gli	elementi	costruttivi	a	più	strati,	tripli	o	più,	spesso	
sono	riferiti	alle	cosiddette	strutture	leggere,	
costituite	da	lastre	leggere,	per	esempio	in	
cartongesso,	con	isolante	fonoassorbente	interposto,	
su	un	telaio	metallico	di	supporto;	il	numero	delle	
lastre	varia	a	secondo	della	prestazione	di	isolamento	
acustico	richiesta	(fig05).	

Il	comportamento	acustico	dei	materiali	e	dei	
sistemi	costruttivi	per	l’isolamento	dai	rumori	di	
calpestio	
I	solai	sono	esposti,	oltre	che	alle	vibrazioni	da	parte	
delle	onde	sonore	che	si	propagano	nell’aria,	anche	
alle	sollecitazioni	d’urto	che,	negli	ambienti	interni,	
hanno	origine	soprattutto	dal	calpestio,	cioè	dall’urto	
e	dallo	sfregamento	delle	scarpe	sul	pavimento.	I	
rumori	così	prodotti	si	diffondono	molto	facilmente	
attraverso	i	solai	dai	livelli	superiori	a	quelli	inferiori,	
senza	che	incontrino	particolare	resistenza.	I	rumori	
impattivi	che	si	verificano	contro	le	partizioni	
orizzontali,	ma	anche	contro	quelle	verticali	e	le	
strutture,	si	propagano	all’interno	degli	edifici,	
venendo	successivamente	reirradiati	sia	negli	
ambienti	vicini	sia	in	quelli	lontani,	a	condizione	che	
siano	collegati	in	modo	rigido	con	il	punto	da	cui	ha	
avuto	origine	il	rumore.	La	propagazione	e	la	
reirradiazione	del	rumore	si	attuano	allo	stesso	modo	
del	rumore	aereo;	ciò	che	si	modifica	è	la	modalità	e	
la	quantità	di	energia	che	la	sorgente	trasferisce	alle	
strutture.	
Qualora	un	materiale	rigido	urti	contro	un	altro	
sempre	rigido,	la	forza	dell’impatto	è	trasferita	con	un	
picco	elevato	e	in	tempo	breve;	l’urto	determina	la	
generazione	di	rumore	e	vibrazioni	ad	ampio	spettro.	
Invece,	quando	uno	dei	due	materiali	è	resiliente,	la	
forza	impattiva	è	trasferita	con	un	picco	più	basso	e	in	
un	tempo	più	lungo,	a	causa	della	deformazione	del	
materiale	resiliente,	e	lo	spettro	acustico	è	
maggiormente	spostato	verso	le	basse	frequenze.	
In	generale,	si	può	sostenere	che	i	solai	costruiti	con	
blocchi	in	laterizio	e	quelli	che	presentano	cavità	
nella	propria	stratificazione	sono	maggiormente	
rumorosi	rispetto	a	quelli	in	calcestruzzo	armato	
monolitici,	con	un	incremento	delle	sonorità	pari	a	
circa	7-10	dB.	
Gli	interventi	che	garantiscono	prestazioni	più	elevate	
sono	quelli	che	puntano	a	ridurre	il	rumore	agendo	
sulla	fonte.	Rispetto	ai	rumori	da	calpestio,	la	
soluzione	più	estrema	prevede	la	realizzazione	di	una	
pavimentazione	che	sia	in	grado	di	dissipare	l’energia	
meccanica	prodotta	dall’urto	in	energia	termica:	la	
messa	in	opera	di	moquette,	tappeti	o	gomma	possono	
servire	allo	scopo;	l’efficacia	dipende	dal	modulo	di	
elasticità	del	materiale	e	dallo	spessore	che	deve	
essere	piuttosto	elevato.	Un’alternativa	è	
rappresentata	dal	pavimento	galleggiante,	che	si	basa	
sul	principio	di	ottenere	la	riduzione	della	
trasmissione	del	rumore	distaccando	strutturalmente	
lo	strato	di	finitura,	interessato	direttamente	dagli	
urti,	dallo	strato	resistente	e	dagli	elementi	costruttivi	
delimitanti,	per	mezzo	dell’interposizione	di	uno	
strato	smorzante,	capace	di	trasformare	l’energia	
sonora	associata	all’impatto	in	lavoro	e	di	
conseguenza	calore.		

Conclusioni	
All’esigenza	di	controllo	del	rumore	negli	ambienti	
interni,	è	possibile	dare	risposta	solo	se	tutti	gli	effetti	
prodotti	da	un	edificio,	per	quanto	riguarda	la	
propagazione	dei	suoni,	sono	del	tutto	compresi,	in	
modo	da	poter	essere	sfruttati	e	manipolati	per	creare	
condizioni	acustiche	ideali.		
In	estrema	sintesi,	due	sono	i	fattori	fondamentali,	in	
tema	acustico,	su	cui	deve	basarsi	la	progettazione	
degli	edifici:	udire,	essere	uditi;	non	udire,	non	essere	
uditi.  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