
Abstract	
In	this	article,	the	results	of	acoustic	trials	
performed	by	joining	cladding	systems	
constituted	by	wooden	planks	by	the	means	of	
by	steel	or	wood	plate	connectors	bolted	rigidly	
are	presented.	Those	connectors	are,	in	turn,	
rigidly	bolted	to	steel	plates	of	greater	mass	
working	as	resonators,	or	to	containers	filled	
with	sand	working	as	dampers.	Both	
configurations	produce	the	effect	of	modifying	
the	overall	acoustic	response	of	a	cladding	
system.	The	solution	is	aimed	to	open	the	
possibility	of	variating	the	overall	mass	of	the	
system	and	its	compound	rigidity.		This	
possibility	in	turn	makes	possible	to	tune	the	
acoustic	response	of	a	wooden	cladding	system	
without	entailing	a	modification	of	its	layout.	A	
foresight	of	the	consequence	deriving	from	this	
strategy	is	here	attempted,	with	particular	
reference	to	the	situations	of	building	
rehabilitation	or	re-characterization.	
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Introduction	
In	a	historical	scale,	architectural	acoustics	is	a	
young	scientific	disciplinary	field.	
Although	an	impressive	acoustic	design	
capacity,	fostered	by	practical	experiences,	was	
already	present	in	antiquity,	and	then	again	
since	medieval	times,	the	application	of	
scientific	principles	to	acoustic	design	as	we	
know	it	has	been	mainly	developed	after	the	
Second	World	War	[1],	which	was	a	period	
dominated	by	the	novel	possibility	of	
amplifying	the	sound	by	machine.	Maybe	also	
as	a	result	of	this,	there	are	still	many	open	
challenges	in	Architectural	Acoustic.	
On	the	part	of	musicians,	progress	in	the	
awareness	of	the	acoustics	subtleties	related	
to	both	indoor	spaces	and	musical	instruments	
has	not	been	favoured	by	a	notorious	average	
conservatisms	pertaining	the	tools	of	the	trade	
[2].	
This	paper	deals	with	the	issue	of	acoustic	
claddings	for	interiors.	Following	the	literature	
[3],	[4],	[5],	[6],	open-joint	wooden	cladding	
systems	can	be	classified	as	hybrids	between:	
a)	a	resistive	absorber,	which	is	mainly	
effective	(at	the	ordinary	thicknesses)	at	the	
medium	and	high	frequencies	[5];	b)	a	thin	
panel	(diaphragm)	resonant	absorber	(i.e.	
backed	by	a	cavity),	mainly	effective	in	the	low	
frequency	range;	and	c)	a	Helmholtz	absorber/

resonator,	also	mainly	effective	in	the	low	
frequency	range.	
This	paper	proposes,	and	preliminarily	
assesses,	a	technical	solution	for	influencing	
the	acoustic	propensity	of	a	room	finished	
with	an	indoor	cladding	backed	by	a	cavity	
without	changing	the	size	and	position	of	the	
cladding	elements.	

Theoretical	bases	
The	panels,	or	planks,	or	slats	constituting	the	
enclosing	layer	of	a	wooden	cladding,	when	
analyses	separately	from	the	cavity	at	their	
back,	can	be	interpreted	both	as	acoustic	
insulators	and	as	porous	absorbers,	because	
wood	(and	especially	wood	derivatives,	like	
wood	fibres)	due	to	its	open	porosity,	can	
produce	a	certain	degree	of	absorption	of	
airborne	sounds.	The	acoustic	effect	of	this	
layer	depend,	among	other	things,	on	the	mass	
law,	on	the	acoustic	absorptivity	of	the	panel,	
and	on	the	reduction	of	transmission	loss	in	
the	region	of	medium	and	high	frequencies	
below	what	is	predicted	by	the	mass	law,	due	
to	the	stiffness	(high	elastic	module)	of	the	
material.	This	is	because	the	stiffness	of	an	
object	(in	the	case	in	question,	cladding	
element:	panel,	or	plank,	or	slat)	increases	the	
tendency	of	the	object	to	resonate,	which	
increases	the	propagation	of	the	sound	waves	
through	it;	with	that,	decreasing	its	sound	
absorption	effect.	At	the	frequencies	below	
this	so-called	“coincidence	dip”,	a	diaphragm	
mostly	obeys	to	the	mass	law.	
But	when	a	wooden	cladding	is	analysed	in	
combination	with	the	cavity	which	it	encloses,	
it	can	be	seen	as	a	diaphragm	(thin	panel)	
absorber/resonator,	because	it	is	based	on	the	
scheme	constituted	by	resilient	panel,	cavity,	
and	massive	backing	wall.	To	this	picture	it	has	
to	be	added	that	sometimes	wooden	claddings	
enclosing	a	cavity	are	complemented	by	
materials	for	acoustic	absorption	placed	
somewhere	in	the	cavity,	which	are	effective	
(at	the	ordinary	thicknesses)	especially	in	the	
medium	and	high	frequencies.	Like	indeed	a	
resonant	diaphragm,	the	effect	of	a	cladding	
system	depends	on	the	thickness	of	the	panel,	
on	its	density,	on	its	reflectivity,	its	elasticity	
module,	on	the	reflectivity	and	mass	of	the	
backing	wall,	on	the	presence,	quantity	and	
position	of	the	(non-mandatory)	porous	
absorber	within	the	cavity.		
Finally,	an	open-jointed	cladding	can	be	
interpreted	as	a	system	of	Helmholtz	
resonators,	due	to	the	openings	and	the	
presence	of	a	cavity	connected	to	them,	

although	undivided.	As	a	system	of	Helmholtz	
resonators,	the	effect	of	the	system	depends	on	
the	thickness	of	the	cavity,	the	thickness	of	the	
panel,	the	size	of	the	openings,	the	relative	
position	(density)	of	the	openings,	the	position	
and	quantity	of	the	(again,	non-mandatory)	
porous	absorber	within	the	cavity,	and	the	
thickness	of	the	openings.	In	an	open-joint	
cladding,	two	of	the	three	above-mentioned	
types	of	absorption	that	are	at	work	are,	
therefore,	partially	dependent	on	the	elastic	
response	of	the	cladding	element;	whilst	in	a	
closed-joints	cladding	system,	in	which	the	
Helmholtz	resonance	does	not	take	place,	both	
the	types	of	absorption	that	are	at	work	are	
influenced,	at	some	degree,	by	the	stiffness	of	
the	cladding	elements.	
This	fact	is	seldom	accounted	for	in	the	
literature	supporting	acoustic	design.	Several	
empirical	and	semi-empirical	predictive	
models	aimed	to	perforated	screens	–	to	which	
an	open-joint	cladding	can	be	assimilated	–	
can	be	found	in	the	literature	[7],	[8],	[9],	but	
they	mostly	do	not	take	into	account	the	
influence	of	the	coefficient	of	elasticity	of	the	
panels	on	the	propensity	of	the	panels	to	
resonate	or	to	dampen	sound.	This	is	because	
those	models	are	mostly	based	only	on	the	
inertial	mass	of	the	panels,	the	thicknesses	of	
both	the	panels	and	the	cavity,	the	width	and	
height	of	the	panels	and	the	width	of	the	
openings.	These	qualities	of	a	cladding	have	an	
influence	on	the	acoustic	character	of	
reverberation	in	rooms	–	decay	times,	and	
especially	the	variation	of	the	frequency	
spectrum	with	time,	with	the	“age”	of	sound;	
but	so	it	is	for	the	capacity	to	dampen	or	
resonate	of	the	cladding	panels	deriving	from	
their	stiffness.	
The	open-	or	closed-joint	claddings	built	with	
wooden	planks	or	panels	can	be	found	both	in	
interiors	to	be	rehabilitated	and	in	new	
construction	solutions.	Wooden	claddings	can	
play	a	role	in	the	acoustic	rehabilitation	of	
traditional	Mediterranean	architectures,	which	
are	dominated	by	massive	construction	
solution.	The	addition	of	a	wooden	cladding	to	
pre-existing	walls	can	have	a	substantial	and	
positive	influence	on	the	acoustic	behavior	of	a	
room,	but	its	fine	consequences	are	indeed	to	
this	day	difficult	to	design.	Choosing	an	
appropriate	solution	can	be	considered	an	art	
as	much	as	an	act	of	science	using	the	
currently	available	design	guidelines.	For	
example,	it	is	a	well-know	issue	that	claddings	
in	interiors	can	sometimes	produce	an	
unforeseen	excessive	dampening	of	low	
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frequencies	[1],	due	to	the	diaphragm	behavior	
in	combination	with	the	cavity.	
In	this	scenery,	the	possibility	of	fine-tuning	an	
acoustic	systems	in	place	is	very	beneficial;	
but	in	the	case	of	claddings,	fine	tuning	with	
the	ordinary	simplified	rules	would	often	
require	a	substantial	modification	of	the	
system,	a	modification	involving	the	shape,	
dimensions	and	position	of	its	components	–	
especially,	the	dimension	and	thickness	of	the	
panels,	the	width	of	the	joints,	and	the	
thickness	of	the	cavity;	which	can	be	a	
daunting	task.	

Rationale	for	this	research	
Most	of	the	research	done	today	on	open	joint	
claddings,	and	a	great	deal	of	well-known	
handbook	design	criteria	([1],	[2],	[3],	[4],	[5],	
[6],	[10])	require,	among	other	things,	that	the	
thickness,	density	and	stiffness	of	the	cladding	
elements	are	homogeneous.	
However,	researches	have	been	carried	out	for	
investigating	how	the	effect	of	the	vibrational	
response	of	a	plate	[11],	[12]	can	be	altered	by	
local	application	of	masses;	and	researches	
have	been	carried	out	for	demonstrating	that	
by	modifying	the	net	of	connections	within	a	
framed	network,	the	acoustic	response	of	the	
system	changes	[13].	
Also	experiences	obtained	in	the	construction	
of	musical	instruments	[14],	[15]	show	that	
the	rigid	addition	of	masses	–	even	
concentrated	masses	–	that	may	be	of	density	
and	elasticity	different	from	that	of	the	body	of	
an	instrument,	can	modify	the	acoustic	
performance	of	the	instrument	with	regards	to	
the	strength	of	“attack”	of	the	sound,	the	sound	
“colour”	(spectral	composition)	and	the	sound	
duration	(the	so-called	“sustain”).	
The	rationale	of	this	research	is	that	such	an	
ability	to	modify	both	the	resonant	frequencies	
and	the	dampened	frequencies	of	musical	
instruments	can	be	used	for	modifying	the	
acoustic	response	of	a	cladding	panel	(or	
plank),	or	group	of	rigidly	connected	panels;	
and	that	this	response	modification	can	in	turn	
induce	some	response	modification	in	the	
systems	in	which	those	panels	play	a	role	–	
indeed,	claddings	enclosing	a	cavity	-	so	as	to	
influence	the	“colour”	and	duration	of	indoor	
reverberations,	and	-	most	subtly	important	-	
the	change	in	“colour”,	in	spectral	composition,	
of	reverberated	sound	with	time.	
The	possibility	of	changing	the	properties	of	
acoustic	absorption	and	reflection	of	a	panel	
by	adding	a	localized	mass	(stiffener	plate)	to	
the	panel	has	been	assessed	in	studies	on	
micro-perforated	panels	[16],	whicj	have	
shown	that	that	the	application	of	impedance	
plates	to	resonant	panels,	by	increasing	the	
resonance	of	the	systems	in	some	low	
frequencies,	increased	their	ability	to	absorb	
those	frequencies.	Similar	observations	have	
been	done	for	Helmholtz	resonators	[17].	
In	the	present	research,	objects	which	are	
equivalent	in	role	to	those	impedance	plates	
are	applied	to	a	wooden	plank	cladding	system	
for	influencing	the	resonant	frequencies	of	the	
system	itself	and	its	propensity	to	dampen	or	
increase	del	lifetime	of	the	reverberations.	In	
the	case	on	the	present	research,	however,	not	
only	stiff	masses	suited	to	increase	the	

resonance	at	certain	frequencies	are	applied	to	
the	cladding	elements,	but	also	limp	masses	
suited	to	decrease	the	resonance.	This	has	
been	done	in	the	expectation	that	the	ability	of	
a	perforated-panel-like	system	to	absorb	
sound	is	highest	at	the	resonant	frequencies.	
Which	is	because,	as	well	known,	if	a	panel	has	
a	high	resonance	at	some	frequencies,	those	
frequencies	are	the	ones	that	are	more	easily	
dissipated	when	a	sound	impinge	the	object.	
The	aim	of	the	here	presented	research	is	to	
define	a	strategy	for	influencing	the	
reverberation	times	and	reverberation	
“colour”	of	a	room	by	increasing	or	decreasing	
the	resonance	of	the	cladding	elements	by	the	
means	of	local,	punctual	applications	of	
resonators	(stiff	masses),	and	by	increasing	or	
decreasing	the	dampening	action	of	the	
cladding	elements	by	the	means	of	a	local	
application	of	dampers	(limp	masses).	

Preliminary	tests	
That	the	acoustic	response	of	a	musical	
instrument	can	be	modified	by	connecting	
rigidly	onto	its		surface	an	object	made	with	a	
material	suitable	for	making	it	behave	like	a	
resonator	(an	elastic	energy	storage)	or	a	
damper	(a	dissipative	pool)	has	been	verified	
in	a	basswood	(a	light	and	soft	wood)	solid	
body	guitar	weighting	about	2.65	kg	struck	by	
percussing	an	open	“A”	sting	at	440	Hz,	and	
comparing	the	obtained	acoustic	response	
(sound	amplitude	and	spectrometry,	measured	
with	a	piezoelectric	microphone	glued	to	the	
body	of	the	instrument)	to	the	response	of	the	
following	other	instrument	configurations:	a)	
same	body,	on	which	steel	plates	(weighting	
about	1.6	kg	in	total)	had	been	rigidly	applied	
(by	screwing);	b)	same	body,	onto	which	a	
damper	constituted	by	a	bag	of	sand	
(weighting	3.3	kg)	had	been	compressed	(with	
gluing	tape);	same	body	shape,	but	made	of	
ash	wood,	which	is	much	denser	than	
basswood	(for	a	total	weight	of	about	4.6	kg).	
The	results	which	have	been	obtained	(Fig.	1)	
show	that:	a)	the	addition	of	the	steel	plates	to	
the	instrument	body	increased	the	volume	of	
attack	of	the	sound	and	its	duration,	and	
modified	the	spectral	composition	by	
increasing	both	the	high	and	low	frequencies;	
b)	the	addition	of	the	sand	mass	damper	
reduced	the	strength	of	attack	of	the	sound	
and	its	duration,,	and	decreased	the	high	
frequencies;	c)	the	use	of	the	ash	body	
increased	the	strength	of	attack	of	the	sound	
as	well	as	its	duration,	and	made	the	sound	
more	balanced,	by	increasing	the	middle	and	
high	frequencies	in	a	homogeneous	manner	
[18].	The	result	of	the	latter	modification	was	
different	from	that	determined	by	the	addition	
of	the	steel	plates	to	the	basswood	body,	
because	in	the	latter	case	only	some	
frequencies	were	increased	–	probably,	
correspondingly	to	the	resonant	frequencies	of	
the	plates,	which	were	used	in	three	sizes.	
Sand	has	been	chosen	as	the	localized	acoustic	
damping	material	in	these	trials,	considering	
its	low	cost	and	widespread	availability,	and	
because	its	damping	properties	has	been	
documented	in	literature	[19].	

Tests	on	cladding	elements	
The	criteria	which	are	at	the	basis	of	the	here	
proposed	solution	aimed	at	modifying	the	
acoustic	response	of	the	wooden	cladding	have	
a	partial	correspondence	with	those	which	
have	been	proven	effective	for	modifying	the	
response	of	the	musical	instrument.	Also	in	the	
case	of	the	cladding,	the	solution	consists	in	
rigidly	applying	a	localized	mass	acting	as	
resonator	or	as	damper	to	the	body	of	the	
cladding	elements	(planks).	In	addition	to	this,	
the	possibility	of	connecting	rigidly	groups	of	
2,	3	or	4	planks	by	the	means	of	steel	or	
wooden	connectors	(plates)	has	been	taken	
into	account.	
Spruce	planks	have	been	used	in	the	tests.	
Their	dimensions	were	100	x	8	x	0.5	cm,	for	a	
total	weight	of	0.377	kg,	and	the	joints	
between	them	have	been	kept	1.5	cm	wide.	
The	dimensions	of	the	steel	plate	connectors	
were	14	x	6	x	0.1	cm,	corresponding	to	a	
weight	of	0.123	kg;	and	the	dimensions	of	the	
wooden	plate	connectors	were	16	x	8	x	0.5	cm,	
corresponding	to	a	weight	of	0.062	kg.	
The	acoustic	performance	of	the	planks,	or	
groups	or	planks,	were	tested	measuring	their	
sound	vibration	with	a	piezometric	
microphone	applied	to	a	point	on	their	surface	
at	1/5	of	their	length,	and	hanging	the	planks	
to	a	thin	cotton	rope,	so	as	to	allow	them	to	
vibrate	as	freely	as	possible.	
The	gross	weight	of	a	damper	filled	with	sand	
with	was	0.22	kg.	The	dampers	were	built	as	
containers	with	a	wooden	skeleton,	a	steel	
plate	on	one	side	and	a	cardboard	plate	on	the	
other,	so	as	to	enclose	the	cavity	hosting	the	
thin	plastic	bag	which	contained	the	sand.	The	
exterior	dimensions	of	the	dampers	were	14	x	
6	x	2.5	cm	and	their	interior	dimensions	were	
12	x	5	x	2	cm	(Fig.	2-A).	A	damper	could	be	
connected	to	a	steel	plate	connector,	or	to	a	
wooden	plate	connector,	or	even	directly	to	a	
wooden	plank;	and	this	could	be	done	at	the	
cardboard	side	or	at	the	steel	plate	side;	and	
the	damper	could	be	hanged	via	a	hunch,	so	as	
to	stay	attached	to	the	support	by	gravity,	or	it	
could	be	connected	rigidly	to	the	support	with	
screws	or	bolts.	The	latter	solution	
(connections	with	screws	or	bolts)	was	mainly	
chosen	for	the	tests.	In	the	most	important	
position	considered	for	the	dampers	(the	
highest	performant	-	Figg.	3-7,	4-3),	the	steel	
plate	stood	externally,	so	that	the	damping	
mass	laid	between	the	resonating	plate	and	the	
plank	(or	the	connector	attached	to	the	plank).	
The	compound	of	bolted	steel	plates	
constituting	a	resonator	(Fig.	2-B)	was	
obtained	by	assembling	rigidly	one	14	x	6	x	0.1	
cm	plate	and	two	20	x	6	x	0.1	cm	plates.	
Damping	mixes	alternative	to	sand	have	also	
been	tested	for	the	dampers:	sand	filled	with	
water,	paper	filled	with	water,	and	sand	filled	
with	mineral	oil.	
The	sound	waves	in	the	cladding	elements	
have	been	generated	by	percussion	with	a	
small	steel	hammer	swinged	with	constant	
geometry	in	a	pendulum	scheme.	
The	results	which	have	been	obtained	have	
shown	that	both	the	addition	of	a	concentrated	
mass	acting	as	damper	or	resonator,	and	the	
rigid	connection	of	cladding	planks	
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by	the	means	of	steel	or	wood	plate	
connectors	had	the	effect	of	modifying	the	
acoustic	response	of	the	cladding	planks,	both	
in	terms	of	duration	of	the	sound	vibration	
within	them	and	the	spectral	composition	of	
the	sound	waves.	
The	activation	of	a	damping	action	
corresponded	to	shorter	duration	of	the	
sound	waves	and	a	quicker	decrease	of	the	
sound	energy;	and	the	activation	of	a	resonant	
action	corresponded	to	a	longer	duration	of	
the	sound	waves	and	an	increase	of	their	
amplitude	after	an	activation	period	following	
the	percussion	(Fig	3).	
The	most	effective	dampers	were	those	
obtained	with	a	mix	of	sand	and	oil,	followed,	
in	the	order,	by	sand	and	water,	water	and	
paper,	and	sand	(Fig	3).	But	the	differences	
between	the	effects	of	those	damping	mixes	
were	not	huge.	
The	damping	effect	turned	out	to	be	
substantial	even	when	the	sand	mass	was	
placed	in	a	small	plastic	bag	(so	as	to	give	a	
total	gross	weight	equal	to	the	damper	
container	filled	with	sand)	instead	of	a	
damper	box;	which	suggests	the	possibility	of	
simply	hanging	sand	bags	to	the	back	of	the	
planks	for	obtaining	an	efficient	damping	
action	at	a	low	cost	in	real	situations.	The	
effect	of	this	configuration	(Fig.	4-2)	was	
indeed	almost	equivalent	to	the	most	
performant	ones,	obtained	with	the	dampers	
turned	so	as	to	have	the	steel	plate	oriented	
away	from	the	planks	(Fig.	4-2).	
Connecting	the	planks	with	each	other	rigidly	
has	shown	the	effect	of	increasing	damping	
and	modifying	the	acoustic	spectrometry	(Fig.	
5).	Of	the	two	recorded	effects,	the	latter	is	
likely	to	be	more	relevant,	because	in	that	case	
it	is	likely	that	the	damping	action	was	derived	
from	the	added	mass	constituted	by	the	
multiple	planks;	which	in	turn	is	likely	to	be	
because	when	the	number	of	connected	planks	
were	increased	in	the	trials,	the	percussion	
was	kept	limited	to	the	plank	on	which	the	
microphone	was	placed.	
The	increase	of	the	damping	effect	produced	
by	the	dampers	was	greater	when	wooden	
plate	connectors	were	used	(Fig.	4),	which	may	
be	because	those	plates	had	a	substantially	
smaller	mass	than	that	of	the	steel	ones.	
Changing	the	position	of	the	sand	dampers	
along	a	plank	made	instead	little	difference	for	
the	acoustic	response	of	the	plank.	
The	trials	have	shown	that	the	local	addition	of	
resonators	prolonged	the	life	of	the	sound	
within	the	cladding	elements	and	brought,	as	
said,	the	intensity	of	the	sound	vibration	at	a	
maximum	after	an	activation	time	following	
the	percussion.	The	resonators,	despite	being	
locally	applied,	non-diffuse,	had	a	substantial	
effect	on	the	response	of	the	whole	planks,	or	
of	the	connected	groups	of	planks.	Along	the	
same	line,	the	trials	have	shown	that	the	local	
addition	of	dampers	reduced	the	life	of	the	
sound	and	brought	it	to	a	sharper	decrease.	
Like	has	happened	with	the	resonators,	the	
effect	produced	by	the	dampers	modified	
substantially	the	response	of	the	planks,	or	
connected	group	of	planks,	despite	the	fact	
that	the	dampers	were	applied	locally.	

Conclusions	
The	present	trials	have	shown	that	both	a	
localized	damping	mass	or	a	localized	
resonating	mass,	and	the	creation	of	rigid	
interconnections	between	cladding	elements,	
can	modify	the	acoustic	response	of	wooden	
planks	of	the	type	that	can	be	used	in	a	
wooden	cladding	system.	
The	research	which	has	been	here	presented	
has	been	carried	out	with	controlled	
quantitative	criteria,	but	its	value	is	
preliminary.	It	has	the	purpose	of	assessing	the	
perspectives	of	a	line	of	research.	More	
research	would	be	needed	to	assess	the	effects	
of	the	addition	of	localized	damping	or	
resonating	objects	to	a	cladding;	and,	more	
specifically,	to	investigate	the	relations	
between	the	acoustic	response	of	the	cladding	
planks,	and	the	mass,	shape	and	dimensions	of	
the	resonators	or	dampers,	and	of	the	plates	
connecting	the	planks,	when	present.	
This	study	brings	element	of	evidence	that	
agile	retrofit	strategies	for	rehabilitating	an	
acoustic	indoor	cladding	also	exist	outside	of	
the	realm	of	the	current	scientific	literature,	
which	is	something	in	continuous	
development.	This	work,	more	specifically,	
brings	elements	of	evidence	that	the	response	
of	a	cladding	can	be	modified	by	altering	the	
elastic	response	of	the	cladding	elements,	and	
that	this	can	be	obtained	by	applying	to	them,	
locally,	additional	resonant	or	damping	
masses,	and,	possibly,	by	increasing	the	rigid	
interconnections	between	the	cladding	
elements.	
A	point	of	interest	of	the	here	proposed	
solution	lies	in	the	fact	that	implementing	it	
does	not	require	a	profound	modification	of	
the	configuration	of	a	pre-existing	cladding;	
and	that,	therefore,	it	can	be	obtained	at	a	low	
cost	and	with	a	comparatively	low	effort.	This	
solution	indeed	makes	possible	to	obtain	a	
modification	of	the	acoustic	performance	of	a	
cladding	without	changing	its	main	design	
parameters	relative	to	shapes	and	dimensions	
–	in	other	words,	without	substituting	the	
cladding	elements	or	changing	their	position.	
Because	in	the	described	solution	the	added,	
discrete	resonating	or	damping	objects	can	be	
hanged	by	shape	to	the	cladding	elements	(for	
example,	though	hangers	of	the	type	shown	in	
Fig.	2-A-right)	–	their	installation	may	in	some	
cases	even	be	executed	without	removing	the	
cladding	elements,	if	the	open	joints	between	
them	are	sufficiently	wide.	This	easiness	
(comparatively	speaking)	of	implementation	
sets	the	condition	for	increasing	the	viability	
of	fine-tuning	the	acoustic	response	of	a	
cladding	system	in	place,	after	it	has	been	
built.	
The	interest	of	making	fine-tuning	solutions	
easy	is	made	even	greater	by	the	fact	that	the	
acoustic	design	of	indoor	spaces	is	only	
partially	supported	by	acoustic	simulations	at	
the	present	moment.	Acoustic	simulations	
cannot	indeed	deal	easily	yet	with	certain	
subtleties	of	the	acoustic	response	of	real	
rooms.	A	certain	degree	of	uncertainty	is	still	
present	with	regards	to	their	predictions.	This	
increases	the	attractiveness	of	non-invasive,	
agile,	low-cost	solutions	for	fine-tuning	the	

Fig. 1 - Waveforms (above) and spectrograms 
(below) of 4 musical instruments with a wooden 
solid body in the time of 0.3 seconds. 1: 
basswood body with steel plates; 2: basswood 
body; 3 ash body; 4 basswood body with sand 
damper.

Fig. 2 - Right: type of added masses and plank 
configurations tested. A: sand container 
damper; B: steel plates resonator; 1: single plank; 
2: two planks connected with steel plate 
connector; 3: two planks and sand damper 
container attached to the steel plate via the 
steel plate of the damper; 4: two planks and 
sand damper container attached to the steel 
plate via the wooden skeleton of the damper; 5: 
two planks and steel plate resonator attached to 
the steel plate connector; 6. two planks with 
wooden plate connector; 7. two planks and 
sand damper container attached to the wooden 
plate via the steel plate of the damper; 8. two 
planks and sand damper container attached to 
the wooden plate via the wooden skeleton of 
the damper; 9: three planks connected with 

steel plate connectors.
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systems	in	place,	of	the	kind	which	have	been	
here	presented.	
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MODIFICA	DELLA	RISPOSTA	ACUSTICA	DEI	
RIVESTIMENTI	IN	LEGNO	MEDIANTE	
L’APPLICAZIONE	LOCALIZZATA	DI	RISUONATORI	E	
SMORZATORI	

Abstract	
In	questo	articolo	si	presentano	i	risultati	di	prove	
acustiche	effettuate	connettendo	dei	sistemi	di	
rivestimento	costituiti	da	doghe	in	legno	mediante	
bullonatura	rigida	di	connettori	costituiti	da	piatti	in	
acciaio	o	in	legno.	Tali	connettori	sono	a	loro	volta	
collegati	rigidamente	a	piatti	in	acciaio	di	maggiore	
massa	fungenti	da	risuonatori,	o	a	contenitori	
riempiti	di	sabbia	fungenti	da	smorzatori.	Entrambe	
le	configurazioni	producono	l’effetto	di	modificare	la	
risposta	acustica	complessiva	del	sistema	

Fig. 3 - Influence of the material constituting the 
added mass, playing the function of damper or 
resonator, in the case of two planks connected 
with a steel plate, in the time of 0.3 seconds. (In 
these trials, the dampers were connected via 
their steel plate.) 1: damper filled with sand; 2: 
damper filled with sand and water; 3: damper 
filled with paper and water; 4: damper filled with 
sand and oil; 5: steel plates resonator.

Fig. 4 - Influence of fine variations of the sand 
damper configuration applied to two 
connected planks, in the time of 0.3 seconds. 1: 
sand damper, connected to a steel plate 
connector via its wooden skeleton; 2: sand 
damper constituted by a simple plastic bag 
filled with sand, without rigid wood-and-steel 
container, connected to a steel plate 
connector; 3: sand damper, connected to a 
wooden plate connector via its wooden 
skeleton.

Fig. 5 - Influence of the connections between 
the planks on the acoustic response of the 
planks themselves, in the time of 0.3 seconds. 1: 
four planks connected with steel plates; 2: three 
planks connected with steel plates; 3: two 
planks connected with steel plates; 4: two 
planks connected with wooden plates; 5: single 
plank, non-connected.
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di	rivestimento.	La	soluzione	descritta	è	finalizzata	ad	
aprire	la	possibilità	di	modificare	la	quantità	di	
massa	complessiva	di	un	sistema	di	rivestimento	in	
legno	e	la	sua	rigidità	complessiva.	Possibilità	che	
apre	a	sua	volta	quella	di	regolare	in	modo	fine	la	
risposta	acustica	di	un	sistema	di	rivestimento	senza	
richiedere	una	modificazione	della	sua	
configurazione.	Vengono	qui	effettuate	considerazioni	
sulle	conseguenze	della	strategia	descritta,	con	
particolare	riferimento	alle	situazioni	di	
ristrutturazione	o	ri-caratterizzazione	edilizia.	

Parole	chiave:	Rivestimenti	per	interni	|	Legno	|	
Risonanza	acustica	|	Smorzamento	acustico	|	
Riverberazione	acustica	

Introduzione	
In	una	prospettiva	storica,	il	campo	disciplinare	
dell’Acustica	Architettonica	è	giovane.	
Benché	rilevanti	competenze	progettuali	di	tipo	
operativo	fossero	già	presenti	nell’antichità,	e	poi	di	
nuovo	a	partire	dal	Medio	Evo,	l’applicazione	dei	
principi	scientifici	alla	progettazione	acustica	
nell’architettura	nei	termini	in	cui	noi	oggi	la	
conosciamo	è	stato	sviluppato	in	gran	parte	dopo	la	
Seconda	Guerra	Mondiale	[1],	in	un	periodo	dominato	
dalla	novità	tecnica	costituita	dalla	possibilità	di	
amplificare	il	suono	con	l’elettricità.	Forse	anche	per	
effetto	di	questa	circostanza,	oggi	esistono	ancora	
molte	questioni	aperte	nel	campo	dell’Acustica	
applicata	all’Architettura.	A	questo	si	aggiunge	che	in	
campo	musicale	gli	avanzamenti	nella	consapevolezza	
del	comportamento	acustico	degli	spazi	e	degli	
strumenti	non	amplificati	ha	trovato	un	ostacolo	nel	
conservatorismo	dei	musicisti	rispetto	agli	attrezzi	
del	mestiere	[2].	
Questo	articolo	riguarda	la	questione	dei	rivestimenti	
lignei	per	interni.	Seguendo	la	letteratura	[3],	[4],	[5],	
[6],	[10],	i	sistemi	di	rivestimenti	a	giunti	aperti	
possono	essere	intesi	come	ibridi	tra	le	seguenti	
tipologie	di	sistema	di	assorbimento:	a)	assorbitore	
resistivo	-	in	quanto	tale,	specialmente	efficace,	agli	
spessori	ordinari,	alle	frequenze	medie	e	alte;	b)	
assorbitore	per	risonanza,	a	pannello	sottile	
(diaframma)	delimitante	un’intercapedine	-	in	quanto	
tale,	specialmente	efficace	nell’ambito	delle	basse	
frequenze;	c)	risuonatore/assorbitore	di	Helmholtz	-	
anch’esso	specialmente	efficace	alle	basse	frequenze.	
Questo	articolo	propone,	e	valuta	a	livello	
preliminare,	una	soluzione	tecnica	mirata	a	
modificare	la	propensione	acustica	delle	stanze	finite	
con	un	rivestimento	in	legno	su	intercapedine	senza	
richiedere	la	modifica	della	dimensione	e	posizione	
dei	pannelli	(o	doghe)	di	rivestimento.	

Basi	teoriche	
I	pannelli,	o	doghe,	o	listelli	costituenti	lo	strato	
esterno	di	un	rivestimento	in	legno,	quando	analizzati	
separatamente	dall’intercapedine	che	delimitano,	
possono	essere	intesi	sia	come	componenti	per	
l’isolamento	acustico,	sia	come	assorbitori	porosi,	
perché	il	legno	(specialmente	i	suoi	derivati,	e	
semilavorati,	come	le	fibre	di	legno)	per	effetto	della	
sua	porosità	dà	luogo	a	un	certo	assorbimento	dei	
suoni	aerei.	L’effetto	acustico	di	questo	strato	dipende,	
tra	le	altre	cose,	dalla	legge	della	massa,	dal	fattore	di	
assorbimento	acustico	del	pannello,	e	–	come	
conseguenza	della	rigidità	(alto	modulo	elastico)	del	
materiale	-	dalla	riduzione	del	potere	di	smorzamento	
alle	frequenze	medie	e	alte	sotto	i	livelli	previsti	dalla	
legge	della	massa.	Questo	perché	la	rigidità	di	un	
oggetto	(nel	caso	in	questione,	dei	rivestimento:	
pannello,	doga	o	listello)	aumenta	la	tendenza	
dell’oggetto	stesso	a	risuonare	a	certe	frequenze;	cosa	
che	favorisce	la	propagazione	delle	onde	sonore	a	
quelle	frequenze	attraverso	di	esso;	con	questo,	
riducendo	la	sua	efficacia	come	assorbitore	acustico.	
Al	di	sotto	della	frequenza	corrispondente	al	
decadimento	del	potere	fonoisolante	dovuto	al	

suddetto	fenomeno	di	coincidenza,	la	risposta	di	un	
pannello	è	invece	piuttosto	conforme	alla	legge	della	
massa.	
Se	invece	si	analizza	un	rivestimento	in	legno	in	
combinazione	con	l’intercapedine	che	esso	delimita,	
esso	può	essere	inteso	come	un	pannello	sottile	
(diaframma)	risuonatore	o	assorbitore,	nello	schema	
pannello	resiliente–cavità–parete.	A	questo	quadro	
occorre	aggiungere	che	i	rivestimenti	in	legno	per	
interni	su	intercapedine	possono	essere	accompagnati	
da	materiali	per	l’assorbimento	acustico	
nell’intercapedine	stessa,	che	accentuano	l’efficacia	
fonoassorbente	di	questo	schema.	Come	gli	effetti	di	
un	pannello	risuonatore,	anche	gli	effetti	di	un	
sistema	di	rivestimento	dipendono	dallo	spessore	dei	
pannelli,	dalla	loro	densità	e	riflettanza	e	modulo	
elastico,	dalla	riflettanza	e	massa	della	parete	
retrostante,	dalla	presenza,	quantità	e	posizione	del	
(eventuale)	fonoassorbente	poroso	all’interno	
dell’intercapedine.	
Un	rivestimento	a	giunti	aperti	può	infine	essere	
interpretato	come	un	sistema	di	risuonatori	di	
Helmholtz,	in	considerazione	delle	aperture	e	della	
presenza	dell’intercapedine	–	benché	indivisa	-	ad	esse	
connessa.	Come	in	un	sistema	di	risuonatori	di	
Helmholtz,	l’effetto	del	sistema	in	oggetto	dipende	
dallo	spessore	dell’intercapedine,	dallo	spessore	dei	
pannelli,	dalla	grandezza	delle	aperture,	dalla	loro	
posizione	reciproca,	dalla	posizione	e	dallo	spessore	
dell’eventuale	assorbitore	poroso	presente	
nell’intercapedine,	e	dallo	spessore	delle	aperture.	In	
un	rivestimento	a	giunti	aperti,	due	dei	tre	tipi	di	
assorbimento	che	sono	all’opera	sono	quindi	anche	
dipendenti	dalla	risposta	elastica	dell’elemento	di	
rivestimento;	mentre	in	un	rivestimento	a	giunti	
chiusi,	nel	quale	un	comportamento	del	tipo	
risuonatore	di	Helmholtz	non	ha	luogo,	entrambi	i	tipi	
di	assorbimento	che	si	verificano	sono	in	qualche	
misura	dipendenti	dalla	rigidità	degli	elementi	di	
rivestimento.	
Di	questo	fatto	si	tiene	raramente	conto	nella	
letteratura	che	supporta	la	progettazione	acustica.	
Nella	letteratura	si	possono	trovare	vari	modelli	
previsionali	empirici	e	semi-empirici	per	la	previsione	
del	comportamento	degli	schermi	perforati	[7],	[8],	
[9]	(ai	quali	i	rivestimenti	a	giunti	aperti	possono	
essere	assimilati),	ma	questi	modelli	in	genere	non	
tengono	conto	dell’influenza	del	modulo	di	elasticità	
dei	pannelli,	e	della	propensione	dei	pannelli	a	
risuonare	o	smorzare	il	suono	anche	non	in	
combinazione	con	l’intercapedine.	Tali	modelli	sono	in	
generale	basati	solo	sulla	massa	di	inerzia	dei	
pannelli,	lo	spessore	dei	pannelli	e	dell’intercapedine,	
la	larghezza	ed	altezza	dei	pannelli,	e	l’area	delle	
aperture.	Si	tratta	certamente	di	parametri	che	
influiscono	sul	carattere	della	riverberazione	acustica	
nei	vani	–	relativamente	ai	tempi	di	decadimento,	e	
specialmente	alle	variazioni	spettrometriche	legate	
all’	“età”	del	suono	-;	ma	così	è	anche	per	la	capacità	
di	smorzare	o	risuonare	dei	pannelli	di	rivestimento	
che	deriva	dalla	loro	rigidità.	
La	soluzione	dei	rivestimenti	in	doghe	o	pannelli	in	
legno	può	essere	frequente	sia	in	interni	da	
riqualificare,	sia	di	nuova	costruzione;	e	i	rivestimenti	
in	legno	possono	giocare	un	ruolo	nella	
riqualificazione	acustica	delle	architetture	
mediterranee	tradizionali,	che	sono	dominate	da	
soluzioni	di	costruzione	massive.	Il	posizionamento	di	
un	rivestimento	in	legno	su	pareti	preesistenti	può	
avere	un’influenza	sostanziale	e	positiva	sul	
comportamento	acustico	di	un	vano;	ma	le	
conseguenze	acustiche	di	questo	risultano	a	tutt’oggi	
difficili	da	anticipare	con	precisione.	Sulla	base	delle	
linee	guida	progettuali	oggi	disponibili,	una	
compentenza	che	consenta	di	governare	questi	tipi	di	
intervento	può	essere	considerata	un	po’	un’arte,	un	
po’	una	scienza.	Per	esempio,	una	questione	nota	è	che	
i	rivestimenti	negli	interni	possano	talvolta	produrre	
smorzamenti	delle	basse	frequenze	superiori	al	

previsto,	causate	dal	comportamento	a	diaframma	
degli	elementi	di	rivestimento,	in	combinazione	con	
l’intercapedine	[1].	
In	questo	scenario,	la	possibilità	di	regolazione	fine	di	
un	sistema	acustico	in	opera	risulta	molto	
vantaggiosa.	Ma	nel	caso	dei	rivestimenti,	mettere	a	
punto	il	sistema	in	modo	fine	comporterebbe	spesso	la	
necessità	di	poterlo	modificare	sostanzialmente,	sia	a	
livello	morfologico,	sia	relativamente	alle	dimensioni	
e	alla	posizione	dei	componenti	(per	esempio,	
larghezza,	altezza	e	spessore	dei	pannelli,	larghezza	
dei	giunti,	e	spessore	dell’intercapedine).	

Motivazioni	alla	base	di	questa	ricerca	
La	parte	preponderante	delle	ricerche	odierne	sul	
comportamento	acustico	dei	rivestimenti	a	giunti	
aperti	e	molti	dei	criteri	progettuali	proposti	in	noti	
manuali	([1],	[2],	[3],[	4],	[5],	[6],	[10])	richiedono,	tra	
le	altre	cose,	che	lo	spessore,	densità	e	rigidità	degli	
elementi	di	rivestimento	considerati	siano	omogenei.	
Vi	sono	però	eccezioni.	Per	esempio,	sono	state	
effettuate	ricerche	mirate	a	studiare	come	la	risposta	
vibratoria	di	un	piatto	ridido	[11],	[12]	possa	essere	
alterata	dall’applicazione	locale	di	masse;	e	sono	
state	compiute	ricerche	mirate	a	studiare	come,	
modificando	lo	schema	di	connessione	interno	a	una	
rete	di	telai,	la	risposta	acustica	del	sistema	cambi	
[13].	
Anche	esperienze	maturate	nell’ambito	della	
costruzione	degli	strumenti	musicali	[14],	[15]	
mostrano	che	l'addizione	rigida	di	masse	–	anche	
concentrate	–	può	modificare	la	prestazione	acustica	
degli	strumenti	stessi	relativamente	alla	potenza	di	
“attacco”	del	suono,	al	suo	“colore”	(composizione	
spettrale),	e	alla	sua	durata	(in	gergo	musicale,	
“sustain”).	
La	motivazione	che	sta	alla	base	di	questa	ricerca	è	la	
convinzione	che	la	capacità	di	modificare	sia	le	
frequenze	risonanti,	sia	le	frequenze	smorzate	degli	
strumenti	musicali	possa	essere	usata	per	modificare	
la	risposta	acustica	dei	pannelli	(o	doghe,	o	gruppi	di	
doghe)	di	rivestimento	in	legno;	e	che	questa	
modificazione	possa	a	sua	volta	influenzare	il	“colore”	
e	la	durata	del	riverbero	negli	interni	in	cui	i	
rivestimenti	hanno	un	ruolo.	
La	possibilità	di	modificare	le	proprietà	di	
assorbimento	acustico	e	riflessione	acustica	di	un	
pannello	attraverso	l’aggiunta	di	una	massa	
localizzata	(piastra	di	irrigidimento)	al	pannello	è	
stata	analizzata	in	studi	sui	pannelli	microforati	[16],	
che	hanno	verificato	che	l’applicazione	di	piastre	di	
impedanza	ai	pannelli	risuonatori,	aumentando	
l’impedanza	del	sistema	complessivo	in	alcune	
frequenze	basse,	aumenta	la	capacità	del	sistema	
stesso	di	assorbire	tali	frequenze.	Osservazioni	simili	
sono	state	fatte	per	i	risuonatori	di	Helmholtz	[17].	
Nella	presente	ricerca,	oggetti	aventi	una	funzione	
simile	a	quella	delle	suddette	piastre	di	impedanza	
sono	applicate	a	un	rivestimento	in	legno	per	
influenzarne	la	propensione	alla	risonanza	o	
all’assorbimento	e	dunque	ad	aumentare	o	ridurre	il	
tempo	di	vita	delle	riverberazioni.	Nel	caso	della	
ricerca	qui	presentata,	tuttavia,	non	sono	state	
applicate	agli	elementi	di	rivestimento	solo	masse	
rigide	atte	ad	aumentare	la	risonanza	a	certe	
frequenze,	ma	anche	masse	cedevoli	atte	a	ridurre	la	
risonanza.	Questo	è	stato	fatto	considerando	che	la	
capacità	di	assorbire	il	suono	di	un	sistema	
assimilabile	a	un	pannello	perforato	è	maggiore	alle	
sue	frequenze	di	risonanza:	come	è	noto,	se	un	
pannello	ha	una	alta	risonanza	a	certe	frequenze,	tali	
frequenze	sono	quelle	che	sono	più	facilmente	
dissipate	quando	un	suono	raggiunge	un	oggetto.	
Lo	scopo	della	ricerca	qui	presentata	è	appunto	
definire	una	strategia	per	modificare	i	tempi	di	
riverberazione	e	il	“colore”	della	riverberazione	in	un	
vano	aumentando	o	riducendo	la	risonanza	o	la	
capacità	di	smorzamento	degli	elementi	di	
rivestimento	per	mezzo	di	applicazioni	locali,	puntuali	
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di	risuonatori	(masse	rigide),	e	aumentando	o	
diminuendo	l’azione	smorzante	degli	elementi	di	
rivestimento	per	mezzo	di	applicazioni	locali	di	
smorzatori	(masse	cedevoli).	

Prove	preliminari	
Il	fatto	che	la	risposta	acustica	di	uno	strumento	
musicale	possa	essere	modificata	collegando	in	modo	
rigido	alla	sua	superficie	un	oggetto	di	un	materiale	
idoneo	a	farlo	comportare	da	risuonatore	
(accumulatore	di	energia	meccanica)	o	smorzatore	
(pozzo	dissipativo)	è	stato	verificato	in	una	chitarra	a	
corpo	solido	dal	peso	di	circa	2,65	kg	in	legno	di	tiglio	
facendone	risuonare	per	percussione	la	nota	“La”	a	
440	Hz,	e	comparando	la	risposta	acustica	ottenuta	
(forma	dell’onda	e	spettrometria,	misurate	con	un	
microfono	piezoelettrico	incollato	al	corpo	dello	
strumento)	alla	risposta	ottenuta	dalle	seguenti	
configurazioni:	a)	stesso	corpo,	modificato	
dall’applicazione	rigida	di	piastre	in	acciaio	(dal	peso	
di	1,6	kg	totali);	b)	stesso	corpo,	modificato	
dall’applicazione	di	uno	smorzatore	costituito	da	un	
sacco	di	sabbia	dal	peso	di	3,3	kg;	c)	un	corpo	della	
stessa	forma,	ma	in	frassino,	più	denso	del	tiglio	(per	
un	peso	totale	di	4,6	kg).	
I	risultati	ottenuti	(Fig.	1)	mostrano	che:	a)	l’aggiunta	
di	piatti	in	acciaio	al	corpo	dello	strumento	aumenta	
il	volume	di	attacco	del	suono	e	la	sua	durata,	e	
modifica	la	composizione	spettrale	aumentando	le	
frequenze	alte	e	basse;	b)	l’aggiunta	dello	smorzatore	
in	sabbia	riduce	il	volume	di	attacco	del	suono	e	la	sua	
durata,	e	riduce	le	alte	frequenze;	c)	il	corpo	in	
frassino	aumenta	il	volume	di	attacco	e	la	durata	del	
suono	e	rende	la	composizione	spettrale	più	
bilanciata,	aumentato	le	frequenze	medie	e	alte	in	
modo	omogeneo	[18].	I	risultati	di	quest’ultima	
modifica	hanno	differito	da	quelli	determinati	
dall’aggiunta	di	piastre	in	acciaio	al	corpo	di	tiglio,	
perché	in	quest’ultimo	caso	solo	alcune	frequenze	
specifiche	sono	risultate	aumentate	–	probabilmente,	
in	corrispondenza	delle	frequenze	di	risonanza	dei	
piatti	in	acciaio,	che	erano	di	tre	dimensioni.	
La	sabbia	è	stata	scelta	come	materiale	per	lo	
smorzamento	acustico	considerando	il	suo	basso	costo	
e	la	sua	ampia	disponibilità,	e	perché	le	sue	proprietà	
di	smorzamento	sono	state	documentate	nella	
letteratura	[19].	

Prove	sugli	elementi	di	rivestimento	
I	criteri	alla	base	della	soluzione	qui	proposta	per	
modificare	la	risposta	acustica	di	un	rivestimento	in	
legno	hanno	una	corrispondenza	parziale	con	i	criteri	
che	sono	risultati	efficaci	per	modificare	la	risposta	
dello	strumento	musicale.	Anche	nel	caso	del	
rivestimento,	la	soluzione	è	consistita	nell’applicare	
rigidamente	una	massa	localizzata	operante	da	
risuonatore	o	da	smorzatore	al	corpo	risuonante	in	
questione	(doghe).	In	aggiunta,	è	stata	presa	in	
considerazione	la	possibilità	di	interconnettere	
rigidamente	gruppi	di	2,	3	o	4	doghe	per	mezzo	di	
connettori	costituiti	da	piatti	in	legno	e	piatti	in	
acciaio.	
Nelle	prove	sono	state	usate	doghe	in	abete	di	
dimensioni	100	x	8	x	0,5	cm,	per	un	peso	totale	di	
0,377	kg;	e	i	giunti	tra	le	doghe	sono	stati	mantenuti	
di	1,5	cm.	
Le	dimensioni	dei	piatti	in	acciaio	utilizzati	come	
connettori	erano	di	14	x	6	x	0,1	cm,	corrispondenti	a	
un	peso	di	0,123	kg;	e	le	dimensioni	dei	piatti	in	legno	
usati	come	connettore	erano	16	x	8	x	0,5	cm,	
corrispondenti	a	un	peso	di	0,062	kg.	
La	prestazione	acustica	delle	doghe,	o	dei	gruppi	di	
doghe,	è	stata	misurata	rilevandone	la	vibrazione	con	
un	microfono	piezometrico	applicato	in	un	punto	a	
1/5	della	loro	lunghezza	e	appendendo	le	doghe	a	un	
filo	di	cotone,	per	farle	risuonare	il	più	liberamente	
possibile.	
Il	peso	lordo	di	uno	smorzatore	riempito	di	sabbia	era	
di	0,22	kg.	Gli	smorzatori	erano	costruiti	come	

contenitori	con	uno	scheletro	in	legno	chiusi	da	una	
parte	con	un	piatto	in	acciaio	e	dall’altra	con	un	
foglio	di	cartone,	cos’	da	formare	la	cavità	destinata	
ad	ospitare	il	sottile	sacchetto	di	plastica	contenente	
la	sabbia	(Fig.	2-A).	La	dimensione	esterna	di	questi	
smorzatori	era	di	14	x	6	x	2.5	cm	e	quella	interna	di	
12	x	5	x	2	cm.	Uno	smorzatore	poteva	essere	connesso	
a	un	piatto-connettore	in	acciaio,	o	a	un	piatto-
connettore	in	legno,	o	anche	direttamente	a	una	doga;	
e	la	connessione	poteva	avvenire	dal	lato	del	piatto	in	
acciaio,	o	da	quello	del	foglio	di	cartone;	e	il	fissaggio	
poteva	avvenire	appendendo	lo	smorzatore	a	un	
gancio,	così	da	mantenerlo	aderente	al	supporto	per	
gravità,	o	con	viti	o	bulloni.	Per	le	prove	è	stata	scelta	
quest’ultima	soluzione.	Nella	posizione	destinata	a	
risultare	la	più	performante	per	gli	smorzatori	(Figg.	
3-7,	4-3),	la	connessione	avveniva	dal	lato	dal	cartone,	
così	che	la	massa	di	smorzamento	si	trovasse	tra	il	
piatto	risuonatore	e	la	doga	(o	connettore	collegato	
alla	doga).	
L’insieme	dei	piatti	in	acciaio	che	costituiva	un	
risuonatore	(Fig.	2-B)	era	stato	ottenuto	assemblando	
rigidamente	con	bulloni	un	piatto	da	14	x	6	x	0,1	cm	e	
due	piatti	da	20	x	6	x	0,1	cm.	
Per	riempire	gli	smorzatori	sono	stati	valutate	anche	
miscele	alternative	alla	sabbia:	sabbia	riempita	
d’acqua,	carta	riempita	d’acqua,	e	sabbia	riempita	di	
olio	minerale.	
La	vibrazione	acustica	negli	elementi	di	rivestimento	
veniva	generata	per	percussione	con	un	martelletto	in	
uno	schema	a	pendolo	di	geometria	costante.	
I	risultati	ottenuti	hanno	mostrato	che	sia	l’aggiunta	
di	una	massa	concentrata	operante	come	smorzatore	
o	risuonatore,	sia	l’interconnessione	rigida	di	gruppi	
di	doghe	per	mezzo	di	connettori	sortivano	l’effetto	di	
modificare	la	risposta	acustica	delle	doghe,	sia	in	
termini	di	durata	del	suono,	sia	in	termini	di	
composizione	spettrale	delle	onde	sonore.	
L’attivazione	di	una	azione	smorzante	dava	luogo	a	
durata	minore	delle	onde	sonore	e	a	una	decrescita	
più	rapida	di	energia	sonora;	e	l’attivazione	di	una	
azione	risuonante	dava	luogo	a	una	più	lunga	durata	
del	suono	e	a	un	aumento	dell’ampiezza	delle	onde	
sonore	dopo	un	periodo	di	attivazione	successivo	alla	
percussione	(Fig	3).	
Gli	smorzatori	più	efficaci	hanno	dimostrato	di	essere	
quelli	riempiti	con	un	mix	di	sabbia	e	olio,	seguiti,	
nell’ordine,	dagli	smorzatori	riempiti	con	sabbia	e	
acqua,	carta	e	acqua,	e	sabbia	(Fig	3).	Ma	le	
differenze	tra	gli	effetti	di	queste	miscele	non	sono	
state	grandi.	
L’effetto	di	smorzamento	è	risultato	sostanziale	anche	
quando	la	sabbia	era	contenuta	in	una	piccola	borsa	
di	plastica	anziché	in	una	scatola-smorzatore	(a	
parità	di	peso	lordo);	cosa	che	suggerisce	la	
possibilità	di	ottenere,	in	situazioni	reali,	una	
modifica	di	risposta	acustica	a	basso	costo	anche	
semplicemente	appendendo	sacchetti	di	sabbia	dietro	
a	un	rivestimento,	nell’intercapedine	(Fig.	4-2).	
Interconnettere	le	doghe	rigidamente	ha	generato	sia	
l’effetto	di	aumentare	lo	smorzamento,	sia	di	
modificare	la	loro	spettrometria	acustica	(Fig.	5).	Ma	
il	secondo	effetto	deve	ritenersi	più	importante,	
perché	l’azione	smorzante	nei	casi	testati	era	
probabilmente	derivata	dalla	massa	aggiunta	
costituta	dalle	doghe	multiple;	e	questo	perché,	
allorché	nelle	prove	veniva	aumentato	il	numero	delle	
doghe	interconnesse,	la	percussione	rimaneva	limitata	
alla	doga	su	cui	era	posizionato	il	microfono	(e	non	
era	aumentata	in	misura	proporzionale	al	numero	di	
doghe).	
L’aumento	dell’effetto	smorzante	prodotto	dagli	
smorzatori	risultava	maggiore	quando	si	utilizzavano	
piatti	di	connessione	in	legno	(Fig.	4),	cosa	
probabilmente	dovuta	al	fatto	che	tali	piatti	avevano	
una	massa	sostanzialmente	minore	di	quelli	in	
acciaio.Cambiare	la	posizione	degli	smorzatori	lungo	
una	doga	non	cambiava	in	modo	significativo	la	sua	
risposta	acustica.	

I	risultati	delle	prove	hanno	insomma	mostrato	che	
l’aggiunta	di	risuonatori	locali	sortiva	l’effetto	di	
prolungare	il	suono	negli	elementi	di	rivestimento	e	
differiva	nel	tempo,	come	detto,	la	massima	intensità	
di	risonanza	a	dopo	a	un	periodo	di	attivazione	
successivo	alla	percussione;	e	che	questo	avveniva	
nonostante	l’applicazione	fosse	locale,	non	diffusa.	I	
risultati	hanno	inoltre	mostrato	che	l’applicazione	di	
smorzatori	alle	doghe	o	gruppi	di	doghe	riduceva	il	
tempo	di	vita	delle	onde	sonore,	nonostante	tale	
applicazione	fosse	locale.	

Conclusioni	
Le	prove	effettuate	hanno	mostrato	che	sia	una	massa	
di	smorzamento	localizzata,	sia	una	massa	di	
risonanza	localizzata,	sia	la	creazione	di	
interconnessioni	rigide	tra	doghe	possono	modificare	
la	risposta	acustica	di	un	sistema	di	rivestimento	ad	
elementi	in	legno.	
La	ricerca	qui	presentata	è	stata	condotta	con	criteri	
quantitativi,	ma	il	suo	valore	è	preliminare.	Essa	ha	
avuto	lo	scopo	di	verificare	le	prospettive	di	una	linea	
di	ricerca.	Per	determinare	relazioni	parametriche	più	
specifiche	sulle	questioni	in	oggetto	(per	esempio,	
relative	alla	massa	e	alle	dimensioni	degli	smorzatori,	
degli	assorbitori	e	delle	doghe)	sarebbero	necessarie	
ulteriori	prove	ed	analisi.	
Questo	studio	porta	elementi	di	evidenza	in	merito	al	
fatto	che	esistano	strategie	di	riqualificazione	delle	
prestazione	acustiche	dei	pannelli	di	rivestimento	per	
interni	anche	al	di	fuori	della	letteratura	scientifica	
corrente,	che	è	un	qualcosa	in	continuo	divenire.	
Questo	studio,	più	specificamente,	porta	elementi	di	
evidenza	che	la	risposta	di	un	rivestimento	possa	
essere	modificata	alterando	la	risposta	elastica	degli	
elementi	di	rivestimento	stessi,	e	che	ciò	possa	essere	
appunto	ottenuto	per	applicazione	locale	di	masse	di	
risonanza	o	assorbimento,	e,	nelle	possibilità,	anche	
aumentando	le	interconnessioni	rigide	tra	elementi	di	
rivestimento.	
Un	aspetto	di	particolare	interesse	della	soluzione	qui	
prospettata	consiste	nel	fatto	che	implementarla	non	
richiederebbe	una	profonda	modifica	della	
configurazione	di	un	rivestimento	preesistente;	e	che,	
quindi,	essa	potrebbe	essere	ottenuta	a	basso	costo	e	
con	un	impegno	operativo	ridotto.	La	soluzione	
analizzata	può	infatti	consentire	di	modificare	il	
comportamento	acustico	di	un	rivestimento	senza	
cambiarne	i	parametri	fondamentali	relativi	alla	
forma	e	alle	dimensioni	degli	elementi	–	in	altre	
parole,	senza	sostituire	gli	elementi	di	rivestimento	
stessi	o	cambiarne	la	posizione.	
Poiché	nella	soluzione	descritta	gli	oggetti	aggiunti	–	
risuonatori	o	smorzatori–	possono	essere	appesi	per	
forma	agli	elementi	di	rivestimento,	(per	esempio,	per	
mezzo	di	ganci	come	quello	del	tipo	mostrato	in	Fig.	
2-A-destra)	–	la	loro	installazione	potrebbe,	in	vari	
casi,	essere	effettuata	senza	neanche	rimuovere	gli	
elementi	di	rivestimento,	nel	caso	in	cui	i	giunti	aperti	
tra	di	essi	siano	sufficientemente	ampi.	Questa	facilità	
(relativa)	di	implementazione	getta	le	condizioni	per	
aumentare	il	grado	di	vantaggio	della	strategia	di	
messa	a	punto	fine	della	risposta	acustica	di	un	
sistema	di	rivestimento	in	opera,	successivamente	alla	
costruzione,	come	pratica	progettuale.	
L’interesse	di	soluzioni	in	grado	di	agevolare	la	messa	
a	punto	fine	in	opera	della	caratterizzazione	acustica	
di	un	vano	è	ulteriormente	accresciuto	dal	fatto	che	la	
progettazione	acustica	degli	spazi	interni	è	ancora	
oggi	solo	parzialmente	supportata	dalle	simulazioni	
acustiche	virtuali.	E’	infatti	opinione	diffusa	che	le	
simulazioni	acustiche	non	possano	ancora	misurarsi	
agevolmente	con	alcune	delle	questioni	più	sottili	
relative	alle	risposta	dei	vani	reali.	Questo	accresce	il	
livello	di	interesse	delle	soluzioni	snelle,	agili	e	a	
basso	costo	per	la	regolazione	fine	del	
comportamento	acustico	di	un	rivestimento	in	opera,	
del	tipo	qui	presentato.	
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