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For	example	 if	 the	materials,	cautiously	chosen,	 favour	 the	natural	recycle	of	energy,	matter	and	water,	we	will	see	how	they	allow	to	preview	a	space	
configuration	which	defines	a	peculiar	 sensation	generated	by	sound.	 (See	 fig.1)	 In	 fact	 the	acoustic	 choices	 in	 the	design	 for	a	 closed	room,	ease	not	
only,	obviously,	the	acoustic	comfort,	but	also	the	whole	naturality	of	the	construction.	We	know	in	the	end	how	the	correct	selection	of	technologies	and	
materials	widely	 contributes	 to	 provide	 the	 user	with	 required	 feelings	 –	 of	 protection,	 of	warmth	 –	 and	defines	 a	 place	 as	 hosting	 or,	 conversely,	 as	
harsh.	And	although	sound	defines	only	partly	the	sustainability	of	a	built	space,	even	succeeding	to	guarantee	a	fully	acoustic	comfort,	nevertheless	it	
involves	the	requirement	of	satisfying	users’	psychological	needs,	as	well	as	the	relative	technical	demands	and	social	interests.	For	example,	whereas	an	
hostile	place	did	not	succeed	a	number	of	individuals	to	agree,	the	music	contributes	instead	to	favour	the	dialogue:	and	it	is	exactly	the	dialogue	which	
represents	 the	 best	 invention	 in	 democratic	 countries	 aimed	 at	 tempering	 social	 injustices.	 Let	 us	 conclude	 now	 this	 quick	 introduction,	 aimed	 to	
present	 the	 wide	 and	 complex	 field	 of	 sound	 phenomenon	 and	 its	 interrelations	 with	 constructive	 processes.	 An	 interpretation	 will	 be	 given	 to	 the	
concept	 of	 soundscape	 and	 its	 relationship	 with	 space	 and,	 after	 a	 brief	 mention	 of	 the	 history	 of	 the	 discipline	 –	 or	 of	 the	 various	 aspects	 of	 that	
mechanical	branch	known	as	acoustic	–	and	of	innovations	in	the	studies	and	in	the	application	of	sound	phenomena,	we	propose	a	synthesis	about	the	
feasibility	of	scientific	principles	of	environmental	acoustics	and	to	their	use	in	architecture.	

Soundscape	
This	expression	is	fruit	of	recent	researches	which	shape	up	to	be	a	psychological	and	strongly	sustainable	vision	which	interprets	the	environment	even	
since	 its	natural	and	built	elements,	mainly	according	to	the	user	and	his	sensorial	and	emotional	response	to	the	stimuli	 themselves.	As	we	know	the	
landscape	 is	 essentially	meaningful	 only	with	 regard	 to	 the	 perception	 of	 a	 possible	 user:	 the	 European	 definition,	which	 rightly	 includes	 among	 the	
perceptual	 stimuli	 also	 the	 acoustic	 ones,	 allows	 to	 deal	 with	 soundscape.	 Nevertheless	 we	 can	 advance	 how	 the	 sound	 is	 an	 abstract	 term	 which	
indicates	two	different	phenomena:	that	of	vibration,	determined	by	the	transmission	through	an	elastic	medium	of	the	vibrations	communicated	to	the	
medium	 itself	 from	 a	 source,	 in	 vibration	 itself.	 The	 second	 phenomenon	 is	 that	 of	 the	 perception,	 i.e.	 the	 sensation	 that	 human	 beings	 (or	 other	
animals)	feel	according	to	the	presence	of	peculiar	stimuli	to	the	hearing	organ.	“As	in	fact	the	visual	perception	of	a	space	is	complete	and	enjoyable	only	
if	we	are	able	to	observe	the	characteristics	from	various	angles,	…	so	it	should	be	with	regards	to	the	sound	phenomenon	which	is	not	static	but	dynamic	in	
itself	and	whose	perception	modalities	are	indissolubly	linked	to	space	and	time.”4	
As	mentioned,	“…	the	propagation	occurs	only	at	the	presence	of	a	medium	(air,	water	or	solid	body)	thanks	to	peculiar	spherical	waves	which	modify	their	
progression	 in	 front	 of	 obstacles,	 so	 denoting	 the	 crossed	 space	 as	 sound	 field;	 …	 the	 whole	 architecture	 thus	 and	 the	 environment,	 by	 presenting	 an	
alternation	 of	 volumes	 [solids]	 and	 spaces	 [voids],	 establish	 a	 peculiar	 sound	 field,	 so	 allowing	 the	 waves	 to	 travel	 free	 along	 the	 empty	 spaces	 and	 by	
modifying	 the	 path	 any	 time	 they	 cross	 with	 the	 solids,	 with	 peculiar	 materials,	 shapes	 and	 dimensions.”5	 “…	 Conscious	 perception	 gives	 us	 a	 symbolic	
representation	of	external	world	and	of	ourselves	according	to	this	world.	Qualities	as	light,	distance,	spatial	relationships,	sounds	and	odours	belong	to	this	
symbolic	representation;”6	therefore	the	space	perception,	which	occurs	only	at	the	presence	of	boundaries,	derives	from	the	place’s	characteristics,	but	
also	 depends	 on	 man’s	 imagination,	 which	 takes	 consciousness	 of	 a	 defined	 site.	 We	 can	 then	 sustain	 that	 any	 place	 owns	 a	 typical	 proper	 sound	
character	which	 is	 perceived	 both	 at	 physiological	 level	 –	 by	 the	 hearing	 organ	 –	 and	 at	 psychological	 level	 –	 by	 the	 brain.	 But	 the	 sound	 character	
depends	also	by	the	user’s	consciousness	and	by	its	way	of	facing	the	environment.	Therefore	the	soundscape	can	be	defined	as	the	whole	of	sensations	
and	 perceptions	 generated	 by	 a	 sound	 field.	 The	 indicators,	which	 establish	 a	 correct	 sound	 feasibility	 of	 this	 landscape,	 are	 the	 people	 -	with	 their	
presence,	sensitivity,	memory	and	experience	-,	the	display	of	sound	phenomena	and	the	environment	according	to	the	geometrical	qualities	and	to	the	
technological	and	performance	aspects,	which	are	essentially	due	to	human	habitat’s	construction.	

Sound	and	Sustainability		
Before	 briefly	 mentioning	 the	 relationship	 between	 sound	 and	 sustainable	 construction,	 it	 should	 be	 remembered	 how	 upon	 time	 a	 number	 of	
researches	have	been	published	 in	 the	 field	of	 sustainability	 in	architecture,	 and	 in	particular	 in	 that	of	 architectural	 acoustic.	 In	 the	 first	 studies	 the	
principles	 for	 a	 comfort	 within	 a	 rich	 and	 satisfying	 sound	 space	 have	 been	 expressed;	 but	 more	 lately	 the	 experimentations	 are	 aimed	 at	 using	
materials	 and	 techniques	which	 efficiently	meet	 both	 the	 parameters:	 those	 of	 architectural	 acoustic	 and	 those	 of	 ecology.	 An	 interesting	 example	 is	
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Fig. 2 - Jean–Claude Carrière Theatre  at Montpellier: External view (picture taken from : https://
www.designboom.com/architecture/a-architecture-design-jean-claude-carriere-theatre-with-harlequin-
facade-10-04-2013/gallery/image/a-architecture-jean-claude-carriere-theatre-30) 



represented	by	the	theatre	Jean–Claude	Carrière	at	Montepellier	(France),	the	so-called	‘red	theatre’.	“The	building	is	located	in	the	core	of	a	pine	wood,	
in	the	district	Domaine	d’O	and	hosts	the	guests	with	a	vivid	and	coloured	façade	which	recalls	the	mask	of	Harlequin.”7	(See.	Fig.	2)	
The	theatre,	built	in	wood	of	conifer	and	designed	by	the	French	office	A+	architecture	(Philippe	Bonon,	Gilles	Gal	e	Philippe	Cervantes	)	“…reconsiders	
the	world	of	prefabrication	so	as	to	create	a	building	…	at	low	energy	consumption.”8	(See.	Fig.	3)	In	this	project	some	coloured	panels	add	to	the	façade	
during		the	day	a	dynamic	aspect	while	in	the	night	the	façade	itself	appears	as	a	coloured	bright	lantern.	Although	the	Jean–Claude	Carrière	Theatre		“…	
is	obtained	by	the	prefabrication	and	will	be	wholly	demountable,	it	offers	all	the	services	of	any	theatre,	since	it	can	rely	on	a	room	which	can	host	till	six	
hundred	seats	 for	the	audience.”9	The	structure	is	 finished	as	a	timber	grid	with	planks	arranged	at	45	degrees.	(See.	Fig.	4)	We	can	also	report	that	“…	
the	most	interesting	aspect	of	the	whole	project	is	its	eco-sustainable	character,	due	not	only	to	the	utilized	materials,	but	also	to	the	chance	of	demounting	
the	building	…	and	re-building	it	in	another	place.	The	system	of	pre-cast	modules	in	timber,	employed	for	completing	the	whole	building,	not	only	allows	the	
re-use	of	any	single	piece,	dismountable	and	again	mountable,	but	has	allowed	very	fast	times	of	assembly,	with	following	reduction	of	transportation	and	
limited	consumption	of	material.”10	(See.	Fig.	5)	The	wood	employed	for	both	outdoor	and	indoor	milieu	“...	certified	PEFC,	(that	is)	a	certification	system	
for	 forestall	 management	 at	 national	 and	 regional	 level	 ...	 allows,	 besides	 the	 plant	 safeguard,	 an	 elevated	 thermal	 and	 acoustic	 insulation	 (of	 the	
environment).	The	 latest	aspect,	 fundamental	 for	a	 theatre,	 is	guaranteed	by	a	study	on	the	angles	and	on	the	 length	 ..	of	each	timber	plank	 ...”11	so	as	 to	
satisfy	both	 the	required	Reverberation	Time	and	 the	other	characters	 for	a	good	hearing,	as	well	as	 reducing	 the	noise	outside.	Thermal	 simulations	
have	allowed	to	design	the	building	so	as	to	reduce	at	less	the	utilization	of	mechanical	air	conditioning	systems	and	to	select	the	whole	lighting	as	LED.”	
12	(See.	Fig.	6)	
This	 work,	 surely	 meeting	 the	 acoustical	 requirements	 for	 a	 good	 hearing	 in	 a	 satisfying	 and	 efficient	 way,	 can	 be	 considered	 also	 as	 model	 of	
sustainable	 soundscape.	 In	 fact	 the	 choice	 of	 both	 configurations	 and	 volumes,	 as	 well	 as	 the	 selection	 of	 materials	 and	 the	 adoption	 of	 various	
technologies	make	it	highly	ecological,	under	different	viewpoints.	 In	the	first	place	the	choice	of	 limiting	the	use	of	conditioning	not	only	reduces	the	
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Fig. 3 - Jean–Claude Carrière Theatre  at Montpellier: Internal view of the Hall (Picture 
taken from www.architetturaecosostenibile.it/architettura/in-europa/teatro-rosso-
prefabbricazione-legno-montpellier-657/dicembre 2013.)

Fig. 4 - Jean–Claude Carrière Theatre  at Montpellier: Section across the Hall 
(Picture taken from www.architetturaecosostenibile.it/architettura/in-
europa/teatro-rosso-prefabbricazione-legno-montpellier-657/dicembre 
2013.)

Fig. 5 - Jean–Claude Carrière Theatre  at Montpellier: Precast modules indoor (Picture taken from www.architetturaecosostenibile.it/architettura/in-europa/teatro-rosso-
prefabbricazione-legno-montpellier-657/dicembre 2013.)



energy	 consumption	 and	 prevents	 eventual	 causes	 of	 un-health	 to	 users,	 but	 also	 at	 the	 same	 time	 it	 lessens	 the	 noises	 coming	 from	 the	 plants	 so	
interfering	in	minimum	measure	on	the	introduction	of	phono-insulating	screens.	Moreover	the	choice	of	a	configuration	of	the	internal	space	by	means	
of	 timber	 planks,	 variously	 tilted,	 allows	 to	 create	 a	 place	 in	which	 the	music	 as	well	 as	 voice	 listening	were	 guaranteed	 at	 their	 best,	 thanks	 to	 the	
number	of	 reflections	 to	which	 the	sound	wave	 is	 subjected	 in	 the	 impact	with	 the	various	angles:	and	 furthermore	 it	avoids	at	 the	biggest	 the	use	of	
mechanical	 and	 electronic	 amplification;	 this	 latest	 aspect	 creates	 a	 notable	 electricity	 saving	 and	 mainly	 offers	 a	 soundscape	 at	 high	 naturality	 to	
audience	for	they	succeed	to	perceive	the	sounds	without	those	distortions,	that	sometimes	are	generated	by	the	amplifiers.	
Last	but	not	least	is	the	decision	of	utilizing	the	material	wood:	it	is	enough	to	think	how	in	the	theatres’,	auditoria’s	and	concert	halls’	 	history	(at	least	
in	Europe)	the	stone	has	been	employed,	and	more	lately	the	concrete,	the	metal	and	the	plastic	materials.	But	the	use	of	wood	appears	particularly	rich	
in	the	hypothesis	which	here	is	to	be	outlined,	 i.e.	the	existence	of	a	deep	link	between	soundscape	and	sustainable	construction.	Non	treated	wood	in	
fact	 maintains	 a	 life	 cycle	 highly	 sustainable,	 mainly	 if	 it	 comes	 –	 as	 in	 this	 case	 –	 from	 a	 Sustainable	 forest	 management.	 Moreover	 the	 physical	
characteristics	of	wood	and	that	is	the	warmth,	the	perfume,	and	the	high	index	of	acoustic	absorption13,	make	it	a	base	element	for	creating	a	perfect	
harmony	between	the	 listeners	and	the	hall.	We	can	then	sustain	that	 the	building	process	 for	 the	construction	of	 this	 theatre,	 in	any	stage	-	 from	the	
design	and	decisional,	till	the	construction	one	-		favours	the	arrangement	of	an	highly	sustainable	soundscape.		

Brief	history	of	the	acoustic	matter		
As	it	is	known	the	actual	acoustic	theories	relative	to	the	architectural	space	are	attributed	to	Sabine;	but	we	know	also	how	some	intuitions	dated	back	
to	the	time	of	ancient	Greeks,	when	the	first	theatres	were	built	on	an	approximate	base:	from	that	of	Epidaurus	–	whose	plan	includes	a	staircase	made	
up	as	a	circular	arch	with	an	angle	slightly	 larger	 than	180°	 -	until	 the	Roman	theatre,	whose	completion	previewed	a	scheme	specifically	suitable	 for	
listening.	 Nevertheless,	 not	 only	 the	 quality	 of	music	 (and	 generally	 of	 sound)	 defines	 the	 quality	 of	 space,	 but	 at	 the	 same	 time	 -	 as	Marshall	 Long	
affirms	-	“….a	work	of	art	can	today	not	only	influence,	but	also	define	the	space	it	occupies.”14	
This	introduction	appears	particularly	suitable	for	a	critical	reading	of	the	role	of	acoustics	in	the	construction	of	human	habitat.	In	fact,	as	we	know,	the	
music	production	is	strictly	linked	to	the	place	itself	 in	which	is	listened:	so	from	the	deported	Africans’	blues	in	the	cotton	fields,	to	the	choral	music,	
we	can	observe	how	the	quality	of	the	space	have	favoured	not	only	the	quality	of	listening,	but	the	definition	itself	of	musical	typologies.	At	its	turn	the	
good	acoustics	is	strictly	linked	to	the	volumetric	and	configurative	aspects	of	the	hall	where	the	musical	show	is	held,	and	largely	is	linked	also	to	the	
construction	 technologies	 and	 to	 the	 materials	 themselves.	 The	 branch	 of	 acoustics	 which	 deals	 with	 these	 specific	 subjects,	 is	 called	 architectural	
acoustics;	 this	 defines	 in	 fact	 a	 series	 of	 indicators	 of	 quality,	which	 can	 be	 considered	 as	 parameters	 of	 design	 for	 halls	 suitably	 aimed	 at	 providing	
performances	 for	 sound	 comfort.	 Some	 of	 these	 indicators,	 and	 thus	 the	 Reverberation	 Time,	 the	 Lateral	 Efficiency,	 etc.,	 define	 in	 a	 scientific	 and	
measurable	way	 the	quality	of	 the	sound	diffused	within	a	space:	and	 this	 is	due	 to	 the	room’s	configuration,	 the	adopted	 technologies,	 the	employed	
materials	as	well	as	to	the	furniture’s’	layout,	and	finally	to	the	relationship	between	the	hall’s	characters	and	the	typology	of	the	sound	sources.	
More	 specifically	 the	phenomenon	of	 reverberation	 represents	 the	persistence	of	 the	 sound	signal	 in	a	 room	 from	 the	moment	 in	which	 the	 source	 is	
deactivated.	This	phenomenon	is	due	to	a	very	fast	reflection	of	the	sound	signal	and	as	such	is	responsible	for	a	growth	of	the	sound	level	in	the	various	
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Fig. 6 - Jean–Claude Carrière Theatre  at Montpellier: The plan (Picture taken from www.architetturaecosostenibile.it/architettura/in-europa/teatro-rosso-
prefabbricazione-legno-montpellier-657/dicembre 2013.)
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source	 itself.	 In	 case	 of	 non	 protected	 noise,	 as	 such,	 it	will	 reach	 the	 receiver,	 that	 is	 the	 target,	 specifically	 the	 user.	 If	 instead	 the	 protection	were	
adopted	 in	 the	 surroundings	 or	 on	 the	 body	 itself	 of	 the	 target,	 the	 noise	 will	 reach	 the	 receiver	 with	 a	 mitigated	 intensity	 and	 sometimes	 with	 a	
different	 frequency.	When	 the	 screen	 –	 or	 acoustic	 protection	 –	 is	 applied	 on	 the	 constructive	 system,	 its	 action	 could	 result	 highly	 softened	 for	 the	
target-user	or	not	reaching	him	at	all;	in	this	case	some	edified	parts	could	be	hit	by	eventual	vibrations.	Sometimes	it	appears	even	possible	to	remove	
the	cause	itself	of	the	noise,	so	guaranteeing	high	environmental	health	and	avoiding	acoustic	pollution.	
It	 has	 then	been	 seen	how	 the	 technological	 implications	 of	 sound	phenomena	 are	 a	 great	 number	 and	 thus	 it	 is	 necessary	 to	 carry	 on	 the	 following	
stages	of	analysis:	defining	the	sound	phenomenon	–	also	through	measuring	the	
physical	 quantities	 which	 define	 it	 -,	 the	 processes	 that	 develop	 there,	 the	
medium	 (or	 mediums)	 in	 which	 it	 propagates.	 In	 the	 second	 place	 it	 is	
indispensable	 to	outline	 the	 relationships	between	man-user	and	sound,	which	
actually	 are	 identified	 with	 the	 ear,	 means	 of	 physical	 sensorial	 reception	 of	
sounds;	 the	 brain,	 for	 the	 complex	 processing	 of	 sounds;	 the	 psyche,	 aimed	 at	
knowledge	 and	 assimilation	 of	 sounds,	 and	 finally	 the	 musicality,	 for	 the	
production	 and	 artistic	 composition	 of	 sounds.	 In	 fact	 the	 interaction	 between	
sound	 and	user	 relates	 to	 different	 demands:	 first	 of	 all	 the	 guarantee	 of	 good	
listening	 (normal	 conversation,	 conference,	 room	 music,	 symphonic	 music,	
choral	music,	electronic	music,	theatre,	lyrical	work)	(See	fig.	10);	in	the	second	
place	 noise	 protection	 and	 finally	 the	 knowledge	 of	 performances’	 role	 of	 the	
various	components	of	the	construction.	

Architecture	and	Acoustics	
The	acoustics	then		affects	the	architecture:	the	relative	configurations	of	indoor	
rooms	can	generate	a	spatial	condition	of	good	listening,	and	thus	reducing	the	
discomfort	 due	 to	 noise,	 or	 conversely	 raise	 negative	 sensations	 for	 both	 a	
disturbed	 hearing	 and	 for	 the	 annoyance	 from	 noise.	 Moreover	 if	 the	 sound	
becomes	 design	 parameter	 and	 then	 leads	 the	 choices	 for	 configuration,	
techniques	and	materials	 towards	the	acoustic	comfort	satisfaction,	shapes	and	
functions	could	harmonically	contribute	 to	define	a	space	of	quality	and	 finally	
if	 the	designer,	beyond	 the	specific	expertise,	has	 the	gift	of	 creativity,	 then	we	
will	 be	 in	 presence	 of	 an	 art	 work.	 But	 also	 the	 architecture	 can	 affect	 the	
acoustic,	 in	 the	 measure	 of	 which,	 along	 the	 history	 of	 music,	 defined	 spaces	
(closed	 or	 at	 open	 air)	 addressed	 some	musical	 styles.	 By	 just	mentioning	 the	
Sydney	Opera	House,	which	 is	a	real	and	actual	musical	ear	made	construction,	
or	the	ancient	Greek	theatre,	aimed	at	the	same	time	to	a	wide	vision	and	a	good	
listening	by	the	audience,	we	can	deduce	that	sound	and	architecture	establish	a	
dialogue	 aimed	 at	 achieving	 in	 the	 human	 space	 efficiency	 and	 beauty	 at	 the	
same	time:	since	the	most	ancient	 times,	when	the	 formal	and	material	choices	
were	wholly	empirical	or	casual,	but	even	today	that	the	science	–	 in	particular	
the	 mechanic	 acoustics	 –	 has	 established	 a	 theory	 according	 to	 mathematical	
rules	 and	 criteria	 aimed	 at	 a	 correct	 provision	 of	 sound	performances.	We	 can	
conclude	 that	 in	 compliance	 with	 the	 prescribed	 criteria,	 we	 will	 get	 a	
construction	at	artistic	and	architectural	value,	notable	and	of	elevate	acoustic	
quality	in	the	spaces.	It	is	however	necessary,	aiming	at	achieving	a	good	result,	
mainly	 from	 the	 technical	 viewpoint,	 adopting	 some	 measures,	 namely	 a	 real	
and	actual	acoustic	design.	
The	 aspects	 regarding	 non	 desired	 noise	 protection	 gets	 a	 prevalent	 role	 from	 the	 point	 of	 view	 of	 the	 technological	 design,	 because	 also	where	 the	
listening	of	sounds	is	not	required	by	the	activities	run	within	those	spaces	object	of	the	design,	a	minimum	protection	from	noise	appears	necessary	so	
as	 to	 guarantee	 the	 sound	 comfort,	 or	 –	 in	 case	 of	 deafening	 sources	 –	 even	 the	 users’	 health.	 For	 this	 goal	 various	 stages	 of	 study	 and	proposal	 are	
processed,	that	is	the	analyses	of	the	external	conditions	which	can	produce	undesired	sounds	for	the	presence	of	noise	sources	(for	example	vehicular	
traffic,	eventual	crossroads,	roundabouts	or	traffic	 lights,	presence	of	factories,	flight	passage	and	distance	from	airports),	but	it	proves	necessary	also	
to	assess	the	ground	absorption	and	the	presence	of	eventual	external	screens	that	could	modify	noise	propagation	and	transmission.	Also	useful	is	the	
investigation	about	 the	presence	of	 the	noise	 sources	within	 the	building	 (elevators,	ducts,	 footsteps,	 etc.).	Once	 the	 frame	of	 the	existing	 situation	 is	
given	as	far	as	noises,	construction	and	internal	rooms	are	concerned,	it	is	possible	to	proceed	to	the	actual	acoustic	design:	a	series	of	actions	are	then	
defined	 to	 adopt	 for	 the	 control	 of	 both	 external	 walls	 –	 which	 delimitate	 the	 building	 envelope	 –	 so	 as	 to	 understand	 the	 external	 noise	 defense	
performances,	 and	 the	 internal	 cladding	 between	 the	 rooms,	 in	 particular	 when	 indoor	 some	 activities	 are	 previewed	 which	 appears	 incompatible	
between	 each	 others’	 from	 the	 sound	 viewpoint.	 For	 example	 a	 rock	 band	 that	 rehearses	musical	 pieces	 and	 a	 student	who	 is	 preparing	 an	 exam	 of	
mathematics.	 Also	 the	 location	 of	 apertures	 should	 be	 carefully	 evaluated	 so	 as	 to	 ensure	 that	 in	 the	 surroundings	 there	 will	 not	 be	 intense	 noise	
sources,	and	thus	adopting	suitable	window	frames.	Moreover	the	material	 typology	 is	established	to	be	used	 for	 internal	 finishing	and	then	selecting	
the	most	suitable	geometrical	configuration	of	the	space.	

Sound	and	Material	Technologies	
As	we	have	seen	the	adopted	technologies	in	a	construction	notably	affect	the	acoustic	field	which	is	generated	by	the	activation	of	a	sound	source:	but	
also	the	materials	and	their	relative	employment	play	a	fundamental	role	while	it	is	necessary	that,	for	selecting	the	various	typologies	and	integration	
between	elements	of	technological	unit	also	the	vibratory	phenomena	should	be	taken	into	account.	
We	can	then	confirm	how	the	sound	itself	defined	a	specific	configuration	of	space,	which	at	turn	is	linked	to	the	characteristics	of	the	obstacles	that	the	
propagation	 of	 waves	 -	 due	 to	 the	 various	 origin	 sources	 -	 meets	 during	 the	 path	 towards	 the	 users/receivers.	 This	 occurs	 because	 the	 eventual	
obstacles’	 presence	 involves	 such	 a	 modification	 of	 the	 field	 that,	 according	 to	 the	 prime	 matters’	 properties	 –	 as	 well	 as	 technological	 system’s	
composition,	 shape	 and	 position	 -,	 the	 fulfillment	 of	 the	 various	 phenomena	 takes	 place,	 such	 as	 –	 like	 we	 know	 –	 those	 of	 the	 direct	 and	 indirect	
reflection,	 and	 of	 the	 inter-reflection.	 In	 particular	 the	 two	 properties	 of	 which	 the	 knowledge	 is	 fundamental,	 so	 as	 to	 identify	 the	 technological	
system’s	performances,	are	the	Sound	Insulation	Capacity	and	the	Absorption	Factor.	Sometimes	nevertheless	these	properties	are	confused	each	others’,	
for	they	identify	the	acoustical	behaviour	of	materials:	but	they	are	deeply	different	for	the	aim	of	acoustical	design;	in	fact	when	a	solid	body	is	hit	by	a	
sound	wave,	 it	 responds	by	means	of	 three	 forms	 -	about	which	we	have	already	 talked	 -	and	 that	 is	 through	 the	reflection,	 the	absorbance	
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Fig. 10 - Sound requirements for rooms ](Picture taken from: Francese D. 
(1990) Spazio sonoro e spazio architettonico, Giannini, Napoli)
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and	perceptual	dynamics,	and	here	 involving	phenomenology	(or	experiences)	of	synaesthetic	 type.”	The	paper	 is	 in	 fact	discussing	“…	with	particular	
emphasis	 on	 aspects	 and	 themes	 of	 sound	 perception.”	 Taking	 into	 consideration	 the	 well	 known	 concepts	 by	 Merleau-Ponty	 about	 perception,	 the	
authors	deal	with	“a	sensation	experienced	in	a	part	of	the	body	other	than	the	part	stimulated,”35	and	declare	that	“…the	importance	of	multiple	forms	
of	 sonority	 in	 the	 synaesthetic	perception	of	 the	 landscape	 seems	 to	 suggest	 further	 areas	of	 investigation	about	modifying	activities…”	 	The	authors	
conclude	 by	 affirming	 that	 the	 “...need	 for	 more	 accurate	 interpretations,	 also	 with	 regard	 to	 instances	 of	 sound	 perception,	 of	 peculiarities	 and	
landscape	values	…”	are	to	be	taken	into	account.		
The	second	paper,	Great	achievements	in	room	acoustics:	A	Subjective	Point	Of	View	(Nikos	P.	Tsinikas),	faces	the	question	of	acoustical	suitability	of	a	
space,	“…	mentioning	examples	from	the	history	of	acoustics	that	were	‘revolutions’	in	the	development	of	the	design	for	room	acoustics.”;	starting	from	
the	 standards	which	 represent	 “…	 a	 pre-internet	 library…”,	 some	 technological	 solutions	 for	 the	 exploitation	 of	 sound	 are	 discussed,	mainly	 aimed	 at	
building	 an	 acoustically	 suitable	 space,	 or	 at	 correcting	 ambience	 or	 even	 for	measuring	 sound	 propagation.	Moreover	 certain	 software	 systems	 are	
described	and	their	application	in	studying	and	designing	room	acoustics	are	shown.	Finally	the	subjective	response	to	acoustical	criteria	is	identified	in	
order	to	define	the	role	of	architecture,	even	with	peculiar	shapes:	some	examples	are	analyzed,	designed	by	star	architects	(Nouvel’s	Pierre	Boulez	in	
2016,	 	 Mahoney’s	 Michael	 Fowler	 in	 1983,	 Arata	 Isozaki’s,	 and	 Anish	 Kapoor’s	 ‘Ark	 Nova’	 in	 2013),	 as	 far	 as	 space	 configuration	 and	 technological	
solutions	are	concerned.	
The	fundamental	subject	of	The	Theater	Architecture	has	arisen	great	interest	in	two	papers.	The	first	-	entitled	Ancient	Roman	amphitheatres	used	for	
modern	 shows:	 acoustics	 and	problems,	 (Carmine	 Ianniello)	 -	 after	 a	 brief	 description	of	 the	 considered	 amphitheatres	 and	 the	public	 shows	offered	
therein,”	…		reports	qualitative	analysis	of	their	acoustical	drawbacks.”	In	fact	“…	more	or	less	sophisticated	electroacoustic	aids	are	used	to	overcome	…”	
them.	 “A	 first	scope	…	 is	 to	highlight	 the	different	natural	acoustics	of	Roman	Amphitheatres	with	respect	 to	 the	natural	acoustics	of	unroofed	Roman	
theatres,	both	being	 in	a	good	state	of	preservation.”	 	According	 to	 the	currently	accepted	criteria	 “...	 the	various	noise	 imperfections	 in	 the	audience’	
perception	are	identified	and	described	...	in	some	ancient	open	air	theatres	like	e.g.	Epidaurus,	Taormina	and	Segesta	...	(where	usually	it	is	possible	to	
attend)	marvellous	acoustics,	perfect	acoustics	...	you	can	hear	even	the	fall	of	a	pin,	(qualities)	attributed	often	by	laypersons	to	some	ancient	theatres	
and	amphitheatres,	becomes	a	 	mere	chimera.”	“Musical	events	like	opera	and	classical	music	would	need	specific	acoustic	conditions	that	are	far	to	be	
fulfilled	by	the	natural	acoustics	of	the	considered	amphitheatres.	The	insufficient	loudness	is	compensated	with	the	support	of	suitable	electroacoustic	
systems	(but)	 ...	 an	opera,	a	symphony	under	a	starry	sky	 in	a	quiet	night,	 the	being	 there	conscious	of	 togetherness,	 the	beauty	of	 the	scenery	evoke	
emotional	involvements	that	downgrade	the	rank	of	the	pure	listening.”	
A	 totally	 opposite	 point	 of	 view	 is	 instead	 reported	 in	 the	 second	 article	 about	 the	 ancient	 Theatre	 architecture:	 the	 Greek	 author	 (Georgia	
Cheirchanteri),	in	her	paper	The	“good”	acoustics	of	the	ancient	theatres.	Epidaurus	phenomenon,		declares	that		“…	the	beginning	of	the	acoustic	design	
of	 large	 auditoriums	 is	 found	 in	 the	 ancient	Greek	 theatres’	 architecture,	which	were	made	 in	 the	wider	Mediterranean	area,”	 also	 thanks	 to	 its	 good	
acoustics,	 one	 of	 which	 elements	 is	 the	 location	 of	 the	 cavea	 (koilon).	 Following	 a	 careful	 examination	 of	 the	 Epidaurus	 theatre	 characteristics,	 its	
history	and	its	urban	location,	 the	author	concludes	underlining	that	“…	today,	 in	order	to	achieve	such	exceptional	acoustic	coverage	for	similar	 large	
audiences	and	long	source-listener	distances,	…	we	rely	solely	on	electroacoustic	sound	systems	that	are	expensive,	need	many	hours	of	labour	work	to	
be	properly	set-up	and	consume	many	kilowatts	of	electric	power.	On	the	contrary,	the	ancient	theatre	of	Epidaurus	…	is	ecological	both	in	terms	of	fully	
utilizing	the	sound	energy	of	the	human	speakers	and	also	of	being	in	perfect	harmony	with	its	environment.”						
As	 we	 can	 see,	 even	 starting	 from	 different	 viewpoints,	 the	 final	 result	 of	 the	 two	 papers	 about	 the	 ancient	 Greek	 temple	 is	 the	 same:	 a	 wonderful	
location	and	an	overwhelming	feeling	of	harmony	with	nature.		
The	 topic	 of	Noise	 and	 silence	 in	 construction	 has	 been	 touched	by	 a	 slightly	 borderline	 paper	 -	 Silence	 light	 and	 space	 (Maria	Teresa	 	 Giammetti)	 -	
which	 defines	 the	 relationship	 between	 the	 religious	 space	 of	 the	 three	 Abrahamitic	 religions,	 and	 indicates	 the	 character	 of	 silence,	 as	 opposed	 to	
noise,	as	qualitative	for	the	religious	space	itself.	“Silence	can	be	read	as	absence.	Is	it	possible	to	silence	the	…	iconic	…	apparatus	of	the	three	religions	
…	 to	 increase	 the	 expressive	 power	 of	 light	 …	 to	 suggest	 the	 irruption	 of	 the	 sacred?”	 Here	 the	 research	 opens	 to	 a	 great	 number	 of	 shades	 of	
interpretations	of	sound	phenomena	according	to	their	metaphorical	and	spiritual	meaning.		
The	subject	of	Acoustic	performance	of	materials	is	faced	by	the	paper	Building	acoustic	design:	the	role	of	materials	and	systems		(Ilaria	Oberti),	which	
“...	 proposes	 an	 in-depth	 analysis	 of	 ...	 materials	 and	 building	 systems	 that	 ...	 can	 be	 exploited	 and	 manipulated	 by	 the	 designer	 to	 create	 acoustic	
conditions	in	the	indoor	that	respond	to	the	various	functions	hosted	by	the	building	itself.”	Reminding	the	first	Report	on	the	health	impact	of	noise	in	
Europe,	Structure-bound	transmission	 is	 investigated,	dividing	 the	building	materials	and	components	according	 to	 their	sound	absorption	behaviour,	
through	three	categories,	porous	materials,	vibrating	panels	and	Helmholtz	resonators.	Moreover	the	“...	soundproofing	behaviour	of	building	materials	
and	components”	is	also	divided	in	two	categories:	Monolithic	or	Stratified.	
To	another	 topic:	Music,	 space	and	man,	 a	paper	answers	entitled	This	music	 is	 noise!	Reflection	on	possible	 relationships	between	music,	 noise	and	 the	
environment	 (Martino	Mocchi);	 this	paper	 connects	 the	 sound,	 the	 construction	and	 the	music,	by	means	of	 two	 interpretations	of	noise	 in	music:	 the	
first	is	“…	the	evolution	of	the	musical	thought	during	the	twentieth	century”	leading	“the	 	progressive	 	inclusion	 	of	 	noise	into	music	”..	and	the	second	
is	that	of	“…	turning	the		music		itself		into		a	background		noise.”		“This	scenario	urges	the	research	to	re-establish	the		three		categories		of		music,		noise		
and	environmental	 	sound,	 	to	 	clarify	 	both	 	their	interpretive	role	 	–	 	compared	to	the	quality	and	the	usability	of	 	urban	 	places	 	–	 	and	 	their	potential		
for		the		architectural		project.”	Starting	from	the	futurism,	the	aleatory	music,	the	radio	music,	the	author	describes	the	fact	that	music,	noise	and	sound	
“…	are		no		longer		understandable	through		traditional	 	categories		such		as	natural/artificial,	intentional/non-intentional,	harmonic/non-harmonic.”	 	He	
concludes	promoting	the	need	of	exploring	“…	the		concepts		of	 	music,	noise		and		environmental	 	sound,	 	…	for	the		usability		of	 	space,	 	and		for	…		the	
architectural	project.”	
The	subject	of	Noise	and	the	city	has	been	very	popular,	and	three	authors	had	written	about	 	it:	in	the	first,	Soundscape	and	public	space.	Strategies	and	
technological	devices	for	a	better	urban	soundscape	quality	(Federico	Orsini),	starting	from	one	of	the	goals	of	the	EU	parliament,	the	author	declares	that	
“…	among	the	environmental	components	that	defines	the	quality	of	the	Public	Space,	…	the	soundscape	plays	a	fundamental	role.”	“The	work	analyzes	
some	 new	 project	 and	 urban	 regeneration	 good	 practices,	 evaluating	 the	 impact	 of	 strategies	 and	 technological	 systems	 on	 the	 quality	 of	 the	
soundscape.”	 The	 paper	 underlines	 the	 importance	 of	 the	 soundscape,	 briefly	 describing	 the	 history	 of	 the	 concept,	 the	 sound	 characters,	 and	 the	
comparison	with	 indoor	room	acoustics.	 	 “The	aim	of	 this	work	 is	 to	 identify	urban	strategies	and	 technological	 systems,	applied	 to	 the	Public	Space,	
capable	of	 increasing	 the	soundscape	quality,	 and	consequently,	 the	urban	quality.	To	 this	end,	 the	 study	 limits	 the	analysis	 to	 soundscape	projects	 in	
cases	of	new	construction	and	Public	Space	urban	regeneration.”		
Another	paper,	Acoustic	barriers.	A	system	for	reducing	noise	and	environmental	impact	in	urban	areas	(Alberto	Raimondi),	considers	the	noise,	this	time	
screened	 by	 the	 so-called	 noise	 barriers,	 which	 “...	 have	 lately	 populated	 the	 urban	 and	 peri-urban	 milieu,	 ...	 (as)	 the	 most	 diffused	 intervention	
technology	for	acoustic	mitigation.”	Beginning	with	a	brief	standard	excursus	on	the	subject,	mainly	as	far	as	railway	lines	are	concerned,	the	results	are	
described		“...	of	a	research	carried	on	for	RFI	so	as	to	define	design	and	technical	solutions	aimed	at	mitigating	the	impact	of	the	infrastructure	towards	
the	 city,	 and	 at	 studying	 	 a	 barrier	 “system”	 with	 size	 variation	 for	 various	 employments.	 By	 originally	 talking	 about	 the	 EUROECRAN	 -	 European	
programme	 for	 elaboration	 of	 competitive	 railway	 noise	 barriers	 –	 the	 paper	 defines	 “…	 a	 technological	 system	 of	 assemble-able	 and	 combinable	
components.”	 The	 author	 defines	 the	 problems,	mainly	 located	 on	 the	 two	 faces	 of	 the	 barrier,	 and	 indicates	 as	 the	 design	 research’s	 goals	 ,	 those	 of	
investigating	about	the	physical	dimension	and	the	urban	role	of	a	large	architectural	structure	in	the	city.	The	project	is	then	illustrated	and	its	benefits	
assessed	(Eco,	Art,	Media);	mainly	it	focuses	on	the	sustainable	and	Mediterranean	materials	used	for	the	barrier,	i.e.	timber	and	glass.		
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The	 third	 paper	 answering	 to	 Sound	 and	 the	 city	 and	 entitled	Traffic	 noise	 in	 urban	 environments:	 a	 review	 of	 the	 current	 research	 in	 Greece	 (Vassilis	
Vassiliadis	and	Eleni	Antnopoulou),	deals	with	 the	question	of	noise,	mainly	 that	coming	 from	vehicular	 traffic;	 taking	 into	consideration	the	European	
legislation,	 the	authors	declare	 that	 “…	 traffic	noise	 is	 the	most	…	annoying	source	of	environmental	noise	…	 (and	 that	 their)	paper	aims	 to	draw	a	…	
picture	 of	 the	 existing	 literature	 in	 the	 field”,	 reminding	 that	 a	 “significant	 number	 of	 measurement	 studies	 …	 in	 Athens	 and	 in	 Thessaloniki	 …	 (is)		
revealing	that	noise	pollution	in	these	areas	is	either	close	or	exceeds	the	maximum	limit	during	the	day	and,	in	some	cases	during	the	night	as	well.”	For	
the	 assessment	 of	 noise	 measurements	 several	 approaches	 are	 proposed:	 “…	 mathematical	 models,	 GIS	 software,	 special	 equipment	 for	 recording.”	
“Several	options	that	reduce	noise	levels	are	explored,	both	technological	and	natural	materials,	from	used	car	tyres,	high	vegetation	path,	the	building	
design	 and	 construction	materials.”	 The	 authors	 pointed	 out	 that:	 “…	 people	 avoid	 the	 use	 of	 alternative	 transportation,	 such	 as	walking	 and	 biking,	
because	they	are	annoyed	by	noise,	thus	generating	a	vicious	circle.”		
The	sub-topic	of	Building	Noise	Indoor	is	faced	by	a	paper	entitled	Noise	in	schools.	a	systemic	approach	to	improve	acoustic	comfort	(Maria	Fianchini);	by	
dealing	with	 the	question	of	noise	 in	 school	buildings,	 for	 long	 time	neglected,	 giving	precedence	 to	 structural	 security,	 fire	 safety,	 energy	 saving,	 the	
author	investigates	on	the	need	of	improving	the	common	conditions	in	which	some	pupils	and	teachers,	mainly	if	at	hazard,	experience	as	far	as	noise	
is	 concerned.	 The	 principal	 problems	 of	 sound	 unsuitability	 of	 spaces	 are	 analyzed,	 as	 well	 as	 those	 of	 absence	 of	 annoying-noise	 protection,	 and	
secondary	effects	on	occupancy.	Some	results	are	shown,	due	to	a	study	applied	on	5	case-studies,	by	means	of	the	method	of	“noise	risk”,	which	defines	
as	critical	factors	the	chaotic	milieu	and	the	users’	awareness.			
A	 contribution	 to	 the	 important	 discussion	 about	 Noise	 Pollution	 is	 faced	 by	 the	 paper	 entitled	 Protection	 from	 acoustic	 pollution	 in	 the	 sites	 of	
community	importance	(SCI)	of	Campi	Flegrei.	Governance	strategies	for	noisy	sound	sources	(Paola	Lembo);	it	consists	in	a	study	about	the	role	of	sound	
within	the	valorisation	of	cultural	goods,	so	as	to	achieve	a	“…	sustainable	development	of	the	territory	through	the	acoustic	protection”	and	“...	intends	
to	 define	 ...	 common	 strategies”	 to	 the	 peculiar	 territory	 of	 Campi	 Flegrei,	 which	 can	 “...	 guarantee	 the	 protection	 from	 the	 acoustic	 pollution	 of	
archaeological	and	naturalistic	heritage,	without	precluding	the	tourist	vocation	of	the	area.”	An	hypothesis	of	land	division	 	aimed	at	better	managing		
the	15	SCI	areas	is	proposed	according	to	21	micro-categories	of	noise;	finally	the	need	is	underlined	of	“...	assigning	a	diversified	degree	of	protection	to	
each	site	...	in	relation	to	the	...	characteristics	of	the	site,	and	through	the	identification	of	main	sources	of	noise,	regulation	and	containment	of	noise	at	
the	source	of	the	same.”	
Also	 the	 subject	of	Historical	 buildings	and	noise	 has	 found	 interest	 in	a	paper	entitled	Modification	of	 the	acoustic	 response	of	wood	 claddings	 though	
localized	application	of	resonators	and	dampers	(Gianluca	Brunetti);	it	is	a	technical	article	about	technologies	aimed	at	providing	acoustic	performances	
of	 high	 quality,	 and	 shows	 “...	 the	 results	 of	 acoustic	 trials	 performed	 by	 joining	 cladding	 systems	 constituted	 by	wooden	 planks	with	 steel	 or	wood	
plated	 connectors	 bolted	 rigidly	 ...”	 	working	 as	 resonators	 or	 as	 dampers,.	 “A	 foresight	 of	 the	 consequence	deriving	 from	 this	 strategy”	 is	 described,	
mainly	in	case	of	building	rehabilitation.	“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.”	The	author	underlines	how	
“...	 wooden	 claddings	 can	 play	 a	 role	 in	 the	 acoustic	 rehabilitation	 of	 traditional	 Mediterranean	 architectures,	 which	 are	 dominated	 by	 massive	
construction	 solution.”	 Finally	 some	 tests	 are	 shown,	 adopting	 a	 piezometric	 microphone,	 and	 the	 achieved	 results	 are	 described,	 i.e.	 that	 “...	 the	
response	of	a	cladding	can	be	modified	by	altering	the	elastic	response	of	the	elements	themselves.”	
The	topic	of	Land	planning	and	noise		is	also	here	represented	by	an	author	(Martino	Mocchi),	who	has	published	Soundscape	and	environmental	 	design.	
Towards	 defining	a	method;	 	 the	 research	 “…	 focuses	 on	 some	elements	 (for)	…	 raising	 the	 awareness	by	 the	 architect…”	 about	 the	 importance	of	 the	
soundscape,	aimed	at	“…	identifying,	constructing	and	strengthening	local	identities.”	“…	Some	concepts	from	soundscape	studies	–	such	as	the	keynote,	
sound	signal	and	soundmark,	the	communicational	approach,	the	sonic	effect	…	define	a	typological	comprehension	of	sound.”	Starting	from	the	theory	
of	the	environmental	design	and	its	methods,	the	author	declares	that	“…	according	to	Fitch,	the	task	of	architecture	is	to	shape	a	third	environment,	…	a	
link	 between	 the	 physiology	 of	 the	 human	 body	 and	 the	 physics	 of	 the	 external	 world.”	 He	 also	 provides	 a	 cultural	 and	 sociological	 scenario	 for	
comprehending	the	relationship	between	architecture	and	soundscape.	
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PAESAGGIO SONORO E COSTRUZIONE SOSTENIBILE 

Premessa	
Quando	si	ritorna	da	un	buon	concerto	di	musica	sinfonica	o	pop,	la	sensazione	che	permane	nell’animo	degli	spettatori	è	sempre	quella	di	aver	vissuto	
un’esperienza	sensoriale	profonda,	che	va	al	di	là	del	mero	ascolto	di	un	certo	tipo	di	suoni,	dell’essersi	trovati	in	un	luogo	speciale	(come	sono	quelli	in	
cui	si	riproduce	 la	musica),	e	dell’aver	assistito	a	uno	spettacolo	artistico.	Presto	 infatti	ci	accorgiamo	che	tutti	 i	nostri	sensi	sono	stati	coinvolti	dallo	
spettacolo:	 l’udito	 gode	 della	 limpidezza	 della	musica,	 la	 vista	 dell’ampiezza	 e	 dalla	 forma	 dello	 spazio,	 il	 tatto	 infine	 dell’aderenza	 con	 le	 sedute	 e	 i	
percorsi.	Ci	sembra	allora	di	aver	raggiunto	una	dimensione	olistica	fisica	e	al	contempo	spirituale,	che	ci	colpisce	nel	profondo	della	nostra	mente,	del	
nostro	 cuore	 e	 della	 nostra	 anima.	 Il	 nostro	 aspetto	 corporeo	 e	 quello	 spirituale	 dunque	 appaiono	 finalmente	 in	 armonia	 tra	 loro,	 mentre	 i	 sensi	
svolgono	il	compito	metafisico	di	condurre	l’anima	verso	un	profondo	benessere.	Nonostante	il	suono,	come	elemento	non	materico	dello	spazio	vissuto,	
non	sia	facilmente	quantificabile,	gli	studi	scientifici,	che	indagano	sui	relativi	processi	di	propagazione,	forniscono	un	valido	contributo	all’acquisizione	
dei	dati	necessari	–	ma	non	esaustivi	-		per	la	comprensione	del	fenomeno	e	dell’essenza	formale	che	ne	è	alla	base.			
Tuttavia	 la	 scienza	non	riesce	a	 spiegare	completamente	 l’ascolto	che	è	un	processo	dinamico	complesso,	 sebbene	un	grande	scienziato	dell’antichità,	
Leonardo,	ne	avesse	già	intuito	molti	presupposti,	che	solo	molto	più	tardi	saranno	ratificati	dalle	discipline	fisiche.	Egli	infatti	sottolinea	in	primo	luogo	
l’esistenza	di	uno	stretto	legame	tra	l’esperienza	e	la	ragione	umana,	sostenendo	che	“La	sperienza,	interprete	in	fra	l’artifiziosa	natura	e	la	umana	spezie,	
ne	insegna	ciò	che	essa	natura	in	fra’	mortali	adopra	da	necessità	costretta,	non	altrimenti	orprar	si	possa	che	la	ragione,	suo	timone,	oprare	le	‘nsegni.”1	In	
particolare	 il	 nostro	 fa	 esplicito	 riferimento	 al	 senso	 dell’udito	 come	 quello	 che	 comprende	 tutte	 le	 sensazioni	 e	 le	 armonizza:	 “…	 l’udito,	 il	 quale	 ne	
rimane	più	offeso,	perché	egli	vorrebbe	accordo,	del	quale	tutti	i	sensi	si	intricano.”2	
Dunque	a	proposito	delle	sensazioni	che	il	suono	-	in	forma	di	musica	-	provoca	al	pubblico,	e	al	ruolo	che	tali	stimoli	generano	negli	ascoltatori,	grazie	
ai	sensi,	e	quindi	trasmettono	all’anima,	ancora	ci	soccorre	lo	stesso	Leonardo,	quando	afferma	che	“…	l’anima	desidera	stare	col	suo	corpo,	perché	senza	
li	 strumenti	organici	di	 tal	 corpo,	nulla	può	oprare	nel	 sentire,”3	confermando	che	gli	aspetti	 tangibili,	 formali	e	spaziali	 suscitano	 le	nostre	percezioni,		
restituendo	 poi	 tanto	 sensazioni	 di	 disagio	 quanto	 di	 profonda	 gratificazione	 alla	 psiche.	 Quando	 si	 trattava	 prima	 degli	 spazi	 dedicati	 all’ascolto,	
osserviamo	come,	poiché	la	musica	stessa	ne	trae	beneficio,	dovrebbe	esistere	uno	stretto	legame	tra	la	stessa	musica	e	l’architettura.	Ricordiamo	allora	
secondo	 l’approccio	 ambientalista	 –	 che	 denota	 infatti	 la	 presente	 rivista	 –	 come	 l’armonia	 con	 la	 natura	 si	 riconosca	 quale	 fattore	 indispensabile	 e	
assolutamente	 fondamentale	 per	 lo	 sviluppo	 di	 un	 habitat	 confortevole	 e	 per	 la	 protezione	 degli	 ecosistemi.	 Conoscere	 dunque	 quali	 siano	 le	
potenzialità	delle	risorse	naturali	per	garantire	i	suddetti	obiettivi	rientra	nelle	azioni	da	compiere	da	parte	di	coloro	che	prevedono	e	propongono	idee	
mentre	 agiscono	 per	 la	 trasformazione	 del	 paesaggio.	 Il	 suono,	 per	 le	 sue	 specifiche	 qualità	 fisiche,	 può	 essere	 ritenuto	 come	 una	 di	 tali	 risorse	 e	
pertanto	 dotata	 di	 elevato	 livello	 di	 naturalità	 intrinseca	 e	 indiscutibile.	 Ma	 il	 suono	 è	 ancora	 una	 risorsa	 per	 le	 sue	 qualità	 psicologiche	 legate	 alla	
percezione	delle	vibrazioni	dell’aria	a	loro	volta	suscitate	dalla	componente	tecnica	e	artistica,	prerogativa	del	 	genere	umano:	la	musicalità.	Se	dunque	
consideriamo	 il	 suono	quale	risorsa/elemento	naturale,	 che	possa	creare	un	ponte	 tra	 la	natura	e	 l’utente	umano,	anche	 l’ideazione	di	atti	 costruttivi,	
nonché	 la	 relativa	 progettazione,	 nel	 tener	 conto	 della	 componente	 suono,	 potrebbe	 realizzare	 opere	 altamente	 ecologiche	 e	 al	 tempo	 stesso	 anche	
artistiche	e	quindi	di	elevata	qualità	e	fruibilità.	Appare	infatti	chiara	la	soddisfazione	di	un	utente	quando	svolga	la	sua	attività	in	una	qualche	località	
d’arte,	 in	cui	 il	comfort	non	venga	ridotto	al	solo	 livello	adeguato	di	 temperatura,	ma	in	cui	 le	percezioni	sonore	-	così	come	potrebbe	avvenire	per	un	
non	vedente	-	lo	gratifichino	e	lo	accompagnino	nei	suoi	momenti	di	sosta	o	di	percorrenza;	è	indispensabile	allora	che	tali	percezioni	siano	assistite,	e	
artisticamente	previste	nelle	fasi	di	progetto	e	di	esercizio.		
Come	è	noto	la	vita	del	genere	umano,	secondo	la	teoria	dell’evoluzione	darwiniana,	presenta	caratteri	affini	ai	mammiferi,	da	cui	discende:	tuttavia	da	
più	parti	 si	 riconosce	come	esistano	numerosi	aspetti	di	 similitudine	anche	con	gli	uccelli.	 Infatti,	 se	dal	punto	di	vista	della	 fisiologia	organica	siamo	
mammiferi,	 in	 quanto	 ad	 alimentazione,	 riproduzione,	 sviluppo	 osseo,	 ecc,	 per	 quanto	 riguarda	 invece	 la	 percezione	 sensoriale,	 la	 situazione	 appare	
decisamente	diversa:	per	gli	esseri	umani	il	 linguaggio	e	la	 	comunicazione	verbale	e	 	musicale	sono	fondamentali	per	lo	sviluppo	psicologico	e	sociale	
delle	comunità.	Ascoltare	la	musica	e	produrla,	sia	con	la	voce	che	con	gli	strumenti,	si	manifesta	come	un	bisogno	primario	degli	uomini,	sin	dai	primi	
mesi	di	vita;	infatti	il	neonato	oltre	ad	ascoltare	le	canzoncine	di	rito	per	favorire	il	sonno,	è	ultrasensibile	anche	alla	musica,	compagna	indissolubile;	e	
ciò	sarà	così	anche	in	seguito	non	solo	per	coloro	che	siano	dotati	di	talento	ma	anche	per	tutti	gli	altri.	Ecco	che	allora	ci	mostriamo	simili	agli	uccelli,	
che	comunicano	con	i	più	svariati	suoni,	così	producendo	melodie	meravigliose.	È	proprio	questo	il	cardine	della	mission	della	nostra	rivista,	quello	cioè	
di	 considerare	 la	 sostenibilità,	 	 gli	 elementi	della	natura	 e	 le	 esigenze	dell’utenza	 come	un	unicum	 armonioso,	nel	quale	ognuno	 collabori	 al	meglio	 e	
dedichi	 la	 propria	 attenzione	 alle	 risorse,	 purché	 impiegando	 solo	 quelle	 rinnovabili,	 riciclabili	 e	 ad	 elevato	 contenuto	 di	 naturalità.	 Anche	 il	 suono	
rappresenta	 dunque	 un	 parametro	 progettuale,	 che,	 se	 ben	 finalizzato	 -	 grazie	 ad	 una	 profonda	 conoscenza	 dei	 fenomeni	 e	 dei	 relativi	 processi	 in	
ambiente	confinato	–,	potrebbe	garantire	non	solo	il	benessere	e	la	difesa	dai	rumori,	non	solo	la	sicurezza	di	una	buona	percezione	dei	suoni	richiesti,	
ma	anche	di	attuare	scelte	consapevoli,	e	che	infine	estendano	il	livello	ecologico	all’intera	costruzione.		
Ad	 esempio	 se	 i	materiali,	 oculatamente	 scelti,	 favoriscono	 il	 ricircolo	 naturale	 di	 energia,	materia	 e	 acqua,	 vedremo	 come	 essi	 stessi	 consentano	 di	
prevedere	 una	 configurazione	 dello	 spazio	 che	 definisca	 una	 particolare	 sensazione	 generata	 dal	 suono.	 (Cfr.	 fig.	 1)	 Infatti	 le	 scelte	 acustiche	 nella	
progettazione	di	un	ambiente	confinato	facilitano	non	solo,	ovviamente,	 il	benessere	acustico,	ma	anche	l’intera	naturalità	della	costruzione.	Sappiamo	
infine	come	la	corretta	scelta	delle	tecnologie	e	dei	materiali	contribuisca	 in	 larga	misura	a	 fornire	all’utente	 le	richieste	sensazioni	 -	di	protezione,	di	
calore	 -	e	 individui	un	 luogo	come	accogliente	o,	diversamente,	 	 inospitale.	E	benché	 il	 suono	definisca	soltanto	 in	parte	 la	 sostenibilità	di	uno	spazio	
costruito,	pur	riuscendo	a	garantire	un	completo	benessere	acustico,	comporta	 tuttavia	 la	necessità	di	soddisfare	 i	bisogni	psicologici	degli	utenti,	ma	
anche	 le	 relative	 esigenze	 tecniche,	 e	 gli	 interessi	 sociali.	Ad	esempio,	 laddove	un	ambiente	ostile	non	 riesca	 a	mettere	d’accordo	un	 certo	numero	di	
individui,	 la	 musica	 contribuisce	 invece	 a	 favorirne	 il	 dialogo:	 e	 proprio	 il	 dialogo	 rappresenta	 la	 migliore	 invenzione	 nei	 paesi	 democratici	 tesa	 a	
temperare	le	ingiustizie	sociali.	Concludiamo	ora	questa	rapida	premessa,	mirata	ad	introdurre	il	vasto	e	 	complesso	tema	del	fenomeno	sonoro	e	delle	
relative	interrelazioni	con	i	processi	costruttivi.	Daremo	una	interpretazione	del	concetto	di	paesaggio	sonoro	 	e	del	suo	rapporto	con	lo	spazio	e,	dopo	
un	breve	accenno	alla	storia	della	disciplina	 	-	o	dei	diversi	aspetti	di	quella	branca	della	fisica	meccanica	nota	come	acustica	-	e	alle	innovazioni	nello	
studio	 e	 nell’applicazione	 dei	 fenomeni	 sonori,	 proponiamo	 una	 sintesi	 sull’applicabilità	 dei	 principi	 scientifici	 all‘acustica	 ambientale	 e	 al	 relativo	
impiego	in	architettura.	
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Paesaggio	sonoro	
Tale	 espressione	 è	 frutto	di	 ricerche	 recenti	 che	 si	 configurano	 come	una	vision	 psicologica	 e	 fortemente	 sostenibile	 che	 interpreta	 l’ambiente	 fin	dai	
suoi	elementi	naturali	e	costruiti,	 soprattutto	 in	relazione	all’utente	e	alla	relativa	risposta	sensoriale	ed	emotiva	degli	utenti	agli	stimoli	stessi.	Come	
sappiamo	 il	paesaggio	è	essenzialmente	significativo	soltanto	rispetto	alla	percezione	di	un	possibile	 fruitore:	 la	definizione	europea	che	giustamente	
include	fra	gli	stimoli	percettivi	anche	quelli	acustici,	ci	consente	di	occuparci	del	paesaggio	sonoro.	Premettiamo	tuttavia	come	il	suono	sia	un	termine	
astratto	 che	 indica	 due	 fenomeni	 diversi:	 quello	 della	 vibrazione,	 determinata	 dalla	 trasmissione	 attraverso	 un	 mezzo	 elastico	 delle	 vibrazioni	
comunicate	allo	stesso	mezzo	da	una	sorgente	anch’essa	in	vibrazione.	Il	secondo	fenomeno	è	quello	della	percezione,	cioè	la	sensazione	che	avvertono	
gli	 esseri	 umani	 (o	 altri	 animali)	 in	 presenza	 di	 particolari	 stimoli	 all’organo	 uditivo.	 “Come	 infatti	 la	 percezione	 visiva	 di	 uno	 spazio	 è	 completa	 e	
piacevole	solo	se	si	è	in	grado	di	osservarne	le	caratteristiche	da	angolazioni	diverse,	…	così	dovrebbe	avvenire	rispetto	al	fenomeno	sonoro	che	non	è	statico	
ma	dinamico	in	sé	e	le	cui	modalità	di	percezione	sono	indissolubilmente	legate	allo	spazio	e	al	tempo.”4	
Come	accennato,	“…	la	propagazione	avviene	soltanto	in	presenza	di	un	mezzo	(aria,	acqua	o	corpo	solido)	grazie	a	particolari	onde	sferiche	che	modificano	
il	 loro	 andamento	 di	 fronte	 ad	 ostacoli,	 denotando	 lo	 spazio	 attraversato	 come	 campo	 sonoro;…	 	 tutta	 l’architettura	 dunque	 e	 l’ambiente,	 presentando	
un’alternanza	 di	 volumi	 [pieni]	 e	 spazi	 [vuoti],	 costituiscono	 un	 particolare	 campo	 sonoro,	 consentendo	 alle	 onde	 di	 percorrere	 libere	 gli	 spazi	 vuoti	 e	
modificandone	 il	 percorso	 ogni	 volta	 che	 si	 scontrano	 con	 i	 pieni,	 con	 precisi	 materiali,	 forme	 e	 dimensioni.”5	 “…	 La	 percezione	 cosciente	 ci	 dà	 una	
rappresentazione	 simbolica	del	mondo	esterno	e	di	noi	 stessi	 in	 rapporto	a	questo	mondo.	Qualità	 come	 la	 luce,	 i	 colori,	 la	distanza,	 i	 rapporti	 spaziali,	 i	
suoni	e	gli	odori	 fanno	parte	di	questa	rappresentazione	simbolica;”6	pertanto	la	percezione	dello	spazio,	che	avviene	solo	in	presenza	di	confini,	deriva	
dalle	caratteristiche	stesse	del	luogo,	ma	dipende	anche	dalla	immaginazione	dell’uomo	che	prende	coscienza	di	un	determinato	sito.	Possiamo	dunque	
sostenere	che	ogni	luogo	possiede	un	proprio	carattere	sonoro	che	viene	percepito	sia	a	livello	fisiologico	–	dall’organo	uditivo	-	che	a	livello	psicologico	
-	 dal	 cervello.	Ma	 il	 carattere	 sonoro	 dipende	 anche	 dalla	 coscienza	 del	 fruitore	 e	 dal	 suo	modo	 di	 confrontarsi	 con	 l’ambiente.	 Si	 potrebbe	 pertanto	
definire	paesaggio	 sonoro	 l’insieme	delle	 sensazioni	 e	 percezioni	 generate	da	un	 campo	 sonoro.	Gli	 indicatori,	 che	 stabiliscono	una	 corretta	 fruizione	
sonora	 di	 tale	 paesaggio,	 sono	 le	 persone	 -	 con	 la	 propria	 presenza,	 sensibilità,	 memoria	 ed	 esperienza	 -,	 la	 manifestazione	 dei	 fenomeni	 sonori	 e	
l’ambiente	 in	 relazione	alle	qualità	geometriche	e	agli	 aspetti	 tecnologici	 e	prestazionali,	 che	dipendono	essenzialmente	dalla	 costruzione	dell’habitat	
umano.	
		
Suono	e	sostenibilità		
Prima	di	 accennare	brevemente	 alla	 relazione	 tra	 il	 suono	e	 la	 costruzione	 sostenibile,	 va	 ricordato	 come	nel	 tempo	 siano	 state	pubblicate	numerose	
ricerche	 nel	 campo	 della	 sostenibilità	 in	 architettura,	 ed	 in	 particolare	 in	 quello	 della	 acustica	 architettonica.	 Nei	 primi	 studi	 sono	 stati	 espressi	 i	
principi	 per	 il	 benessere	 in	 uno	 spazio	 sonoro	 pregnante	 e	 soddisfacente;	 ma	 più	 recentemente	 le	 sperimentazioni	 vengono	 finalizzate	 all’uso	 di	
materiali	e	tecniche	che	rispondano	efficacemente	ad	entrambi	i	parametri:	quelli	dell’architettura	acustica	e	della	ecologia.	Un	esempio	interessante	è	
rappresentato	dal	Teatro	 Jean–Claude	Carrière	a	Montepellier	 (Francia),	 il	 cosiddetto	 ‘teatro	rosso’.	 “L’edificio	 si	 trova	nel	 cuore	di	un	bosco	di	pini,	nel	
quartiere	Domaine	d’O	e	accoglie	i	visitatori	con	un	prospetto	vivace	e	colorato	che	ricorda	la	maschera	di	Arlecchino.”7	(Cfr.	fig.	2)	
Il	teatro,	costruito	in	legno	di	conifera	e	progettato	dallo	studio	francese	A+	architecture	(Philippe	Bonon,	Gilles	Gal	e	Philippe	Cervantes	)	“…	rivaluta	il	
mondo	della	prefabbricazione	per	creare	un	edificio	…	a	basso	consumo	energetico.”8		(Cfr.	fig.	3)	In		tale	progetto	alcuni	pannelli	colorati	conferiscono	alla	
facciata	durante	il	giorno	un	aspetto	dinamico	mentre	di	notte	la	stessa	facciata	appare	come	una	colorata	lanterna	luminosa.	 	Nonostante	che	il	 Jean–
Claude	Carrière	Theatre	 	“…	sia	ottenuto	dalla	prefabbricazione	e	sia	totalmente	smontabile,	offre	tutti	i	servizi	di	qualsiasi	teatro,	potendo	contare	su	una	
sala	che	può	ospitare	 fino	a	seicento	spettatori.”9	La	struttura	è	rivestita	da	una	griglia	 in	 legno	con	 le	assi	disposte	a	quarantacinque	gradi.	 (Cfr.	 fig.	4)	
Riportiamo	ancora	che	 “…	 l’aspetto	più	 interessante	dell’intero	progetto	è	 il	 suo	carattere	ecosostenibile,	dato	non	 solo	dai	materiali	utilizzati,	ma	anche	
dalla	possibilità	di	smontare	l’edificio	…	e	ricostruirlo	in	un	altro	luogo.	Il	sistema	di	moduli	in	legno	prefabbricati,	impiegati	per	realizzare	l’intero	edificio,	
non	 solo	 consente	 il	 riutilizzo	 di	 ogni	 singolo	 pezzo,	 smontabile	 e	 nuovamente	 assemblabile,	 ma	 ha	 permesso	 tempi	 rapidissimi	 di	 montaggio,	 con	
conseguente	diminuzione	dei	trasporti	e	ridotto	consumo	di	materiale.”10	(Cfr.	fig.	5)		
Il	legno	impiegato	sia	per	gli	esterni	che	per	gli	interni	“…	certificato	PEFC,	(cioè)	un	sistema	di	certificazione	per	la	gestione	forestale	sostenibile	a	livello	
nazionale	 e	 regionale	 …	 consente,	 oltre	 alla	 tutela	 delle	 piante,	 un	 elevato	 isolamento	 termico	 ed	 acustico	 (dell’ambiente).	 Quest’ultimo	 aspetto,	
fondamentale	in	un	teatro,	è	garantito	da	uno	studio	dell’angolazione	e	della	lunghezza	…	di	ogni	asse	di	legno	…”11	così	da	soddisfare	sia	il	richiesto	Tempo	
di	 Riverberazione	 che	 gli	 altri	 caratteri	 per	 un	 buon	 ascolto,	 nonché	 di	 ridurre	 i	 rumori	 all’esterno.	 Simulazioni	 termiche	 hanno	 permesso	 di	 progettare	
l’edificio	in	modo	di	ridurre	al	minimo	l’utilizzo	di	sistemi	di	condizionamento	meccanici	e	di	selezionare	l’intera	illuminazione	con	i	sistemi	a	LED.”12	(Cfr.	
fig.	6)		
Quest’opera,	di	certo	rispondente	ai	requisiti	acustici	di	un	buon	ascolto	in	modo	soddisfacente	ed	efficiente,	si	può	considerare	anche	come	modello	di	
paesaggio	 sonoro	 sostenibile.	 Infatti	 sia	 la	 scelta	 della	 configurazione	 che	 dei	 volumi,	 come	 la	 selezione	 dei	 materiali	 e	 l’adozione	 delle	 diverse	
tecnologie	 lo	 rendono	 altamente	 ecologico,	 sotto	 diversi	 aspetti.	 In	 primo	 luogo	 la	 scelta	 di	 limitare	 l’uso	 del	 condizionamento	 non	 soltanto	 riduce	 i	
consumi	energetici	e	previene	eventuali	cause	di	insalubrità	agli	utenti,	ma	al	contempo	attenua	i	rumori	provenienti	dagli	impianti	così	interferendo	in	
misura	minima	sull’introduzione	di	schermi	fonoisolanti.	Inoltre	la	scelta	di	una	configurazione	dello	spazio	interno	mediante	assi	in	legno,	variamente	
inclinati,	consente	di	creare	un	luogo	in	cui	l’ascolto	della	musica	e	del	parlato	sia	garantito	al	meglio,	grazie	alle	numerose	riflessioni	che	l’onda	sonora	
subisce	nell’impatto	con	le	varie	angolature:	e	 inoltre	evita	al	massimo	l’uso	di	sistemi	di	amplificazione	meccanica	o	elettronica;	quest’ultimo	aspetto	
crea	un	notevole	 risparmio	di	 elettricità	 e	 soprattutto	offre	un	paesaggio	 sonoro	 ad	 alta	naturalità	 agli	 spettatori	 poiché	 riescono	a	percepire	 i	 suoni	
senza	quelle	distorsioni,	talvolta	generate	dagli	amplificatori.	
Ultima,	ma	non	meno	 importante	è	 la	decisione	di	utilizzare	 il	materiale	 legno:	basti	pensare	 infatti	 come	nella	 storia	dei	 teatri,	degli	 auditori	e	delle	
sale	da	concerto	 (almeno	 in	Europa)	venisse	 impiegata	 la	pietra	e	più	recentemente	 il	 cemento,	 il	metallo	e	 i	materiali	plastici.	Ma	 l’utilizzo	del	 legno	
appare	particolarmente	pregnante	nell’ipotesi	che	qui	si	vuole	delineare,	cioè	 l’esistenza	di	un	nesso	profondo	tra	 il	paesaggio	sonoro	e	 la	costruzione	
sostenibile.	Il	 legno	-	non	trattato	-	infatti	mantiene	un	ciclo	di	vita	altamente	sostenibile,	soprattutto	se	proviene	-	come	nel	nostro	caso	–	da	gestione	
forestale	 sostenibile.	 Inoltre	 le	 caratteristiche	 fisiche	 del	 legno	 e	 cioè	 il	 calore,	 il	 profumo,	 e	 l’alto	 indice	 di	 assorbimento	 acustico13,	 lo	 rendono	 un	
elemento	base	per	creare	una	perfetta	armonia	tra	gli	ascoltatori	e	la	sala.	Possiamo	dunque	sostenere	che	il	processo	edilizio	per	la	costruzione	di	un	
tale	 teatro,	 in	 tutte	 le	 sue	 fasi	 –	 da	 quella	 progettuale	 e	 decisionale,	 a	 quella	 costruttiva	 –	 favoriscano	 la	 predisposizione	 di	 un	 paesaggio	 sonoro	
altamente	sostenibile.		

Breve	storia	della	materia	acustica		
Come	è	noto	le	vere	e	proprie	teorie	acustiche	relative	allo	spazio	architettonico	vengono	attribuite	a	Sabine;	ma	sappiamo	anche	come	alcune	intuizioni	
risalgano	 al	 tempo	 degli	 antichi	 Greci,	 quando	 i	 primi	 teatri	 furono	 costruiti	 su	 di	 una	 base	 approssimata:	 da	 quello	 di	 Epidauro	 -	 la	 cui	 planimetria	
comprende	una	gradinata	costituita	da	un	arco	circolare	di	angolatura	appena	maggiore	di	180°	-	 fino	al	teatro	romano,	 la	cui	realizzazione	prevedeva	
uno	schema	specificamente	predisposto	all’ascolto.	Tuttavia	non	solo	la	qualità	della	musica	(e	in	genere	del	suono)	definisce	la	qualità	dello	spazio,	ma	
al	contempo	come	afferma	Marshall	Long	“….	un’opera	d’arte	oggi	può	non	solo	influenzare	ma	definire	lo	spazio	che	occupa.”14	
Tale	 premessa	 appare	 particolarmente	 idonea	 ad	 una	 rilettura	 critica	 del	 ruolo	 dell’acustica	 nella	 costruzione	 dell’habitat	 umano.	 Infatti,	
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come	sappiamo,	 la	produzione	musicale	è	strettamente	 legata	al	 luogo	stesso	 in	cui	viene	ascoltata:	così	dai	blues	degli	africani	deportati	nei	campi	di	
cotone,	alle	musiche	corali,	vediamo	come	la	qualità	dello	spazio	abbia	favorito	non	solo	 la	qualità	dell’ascolto,	ma	la	definizione	stessa	delle	tipologie	
musicali.	A	sua	volta	la	buona	acustica	è	strettamente	legata	alla	volumetria	e	alla	configurazione	della	sala	dove	la	manifestazione	musicale	si	svolge,	e	
in	gran	parte	è	legata	anche	alle	tecnologie	costruttive	e	ai	materiali	stessi.	
La	 branca	 dell’acustica	 che	 si	 occupa	 di	 queste	 specifiche	 questioni,	 è	 detta	acustica	 architettonica;	 questa	 definisce	 infatti	 una	 serie	 di	 indicatori	 di	
qualità,	 che	 si	 possono	 considerare	 parametri	 per	 la	 progettazione	 di	 sale	 adeguatamente	 finalizzate	 al	 conferimento	 di	 prestazioni	 del	 benessere	
sonoro.	Alcuni	di	 tali	 indicatori,	e	cioè	 il	Tempo	di	Riverberazione,	 l’Efficienza	 laterale,	ecc.,	definiscono	 in	modo	scientifico	e	misurabile	 la	qualità	del	
suono	 diffuso	 all’interno	 di	 uno	 spazio:	 e	 ciò	 è	 dovuto	 alla	 configurazione	 dell’ambiente,	 alle	 tecnologie	 adottate,	 ai	 materiali	 impiegati	 nonché	 alla	
disposizione	degli	arredi,	e	infine	alla	relazione	tra	i	caratteri	della	sala	e	la	tipologia	della	sorgente	sonora.		
Più	specificamente	il	fenomeno	della	riverberazione	consiste	nella	persistenza	del	segnale	sonoro	in	un	ambiente	dal	momento	in	cui	la	sorgente	è	stata	
disattivata.	 Questo	 fenomeno	 è	 causato	 da	 una	 riflessione	molto	 rapida	 del	 segnale	 sonoro	 e	 in	 quanto	 tale	 è	 responsabile	 di	 una	 crescita	 del	 livello	
sonoro	 nei	 diversi	 ambienti.	 Infatti	 “…	 si	 definisce	 Tempo	 di	 Riverberazione	 il	 tempo	 che	 impiega	 l’energia	 sonora	 in	 una	 stanza	 per	 decadere	 di	 un	
milionesimo	del	valore	iniziale,	cioè	di	60	dB	di	pressione	sonora.	…	pertanto	per	un	tempo	t	=	T60	…	il	Tempo	di	Riverberazione	…	è	uguale:	T60	=	0,163	V/A	
(dove	V	 è	 il	 volume	 della	 sala	 in	m3	 e	 A	 il	 suo	 assorbimento	 globale	 in	m2).	 Tale	 formula,	 (come	 detto)	 	 prende	 il	 nome	 da	 Sabine	 che	 introdusse	 questo	
concetto	nel	1896,	dimostrando	per	primo	che	T60	è	inversamente	proporzionale	all’area	globale	di	assorbimento.”15		Quest’ultima	osservazione	è	legata	ai	
coefficienti	di	assorbimento	(a)	di	ogni	materiale	presente	sulle	superfici	nella	stanza.	Alcuni	valori	di	a	sono	visibili	nella	figura	7.	
Ora,	 trascurando	tutte	 le	applicazioni	empiriche	dei	 tempi	antichi,	 introduciamo	le	nostre	considerazioni,	ricordando	come	nel	periodo	classico	 le	sale	
da	concerto	fossero	meno	ampie	di	quelle	di	più	recente	costruzione;	quelle	antiche	potevano	ospitare	dai	400	ai	600	posti	a	sedere,	e	presentavano	un	
Tempo	di	Riverberazione	minore	di	1,5	secondi.	 	Un	caso	tipico	dell’epoca	è	quello	del	teatro	lirico	Alla	Scala	di	Milano,	completato	nel	1778,	per	la	cui	
planimetria	 è	 stata	 scelta	 la	 forma	 a	 ferro	 di	 cavallo.16	 D’altra	 parte,	 non	 esistendo	 ancora	 una	 vera	 e	 propria	 teoria	 acustica,	 la	 validità	 di	 forme	 e	
materiali	nelle	diverse	sale	era	acquisita	mediante	successivi	passaggi	empirici.	“La	conoscenza	del	comportamento	acustico	degli	ambienti	non	si	basava	
su	studi	quantitativi.	Sale	di	successo	venivano	progettate	usando	cambi	incrementali.”17	(Cfr.	fig.	8)	
Nel	 XIX	 secolo	 furono	 costruite	 sale	 per	 la	 musica	 di	 grande	 qualità	 e	 quindi	 finalizzate	 al	 buon	 ascolto:	 ad	 esempio	 la	 Festspielhaus,	 realizzata	 a		
Bayreuth	in	Germania,	nel	1876	in	base	al	progetto	dell’arch.	Otto	Brueckwald.	Qui	si	verifica	un	Tempo	di	Riverberazione	di	 	1,55	secondi,	in	relazione	
alla	pianta	rettangolare	destinata	alla	scena,	mentre	la	platea	si	configura	come	un	ampliamento	scalare	del	rettangolo	iniziale	chiudendosi	poi	con	una	
arco	circolare	che	accoglie	gli	spettatori	più	lontani	e	gli	consente	una	migliore	ricezione.18	(cfr.	fig.	9)		
Oltre	 alla	 Festspielhaus,	 molte	 altre	 sale	 del	 XIX	 secolo	 presentavano	 un’analoga	 tipologia	 	 -	 chiamata	 “shoe-box”	 (a	 scatola	 di	 scarpe)	 -	 che	 ne	
semplificasse	 la	 costruzione,	 così	 adeguandosi	 alle	 esigenze	 acustiche	 dei	 teatri	 e	 delle	 sale	 da	 concerto.19	 Infine,	 nell’epoca	 moderna,	 ha	 inizio	 un	
periodo	fertile	di	studi	e	di	sperimentazioni	sul	tema	suono,	che	sfociano	poi	nella	 istituzione	di	teorie	scientifiche	volte	alla	conoscenza	e	al	controllo	
dei	 fenomeni	sonori.	Circa	alla	metà	del	XIX	secolo	 iniziano	veri	e	propri	studi	sull’acustica	e	sulla	ricezione	da	parte	dell’utente.20	Uno	dei	più	noti	e	
significativi	studi	sul	tema	fu	quello	di	Hermann	von	Helmholtz	(1821-1894)	che	in	seguito	ad	alcune	ricerche	sperimentali	e	matematiche,	sviluppò	una	
teoria	 sui	 fenomeni	 sonori,	 teoria	 che	 costituisce	 uno	 dei	 pilastri	 dell’acustica	moderna.	 Questi,	 in	 particolare,	 istituzionalizzò	 l’acustica	 definendola	
come	 un	 “…	 campo	 scientifico	 dove	 la	 misurazione,	 l’osservazione	 e	 un	 approccio	 matematico	 potessero	 condurre	 a	 significativi	 progressi.”21	
Successivamente	John	W.	Strutt,	Lord	Rayleigh,	scrisse	il	primo	libro	sulla	teoria	del	suono.	
Poi	 agli	 inizi	 del	 XX	 secolo	 lo	 studioso	Wallace	 Clement	 Sabine	 avrebbe	 avviato	 ricerche	 più	 approfondite,	 adottando	 una	 procedura	 basata	 su	 prove	
sperimentali;	 e	 fu	 proprio	 in	 base	 a	 quei	 risultati	 che	 sviluppò	 una	 teoria	 sul	 suono	 i	 cui	 principi	 cardine	 sono	 l’assorbimento	 dei	materiali	 rispetto	
all’energia	sonora,	 	il	concetto	di	 	Decadimento	Acustico	e,	soprattutto,	la	formula	del	Tempo	di	Riverberazione.	“La	sua	scoperta	chiave	fu	che	il	prodotto	
tra	 l’Assorbimento	 globale	 e	 il	 Tempo	 di	 Riverberazione	 è	 una	 costante.”22	 Infine	 Sabine	 divenne	 anche	 consulente	 acustico	 per	 la	 realizzazione	 della	
Boston	Music	Hall,	una	sala	per	musica	sinfonica	costruita	nel	1898	negli	Stati	Uniti.		
Possiamo	ora	concludere	questo	breve	excursus	con	una	frase	che	racchiude	il	valore	che	gli	studi	scientifici	possono	conferire	alla	configurazione	degli	
spazi,	mediante	le	parole	di	Long,	che	così	afferma:	“	…	alla	fine	l’acustica	divenne	un	ponte	tra	la	scienza		e	l’arte.”23	

Grandezze	e	principi	della	scienza	acustica	
Un	 accenno	 alle	 grandezze,	 che	 nel	 tempo	 sono	 state	 l’oggetto	 delle	 teorie	 acustiche	 scientifiche,	 appare	 utile	 ai	 fini	 di	 uno	 studio	 che	 relazioni	 il	
fenomeno	sonoro	con	 la	 	configurazione	e	costruzione	del	relativo	spazio.	Un	sistema	acustico	 in	primo	 luogo	“…	consiste	 in	una	sorgente,	un	mezzo	di	
trasmissione,	e	un	ricevitore.	La	sorgente	è	generalmente	identificata	con	un	corpo	vibrante	…	Il	mezzo	di	trasmissione	può	essere	ogni	tipo	di	sostanza.	Se	si	
tratta	di	un	gas	o	un	 liquido,	 la	vibrazione	è	 trasmessa	come	moto	d’onda	 longitudinale,	 cioè	alternando	 la	compressione	e	 rarefazione	delle	molecole,	 in	
direzione	 radiale	 dalla	 fonte	 	 [propagazione	 aerea	 del	 suono].	 …	 Se	 il	 mezzo	 è	 un	 corpo	 solido,	 il	 meccanismo	 di	 trasmissione	 è	 più	 complesso	 e	 può	
coinvolgere	 anche	 un	 vero	 e	 proprio	 movimento	 flessorio	 a	 curva	 sinusoidale	 [propagazione	 strutturale	 del	 suono].	 …	 Il	 più	 comune	 ricevitore	 che	 si	
considera	 è	 l’orecchio	 umano,	 ma	 un	 sistema	 acustico	 può	 esistere	 indipendentemente	 da	 esso.	 Il	 ricevitore	 potrebbe	 essere	 un	 microfono	 usato	 per	
registrare	o	uno	strumento	di	misura.”24	
Evidentemente	 la	 velocità	di	propagazione	del	 suono	dipende	dal	mezzo	all’interno	del	quale	 si	 diffonde:	 ad	 esempio	attraverso	 l’aria	 –	 in	 condizioni	
pari	a	14°	C	di	temperatura	e	101,3	kPa	di	pressione	atmosferica	–	è	di	340	m/s;	attraverso	l’acqua	a	15	°	C	è	di	1437	m/s.	Ciò	significa	che	v,	la	velocità,	
è	costante	e	ha	una	relazione	con	la	lunghezza	d’onda	(λ)	e	con	la	frequenza	d’onda	(f)	(λ	=	340/f	e	f	=	340/	λ).	Anche	all’interno	dei	corpi	solidi	il	suono	
si	trasmette	con	una	specifica	velocità.		Osserviamo	ancora	come,	grazie	alle	teorie	acustiche,	una	serie	di	grandezze	ci	consentono	di	conoscere	e	tenere	
sotto	controllo	i	fenomeni	sonori.	Ad	esempio	la	Frequenza	differenzia	un’onda	sonora	da	un’altra,	e	viene	identificata	in	acustica	con	il	tono.	“La	banda	
di	frequenza	udibile,	per	la	maggior	parte	degli	uomini,	si	estende	da	una	bassa	frequenza	di	circa	20/50	Hz	(un	suono	rombante)	fino	all’alta	frequenza	di	
circa	 10	 000	 -	 15	 000	 Hz	 (un	 sibilo)	 o	 persino	 più	 alte	 per	 alcuni.	 …	 le	 caratteristiche	 di	 frequenza	 sono	 importanti	 poiché	 le	 persone	 hanno	 diverse	
sensibilità	uditive	in	relazione	a	diverse	frequenza	sonore.”25	La	frequenza	 	rappresenta	l’inverso	del	periodo	(T	che	è	la	durata	di	ogni	ciclo)	e	si	misura	
in	Hertz	(Hz)	che	è	un	ciclo	per	secondo.		
Un’ulteriore	 grandezza	 acustica	utile	 è	 rappresentata	dalla	oscillazione	di	 pressione:	 “…	 l’onda	 sonora	 è	un’oscillazione	 longitudinale	di	 pressione	 che	 si	
sposta	 attraverso	 un	 mezzo	 elastico”.26	 Da	 tale	 definizione	 discendono	 le	 due	 grandezze	 che	maggiormente	 caratterizzano	 il	 segnale	 sonoro	 e	 la	 sua	
propagazione	 nel	mezzo	 elastico,	 e	 cioè	 l’Intensità	 sonora	 (I)	 e	 la	Pressione	 sonora	 (p),	 che	 vengono	definite	 rispettivamente	 come	 “…	 la	 densità	 della	
quantità	di	flusso	di	energia,	misurabile	in	W/m2	(e	come)	…	la	forza	agente	sull’unità	di	area,	e	misurata	in	pascals	(Pa).	…	L’Intensità	e	la	Pressione	sono	
grandezze	 oggettive,	 in	 contrapposizione	 alle	 misure	 soggettive,	 che	 tengono	 conto	 anche	 delle	 proprietà	 dell’orecchio	 umano.”27	 “Oltre	 alla	 riduzione	
geometrica	dell’energia	sonora	dovuta	alla	distanza	dalla	sorgente	al	bersaglio	(infatti	l’intensità	si	riduce	proporzionalmente	al	quadrato	della	distanza),	
bisogna	 anche	 considerare	 l’assorbimento	molecolare	 dovuto	 al	mezzo	 di	 trasmissione,	 sia	 che	 si	 tratti	 di	 aria	 che	 di	 altro	materiale.	 Quando	 un	 fronte	
d’onda	 raggiunge	un	 ostacolo	 (un	muro	ad	 esempio	 o	 uno	 schermo),	 il	 pattern	 originale	 continua	…	 e	 lo	 schermo	 crea	un’ombra	acustica.”28	 Infatti	 altri	
elementi	importanti	per	lo	studio	acustico	riguardano	proprio	l’Assorbimento,	la	Riflessione	e	la	Trasmissione.	Quando	un	suono	raggiunge	uno	schermo	
solido,	“…	una	frazione	dell’energia	è	riflessa	(riflessione	ρ)	e	la	restante	causa	una	vibrazione	nel	corpo	solido.	In	parte	si	crea	vibrazione	nell’aria	dal	lato	
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più	lontano	del	pannello	(che	cioè	viene	trasmessa,	ρ),	mentre	altra	porzione	può	essere	assorbita	(assorbimento,	α)	all’interno	del	solido.”29		La	formula:	{ρ	
+		t	+	α	=	1}	rappresenta	la	relazione	tra	le	tre	componenti	di	trasmissione	sonora	in	un	mezzo.	La	porzione	riflessa	viene	inclusa	nel	campo	sonoro,	che	
oltre	ad	avere	“…	la	componente	diretta	che	proviene	dalla	sorgente	attraverso	un	percorso	rettilineo,	conterrà	anche	 la	componente	riverberante,	cioè	 la	
somma	dell’energia	sonora	riflessa	e	di	quella	inter-riflessa.	(Inoltre)	…	secondo	la	legge	di	Fechner	tale	relazione	(cioè	quella	tra	la	reazione	dell’orecchio	
umano	e	il	rapporto	tra	l’intensità	reale	e	quella	a	zero,	cioè	alla	soglia	di	udibilità)	è	di	tipo	logaritmico;”30	(R	=	C	x	logS;	dove	R	è	la	reazione,	S	lo	stimolo	
e	C	la	costante).	La	legge	di	Fechner	descrive	anche	il	Livello	di	Intensità	sonora	come:	SiL	=	10	log10I/10;	e	il	Livello	di	Pressione	Sonora	come	SpL	=	20	
log10P/Po.	(in	cui	P	è	il	valore	efficace	e	Po	il	valore	di	riferimento	20	μPa):	l’unità	di	misura	dei	livelli	sonori	è	il	dB	(decibel).	Il	Livello	di	Potenza,	che	
definisce	il	livello	in	scala	logaritmica	del	contenuto	energetico,	cioè	la	Potenza	Acustica	P	(misurato	in	W),	si	indica	come	Lw	=	10	log10	W/Wo	(dB).	
Nell’analisi	del	rapporto	tra	suono	e	costruzione,	è	necessario	ancora	accennare	all’esistenza	di	eventuali	elementi	naturali	che	potrebbero	creare	vari	
effetti	 sulla	 propagazione	 del	 suono;	 tra	 questi	 il	 vento,	 il	 gradiente	 di	 temperatura	 e	 soprattutto	 le	 barriere.	 La	 conoscenza	 della	 trasmissione	 tra	
ambienti	 diversi	 è	 fondamentale	 anche	 per	 lo	 studio	 dell’isolamento	 determinato	 dai	 materiali	 e	 dalle	 tecnologie.	 Quanto	 alla	 definizione	 di	 un	
parametro	 altrettanto	 decisivo	 per	 la	 determinazione	 del	 campo	 sonoro,	 e	 cioè	 il	 Tempo	 di	 Riverberazione,	 si	 vada	 al	 paragrafo	 “Breve	 storia	 della	
materia	acustica”.		

Suono		e	costruzione	dello	spazio	
Sebbene	 sia	 noto	 come,	 all’interno	 di	 uno	 spazio	 chiuso	 e	 configurato	 come	 un	 organismo	 costruito,	 sia	 la	 componente	 gassosa	 che	 lo	 satura,	 sia	 il	
sistema	ambientale	che	accoglie	i	fruitori	interagiscano	e	concorrano	a	formulare	uno	spazio	di	comfort	e	agiatezza,	è	altrettanto	noto	come	si	possano	
definire	configurazioni	spaziali	assolutamente	inadeguate	nonché	causa	di	elevato	inquinamento	acustico,	condizione	questa	che	potrebbe	comportare	
danni	irreparabili	al	sistema	uditivo	degli	utenti.	Una	potenzialità	di	modificazione	dei	fenomeni	tra	spazio	e	architettura	appare	dunque	realizzabile	a	
mezzo	del	suono	che	pertanto	diviene	parametro	di	progetto	così	suggerendo	spunti	creativi	di	configurazione	sonora	e	quindi	ambientale:	a	loro	volta	
questi	troverebbero	-	nella	costruzione	di	un	ambiente	con	sonorità	confortevoli	-	 	il	potenziale	di	artisticità		e	qualità	architettonica.	In	poche	parole	la	
creazione	di	un	paesaggio	sonoro	sostenibile.	
L’aria	infatti	si	riconosce	come	un	elemento	della	natura	che	svolge	un	doppio	ruolo	nella	configurazione	dello	spazio:	quello	relativo	alla	qualità	interna	
per	la	salubrità	e	la	respirabilità	dell’utenza,	e	quello	meno	noto	–	spesso	neanche	negli	ambiti	di	studio	sul	risparmio	energetico	–	della	propagazione	
del	suono	per	via	aerea.	Un	connubio	tra	i	due	ruoli	che	l’aria	svolge	potrebbe	dare	il	suo	contributo	al	controllo	del	progetto	di	un	habitat	costruito,	così	
validando	 l’accuratezza	 dei	 fenomeni	 sonori	 in	 quanto	 risposta	 alle	 esigenze	 acustiche	 delle	 attività	 che	 si	 svolgeranno	 al	 suo	 interno;	 sarà	 possibile	
inoltre	 verificare	 che	 l’aria	 stessa	 –	mezzo	 indispensabile	 per	 la	 propagazione	 della	musica,	 del	 parlato	 e	 del	 rumore	 –	 risulti	 pura	 e	 perfettamente	
respirabile.	È	noto	infatti	come	l’inquinamento	acustico	e	l’inquinamento	dell’aria	procedano	di	pari	passo,	propagandosi	entrambi	attraverso	il	mezzo	
gassoso	dell’atmosfera;	 inoltre	avviene	talvolta	che	le	sorgenti	responsabili	della	qualità	dell’aria	così	come	quelle	che	definiscono	il	benessere	sonoro	
coincidano,	come	ad	esempio	il	traffico	veicolare,	le	fabbriche,	le	centrali	elettriche,		ecc.	
Ci	chiediamo	allora	quale	relazione	intercorra	tra	costruzione	e	suono.	Sappiamo	intanto	come	il	suono	sia	un	fenomeno	che	si	modifica	a	seconda	delle	
condizioni	ambientali,	pur	conservando	una	velocità	di	propagazione	costante	in	relazione	al	mezzo.	D’altra	parte	la	costruzione	influenza	le	condizioni	
ambientali	 in	 quanto	 racchiude	 uno	 spazio	 confinato,	 oppure	 circoscrive	 uno	 spazio	 aperto	 (urbano);	 ma	 la	 stessa	 costruzione	 oppone	 una	 serie	 di		
ostacoli	alla	propagazione	del	suono	nell’aria.	Esiste	ancora	una	causa	che	possa	 interferire	nel	rapporto	tra	suono	e	costruzione,	ed	è	 la	 tipologia	dei	
materiali	e	delle	 tecnologie	adottate,	 in	quanto	contribuiscono	alla	propagazione	e	alla	riflessione	dei	processi	sonori.	Lo	studio	della	 fisica	acustica	è	
volto	a	conoscere	i	processi	ambientali,	a	definire	l’essenza	dello	spazio,	e	il	relativo	effetto	sul	benessere	dell’utenza.	Inoltre	garantire	un	buon	ascolto	
influenza	anche	la	progettazione	delle	sale	per	la	musica,	come	di	quelle	per	la	prosa	e	in	generale	di	tutti	quegli	ambienti	che	richiedono	una	protezione	
dal	 rumore.	Per	concludere,	 la	 costruzione	 limita	e	modifica	 la	 trasmissione	acustica,	ma	a	 loro	volta	 la	 conoscenza	e	 il	 controllo	dei	 fenomeni	 sonori	
riescono	a	condizionare	le	scelte	costruttive.	
Ma	 è	 ancora	possibile	 sottolineare	 come	 il	 suono,	 nella	 sua	 accezione	negativa	di	 rumore,	 possa	 comportare	disagi	 all’utenza	 sia	 se	proviene	da	 fonti	
indipendenti	dalle	attività	che	si	svolgono	all’interno	della	costruzione	-	come	ad	esempio	 il	 traffico	veicolare,	 le	 fabbriche,	ecc.	 -	sia	se	prodotto	dalle	
attività	 o	 dagli	 impianti	 all’interno	 della	 costruzione	 stessa.	 In	 questo	 caso	 le	 scelte	 progettuali	 devono	 contribuire	 alla	 riduzione	 dei	 rumori,	
attenuandone	gli	effetti	tramite	opportuni	schermi	protettivi,	oppure	con	adeguati	mezzi	evitarne	assolutamente	la	propagazione.	Infatti	se	un	sistema	
acustico	(cioè	un	luogo	all’interno	di	uno	spazio	costruito	in	cui	si	verifichino	dei	fenomeni	sonori)	è	costituito	da	una	sorgente	sonora,	da	un	mezzo	di	
trasmissione	 e	 da	 un	 ricevitore,	 è	 possibile	 proporre	 diverse	 ipotesi	 di	 protezione	 dalla	 sorgente	 stessa.	Nel	 caso	 di	 rumore	 non	 protetto,	 proprio	 in	
quanto	tale,	raggiungerà	il	ricevitore,	cioè	il	bersaglio,	nello	specifico	il	fruitore.	Se	invece	la	protezione	venga	adottata	nelle	vicinanze	o	sul	corpo	stesso	
del	 bersaglio,	 il	 rumore	 raggiungerà	 il	 ricevitore	 con	 una	 intensità	mitigata	 e	 talvolta	 con	 una	 frequenza	 diversa.	 Quando	 lo	 schermo	 -	 o	 protezione	
acustica	-	viene	applicato	sul	sistema	costruttivo,	la	sua	azione	potrebbe	risultare	molto	attutita	al			bersaglio–utente	oppure	non	raggiungerlo	affatto;	in	
questo	 caso	 alcune	 zone	 edificate	 potrebbero	 essere	 colpite	 da	 eventuali	 vibrazioni.	 Talvolta	 appare	 persino	 possibile	 rimuovere	 la	 causa	 stessa	 del	
rumore,	così	garantendo	elevata	salubrità	all’ambiente	ed	evitare	l’inquinamento	acustico.	
Abbiamo	visto	dunque	come	le	implicazioni	tecnologiche	dei	fenomeni	sonori	siano	numerose	e	pertanto	è	necessario	seguire	le	seguenti	fasi	di	analisi:	
definire	il	fenomeno	sonoro	-	anche	attraverso	la	misurazione	delle	grandezze	che	lo	individuano	-,	 i	processi	che	si	sviluppano,	il	mezzo	(o	i	mezzi)	in	
cui	 si	 propaga.	 In	 secondo	 luogo	 è	 indispensabile	 indicare	 le	 relazioni	 tra	 l’utente	 uomo	 e	 il	 suono,	 che	 poi	 si	 identificano	 con	 l’orecchio,	 mezzo	 di	
ricezione	 sensoriale	 fisica	 dei	 suoni;	 il	 cervello,	 per	 l’elaborazione	 complessa	 dei	 suoni;	 la	 psiche,	 volta	 alla	 conoscenza	 e	 assimilazione	 dei	 suoni;	 e	
infine	 la	musicalità,	 per	 la	 produzione	 e	 composizione	 artistica	dei	 suoni.	 Infatti	 l’interazione	 tra	 suono	 e	utente	 riguarda	 requisiti	 diversi:	 primo	 tra	
tutti	 la	 garanzia	 di	 buon	 ascolto	 (normale	 conversazione,	 conferenza,	 musica	 da	 camera,	 musica	 sinfonica,	 musica	 corale,	 musica	 elettronica,	 teatro,	
opera	 lirica)	 (cfr.	 Fig.	 10);	 in	 secondo	 luogo	 la	 protezione	 dai	 rumori	 e	 infine	 la	 conoscenza	 del	 ruolo	 delle	 prestazioni	 nelle	 varie	 componenti	 della	
costruzione.	

Architettura	e	acustica		
L’acustica	condiziona	dunque	l’architettura:	le	relative	configurazioni	degli	ambienti	interni	possono	generare	una	condizione	spaziale	di	buon	ascolto,	e	
quindi	ridurre	il	disagio	dovuto	al	rumore,	o	al	contrario	suscitare	sensazioni	negative	sia	per	un	ascolto	disturbato	che	per	il	fastidio	da	rumore.	Inoltre	
se	 il	 suono	 diviene	 parametro	 di	 progetto	 e	 quindi	 ne	 guida	 le	 scelte	 della	 configurazione,	 delle	 tecniche	 e	 dei	 materiali	 verso	 la	 soddisfazione	 del	
benessere	acustico,	 forme	e	 funzioni	potrebbero	armonicamente	 contribuire	alla	definizione	di	uno	 spazio	di	qualità	 e	 infine	 se	 il	 progettista,	 al	di	 là	
delle	competenze	specifiche,	ha	il	dono	della	creatività,	allora	saremo	in	presenza	di	un’opera	d’arte.	Ma	anche	l’architettura	può	influenzare	l’acustica,	
nella	misura	 in	 cui,	 nella	 storia	 della	musica,	 determinati	 spazi	 (confinati	 o	 all’aperto)	 indirizzavano	 alcuni	 stili	 musicali.	 Citando	 appena	 la	 Sydney	
Opera	House,	che	è	un	vero	e	proprio	orecchio	musicale	reso	costruzione,	oppure	il	 teatro	dell’antica	Grecia,	 finalizzato	nello	stesso	tempo	a	un’ampia	
visione	e	un	buon	ascolto	da	parte	degli	 spettatori,	 possiamo	desumere	 che	 il	 suono	e	 l’architettura	 stabiliscono	un	dialogo	al	 fine	di	 realizzare	nello	
spazio	umano	efficienza	 e	bellezza	 insieme:	 sin	dalle	 epoche	più	 antiche,	 quando	 le	 scelte	 formali	 e	materiali	 erano	del	 tutto	 empiriche	o	 casuali,	ma	
anche	 oggi	 che	 la	 scienza	 –	 in	 particolare	 la	 meccanica	 acustica	 -	 ha	 stabilito	 una	 teoria	 secondo	 regole	 matematiche	 e	 criteri	 volti	 a	 una	 corretta	
fornitura	delle	prestazioni	sonore.	Possiamo	concludere	che	nel	rispetto	dei	canoni	prescritti,	avremo	una	costruzione	di	valore	artistico	e	architettonico	
notevole	 e	 elevata	 qualità	 acustica	negli	 spazi.	 È	 tuttavia	necessario,	 al	 fine	di	 conseguire	un	buon	 risultato,	 soprattutto	dal	 punto	di	 vista	
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tecnico,	adottare	alcune	misure,	vale	a	dire	una	vera	a	propria	progettazione	acustica.		
L’aspetto	relativo	alla	protezione	dai	rumori	non	desiderati	assume	un	ruolo	prevalente	dal	punto	di	vista	della	progettazione	tecnologica,	poiché	anche	
dove	l’ascolto	dei	suoni	non	sia	richiesto	dalle	attività	che	si	svolgono	all’interno	di	quegli	spazi	oggetto	della	progettazione,	una	minima	protezione	dai	
rumori	appare	necessaria	per	garantire	 il	benessere	sonoro,	o	–	 in	caso	di	sorgenti	assordanti	 	–	 	persino	 la	salubrità	dei	 fruitori.	Allo	scopo	vengono	
formulate	diverse	fasi	di	studio	e	di	proposta,	cioè	l’analisi	delle	condizioni	esterne	che	possano	produrre	suoni	indesiderati	per	presenza	di	sorgenti	di	
rumore	(ad	esempio	il	traffico	veicolare,	eventuali	incroci	stradali,	rotonde	o	semafori,	la	presenza	di	industrie,	il	passaggio	di	aerei	e	la	distanza	da	un	
aeroporto),	 ma	 risulta	 necessario	 anche	 valutare	 l’assorbimento	 del	 terreno	 e	 la	 presenza	 di	 eventuali	 schermi	 esterni	 che	 possano	 modificare	 la	
propagazione	e	la	trasmissione	del	rumore.	Ancora	utile	è	l’indagine	sulla	presenza	di	fonti	di	rumore	interne	al	fabbricato	(ascensori,	 	condotti,	rumori	
da	 calpestio,	 etc.).	 Una	 volta	 restituito	 il	 quadro	 della	 situazione	 esistente	 riguardo	 ai	 rumori,	 alla	 costruzione	 nonché	 agli	 ambienti	 interni,	 si	 può	
procedere	 alla	 vera	 e	 propria	 progettazione	 acustica:	 si	 definiscono	 così	 una	 serie	 di	 azioni	 da	 adottare	 per	 il	 controllo	 sia	 delle	 pareti	 esterne	 -	 che	
delimitano	 l’involucro	 dell’edificio	 -	 così	 da	 comprenderne	 le	 prestazioni	 di	 difesa	 dai	 rumori	 esterni	 -	 sia	 delle	 tamponature	 tra	 gli	 ambienti,	 in	
particolare	quando	al	loro	interno	siano	previste	attività	incompatibili	tra	loro	dal	punto	di	vista	sonoro.	Ad	esempio	un	gruppo	rock	che	provi	dei	brani	
musicali	 e	 uno	 studente	 che	 prepari	 un	 esame	 di	matematica.	 Anche	 la	 localizzazione	 delle	 aperture	 deve	 essere	 attentamente	 valutata	 affinché	 ci	 si	
assicuri	 che	nelle	vicinanze	non	vi	 siano	sorgenti	di	 rumore	 intenso,	e	di	 conseguenza	adottare	 infissi	adeguati.	 Si	 stabilisce	 inoltre	quale	 tipologia	di	
materiali	utilizzare	per	il	rivestimento	interno	e	quindi	scegliere	la	più	idonea	configurazione	geometrica	dello	spazio.	

Il	suono	e	le	tecnologie	dei	materiali	
Come	abbiamo	visto	le	tecnologie	adoperate	in	una	costruzione	condizionano	notevolmente	il	campo	acustico	che	viene	generato	dall’attivazione	di	una	
sorgente	 sonora:	ma	 anche	 i	materiali	 e	 il	 relativo	 impiego	 assumono	 un	 ruolo	 fondamentale	mentre	 è	 necessario	 che	 per	 la	 selezione	 delle	 diverse	
tipologie	e	integrazioni	tra	gli	elementi	di	unità	tecnologica	si	tenga	conto	anche	dei	fenomeni	vibratori.	
Possiamo	 dunque	 confermare	 come	 il	 suono	 stesso	 definisca	 una	 configurazione	 specifica	 dello	 spazio	 a	 sua	 volta	 legata	 alle	 caratteristiche	 degli	
ostacoli	che	la	propagazione	delle	onde	dovute	alle	diverse	fonti	di	provenienza	incontra	durante	il	percorso	fino	ai	ricevitori/utenti;	ciò	accade	perché	
la	 presenza	 di	 eventuali	 ostacoli	 comporta	 una	 tale	 modificazione	 del	 campo	 per	 cui,	 in	 base	 alle	 proprietà	 delle	 materie	 prime	 -	 nonché	 alla	
composizione,	 forma	 e	 posizione	 nel	 sistema	 tecnologico	 –,	 si	 verifica	 l’attuazione	 di	 vari	 fenomeni,	 quali	 -	 come	 sappiamo	 -	 quelli	 della	 riflessione	
diretta,	della	riflessione	 indiretta	e	della	 inter-riflessione.	 In	particolare	 le	due	proprietà	di	cui	è	 fondamentale	 la	conoscenza,	al	 fine	di	 identificare	 le	
prestazioni	di	un	sistema	 tecnologico,	 sono	 il	Potere	Fonoisolante	 e	 il	Coefficiente	di	Assorbimento.	Talvolta	 tuttavia	 tali	proprietà	vengono	confuse	 tra	
loro,	in	quanto	identificano	il	comportamento	acustico	dei	materiali:	ma	sono	profondamente	diverse	ai	fini	della	progettazione	acustica;	infatti	quando	
un	corpo	solido	viene	colpito	da	un’onda	sonora	risponde	mediante	le	tre	modalità	di	cui	abbiamo	detto,	e	cioè	mediante	la	riflessione,	l’assorbimento	e	
la	 trasmissione	 al	 di	 là	 del	mezzo,	mentre	 non	 tutta	 la	 quantità	 di	 energia	 sonora	 attraversa	 il	 sistema:	 è	 perciò	 evidente	 come	 la	 percentuale	 delle	
risposte	 alle	 tre	 modalità	 dipenda	 dalle	 caratteristiche	 proprie	 del	 sistema	 stesso.	 I	 materiali	 vengono	 classificati	 in	 relazione	 al	 coefficiente	 di	
assorbimento:	se	l’assorbimento	rappresenta	“…	la	frazione	di	energia	sonora	veramente	convertita	in	calore,”	il	coefficiente	individua	tutto	ciò	che	non	
viene	riflesso,	mentre	assume	valori	diversi	a	seconda	dei	materiali	nonché	delle	frequenze	d’onda	del	suono	che	li	colpisce.		
Quanto	all’Assorbimento	Acustico	dei	materiali,	 va	 specificato	come	appaia	 indispensabile	 la	 conoscenza	di	 tale	proprietà	ai	 fini	della	 realizzazione	di	
una	 sala	 di	 ascolto	 efficiente:	 infatti	 a	 fronte	 di	 una	 sorgente	 sonora	 localizzata	 in	 un	 definito	 punto	 della	 sala,	 tutti	 gli	 ostacoli	 che	 l’onda	 sonora	
incontra,	 durante	 la	 sua	 propagazione	 per	 via	 aerea,	 assorbono	 l’energia	 stessa	 in	 modi	 diversi,	 e	 ciò	 in	 relazione	 al	 trattamento	 superficiale,	 agli	
spessori	 e	 alla	 consistenza	 specifica	 delle	 materie	 prime.	 Quelle	 maggiormente	 assorbenti	 e	 quindi	 che	 riflettono	 meno	 l’energia	 e	 pertanto	
contribuiscono	 a	 limitare	 il	 Tempo	di	Riverberazione	della	 sala,	 sono	 i	materiali	 porosi	 o	 intessuti	 (come	 tende,	 cuscini,	 poltrone);	mentre	 le	 relative	
superfici	contribuiscono	ad	accrescere	l’assorbimento	delle	pareti	e/o	dei	soffitti	della	sala	se	appaiono	ricche	di	scanalature,	angolature	e	dislivelli.	Lo	
spessore	 inoltre	 concorre	 ad	 aumentare	 la	 capacità	 del	 potere	 fonoisolante	 e	 quindi	 a	 ridurre	 il	 fastidio	 acustico	 all’esterno;	mentre	 i	materiali	 lisci	
come	superfici	in	vetro,	a	specchio,	metalliche	o	semplicemente	intonacate	con	una	grana	molto	sottile	sono	ovviamente	meno	assorbenti.		
Invece	il	Potere	Fonoisolante	di	una	parete	si	definisce	come	“…	la	differenza	tra	i	due	livelli	(del	suono	entrante	e	di	quello	uscente	dalla	parete	stessa,	ed)	
è	una	costante,	(che)	costituisce	una	caratteristica	della	parete,	…	rappresentando	il	rapporto,	espresso	in	dB,	tra	l’energia	totale	incidente	Ji	e	la	frazione	di	
essa	che	riesce	ad	attraversare	la	parete	stessa	…	R	=	10	log1/t	(dB).”32	Anche	in	questo	caso	il	Potere	Fonoisolante	(R)	di	un	sistema	tecnologico	dipende	
dai	materiali	componenti	e	dal	tipo	di	assemblaggio,	poiché	a	fronte	di	una	potenzialità	della	materia	prima	a	ridurre	la	trasmissione	di	rumore	al	di	là	
della	 parete,	 resta	 da	 definire	 il	 pacchetto	 tecnico	 che	 localizza	 i	 diversi	 strati	 e	 i	 vari	 materiali,	 e	 non	 ultimo	 il	 ruolo	 della	 camera	 d’aria.	 Infatti	 a	
seconda	del	tipo	di	stratificazione	e	in	relazione	alle	tipologie	di	materiali	presenti	nella	parete	stessa,	si	osservano	diversi	valori	di	isolamento.	(cfr.	fig.	
11)	

Conclusioni	
Per	concludere	si	potrebbe	definire	il	suono	come	un	mediatore	tra	la	musica	e	l’architettura,	in	quanto	finalizzato	al	godimento	delle	due	arti.	Ma	anche	
gli	studi	sul	rumore	rivelano	aspetti	comuni;	è	noto	infatti	come	dal	punto	di	vista	costitutivo	(e	scientificamente	provato)	non	esista	alcuna	distinzione	
tra	suono	e	rumore,	ne’	 in	termini	di	 frequenza	ne’	di	propagazione;	 l’unica	differenza	sta	nella	ricezione	personale:	 infatti	un	rumore	è	un	suono	non	
desiderato	dall’utente.	 Tuttavia	 per	 un	utente	 l’ascolto	 di	 un	 segnale	 sonoro	potrebbe	 assumere	un	 significato	 importante,	 e	 anche	dal	 punto	di	 vista	
emozionale;	per	un	altro	lo	stesso	segnale	potrebbe	apparire	viceversa	come	un	disturbo,	come	il	suono	di	un	clacson	per	colui	che	riposa:	al	contrario	
per	chi	aspetta	tale	segnale	da	parte	dell’innamorato,	rappresenta	un	suono	estremamente	gradevole.	Talvolta	persino	il	rumore	del	motore		di	un’auto	o	
di	 una	moto	da	 corsa	 viene	prodotto	 ad	hoc	 al	 fine	di	 ottenere	un	 ‘rombo’	 specifico	per	 ciascun	modello.	Dunque	 “…	un	 rumore	 ..	 richiede	un	giudizio	
soggettivo	e	quindi	un	ascoltatore.”33	
Il	ruolo	delle	reazioni	umane	agli	stimoli	sensoriali,	in	particolare	quelli	sonori,	costituisce	una	parte	del	bagaglio	psicologico	sia	per	la	percezione	che	
per	l’elaborazione	del	segnale.	Inoltre	benché	il	ruolo	dei	materiali	adottati	nella	configurazione	spaziale	sia	essenziale,	altrettanto	importante	appare	il	
problema	sociale	dell’inquinamento	acustico	ai	fini	della	salubrità	delle	popolazioni,	sia	quelle	in	età	matura	che	nei	giovani.	Tutto	ciò	premesso,	poiché	
il	ruolo	della	sostenibilità	si	configura	come	un	approccio	volto	alla	salvaguardia	del	benessere	e	della	salubrità,	non	solo	per	gli	utenti	umani,	ma	per	
l’intero	pianeta,	siamo	ricondotti	al	problema	generale	del	suono:	allo	scopo	il	progettista	deve	assicurare	un	insieme	di	provvedimenti	che	garantiscano	
anche	la	percezione	delle	qualità	spaziali	-	sia	materiche	sia	psicologiche	-	che	rendano	possibile	al	fruitore	dello	spazio	un’intensa	attività	espressiva	e	
creativa;	ogni	volta	 infatti	 che	noi	 compiamo	un’attività,	questo	 “…	viaggio	 causale	 che	passa	attraverso	 il	 nostro	organismo	e	 il	 nostro	 sistema	nervoso	
centrale	 nel	 cammino	 da	 un	 pensiero	 al	 pensiero	 conseguente,	 in	 virtù	 della	 nostra	 struttura	 biologica	 di	 sistemi	 aperti,	 produce	 sempre	 un	 surplus:”34	
l’obiettivo	del	benessere	è	dunque	quello	di	salvaguardare	tale	surplus	in	quanto	fenomeno	che	distingue	l’essere	pensante.	
Inoltre	 il	 ruolo	 della	 costruzione	 sostenibile	 presenta	 un	 alto	 potenziale	 volto	 a	 garantire	 un	 risultato	 sonoro	 appropriato	 ai	 relativi	 spazi,	 sia	 per	 la	
difesa	dal	rumore	che	di	prestazioni	finalizzate	a	un	buon	ascolto	–	cioè	quei	prodotti,	quei	sistemi	e	quelle	tecnologie	che	soddisfino	anche	il	benessere	
dell’utente	e	del	pianeta.	Se,	tra	i	materiali	fonoisolanti	per	difendersi	dal	rumore	molesto,	vengono	scelti	quelli	ad	elevata	naturalità	e	a	ridotto	impatto	
ambientale,	 uno	 dei	 principi	 della	 sostenibilità	 è	 certamente	 garantito;	 tuttavia	 un	 elevato	 livello	 di	 sostenibilità	 nelle	 costruzioni	 sarà	 conferito	 nel	
momento	 in	cui	sia	gli	spazi	che	 le	mura	siano	resi	responsabili	del	benessere	e	della	soddisfazione	sociale.	Ma	tale	operazione	è	possibile	se	anche	 il	
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suono	 diviene	 parametro	 di	 progetto	 e	 di	 conseguenza	 fattore	 di	 discernimento	 tra	 le	 varie	 soluzioni	 possibili.	 In	 particolare	 il	 ruolo	 della	 cultura	
materiale	mediterranea,	fortemente	ancorata	al	luogo	ma	anche	legata	alle	questioni	del	suono	–	specie	se	ci	riferiamo	al	teatro	greco	come	simbolo	del	
ruolo	che	la	rappresentazioni	sonore	assumevano	per	una	popolazione	socialmente	coinvolta	come	la	nostra	-,		si	riconosce	nella	scelta	di	quei	materiali	
locali	 (pietra,	 terra	 cruda,	 gesso,	 calce)	 che	 presentino	 ottime	 qualità	 acustiche,	 sia	 come	 coibenza	 che	 come	 assorbimento	 e	 infine	 anche	 per	 la	
potenzialità	di	un	allestimento	dello	spazio.	

Le	risposte	degli	autori	al	tema	Suono	
Il	 tema	 del	 suono,	 secondo	 i	 sotto-temi	 suggeriti,	 è	 stato	 interpretato	 in	 vari	 modi	 dagli	 autori.	 Il	 primo	 sotto-tema	 (Suono	 e	 architettura)	 è	 qui	
rappresentato	da	due	diversi	articoli,	uno	che	si	occupa	della	Sinestesia	e	 l’altro	dell’acustica	degli	ambienti	chiusi.	Nel	primo,	 Il	 suono	nella	sinestesia	
percettiva	 del	 paesaggio	 (Andrea	 Facciolongo,	 Giorgio	 Giallocosta),	 gli	 autori,	 mediante	 una	 lettura	 dal	 punto	 di	 vista	 metaforico	 e	 psicologico,	
sottolineano	che	“…	relazioni	multiple	tra	i	soggetti	percepenti	e	la	realtà	percepita,	connotano	i	fattori	e	le	dinamiche	percettive,	e	che	coinvolgono	qui	
la	 fenomenologia	 (o	 l’esperienza)	 di	 tipo	 sinestetico.”	 L’articolo	 infatti	 apre	 la	 discussione	 “…	 con	 particolare	 enfasi	 sugli	 aspetti	 e	 sui	 temi	 della	
percezione	 del	 suono.”	 Prendendo	 in	 considerazione	 i	 ben	 noti	 concetti	 di	 Merleauy-Ponty	 circa	 la	 percezione,	 gli	 autori	 si	 occupano	 di	 “…	 una	
sensazione	provata	in	una	zona	del	corpo	diversa	da	quella	stimolata”35	e	dichiarano	che	“…	l’importanza	di	forme	multiple	di	sonorità	nella	percezione	
sinestetica	 del	 paesaggio	 sembra	 suggerire	 successive	 aree	 di	 indagine	 sulle	 attività	 che	 si	 modificano.”	 Gli	 autori	 concludono	 affermando	 che	 è	
necessario	tenere	in	considerazione	la	“…	necessità	per	più	accurate	interpretazioni,	anche	rispetto	agli	esempi	di	percezione	sonora,	di	particolarità	e	
di	valori	paesaggistici.”	
Il	 secondo	 articolo,	 Grandi	 risultati	 nell’acustica	 degli	 ambienti	 confinati:	 un	 punto	 di	 vista	 soggettivo	 (Nikos	 P.	 Tsinikas),	 affronta	 la	 questione	 della	
appropriatezza	acustica	di	uno	spazio,	“…	ricordando	esempi	dalla	storia	dell’acustica	che	sono	rivoluzioni	nello	sviluppo	della	progettazione	per	l’acustica	
degli	 ambienti	 confinati;”	 a	 partire	 dalle	 normative	 che	 rappresentano	 “…	 una	 biblioteca	 pre-internet…”,	 vengono	 discusse	 alcune	 soluzioni	 per	 lo	
sfruttamento	 del	 suono,	 soprattutto	 orientate	 a	 costruire	 uno	 spazio	 acusticamente	 adatto,	 o	 a	 correggere	 l’ambientazione	 o	 perfino	 a	 misurare	 la	
propagazione	 del	 suono.	 Inoltre	 vengono	 descritti	 alcuni	 software	 e	 la	 loro	 applicazione	 nello	 studio	 e	 nel	 progetto	 dell’acustica	 indoor.	 Infine	 viene	
individuata	la	risposta	soggettiva	ai	criteri	acustici	al	fine	di	definire	il	ruolo	dell’architettura,	anche	in	presenza	di	forme	particolari:	vengono	analizzati	
alcuni	 esempi,	 progettati	 da	 architetti	 star	 (il	 Pierre	Boulez	di	Nouvel	del	2016,	 il	Michael	 Fowler	di	Mahoney	del	1983,	 l’Ark	Nova	di	Arata	 Isozaki	 e	
Anish	Kapoor	del	2013),	per	quanto	riguarda	la	configurazione	spaziale	e	le	soluzioni	tecnologiche.	
L’argomento	 fondamentale	 dell’architettura	 dei	 teatri	 ha	 suscitato	 l’interesse	 di	 due	 articoli.	 Il	 primo	 -	 intitolato	Antichi	 anfiteatri	 romani	 usati	 per	
spettacoli	moderni:	 acustica	 e	problemi	 (Carmine	 Ianniello)	 –	dopo	una	breve	descrizione	degli	 anfiteatri	 considerati	 e	degli	 spettacoli	pubblici	 in	 essi	
svolti,	“…	riporta	un’analisi	qualitativa	degli	inconvenienti		acustici.	(Infatti)	…	vengono	usati	supporti	elettroacustici	più	o	meno	sofisticati	per	risolvere	…”	
tali	problemi.	“Un	primo	scopo	…	è	quello	di	sottolineare	l’acustica	naturale	diversa	dell’Anfiteatro	romano	rispetto	alla	acustica	naturale	dei	teatri	romani	
scoperti,	quando	siano	entrambi	in	buone	condizioni.”	Secondo	i	criteri	accettati	di	solito	“…	vengono	identificate	e	descritte	le	varie	imperfezioni	rumorose	
nella	percezione	del	pubblico	…	in	alcuni	teatri	all’aperto	come	ad	esempio	Epidauro,	Taormina	e	Segesta	…	(dove	di	solito	è	possibile	fruire	di)	meravigliosa	
acustica,	 perfetta	 acustica	…	 si	 sente	 anche	 la	 caduta	 di	 uno	 spillo,	 (qualità)	 spesso	 attribuite	 dai	 profani	 ad	 alcuni	 teatri	 e	 anfiteatri,	 diventa	 una	 vera	
chimera”.	“Eventi	musicali	come	l’opera	o	la	musica	classica	avrebbero	bisogno	di	condizioni	molto	lontanamente	raggiungibili	dall’acustica	naturale	degli	
anfiteatri.	 Il	 volume	 insufficiente	va	compensato	dal	 supporto	di	 strumentazione	elettroacustica	adeguata	(ma)	…	un’opera,	una	sinfonia	 sotto	 le	 stelle	 in	
una	notte	tranquilla,	 l’essere	 là	coscienti	dello	stare	 insieme,	 la	bellezza	dello	scenario	evocano	un	coinvolgimento	emotivo	che	 fa	retrocedere	 il	grado	del	
puro	ascolto.”	
Un	punto	di	vista	completamente	opposto	è	invece	riportato	nel	secondo	articolo	sul	teatro	antico:	l’autrice	greca	(Georgia	Cheircanteri),	nel	suo	pezzo	
La	 buona	 acustica	 dei	 teatri	 antichi.	 Il	 fenomeno	 di	 Epidauro,	 dichiara	 che	 “...	 l’inizio	 del	 progetto	 acustico	 di	 grandi	 auditori	 può	 ritrovarsi	 proprio	
nell’architettura	del	 teatro	 greco	 antico,	 realizzato	nella	 più	 vasta	 area	Mediterranea,”	 anche	 grazie	 alla	 sua	buona	 acustica,	 uno	dei	 cui	 elementi	 è	 la	
collocazione	 della	 cavea.	 Dopo	 un’attenta	 analisi	 delle	 caratteristiche	 del	 teatro	 di	 Epidauro,	 della	 sua	 storia	 e	 della	 sua	 collocazione	 urbanistica,	
l’autrice	 conclude	 sottolineando	 che	 “…	 oggi,	 per	 raggiungere	 una	 così	 eccezionale	 copertura	 acustica	 per	 un	 pubblico	 così	 ampio	 e	 così	 distante	 dalla	
scena,	è	possibile	solo	far	ricorso	ai	sistemi	di	elettroacustica,	che	impiegano	molto	tempo	per	essere	calibrati	e	consumano	molti	Kilowattora.	Al	contrario	il	
tempio	antico	di	Epidauro	…	è		ecologico	poiché	utilizza	l’energia	sonora	umana	e	in	perfetta	armonia	con	il	suo	ambiente.”	
Come	abbiamo	visto,	anche	partendo	da	punti	di	vista	diametralmente	opposti,	il	risultato	finale	dei	due	articoli	circa	il	tempio	greco	antico	è	lo	stesso:	
una	meravigliosa	posizione	e	un	sentimento	travolgente	di	armonia	con	la	natura.	
Il	sotto-tema	del	Rumore	e	silenzio	nelle	costruzioni	è	stato	toccato	da	un	articolo	leggermente	borderline	–	Silenzio,	luce	e	spazio.		Aleph,	progetto	di	uno	
spazio	di	preghiera	per	 le	 tre	 religioni	abramitiche	(Maria	Teresa	Giammetti)	–	che	definisce	 la	 relazione	 tra	 lo	spazio	delle	 tre	religioni	abramitiche,	e	
indica	il	carattere	del	silenzio,	come	opposto	al	rumore,	come	qualitativo	per	lo	spazio	religioso	stesso.	“Il	silenzio	può	essere	letto	come	assenza.	È	mai	
possibile	 rendere	 silenziosi	 gli	…	 apparati	…	 iconici	 delle	 tre	 religioni	 ..	 per	 aumentare	 il	 potere	 espressivo	 della	 luce	 ..	 per	 suggerire	 l’irruzione	 del	
sacro?”	Qui	la	ricerca	apre	ad	un	gran	numero	di	sfumature	interpretative	dei	fenomeni	sonori	secondo	il	loro	significato	metaforico	e	spirituale.		
L’argomento	delle	Prestazioni	acustiche	dei	materiali,	è	affrontato	dall’articolo	La	progettazione	acustica	degli	edifici:	il	ruolo	di	materiali	e	sistemi	(Ilaria	
Oberti),	che	“...	propone	un’analisi	profonda	…	dei	materiali	e	dei	sistemi	costruttivi	che	…	possono	essere	sfruttati	e	manipolati	dal	progettista	per	creare	
condizioni	 acustiche	 interne	 che	 rispondano	 alle	 varie	 funzioni	 cui	 è	 destinato	 l’edificio.”	Ricordando	 il	 Report	 europeo	 sull’impatto	 del	 rumore	 sulla	
salute,	 viene	 indagata	 la	 questione	 della	 trasmissione	 strutturale,	 suddividendo	 i	 materiali	 secondo	 il	 loro	 comportamento	 di	 assorbenza	 sonora,	
attraverso	tre	categorie:	 i	materiali	porosi,	 i	pannelli	vibranti	e	 i	risonatori	di	Helmotz.	 Inoltre	 il	 “…	comportamento	di	materiali	e	componenti	è	ancora	
suddiviso	in	due	categorie:	monolitica	o	stratificata.”	
Ad	 un	 altro	 tema:	Musica,	 spazio	 e	 uomo,	 risponde	 un	 articolo	 intitolato	Questa	musica	 è	 rumore!	 Riflessioni	 sulla	 possibile	 relazione	 tra	 la	musica,	 il	
rumore	e	 l’ambiente	(Martino	Mocchi);	questo	testo	coniuga	 il	suono,	 la	costruzione	e	 la	musica,	mediante	due	 interpretazioni	del	rumore	 in	musica:	 il	
primo	è	“…	l’evoluzione	del	pensiero	musicale	durante	il	XX	secolo”	che	ha	condotto	“alla	progressiva	inclusione	del	rumore	all’interno	della	musica	…”	e	il	
secondo	è	quello	del	“…	trasformare	la	musica	stessa	in	un	rumore	di	sottofondo.”	“Questo	scenario	richiede	urgentemente	che	 la	ricerca	re-instauri	 le	tre	
categorie	di	musica,	rumore	e	suono	ambientale,	per	chiarire	sia	il	loro	ruolo	interpretativo	–	confrontato	con	la	qualità	e	la	fruibilità	degli	spazi	urbani	–	
sia	 il	 loro	 potenziale	 per	 il	 progetto	 di	 architettura.”	 Partendo	 dal	 futurismo,	 dalla	musica	 aleatoria,	 dalla	 radio-musica,	 l’autore	 descrive	 il	 fatto	 che	 la	
musica,	 il	 rumore	 	 e	 il	 suono	 “…	non	 sono	più	 comprendibili	 attraverso	 le	 categorie	 tradizionali	 come	naturale/artificiale,	 intenzionale/non	 intenzionale,		
armonico/disarmonico.”	Conclude	promuovendo	la	necessità	di	esplorare	i	concetti	di	musica,	rumore	e	 	suono	ambientale,	…	per	la	fruibilità	dello	spazio,	e	
per	…	il	progetto	di	architettura.”	
Il	 tema	 del	Rumore	 e	 città	 è	 stato	 accattivante,	 e	 tre	 autori	 ne	 hanno	 scritto:	 nel	 primo,	Paesaggio	 sonoro	 e	 spazio	 pubblico.	 Strategie	 e	 accorgimenti	
tecnologici	 per	 una	 qualità	 migliore	 di	 paesaggio	 sonoro	 urbano	 (Federico	 Orsini),	 partendo	 da	 uno	 degli	 obiettivi	 del	 parlamento	 europeo,	 l’autore	
dichiara	che	“…	tra	le	componenti	che	definiscono	la	qualità	dello	Spazio	Pubblico,	il	soundscape	ricopre	un	ruolo	fondamentale.”	“Il	lavoro	analizza	alcune	
buone	 pratiche	 di	 progetti	 di	 nuova	 espansione	 e	 di	 rigenerazione	 urbana,	 valutando	 l’impatto	 di	 strategie	 e	 sistemi	 tecnologici	 sulla	 qualità	 del	
soundscape.”	L’articolo	 sottolinea	 l’importanza	del	paesaggio	 sonoro,	descrivendo	brevemente	 la	 storia	del	 concetto,	 i	 caratteri	 	 sonori,	 e	 il	 confronto	 con	
l’acustica	degli	spazi	chiusi.	“Obiettivo	del	presente	lavoro	è	quello	di	individuare	strategie	urbane	e	sistemi	tecnologici	applicati	allo	Spazio	Pubblico	capaci	
di	 incrementare	 la	 qualità	 del	 soundscape,	 e	 di	 conseguenza,	 la	 qualità	 urbana.	 A	 tal	 fine,	 lo	 studio	 limita	 l’analisi	 a	 progetti	 realizzati	 di	
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soundscape	in	casi	di	nuova	edificazione	e	di	rigenerazione	urbana	di	Spazio	Pubblico.”		
Ancora	 un	 articolo	 sul	 tema	 del	 Rumore	 e	 città,	 e	 cioè	 quello	 intitolato	 Barriere	 acustiche.	 Un	 sistema	 per	 la	 riduzione	 del	 rumore	 e	 dell'impatto	
ambientale	 in	 aree	 urbane	 (Alberto	 Raimondi),	 considera	 il	 rumore,	 questa	 volta	 schermato	 dalla	 cosiddette	 barriere	 antirumore,	 che	 “…	 hanno	
recentemente	popolato	gli	ambienti	urbani	e	peri-urbani,	…	(in	quanto)	la	più	diffusa	tipologia	di	intervento	di	mitigazione	acustica.”	A	partire	da	un	breve	
excursus	normativo	sul	tema,	in	particolare	per	le	linee	ferroviarie,	vengono	descritti	“…	i	risultati,	della	ricerca	svolta	per	RFI	per	ridefinire	le	soluzioni	
progettuali	 e	 tecniche	 per	mitigare	 l'impatto	 dell'infrastruttura	 rispetto	 alla	 città,	 e	 studiare	 un	 sistema	 barriera	 con	 variazione	 dimensionale	 per	 vari	
impieghi.	 Partendo	dalla	 indicazioni	EUROECRAN	 -	European	programme	 for	 elaboration	of	 competitive	 railways	noise	barriers	 l’articolo	definisce	 “…	un	
sistema	 tecnologico	 di	 componenti	 assemblabili	 e	 combinabili.”	 L’autore	 individua	 i	 problemi,	 soprattutto	 alle	 due	 facce	 della	 barriera,	 e	 indica	 quali	
obiettivi	della	ricerca	progettuale,	quelli	di	 indagare	 la	dimensione	 fisica	e	 il	 ruolo	urbano	di	una	grande	struttura	architettonica	nella	città.	Viene	poi	
illustrato	il	progetto	e	valutati	i	suoi	benefici	(Eco,	Arte,	Media);	in	particolare	si	sofferma	sui	materiali	sostenibili	e	mediterranei	usati	per	la	barriera,	e	
cioè	:	legno	e	vetro.	
	 Il	 terzo	 articolo	 che	 risponde	 al	 tema	Suono	 e	 città,	 ed	 è	 intitolato	Rumore	 da	 traffico	 in	 ambiente	 urbano:	 una	 lettura	 della	 ricerca	 attuale	 in	 Grecia	
(Vassilis	 Vassiliadis	 and	 Eleni	 Antnopoulou),	 si	 occupa	 della	 questione	 del	 rumore,	 prevalentemente	 proveniente	 dal	 traffico	 veicolare;	 temendo	 in	
considerazione	la	legislazione	europea,	gli	autori	dichiarano	che	“…	il	rumore	da	traffico	è	la	…	maggior	fonte	di	 	disturbo	di	rumore	ambientale	…	e	che	il	
loro	articolo	mira	a	 tracciare	una	…	 immagine	 sulla	 letteratura	esistente	 sul	 tema,”	 ricordando	come	 “…	un	numero	 significativo	di	 studi	misurativi	…	ad	
Atene	e	a	Salonicco	…	ha	rivelato	come	l’inquinamento	acustico	di	tali	aree	è	vicino	o	anche	oltre	il	limite	giornaliero	concesso,	ed	in	alcuni	casi	anche	oltre	
quello	 notturno.”	 Vengono	 proposti	 diversi	 approcci	 per	 la	 valutazione	 delle	 misurazioni	 di	 rumore:	 “…	 modelli	 matematici,	 software	 GIS,	 apparecchi	
particolari	per	la	registrazione.”	“Alcune	opzioni	mirate	a	ridurre	il	livello	di	rumore	vengono	esplorate,	sia	materiali	ad	alta	tecnologia	che	naturali,	dalle	
gomme	delle	auto,	i	percorsi	vegetali,	il	progetto	edilizio	e	i	materiali	da	costruzione.”	Gli	autori	focalizzano	sul	fatto	che	“…	la	gente	evita	l’uso	di	trasporto	
alternativo,	come	camminare	o	andare	in	bicicletta,	poiché	sono	infastiditi	dal	rumore,	così	creando	un	circolo	vizioso.”	
Il	sotto	tema	de	Il	rumore	all’interno	degli	edifici	viene	affrontato	da	un	articolo	intitolato	Rumore	a	scuola.	Un	approccio	sistemico	per	il	miglioramento	
del	comfort	acustico	(Maria	Fianchini);	nell’affrontare	la	questione	del	rumore	negli	edifici	scolastici,	per	lungo	tempo	trascurata,	dando	precedenza	alla	
sicurezza	 strutturale,	 al	 fuoco,	 al	 risparmio	 energetico,	 l’autrice	 indaga	 sulla	 necessità	 di	migliorare	 le	 condizioni	 comuni	 in	 cui	 alunni	 e	 insegnanti,	
soprattutto	se	a	rischio,	versano	dal	punto	di	vista	del	rumore.	Vengono	analizzati	i	principali	problemi	di	inadeguatezza	sonora	degli	spazi,	di	assenza	
di	protezione	dai	rumori	molesti,	e	di	effetti	secondari	sugli	occupanti.	Vengono	poi	mostrati	i	risultati		di	uno	studio	attuato	su	5	casi	studio,	mediante	il	
metodo	del	rischio	rumore,	che	definisce	quali	fattori	critici		l’ambiente	caotico	e	la	sensibilizzazione	degli	utenti.	
Un	contributo	all’importante	dibattito	su	l’Inquinamento	acustico	è	fornito	dall’articolo	intitolato	Tutela	dall’inquinamento	acustico	nei	siti	di	importanza	
comunitaria	(SIC)	dei	campi	flegrei.	Strategie	di	governance	delle	sorgenti	sonore	rumorose	(Paola	Lembo);	consiste	in	uno	studio	sul	ruolo	del	suono	nella	
valorizzazione	 dei	 beni	 culturali,	 così	 da	 raggiungere	 uno	 sviluppo	 sostenibile	 del	 territorio	 mediante	 la	 protezione	 acustica,	 e	 	 “…	 mira	 a	 definire	
strategie	comuni”	ad	un	territorio	particolare	come	è	quello	dei	Campi	Flegrei,	nella	città	metropolitana	di	Napoli,	che	possa	“…	garantire	 la	protezione	
dall’inquinamento	 acustico	 del	 patrimonio	 archeologico	 	 naturalistico,	 senza	 precludere	 la	 vocazione	 turistica	 dell’area.”	 Un’ipotesi	 di	 suddivisione	
territoriale,	mirata	 a	 gestire	meglio	 le	 15	 aree	 SIC	 viene	 proposta	 in	 relazione	 a	 21	micro-categorie	 di	 rumori.	 Infine	 si	 sottolinea	 la	 necessità	 di	 “…	
assegnare	un	grado	diverso	di	protezione	ad	ogni	sito	 in	base	alle	sue	caratteristiche,	e	mediante	 identificazione	delle	sorgenti	principali	di	rumore,	delle	
normative	e	al	contempo	del	contenimento	del	rumore	alla	fonte.”	
Anche	 il	 tema	Edifici	 storici	 e	 rumore	ha	 riscosso	 un	 certo	 interesse	 in	 uno	 studio	 intitolato	 Modifica	 della	 risposta	 acustica	 dei	 rivestimenti	 in	 legno	
mediante	l’applicazione	localizzata	di	risuonatori	e	smorzatori	(Gianluca	Brunetti);	si	tratta	di	un	articolo	tecnico	sulle	tecnologie	mirate	alla	fornitura	di	
prestazioni	acustiche	di	alta	qualità,	e	mostra	 “…	 i	 risultati	di	prove	realizzate	congiungendo	un	 sistema	di	 rivestimento	con	assi	di	 legno	con	connettori	
coperti	 in	 legno	 e	 rigidamente	 bullonati,	 …”	 che	 lavorano	 come	 risonatori	 o	 smorzatori.	 Viene	 descritta	 una	 “…	 previsione	 delle	 conseguenze	 di	 tale	
strategia,”	in	particolare	in	caso	di	recupero	edilizio.	L’articolo	propone,	e	valuta	in	modo	preliminare,	una	soluzione	tecnica	che	possa	influenzare	“…	la	
vocazione	acustica	di	una	ambiente	con	un	rivestimento	interno	posteriormente	cavo	senza	cambiare	dimensione	e	posizione	degli	elementi	di	rivestimento.”		
L’autore	 sottolinea	 come	 “…	 i	 rivestimenti	 in	 legno	 giochino	 un	 ruolo	 nella	 riqualificazione	 acustica	 delle	 architetture	 tradizionali	 del	 Mediterraneo,	
dominate	da	soluzioni	costruttive	massicce.”	Vengono	infine	mostrate	le	prove,	realizzate	con	un	microfono	piezometrico,	e	i	risultati	raggiunti:	cioè	che	
“la	risposta	del	rivestimento	può	essere	modificata	alterando	la	risposta	elastica	degli	elementi	stessi.”	
Infine	anche	il	 tema	della	Pianificazione	territoriale	e	rumore	è	qui	rappresentata	da	un	autore	(Martino	Mocchi),	che	ha	pubblicato	Paesaggio	sonoro	e	
progettazione	 ambientale.	 Verso	 la	 definizione	 di	 un	 metodo;	 la	 ricerca	 “…	 si	 sofferma	 su	 alcuni	 elementi	 per	 suscitare	 la	 consapevolezza	 da	 parte	
dell’architetto	…”	sull’importanza	del	paesaggio	sonoro	mirato	a	“..	identificare,	costruire	e	rafforzare	le	identità	locali.”	“Alcuni	concetti	derivati	dagli	studi	
sul	paesaggio	 sonoro	–	 come	 la	 chiave,	 il	 segnale	 sonoro	e	 l’impronta	 sonora,	 l’approccio	 comunicativo,	 l’effetto	 sonico	 -	 ...	 definiscono	una	comprensione	
tipologica	 del	 suono.”	 Partendo	 dalla	 teoria	 della	 progettazione	 ambientale	 e	 dai	 suoi	 metodi,	 l’autore	 dichiara	 che	 “…	 secondo	 Fitch,	 il	 compito	
dell’architetto	 è	 quello	 di	 formare	 un	 terzo	 ambiente,	 …	 un’unione	 tra	 la	 fisiologia	 del	 corpo	 umano	 e	 la	 fisica	 del	mondo	 esterno.”	 Fornisce	 anche	 uno	
scenario	culturale	e	sociologico	per	comprendere	le	relazione	tra	architettura	e	paesaggio	sonoro.	
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