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Introduzione 
 

Lo scopo di questa Tesi è mettere a punto una tecnica non invasiva di diagnostica 

dello stato di salute di intonaci ed affreschi che rilevi la presenza di eventuali 

delaminazioni. 

Si tratta di stabilire l’andamento in frequenza del coefficiente di assorbimento 

acustico puntuale della parete da testare. Tale andamento è determinato dalle 

dimensioni della parete, dalla sua stratigrafia (spessore e composizione chimico-

fisica dei vari strati), nonché dai vincoli di bordo.  

Un diverso andamento della curva di assorbimento tra punti della stessa parete 

similmente distanti dal bordo, denuncia una diversa stratigrafia nei punti considerati, 

ovvero, a parità di composizione della fabbrica, la presenza di vuoti. 

Il calcolo del coefficiente di assorbimento acustico richiede la conoscenza della 

pressione sonora in prossimità del punto da testare e della sua velocità di vibrazione; 

per conoscere questi dati, occorre eccitare acusticamente il punto d’interesse e 

captare l’onda incidente e riflessa con strumenti sensibili a pressione e velocità. 

Per reperire tali informazioni si è generato al computer ed inviato con un altoparlante 

posto perpendicolarmente al muro un segnale sonoro di test - Sweep esponenziale - , 

ovvero un segnale a frequenza esponenzialmente crescente. 

In una prima fase, si sono utilizzati come strumenti di misura un microfono 

omnidirezionale per la pressione ed un vibrometro laser per la velocità di vibrazione 

della parete. 

Questo sistema di ricezione è risultato pratico ed efficiente, pur conservando un 

piccolo grado di invasività: un potente fascio di energia concentrato in un’area 

ristretta rischia in alcuni casi di compromettere i pigmenti dell’affresco, occorrerebbe 

quindi uno studio preliminare di applicabilità che assicuri la resistenza dei pigmenti 

al fascio laser. 

In una seconda fase, si è passati alle tecniche di misura intensimetriche. Tali tecniche 

si avvalgono, per la ricezione del segnale, di una coppia di microfoni omnidirezionali 

collocati lungo un segmento immaginario perpendicolare al piano di misura; il dato 

di velocità viene calcolato a partire dai due dati di pressione tramite la legge di 

Eulero. Si ottiene in tal modo la velocità delle particelle d’aria poste a metà del 
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segmento che ha per estremi le due capsule microfoniche, non la velocità di 

vibrazione vera e propria dell’oggetto. Il rapporto che intercorre tra queste due 

velocità è regolato da complesse leggi termodinamiche tutt’ora oggetto di studio. 

 I metodi intensimetrici, che costituiscono un ormai consolidato sistema per la misura 

dell’assorbimento acustico di barriere antirumore, manti bituminosi stradali, ecc. non 

si sono rivelati adatti ad applicazioni puntuali. Allo stato attuale della tecnica, essi 

vengono applicati mediando spazialmente e temporalmente i dati misurati; si è visto 

che, senza questo processo di mediazione, l’intensimetria perde in precisione, tanto 

che risulta difficile distinguere le zone di intonaco integre da quelle compromesse, 

distinzione che risulta invece immediata utilizzando una tecnica di ricezione laser-

microfono.  

Si è passati dunque ad un terzo metodo: una sonda anemometrica Microflown 

apposita per le misure di assorbimento acustico. La sua sensibilità è risultata 

insufficiente a discriminare le zone integre del provino dalle zone difettate. 

Si è infine utilizzata la tecnica studiata nella prima fase per mappare graficamente la 

variazione di assorbimento acustico medio sull’intera area del provino. 

Tutti i test sono stati effettuati in laboratorio su un pannello di prova appositamente 

costruito,  composto da strati successivi di malte cementizie in spessori e 

composizioni tali da simulare realisticamente un affresco. Nel pannello si sono 

realizzate tre zone approssimabili a cavità inserendo materiali caratterizzati da 

proprietà assorbenti molto superiori rispetto alle malte. Le tre zone differiscono tra 

loro per spessore, materiale e profondità rispetto alla superficie dello strato 

introdotto. 
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CAPITOLO 1 

L’affresco 
 
L'affresco è un'antica tecnica di pittura murale che si realizza dipingendo con 

pigmenti stemperati in acqua su intonaco fresco: dopo che l’intonaco si è 

consolidato, il pigmento vi rimane completamente incorporato, acquistando così 

particolare resistenza all'acqua e al tempo. Il colore si cristallizza nello strato di 

intonaco grazie al processo chimico di carbonatazione, che avviene entro 3 ore dalla 

stesura dell’intonaco. 

Funge da base una parete ruvida  priva di dislivelli e di umidità,  cosicché  lo strato di 

intonaco su cui si stendono i colori vi possa aderire agevolmente. In totale si hanno 

generalmente 3 strati di intonaco di spessori e caratteristiche differenti. 

Il primo strato, definito rinzaffo , è formato da 3 parti di sabbia grossa e da una di 

calce spenta e ha uno spessore di circa 15 mm. Il secondo strato, l’arriccio  (una parte 

di calce e due di sabbia con uno spessore di circa 5/6 millimetri), viene steso sopra il 

rinzaffo prima che questo si sia indurito; il terzo strato infine, il tonachino (costituito 

in parti uguali da calce e sabbia), viene applicato per uno spessore di circa 3 

millimetri sopra l'arriccio, e deve essere dipinto quando è ancora bagnato, così che il 

colore possa integrarsi nella struttura cristallina su cui è applicato. Si forma, per 

carbonatazione della malta di calce, una pellicola protettiva trasparente che ingloba i 

pigmenti e li fissa. 

Il disegno viene generalmente riportato attraverso un cartone o per mezzo di una 

quadrettatura del bozzetto. Il cartone precedentemente disegnato viene appoggiato 

sul tonachino fresco e con una punta si ricalca il contorno delle forme, in modo che 

sullo strato di intonaco umido resti impresso un leggero solco. Per riportare il 

disegno sull'intonaco è altrimenti possibile utilizzare la tecnica dello spolvero, che 

prevede la foratura, attraverso strumenti metallici, del foglio su cui è stato disegnato 

il soggetto. Appoggiando questo foglio forato sul tonachino e passando una polvere 

di carboncino in corrispondenza dei fori, si ottiene la traccia della composizione. 

I pigmenti utilizzati sono di natura minerale, per poter resistere all’alcalinità della 

calce. 
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La parte di intonaco che non può essere dipinta nella stessa giornata in cui è stata 

applicata alla parete va asportata e rifatta il giorno seguente.  

E’ possibile, a un esame attento di una parete affrescata, distinguere le linee di 

confine tra diverse giornate di lavoro. 

 

 

Figura 1.1 - Strati dell'affresco 

 

1.1 Danneggiamenti negli affreschi 
 
La conservazione degli affreschi è messa alla prova da fattori ambientali e 

inquinanti , che possono provocare danni superficiali, come erosione, scolorimento o 

sporcamento, o danni interni, come la delaminazione, che talvolta degenera nel 

distacco di intere porzioni dell’opera. 

I fattori di rischio ambientali sono: umidità, presenza di sali disciolti in aria, 

escursioni termiche, vibrazioni, agenti biologici. Gli agenti inquinanti più comuni, 

gas acidi (SOx principalmente), CO2 , materiale particellare, idrocarburi pesanti. 

Le tecniche indagate in questa Tesi guardano ai danni interni. Questi, hanno origine 

tipicamente da una bolla localizzata che crea un punto di non contatto tra due strati 

successivi, dove rimangono intrappolate aria ed umidità. La zona delaminata 

propaga, fino alla separazione macroscopica tra strati successivi ed alla conseguente 
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ingobbatura della superficie dipinta, con distacco dei pigmenti e degenerazione della 

forma dell’opera. 

Una diagnosi effettuata per tempo, permette di effettuare quegli interventi di restauro 

necessari ad evitare o perlomeno limitare i danni. 

 

1.2 Principali tecniche di diagnosi non distruttive 
 
Impact test 

Il restauratore batte con le nocche delle dita, o con un piccolo martello, sulla 

superficie del muro e ascolta il suono prodotto dal colpo. Basandosi sulla propria 

esperienza, il restauratore riconosce la presenza o meno di un distacco. Il metodo non 

fornisce risultati oggettivi, misurabili, ripetibili e non si presta a monitorare 

l’evoluzione dei difetti nel tempo. La misura inoltre richiede l’accesso diretto da 

parte dell’operatore a tutti i punti dell’opera, compresi quelli di difficile accesso; è un 

metodo a contatto, quindi invasivo. 

 

Radiografia RX 

Un fascio di raggi X (onde elettromagnetiche ad alta energia) è inviato verso la 

superficie dell’affresco all’interno di un apposito tubo: variandone il voltaggio si 

dosa la quantità di raggi da inviare. Una lastra posta a diretto contatto con il muro 

registrerà valori di chiaroscuro in funzione del maggiore o minore assorbimento di 

radiazioni da parte dell’oggetto in esame. Sulla lastra si formeranno zone più chiare e 

più scure a seconda della resistenza che le varie parti dell’oggetto opporranno al 

passaggio dei raggi X: a parità di spessore appariranno più chiare le zone di 

maggiore densità. Il metodo individua difetti di tipo volumetrico (vuoti, incursioni) o 

planare (cricche). 

 

Riflettologia IR 

Per consentire l'indagine, l’oggetto viene illuminato da comuni lampade ad 

incandescenza collegate ad un variatore di tensione ed opportunamente orientate. Le 

radiazioni riflesse sono rilevate da un sistema di ripresa composto da una telecamera 

modificata per operare con tubo vidicon sensibile a radiazioni I.R. di lunghezza 
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d'onda fino a 2.000 nanometri (con un picco di sensibilità intorno ai 1300 nm) e 

provvista di un filtro che possa limitare la ripresa alla sola banda I.R. Il segnale viene 

convertito in una immagine in bianco e nero immediatamente visibile sullo schermo 

di un monitor televisivo ad alta risoluzione. A questo punto la registrazione delle 

immagini può essere eseguita sia fotografando il monitor con una normale 

fotocamera, sia riversando le sequenze su nastro magnetico (è inoltre possibile 

acquisire e digitalizzare l'immagine direttamente su Personal Computer tramite una 

scheda video). L'elaborazione digitale delle immagini ottenute dalla telecamera 

all'infrarosso ne migliora la qualità agevolandone la lettura. Infatti, a causa della 

bassa risoluzione del sistema televisivo, è necessario registrare soltanto piccole aree 

in successione, per poi unirle insieme in una specie di mosaico. 

La qualità delle immagini può essere migliorata utilizzando una telecamera CCD ad 

alta risoluzione invece della tradizionale telecamera all'infrarosso con tubo Vidicon. 

L'estensione in lunghezza d'onda inferiore (1100 nm) è compensata dalla maggiore 

sensibilità e dal basso rapporto segnale/rumore. Per superare questi problemi è stato 

costruito uno scanner all'infrarosso ad alta risoluzione capace di analizzare aree 

grandi fino a quasi un metro quadro fornendo immagini prive di distorsioni 

geometriche, con ottimo contrasto e illuminate uniformemente. 

La natura delle immagini ottenibili è comunque legata alla permeabilità degli strati di 

colore alla radiazione infrarossa - determinata non solo dalla natura chimico-fisica 

dei pigmenti ma anche dal loro spessore - e dalle caratteristiche dei componenti 

sottostanti che possono evidenziarsi solo grazie a differenze di riflettanza. 

 

Ultrasuoni 

Quando un’onda ultrasonora (caratterizzata da lunghezza d’onda inferiore a 17 mm, 

ovvero da una frequenza superiore a 22 kHz, soglia dell’udibile per l’uomo) incontra 

un ostacolo alla sua propagazione, avvengono i fenomeni della riflessione e della 

diffrazione. Il fascio incidente viene separato dall’ostacolo in fasci ad energia 

minore, che viaggiano in diverse direzioni. Ciò vale anche se per “ostacolo” si 

intende il passaggio dell’onda da un mezzo ad un altro, con diverse caratteristiche 

fisiche. Questo fenomeno può essere sfruttato per rilevare difetti sia di tipo 

volumetrico (incursioni e bolle) che planare (cricche e delaminazioni). 
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Prospezione Radar 

Il radar è un’apparecchiatura ricetrasmittente capace di inviare impulsi 

elettromagnetici e di ricevere l’eco riflesso dalle superfici di discontinuità di 

materiali a differente caratteristica dielettrica presenti nel mezzo oggetto d’indagine. 

Il metodo è applicabile a mezzi densi a bassa conducibilità, tra cui le strutture 

murarie.  

 

Interferometria 

Tecnica basata sul fenomeno di interferenza ottica che si verifica sovrapponendo due 

immagini di un oggetto illuminato da una sorgente monocromatica e coerente – luce 

laser – la cui superficie si deforma impercettibilmente, nella direzione di 

osservazione, quando gli viene imposta una sollecitazione. Consente di rilevare 

anomalie strutturali e funzionali di materiali e componenti. Può essere utilizzata su 

qualunque tipo di materiale. 
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CAPITOLO 2 

Richiami di teoria 

2.1 Il fenomeno sonoro 

 

Il fenomeno sonoro è caratterizzato dalla propagazione di energia meccanica dovuta 

al rapido susseguirsi di compressioni e rarefazioni di un mezzo elastico; tale energia, 

originata da una sorgente sonora, si propaga nel mezzo stesso attraverso onde con 

velocità finita. La sorgente crea un disturbo sulle particelle del mezzo ad essa 

adiacenti che, messe in movimento, collidono con altre particelle trasferendo energia 

e quantità di moto. Perché questo avvenga, il mezzo deve possedere elasticità ed 

inerzia. L’elasticità fa si che, quando una particella è spostata dalla posizione di 

equilibrio, si generi una forza – risultante dalle azioni intermolecolari – che tende a 

riportarla nella configurazione iniziale (equilibrio stabile). L’inerzia, dovuta alla 

massa, permette il trasferimento di quantità di moto da una particella all’altra. Di 

conseguenza le particelle di aria sono indotte ad oscillare nella direzione di 

propagazione dell’onda; le variabili del moto sono quindi lo spostamento dalla loro 

posizione di equilibrio, r , e la velocità con cui questo avviene, detta velocità di 

particella associata, v . A sua volta, l’oscillazione delle particelle contenute nel 

mezzo induce variazioni di densità e quindi di pressione nelle regioni adiacenti. Si 

definisce la pressione sonora come: 

0),('),( ptrptrp −=  [Pa] 

Dove ),(' trp è la pressione assoluta in un dato punto e in un dato istante, p0 la 

pressione statica, di poco differente alla pressione atmosferica relativa al campo 

indisturbato (circa 1.0131*105 Pa). Un’altra grandezza che riveste notevole 

importanza nei fenomeni di propagazione del suono in un mezzo è l’impedenza 

caratteristica: rapporto tra l’azione provocata in un punto dalla grandezza oscillante 

(pressione sonora) e l’effetto prodotto da tale grandezza (velocità di particella 

associata). 

|),(|

),(

trv

trp
ZC =     [Pa*s/m] 
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Tale grandezza è una quantità complessa poichè rapporto tra grandezze che possono 

essere non in fase tra loro. Il suo valore dipende dal campo acustico oltre che dal 

mezzo in cui si propaga l’onda sonora. 

 

2.2 Equazione delle onde 
 

Le relazioni che legano tra loro le grandezze di campo (pressione sonora e velocità di 

particella associata) e le leggi che quantificano come esse variano nel tempo e nello 

spazio, sono complesse. Per esplicitarle è necessario introdurre alcune ipotesi 

semplificative. 

Si consideri un fluido omogeneo, isotropo, perfettamente elastico, in cui le onde si 

propagano senza effetti dissipativi. Si limiti l’analisi ad onde di ampiezza tale che le 

variazioni di densità siano piccole rispetto al valore di equilibrio ρ0 (teoria lineare). 

Infine si assumano le variazioni di stato associate all’onda che si propaga così rapide 

che la conduzione del calore – dalle regioni compresse, più calde, a quelle rarefatte, 

più fredde –possa essere trascurata. 

Di conseguenza si può assumere che le trasformazioni termodinamiche del mezzo in 

cui l’onda si propaga siano adiabatiche. Ciò è vero per frequenze dell’onda inferiori a 

109 Hz. Per lo studio della propagazione delle onde sonore nei fluidi, basilari sono 

l’equazione di Eulero: 

),(
),(

0 trp
t

trv r
rr

−∇=
∂

∂ρ  

La legge di continuità: 

0),(
),( =∇+

∂
∂

trv
t

trs rr
r

 

Dove 00 /)(/)0( ρρρρρρ −≈−=s . Tale equazione esprime la legge di 

conservazione della massa. Infine l’equazione di stato termodinamico del fluido: 

t

trs
k

t

trp

∂
∂=

∂
∂ ),(),(1

0

rr

ρ
 

Con k rapporto tra i calori specifici del mezzo in esame, rispettivamente a pressione 

costante e a volume costante. Per l’aria a 0°C e 1.0131*105 Pa,  k =1,41. Le tre 
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equazioni fondamentali sopra riportate possono essere combinate tra loro in modo da 

formare l’equazione differenziale delle onde: 

2

2

2
0

2 ),(1
),(

t

trp

c
trp

∂
∂=∇

r
r

 

 

 

In cui: 

0

0
0 ρ

p
kc ∗=    [m/s] 

è la velocità dell’onda sonora nel mezzo. Consegue dalle ipotesi semplificative fatte 

che la velocità del suono è indipendente dalla pressione, poiché ad una variazione di 

quest’ultima deve corrispondere, a temperatura costante, una analoga variazione 

della densità del gas, lasciando inalterato il rapporto p0/ρ0. Riguardo alla dipendenza 

dalla temperatura, si ricorda l’equazione di stato dei gas perfetti: 

RTMp 1
00

−= ρ  

Dove M [g/mol] è la massa molare del gas, R la costante universale dei gas (8.314 

J*mol-1*K -1) e T [K] la temperatura. Sostituendo: 

)(6.06.331
16.237
)(

1*6.331)(0 CT
CT

Tc °+≈°+=    [m/s] 

 

2.3 Grandezze energetiche 
 

Le grandezze energetiche che in genere vengono utilizzate per la descrizione dei 

fenomeni legati alla propagazione dell’onda sonora  in un mezzo sono l’intensità, la 

densità di energia e la potenza sonora. L’intensità acustica è l’energia che fluisce 

nell’unità di tempo attraverso la superficie unitaria (1 m2): 

),(),(),( trvtrptrI ∗=    [W/m2] 

L’energia trasportata da un’onda sonora si compone di una parte cinetica legata al 

moto delle particelle e di una parte potenziale, dovuta ai processi di compressione e 

rarefazione, di natura elastica. La densità di energia è definita come l’energia totale 

trasportata (cinetica + potenziale) per unità di volume: 
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o

potcin

V

EE
w

+
=    [J/m3] 

Infine, la potenza acustica rappresenta l’energia sonora emessa da una sorgente 

nell’unità di tempo. Per il teorema di Gauss: 

∫∫ ∗=
S

dSnIW    [W] 

Dove n  è il versore normale alla superficie infinitesima e S una qualunque superficie 

chiusa che racchiude la sorgente. La potenza sonora è indipendente dall’ambiente e 

dalle condizioni in cui la sorgente è posta. 

 

2.4 Scala dei decibel e definizione dei livelli sonori 
 

I livelli sonori si misurano sulla scala logaritmica dei decibel. Un decibel è la più 

piccola variazione di livello sonoro che l’uomo può percepire. Le potenze e le 

intensità sonore associate ai fenomeni che l’orecchio umano apprezza hanno 

un’ampia dinamica, si va da 1 pW/m2 – soglia dell’udibile, a 1 W/m2 – soglia del 

dolore, corrispondenti rispettivamente a 20 µPa e 20 Pa. Per ridurre questo range 

risulta vantaggioso il ricorso ad una scala logaritmica, nella quale, al valore di una 

grandezza, si fa corrispondere il logaritmo del rapporto tra il valore stesso ed un 

valore di riferimento fissato convenzionalmente a priori. 

Si definisce livello di pressione sonora Lp la quantità: 

( ) ( )rifrifp ppppL log20log10 22 ==             [dB]                in cui              prif = 20 µPa 

Si definisce livello di velocità sonora Lv la quantità: 

( ) ( )rifrifv vvvvL log20log10 22 ==                 [dB]                in cui             vrif = 50 nm/s 

Si definisce livello di intensità sonora LI la quantità: 

( )rifI IIL log10=                                           [dB]                in cui        Irif = 10-12 W/m2 

Si definisce livello di densità sonora LD la quantità: 

( )rifD DDL log10=                                        [dB]                in cui     Drif = 3*10-15 J/m3 

Si definisce livello di potenza sonora LW la quantità: 

( )rifW WWL log10=                                        [dB]                in cui           Wrif = 10-12 W 
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2.5 Il fenomeno dell’assorbimento acustico 
 

La potenza trasmessa da un’onda acustica incidente su un materiale, si divide in tre 

parti distinte: una frazione viene riflessa (Wr), una frazione assorbita (Wa) e 

dissipata per attrito interno del materiale, una trasmessa (Wt) al di là del materiale 

stesso. Si definiscono coefficienti di riflessione, assorbimento interno, trasmissione, 

rispettivamente le quote di energia riflessa, assorbita, trasmessa dal materiale. 

,
i

r
w W

W
R =   ,
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Dal teorema della conservazione dell’energia risulta, ovviamente, che la somma di 

questi tre coefficienti è 1. Si definisce il coefficiente di assorbimento acustico 

apparente, o brevemente, coefficiente di assorbimento, la frazione di energia non 

riflessa dal materiale: 

w
i

ta R
W

WW −=+−= 11α  

 

Figura 2.1 - Ripartizione dell'energia incidente su una superficie 
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2.6 Coefficiente di riflessione complesso e impedenza superficiale 
 

La sola trattazione energetica non è sufficiente per la descrizione completa delle 

proprietà acustiche del materiale. L’onda di pressione riflessa (pr) da una superficie 

differirà anche in fase (oltre che in ampiezza) dall’onda incidente (pi). Le variazioni 

in ampiezza e fase che avvengono durante la riflessione sono espresse per mezzo del 

coefficiente di riflessione complesso: 

erficialei

ri
pp p

p
eRR

sup

|| == χ  

che è caratteristico della superficie. Il modulo e la fase di tale grandezza dipendono 

dalla frequenza e dall’angolo di incidenza. La relazione tra i coefficienti di 

riflessione energetico e complesso è la seguente: 

2|| pw RR =  

Se la superficie è caratterizzata da Rp=0, allora α=1 e la parete è detta: totalmente 

assorbente; se Rp=1 (riflessione in fase, χ=0), la superficie è detta rigida; se Rp= -1 

(riflessione a fase inversa, χ=π) si parla di superficie soffice.  Si definisce inoltre 

l’impedenza superficiale, grandezza basata sulla componente normale della velocità 

di particella associata generata da una data pressione sonora sulla superficie: 

erficien
s v

p
Z

sup

=  

Dove, differentemente dall’impedenza in precedenza definita, la pressione e la 

velocità di particelle associate non sono relative ad un mezzo continuo, ma alla 

superficie che separa due mezzi attraverso cui l’onda sonora si propaga. In tali 

condizioni si parla di propagazione del suono con interfaccia aria-materiale. 

Analogamente al coefficiente di riflessione complesso, l’impedenza superficiale è 

generalmente complessa e funzione della frequenza. Spesso il valore dell’impedenza 

superficiale viene normalizzato al valore dell’impedenza caratteristica per un’onda 

piana progressiva in aria (ρ0c0). La quantità risultante è definita impedenza 

superficiale normalizzata o specifica: 

00c

Zs
s ρ

ζ =     
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2.7 Onda piana incidente normalmente su una superficie  
La determinazione dell’impedenza superficiale di un materiale permette di 

determinare facilmente il suo coefficiente di assorbimento. Si consideri un’onda 

piana incidente perpendicolarmente ad un pannello posto in x=0. 

La pressione e la componente del vettore velocità di particella associata lungo la 

direzione di propagazione di tale onda sono: 

)(

00

)(

ˆ
),(

ˆ),(

kxti

kxti
i

e
c

p
txvi

eptxp

−

−

=

=

ω

ω

ρ
 

Le grandezze di campo dell’onda riflessa possono essere espresse nella forma: 
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Dalla somma di queste espressioni si ottengono pressione e modulo della velocità di 

particella totali in x=0, che rapportate fra loro forniscono l’impedenza superficiale: 
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Da cui: 
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Quindi, si può così esprimere il coefficiente di assorbimento acustico apparente: 

1)Re(2||
)Re(4

2 ++
=

ss

s
n ζζ

ζα  

In cui 2|| sζ e Re(ζs) sono rispettivamente il modulo e la parte reale dell’impedenza 

superficiale normalizzata. La distribuzione della pressione sonora  e la velocità di 

particella nell’onda stazionaria di fronte alla parete si calcolano sommandone la 

componente incidente e riflessa. Risultano: 
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Le cui ampiezze variano periodicamente tra: 
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in modo che il massimo di pressione coincida con il minimo di velocità e viceversa. 

La distanza tra due massimi successivi è pari a 2// 00 λπ =k . Quindi misurando 

l’ampiezza di pressione in funzione della posizione x è possibile determinare la 

lunghezza d’onda. Inoltre è possibile determinare il coefficiente di riflessione 

complesso in modulo e fase. 

Nel caso di un sistema multistrato, si può ricorrere al metodo delle impedenze in 

serie. Si può dimostrare che l’impedenza superficiale dell’i-esimo strato vale: 
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Essendo li gli spessori degli elementi costituenti il sistema. 

2.8 Modalità di assorbimento del suono 
Le modalità di assorbimento del suono sono riconducibili a due fenomeni fisici. 

Dissipazione di energia meccanica per attrito viscoso: si verifica all’interno dei della 

struttura dei materiali porosi a cella aperta o fibrosi, ed è dovuta al gradiente di 

velocità presente tra il moto alterno delle particelle di aria eccitate dal campo 

acustico e la struttura stessa del materiale; quest’ultima può essere in prima 

approssimazione considerata rigida oppure può essere tenuto in conto anche il moto 

della struttura del materiale attraverso le sue caratteristiche elastiche. 

Risonanza meccanica di un sistema riconducile ad una massa vincolata 

elasticamente: si verifica quando sistemi non omogenei vengono realizzati in modo 

da presentare una massa posta in moto dal campo acustico, collegata ad un punto 

fisso attraverso un sistema elastico (solitamente anche dissipativo); tale sistema 

presenta una frequenza, cosiddetta di risonanza, determinata dal valore di massa, 

rigidezza e smorzamento, alla quale la massa presenta le massime velocità 

oscillatorie e di conseguenza la massima dissipazione energetica ed il massimo 

assorbimento acustico. 

La differenza illustrata nei principi fisici di funzionamento dei materiali determina in 

modo fondamentale la curva di assorbimento acustico al variare della frequenza: 

mentre nel caso di dissipazione per attrito viscoso la grandezza che determina l’entità 
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dell’assorbimento è la velocità efficace delle particelle d’aria soggette al campo 

acustico, e pertanto si ha un incremento all’aumentare della frequenza, nel caso della 

risonanza meccanica si verifica un picco di assorbimento ad una determinata 

frequenza, più o meno esteso in frequenza o in ampiezza a seconda dell’entità dello 

smorzamento presente nel sistema. Tipicamente, un sistema poco smorzato ha un 

picco elevato in ampiezza ma ristretto in frequenza, un sistema molto smorzato ha un 

picco più basso e una estensione in frequenza maggiore. A seconda del tipo di 

materiale, si può raggiungere un elevato assorbimento acustico in un determinato 

range di frequenza: alle basse frequenze, i materiali dissipativi, a meno di 

elevatissimi spessori o installazione con intercapedini d’aria posteriori, presentano 

scarse proprietà assorbenti, mentre i risonatori a cavità, se opportunamente 

dimensionati, possono raggiungere valori prossimi all’unità anche se in un intervallo 

di frequenza contenuto; alle medie frequenze i sistemi a membrana, ad esempio 

costituiti da una lamina di materiale impervio posta su uno strato di materiale poroso, 

raggiungono elevate efficienze mentre alle frequenze più alte solo i materiali porosi e 

fibrosi consentono la dissipazione pressoché totale del suono incidente. I materiali 

che contengono una elevata percentuale di aria al loro interno e in cui questa aria è in 

collegamento con l’ambiente esterno (materiali fibrosi e porosi a cella aperta) 

consentono al campo acustico di penetrare al loro interno e di dissipare energia per 

attrito viscoso sulle pareti della struttura stessa del materiale. Nei materiali costituiti 

da fibre, più o meno tra loro intrecciate, tale connessione nell’aria contenuta è 

sempre presente, e la porosità del materiale dipende essenzialmente dal grado di 

compressione delle fibre di materiale nello spessore del pannello, dal loro diametro e 

dalla loro lunghezza media. Nei materiali porosi, il grado di porosità a cella aperta 

dipende anche dal grado di interconnessione dei pori all’interno del materiale ed alla 

presenza o meno di cavità d’aria non collegate alle altre, che determinano zone dove 

il campo acustico non è in grado di dissipare energia per attrito viscoso. La porosità 

dei materiali è definita come rapporto tra l’aria presente nelle celle interconnesse ed 

il volume apparente del materiale: 

apparente

materialestruttura

apparente

aria

V

V

V

V _1−==φ  
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CAPITOLO 3 

La risposta all’impulso calcolata con la tecnica SineSweep 
 

La risposta all’impulso di un sistema è una rappresentazione matematica completa di 

tutto l’effetto di filtraggio provocato dal sistema: ci saranno echi, ritardi, frequenze 

esaltate e frequenze diminuite. Dalla figura si possono scorgere l’onda diretta , le 

prime riflessioni, e la coda riverberante. Le riflessioni sono copie distorte 

dell’onda diretta, colorate spettralmente. 

 

                                               

  Figura 3.1 – Impulso unitario δδδδ                             Figura 3.2 – Risposta all’impulso di un sistema 

 
 

L’ipotesi alla base per la misura della risposta all’impulso di un sistema è di 

conoscere sia il segnale in ingresso sia il segnale in uscita. Per l’ingresso, una scelta 

efficace è un segnale di tipo SineSweep. 

Il segnale – Sweep lineare – è un’onda sinusoidale dallo spettro bianco (piatto in una 

analisi in banda stretta), la cui frequenza viene fatta variare linearmente nel tempo 

secondo la legge: 
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Il segnale – Sweep logaritmico – è un’onda sinusoidale dallo spettro rosa (piatto in 

una analisi in bande di ottave o terzi di ottava) , la cui frequenza viene fatta variare 

nel tempo secondo la legge esponenziale: 
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Con ω1 e ω2 frequenze iniziale e finale, T durata temporale del segnale. Come si vede 

dalla relazione sopra riportata, la frequenza cresce dapprima lentamente, poi sempre 

più rapidamente. I vantaggi rispetto ad una Sweeppata lineare (crescita lineare della 

frequenza nel tempo) sono: una migliore distribuzione dell’energia sullo spettro (si 

ha infatti uno spettro rosa anziché bianco) e, quando si è in presenza di un sistema 

lineare che distorce, la possibilità di studiarne la distorsione. 

Si alimenta il sistema con il segnale Sweep, che viene emesso da un altoparlante 

propagandosi nell’ambiente di prova, e si campiona la risposta dello stesso. 

Nell’attraversare il sistema, il segnale può venire distorto dai trasduttori (in 

particolare dall’altoparlante) e contaminato dal rumore di fondo. Infine, si ottiene la 

risposta all’impulso convolvendo la risposta del sistema con un opportuno filtro 

inverso, derivato dal segnale di eccitazione stesso invertito nel tempo ed 

eventualmente equalizzato se presenta un contenuto spettrale non piatto. Questa 

tecnica di deconvoluzione, detta del “time reversal mirror”, sfrutta un filtro inverso 

progettato in modo che, convoluto con il segnale di origine, dia luogo all’impulso 

unitario ideale (Delta di Dirac).  

 

In generale vale che, dati: 

x(t) = input - segnale di test  

y(t) = output - segnale registrato 

h(t) = funzione di trasferimento o risposta all’impulso 

)()()( thtxty ⊗=      ovvero:     )()()( fHfXfY ∗=       quindi:      
)(
)(

)(
fX

fY
fH =  
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Avendo indicato con le lettere maiuscole le FFT delle forme d’onda (si tratta di 

numeri complessi). Con la trasformata inversa di Fourier si ricava h(t). 

Con la Sweeppata non è necessario il passaggio al dominio della frequenza e si 

ricava la IR rimanendo nel dominio del tempo. Indicando con x’(t) la sweeppata 

inversa (rovesciata nel tempo) si ha che: 

 

)(')()()(')( txthtxtxty ⊗⊗=⊗                    Semplificando:            )(')()( txtyth ⊗=  

 

Ecco come appaiono gli spettri dei segnali trattati in questo paragrafo. Si ricorda che 

lo spettro acustico di un suono si ottiene riportando in ascisse le frequenze dei suoni 

armonici semplici presenti e in ordinate le relative intensità. 

    

Figura 3.3 – Sonogrammi di una Sweep lineare – registrazione – Sweep inverso - IR 

    

Figura 3.4 – Sonogrammi di una Sweep esponenziale – registrazione – Sweep inverso – IR 
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CAPITOLO 4 

Attività sperimentale: costruzione del provino e sue caratteristiche 
 

Il pannello di prova è stato realizzato su una base di truciolare 210 x 170 mm (sp 

30mm) posta a terra. Dopo aver applicato una abbondante mano di turapori per 

evitare un rigonfiamento del supporto, è stato gettato uno strato di 18 mm di malta 

cementizia preparata con un rapporto acqua/cemento 0,5 ed un rapporto inerte 

cemento 3. L’inerte utilizzato consiste in sabbia di granulometria Ø 4. Dopo avere 

atteso il tempo necessario al raggiungimento di una sufficiente resistenza meccanica, 

si è proceduto a gettare un successivo strato di intonaco premiscelato (sp 20 mm) nel 

quale sono stati annegati, in posizioni predefinite, 3 dischi di materiali atti a simulare 

i vuoti come descritto in figura 3. Sia lo strato di malta cementizia che lo strato di 

intonaco sono stati tirati con una staggia corrente su guide in compensato, per 

assicurare uno spessore perfettamente uniforme su tutta l’area da testare. 

 

 

Figura 4.1 – zona di misura 
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L’area effettivamente utilizzata per le misure si colloca nel metro quadrato centrale. 

L’oggetto è stato realizzato più grande per assicurare una sufficiente distanza dai 

bordi di ogni punto testato. Ciò si è reso necessario per due motivi: 

• Lungo i bordi si verificano fenomeni di diffrazione sonora (creazione di sorgenti 

immaginarie) 

• La vibrazione di una struttura aumenta notevolmente all’avvicinarsi dei bordi 

 

Figura 4.2 – localizzazione difetti 
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Figura 4.3 – sezioni zone di misura 

 
Il provino è stato mantenuto in posizione orizzontale durate tutto il periodo di prove, 

data l’oggettiva difficoltà a sollevarlo. In tale posizione inoltre, è bastato il peso 

proprio dell’oggetto ad assicurare una perfetta stabilità. 
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Figura 4.4 – successione costruttiva degli strati 

 

E’ stato scelto un intonaco che raggiungesse una resistenza meccanica tale da potere 

essere tranquillamente calpestato senza il rischio di provocare lesioni; rimanendo 

infatti il provino in posizione orizzontale, è stato necessario posare su di esso il 

treppiede/i sostenente/i la strumentazione di misura (altoparlante, laser, microfoni, 

sonda intensimetrica). 

Sono state effettuate misure dell’assorbimento acustico puntuale sul provino. 

I punti testati A B C D sono rispettivamente situati nel centro geometrico delle zone 

A B C D. 
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CAPITOLO 5 
 

Misure effettuate con microfono e vibrometro laser 
 

5.1 Principio alla base 
 
L’assorbimento acustico superficiale α è funzione dell’impedenza acustica z tramite 

la relazione: 

α = 1 – [(z-ρc)/(z + ρc)] 

 

In cui ρ [Kg / m3] è la densità del mezzo (aria) e c [m / s] la velocità del suono in 

determinate condizioni di pressione e temperatura. 

L’impedenza acustica z può essere vista come rapporto tra la causa del fenomeno 

sonoro (pressione sonora) e il suo effetto (velocità di vibrazione delle particelle) 

 

z = p/v          [Rayl] 

 

L’unità di misura dell’impedenza acustica è quindi data da: 

 

1 Rayl = 1 Pa / 1 m/s 

 

Per reperire questi dati è necessario eccitare acusticamente l’oggetto da testare ed 

acquisire il segnale rimbalzato su di esso attraverso strumenti che permettano di 

conoscere pressione e velocità. 

α(f) viene calcolato automaticamente da un apposito plug-in di Adobe Audition (il 

programma utilizzato per la generazione e l’acquisizione del segnale di test) una 

volta nota la risposta all’impulso del sistema. 
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5.2 Strumentazione utilizzata 
 

Il Softwere utilizzato per la generazione e la ricezione dei segnali, nonché per la 

successiva elaborazione dei dati è Audition versione 1.5 della Adobe, integrato con i 

Plug-in Aurora realizzati dal Prof. Farina. Tali Plug-in permettono di generare un 

segnale – Sine Sweep – e il rispettivo filtro inverso, di eseguire le operazioni di 

convoluzione, inoltre eseguono varie  crosscorrelazioni tra le forme d’onda dei due 

canali stereo, tra cui quelle necessarie all’ottenimento della curva di assorbimento in 

frequenza. 

 

 

Figura 5.1 – Sessione di Adobe Audition in modalità multitraccia 

 
 
Si è utilizzata una scheda audio esterna prodotta dalla Edirol, modello FA 101. 

Comunica con il PC attraverso un cavo Firewire, gestisce 10 canali in ingresso e 10 
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in uscita lavorando a 24 bit/192kHz. Sono state da noi utilizzate, per collegarvi 

microfono e vibrometro, gli ingressi XLR dotati di preamplificatori. 

 

Figura 5.2 – Scheda audio Edirol FA 101 

 
L’amplificatore per la cassa acustica è un QSC RMX 2450, si riportano le 

caratteristiche dichiarate sulla scheda tecnica: potenza in uscita 650 W per ogni 

canale, impedenza 4 Ω, bridged mono min 8 Ω, distorsione massima 0,02%, peso 

20,2 Kg, alimentazione a 230 V – 50/60 Hz. 
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Figura 5.3 – Amplificatore QSC RMX 2450 

 
 
La cassa acustica, cilindrica, fabbricata artigianalmente, ha un diametro del cono di 

125 mm e distorce attorno ai 100 dB. Ha una risposta piatta in tutta la banda audio ed 

una bassa distorsione anche per potenze piuttosto elevate. 

Il Vibrometro Laser Doppler utilizzato è un Polytec composto di controller modello 

OFV-5000 e testa-sensore modello OFV-505. E’ in grado di fornire misure di 

spostamento, velocità, accelerazione, con una sensibilità impostabile su 3 livelli: 1, 5, 

25 (mm/s)/V. All’Aumentare della sensibilità diminuisce di conseguenza la 

frequenza massima raggiungibile. Lo strumento lavora al massimo delle sue 

potenzialità se puntato contro ad un’apposita cartina adesiva superriflettente. E’ bene 

eseguire una messa a fuoco automatica ogni volta che lo si posiziona per la misura. 

 

Figura 5.5 – controller OFV-5000 polytec 
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Figura 5.6 –testa-sensore OFV-505 polytec 

La vibrometria laser è una tecnica che permette di misurare la velocità di vibrazione 

di un oggetto senza entrarvi in contatto diretto. Consente in particolare di rilevare la 

presenza di delaminazioni o distacchi su superfici murarie. Il range di lavoro va da 

pochi Hertz a decine di MHz con sensibilità dell’ordine di 1 mm/s/V. 

Questa tecnologia si presta a situazioni in cui sia sconsigliato o impossibile l’impiego 

di accelerometri, come, nel caso specifico, l’indagine di opere d’arte del tipo della 

pittura a fresco o di intonaci antichi o di pregio, dove l’uso di strumenti a contatto 

può danneggiare in modo più o meno importante la struttura. 

Nel caso di vibrometri a scansione, la restituzione dei dati avviene principalmente 

tramite mappe a colori riportanti i valori misurati sovrapposti ad un’immagine 

dell’oggetto misurato. Risulta in tal modo immediata,  anche per persone non esperte, 

la percezione dello stato di degrado della struttura esaminata.  

Per costituire una stazione di misura completamente non invasiva sia come metodo 

di misura (raggio laser), che come sistema di sollecitazione, si impiega il VLD 

congiuntamente a sistemi di eccitazione strutturale senza contatto, tipicamente per 

via aerea tramite onde sonore trasmesse da altoparlanti, in sostituzione di metodi a 

contatto quali eccitatori piezoelettrici, agitatori (shakers) meccanici, idraulici, o 

elettrodinamici, o impact hammers. Rispetto agli altri strumenti per la misura delle 

vibrazioni, la vibrometria laser presenta importanti vantaggi: 
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• Assoluta non intrusività 

• Misure remote 

• Banda di risposta estesa 

• Elevata sensibilità 

• Portabilità dei dati 

 
I microfoni sono modelli Behringer ECM8000: omnidirezionale, ultra lineare, 

utilizzabile con analizzatori audio in tempo reale, ha una risposta in frequenza che 

non distorce nell’intervallo 15 Hz – 20 kHz. 

 

Figura 5.7 – microfono behringer ECM800 

 

5.3 Posizionamento degli strumenti 
 

Il microfono è fissato rigidamente all’altoparlante sorretto da un treppiede così che 

resti immutata la loro distanza relativa, ed è posto il più vicino possibile alla 

superficie da testare. Si vogliono infatti misurare pressione e velocità dello stesso 

punto, e poiché il laser misura la vibrazione dell’oggetto (e non delle particelle 

d’aria in prossimità di esso), occorre porre il microfono a ridosso del pannello. Il 

laser è fissato su un altro treppiede. Sia laser che altoparlante dovrebberero puntare 

perpendicolarmente l’oggetto da misurare, ciò non è possibile per motivi pratici – il 

fascio del laser intercetterebbe l’altoparlante oppure il corpo del laser si frapporrebbe 

tra altoparlante e provino, a seconda di chi sta più in alto- perciò si è optato per una 

soluzione di compromesso, inclinandoli leggermente entrambi. Risulta fondamentale 

non variare mai l’inclinazione del laser durante una campagna di misure, perché lo 

strumento misura la proiezione del vettore velocità nella direzione in cui invia il suo 

fascio; cambiandone l’orientazione si cambia considerevolmente tale “quota di 

velocità misurabile” perciò due misure non saranno più confrontabili. 
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Figura 5.8 – collegamento strumenti 
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Figura 5.9 - rilevamento di uno dei punti di test 

 
Tra le aste del treppiede reggente il laser e il provino si sono interposti degli spessori 

in materiale spugnoso (8 mm circa) per evitare la trasmissione diretta di vibrazioni da 

pannello a strumento che avrebbe falsato la misura. 
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5.4 Procedimento 
 

Il segnale di test utilizzato è uno Sweep esponenziale, ovvero un segnale a  frequenza 

crescente esponenzialmente, generato dall’apposito plug-in di Adobe Audition. 

In generale, la risposta all’impulso di un sistema si calcola convolvendo il segnale 

acquisito  (registrato) con l’inverso del segnale di test. Una proprietà importante 

dello Sweep è che il suo filtro inverso si ottieme semplicemente specchiando il 

segnale stesso nel dominio del tempo. 

 
Figura 5.10 - generazione del segnale sine-sweep 

 
 

Nell’esempio è stato generato uno Sweep con frequenza variabile da 50 Hz a 5 kHz 

della durata di 20 secondi per 2 volte fra le quali passano 5 secondi di silenzio, tali 

valori possono essere impostati a seconda delle necessità. 
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Figura 5.11 – forma d’onda del sine-sweep 

 
Il programma genera automaticamente il filtro inverso  e lo colloca nella clipboard di 

windows, per essere utilizzato successivamente. 

 

 
Figura 1.12 – forma d’onda del filtro inverso 
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A questo punto si passa alla visualizzazione in multitraccia; vi si inserisce lo Sweep 

(traccia 1) selezionando come output l’uscita della scheda audio cui è colegato 

l’altoparlante. 

Si registra quindi un segnale stereo (traccia 2) selezionando come imput le entrate 

della scheda audio corrispondenti al microfono (canale left) e al vibrometro laser 

(canale right). 

 

 
Figura 5.13 - sessione di audition in modalità multitraccia 

 

Ora si torna in modalità “modifica” (traccia singola) e si convolve la traccia 

registrata con il filtro inverso. Poichè la traccia da convolvere è stereo mentre il filtro 

è mono, occorre selezionare dalla maschera apposita l’opzione “both” in “Audio 

data” e “left” in “impluse response”, che significa convolvere entrambi i canali della 

traccia registrata col il filtro posto sul canale sinistro. 
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Figura 5.14 - operazione di convoluzione con calcolo delle risposte all'impulso 

 
Il modulo “IR selection” taglia automaticamente il numero di campioni desiderato 

per ogni risposta all’impulso, dati il numero di misure (2 in questo caso) e le 

frequenze minima e massima dello Sweep. Si è scelto di conservare 10.000 campioni 

di risposta all’impulso, abbondantemente sufficienti a contenere l’informazione. 
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Figura 5.15 - zoom e selezione della IR singola 

 

A questo punto si taglia una IR, solitamente la seconda. Inviare un segnale doppio 

serve soprattutto a portare a regime l’altoparlante (ma anche a verificare con un 
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colpo d’occhio che le due IR siano simili tra loro, se così non fosse, si capirebbe 

subito che si è verificato un problema). 

La porzione “utile” di risposta all’impulso consta i 3000-4000 campioni circa, la 

coda sonora successiva rappresenta una serie di disturbi ambientali che vanno 

esclusi. Si valuta di caso in caso quanti campioni conservare. 

 

 
Figura 5.16 - taglio della porzione utile di risposta all'impulso 

 
Si utilizza ora il modulo crossfunction per il calcolo automatico di α. 
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Figura 5.17 - modulo per il calcolo di alpha 

 

L’operazione da selezionare è “Absorbition Coefficient Alpha”. La dicitura “d 

[mm]” si riferisce alla distanza tra il centro della capsula microfonica e la superficie 

del provino; “f max [Hz]” dipende da quella stessa distanza. Minore è la distanza 

microfono-provino maggiore la frequenza massima misurabile senza errori 

marcoscopici; se λ è la lunghezza d’onda corrispondente alla frequenza massima 

emessa dall’altoparlante, dev’essere verificata la seguente relazione: 

 

4/λ≤d  

 

                                              con          fc /=λ  
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Ciò che si ottiene è un grafico del tipo: 

 

 

Figura 5.18 - andamento in frequenza dell'assorbimento acustico e coerenza della misura 

 
E’ graficata anche la coerenza, parametro indice della bontà della misura. Laddove la 

coerenza assume valori “bassi”, il dato non è significativo. Si vede infatti in figura un 

crollo della coerenza prima dei 50 Hz e dopo i 5000, ovvero fuori dal range di 

emissione dello Sweep. 

Selezionando “Spectral Vaues” è possibile esportare i dati come tabella numerica di 

due colonne: frequenza e alpha, ed importarli su un programma adatto a gestirli come 

ad esempio excel, in modo da tabularli nel range utile, confrontare vari punti sullo 

stesso grafico o varie misure sullo stesso punto etc. Si consiglia di fare una media 

mobile su 15-20 valori degli alpha (f) da graficare, così da attenuare i picchi aguzzi 

che non sono dovuti a brusche variazioni di assorbimento del materiale, ma sono 

artefatti causati dalle semplificazioni introdotte dal calcolatore. 
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5.4.1 Calcolo della Coerenza 
 

Dati due segnali continui deterministici l(t) ed r(t), si definisce coerenza  la funzione 

matematica calcolata come rapporto tra il modulo del crosspettro GLR dei due segnali 

ed il prodotto tra gli autospettri GLL e GRR dei segnali stessi: 
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essendo l’autospettro e il crosspettro (forme quadratiche indicative della 

distribuzione di energia del segnale) rispettivamente definiti come: 
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con )()( fLtl ↔ e )()( fRtr ↔ le trasformate di fourier dei segnali considerati. 

La funzione coerenza quantifica di fatto il grado di correlazione tra i segnali. Per due 

segnali coincidenti si avrà sempre CO=1, ma si avrà coerenza unitaria anche per due 

segnali multipli l’uno dell’altro o comunque legati fra loro da una relazione 

matematica costante.  

Nel caso specifico, in cui l(t)=p(t) (pressione), ed r(t)=v(t) (velocità) dovremmo 

dunque aspettarci una CO sempre approssimabile ad 1. Laddove si verificano 

“cadute” della coerenza, si è probabilmente verificato un piccolo disturbo ambientale 

(come uno spostamento d’aria, una vibrazione ecc) durante la misura che ha per 

qualche istante scorrelato pressione sonora e velocità di vibrazione del pannello di 

prova. Se il valore della CO crolla repentinamente ed altrettanto repentinamente 

torna ad essere alto, ciò non inficia la bontà della misura, se invece si ha un vero e 

proprio intervallo a bassa coerenza, è necessario rifare la misura poiché i dati recepiti 

non sono significativi.  
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5.5 Risultati delle misure 
 

Si riporta un confronto tra l’andamento in frequenza dell’assorbimento dei 4 punti 

testati, ricordando che il punto C è quello non difettato. E’ stato graficato anche il 

dato relativo al pavimento poichè questo costituisce una superfice rigida di 

riferimento. 
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Si distingue un assorbimento molto maggiore nei punti difettati, sia in media, sia a 

certe frequenze di picco.  

Si sono poi effettute prove all’interno di una stessa zona (es. Area A) per vedere 

come cambia l’assorbimento allontanandosi dal centro del difetto fino ad uscirne. Si 

ricorda che ogni “vuoto” ha la forma di un quadrato 20 cm x 20 cm con gli spigoli 

smussati.  

Si riporta qui il confronto tra una misura effettuata nel centro geometrico del difetto, 

a 5 cm dal centro, a 10 cm (ovvero sul bordo dell’oggetto intruso), a 15 cm (fuori 

dall’oggetto intruso). 
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Non è banale interpretare questi dati. Ciò che si può dire è che un difetto di queste 

dimensioni posto in un caso reale è distinguibile nettamente dalle zone intatte solo se 

l’operatore punta la strumentazione  in prossimità del centro, perchè già a 5 cm dal 

centro i picchi di assorbimento sono molti meno e raggiungono vette più basse, il 

grafico è quindi meno nettamente distinguibile dal grafico di un “punto C” di 

riferimento. Per un’analisi più approfondita del decadimento delle proprietà 

assorbenti, occorrerebbe fare un numero ben maggiore di misure, distanti per 

esempio 1 cm l’una dall’altra, radianti nelle varie direzioni a partire dal centro, 

magari mediando le misure dei punti che si trovano alla stessa distanza dal centro, 

come a creare una serie di circonferenze concentriche. Tale analisi non è stata 

effettuata in quanto non ci proponiamo in questo studio di qualificare i difetti, bensì 

ricerchiamo gli strumenti più adatti ad individuarli. Una volta individuati gli 

strumenti, si potrà procedere ad una caratterizzazione, modellazione e catalogazione 

delle tipologie di difetti, passando necessariamente attraverso uno studio statistico. 
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5.6 Confronto tra la vibrazione dei diversi punti 
 

Si considerino i soli canali right delle registrazioni. Osservando le forme d’onda si 

apprezza un notevole aumento della velocità di vibrazione del pannello nei punti 

difettati. Si riportano le registrazioni di un segnale di test SineSweep esponenziale 

variabile tra 200 e 2.000 Hz, e quelle di un segnale SineSweep esponenziale variabile 

tra 200 e 10.000 Hz, entrambi di 20 secondi. Il secondo dei due segnali non 

rappresenta un semplice “zoom” del primo. Si pensi al fatto che una struttura 

risponde diversamente se eccitata ad una stessa frequenza per più o meno tempo 

ovvero se eccitata da una gamma di frequenze che si susseguono più o meno 

lentamente.  

L’aumento vibrazionale che si verifica in tutti i punti alle “basse” frequenze è dovuto 

alla struttura del pannello e non ha a che fare con la presenza o meno di difetti. La 

conferma si ha osservando la registrazione effettuata sul pavimento rigido, dove 

questo aumento non è presente, e le registrazioni al centro del pannello e in 

prossimità dei bordi. Si evidenzia con un cerchio rosso in figura che l’aumento 

vibrazionale sopradetto è minimo al centro ed esasperato verso il bordo. L’oggetto 

infatti è soggetto al solo peso proprio e non vincolato sul perimetro: sarà perciò qui 

che si verificheranno le massime frecce per qualunque sollecitazione in direzione 

ortogonale.  

Per apprezzare gli effetti dei difetti sulla risposta del provino, l’attenzione va spostata 

verso frequenze più alte (zona contrassegnata con rettangolo blu). Risulta evidente 

un aumento di velocità nelle zone difettate A B D non presente nelle aree integre: C 

ma anche centro del pannello e angolo.  

Tale aumento è diverso per ogni anomalia, e pare si verifichi su un range di 

frequenze più elevato per il punto D, dove si trova un disco di spessore poco 

maggiore del doppio dei dischi in A e B, collocato più in profondità. 

Si è riscontrata qualitativamente una varianza piccola tra più prove fatte sugli stessi 

punti, a parità di condizioni (guadagno dell’altoparlante, segnale di test inviato, 

distanza-inclinazione del laser). 
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CAPITOLO 6 

Captazione dei dati con tecniche intensimetriche 

6.1 Misure nel tubo di kundt 
 

Si è utilizzato un tubo triplo (tre tubi uno dentro l’altro separati da distanziatori) in 

PVC. I diametri esterni dei tubi sono rispettivamente 125 mm, 100 mm, 40 mm, lo 

spessore è per tutti 2 mm, la lunghezza 950 mm per i 2 interni, 960 per quello 

esterno. Il tubo è stato realizzato triplo perché si è visto in esperienze precedenti 

condotte dal Prof.Farina che un tubo unico non consente un isolamento sufficiente 

dell’onda stazionaria dall’esterno. Minore è il diametro del tubo interno, maggiore è 

la frequenza che si può arrivare a misurare. Il diametro del tubo esterno è stato scelto 

per compatibilità con l’altoparlante a disposizione, la sua dimensione non ha grande 

importanza poiché, come detto, riveste soltanto una funzione di isolamento. 

I fori praticati per l’inserimento dei 2 microfoni sono di 10 mm di diametro, distano 

tra loro 50 mm (da centro a centro) e il loro interasse dista dall’estremità inferiore del 

tubo, e quindi dal provino, 175 mm.  

Tali posizioni per i fori sono state decise nell’ambito dei limiti indicati nella 

normativa ISO 10534, che tratta le misure nel tubo ad onde stazionarie, in funzione 

di: 

● diametro delle capsule microfoniche 

● frequenza inferiore e superiore misurabile 

● diametro (interno) del tubo 

 
Secondo le relazioni: 
 
m min = 3d   [m] 

l 2min = 2d   [m] 

f sup < 0.58 c 0 / d    [Hz] 

s max = 0.45 c 0 / f sup   [m] 

s min = 0.05 c 0 / f inf   [m]     

s min > 5 Ø   [m]             (con Ø diametro capsula microfonica) 
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Figura 6.1 - dimensionamento tubo 

 

Il tubo realizzato consente misure di assorbimento nel range di frequenza 500 Hz – 3 

kHz. Tra tubo e provino, non essendo possibile la sigillatura con silicone data la 

volontà di applicare la tecnica a pareti affrescate, si è interposto uno strato di feltro 

nel quale è stato praticato un foro di diametro 40 mm  in corrispondenza del tubo 

centrale.  

 
Figura 6.2 - dimensioni scelte 
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6.1.1 Principio alla base 
 

A seguito dell’eccitazione sonora all’interno di un tubo con tappo rigido - prodotta 

con un altoparlante posto all’altra estremità del tubo - si viene a creare idealmente 

un’onda stazionaria. L’onda diretta  (che procede dall’altoparlante verso il tappo) e 

la riflessa (che viaggia nella direzione opposta) si sommano vettorialmente 

trovandosi in fase in alcuni punti ed in opposizione di fase in altri, generando così 

l’onda stazionaria.  

Supponendo il tappo perfettamente rigido, si ha la situazione ideale di riflessione 

totale e in tal caso non vi è alcun trasporto di energia nella direzione dell’asse del 

tubo, tanta energia va’ quanta ne torna. 

Se invece  il tappo non è perfettamente rigido, questo assorbirà una parte dell’energia 

incidente, ed il vettore intensità sonora (parametro che quantifica quanta energia per 

unità di tempo attraversa un pannello di 1 m2) assumerà un valore diverso da zero. 

L’assorbimento del tappo sarà diverso al variare della frequenza del suono incidente. 

Inviando un segnale a frequenza variabile si può dunque teoricamente ottenere la 

curva di assorbimento in frequenza per il materiale costituente il tappo. 

 
 

6.1.2 Procedimento 
 

Calibrazione Microfoni 
 

Prima di eseguire la sessione di misura è stato necessario procedere alla calibrazione 

dei microfoni. 

Per calibrarli se ne è preso uno dei due (il Left) come riferimento, lo si è inserito in 

un apposito calibratore che genera un segnale costante di 1000 Hz e si è registrata 

una traccia di una ventina di secondi. Si è poi controllato il volume esatto in dB della 

traccia registrata (analyze, statistics, average RMS power). Si è ripetuta l’operazione 

con il secondo microfono, variandone il guadagno con la rispettiva manopola sulla 

scheda audio fintanto che non si è raggiunto un valore in dB uguale a quello del 

primo microfono. Tale operazione calibra perfettamente i due trasduttori alla 
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frequenza di 1000 Hz, ma non alle altre frequenze, poiché pur essendo nominalmente 

identici, per questioni di carattere fisico i due strumenti potrebbero avere piccole 

differenze nella risposta in frequenza. 

I microfoni utilizzati sono Behringer omnidirezionali modello ECM8000. 

 

Posizionamento strumenti 
 

L’altoparlante è stato appoggiato, con il cono rivolto verso al basso, ad un’estremità 

del tubo, posizionato in verticale sull’area da testare. Tra tubo e provino, un disco di 

feltro tura le fessure  che causerebbero una fuga del suono ed impedisce una 

trasmissione diretta delle vibrazioni al set-up di misura. 

I due microfoni omnidirezionali sono stati inseriti in due buchi opportunamente 

praticati nel tubo, perpendicolari all’asse del tubo stesso: quello collegato al canale 

Left, posizionato a 200 mm dalla terminazione inferiore del tubo, quello collegato al 

right, a 150 mm. Alcuni giri di scotch attorno ai corpi dei microfoni sigillano il gioco 

nei fori e ne impediscono lo scorrimento orizzontale lungo i fori stessi. 

Altoparlante e microfoni sono connessi con cavi alla scheda audio edirol 10 in / 10 

out 24 bit 192 kHz, la quale comunica con il computer tramite un cavo firewire. 

Si ricorda che il tubo è stato costruito triplo per consentire un maggiore isolamento 

con l’ambiente esterno. Può essere necessario anche garantire un certo grado di 

assorbimento, ottenibile inserendo nelle intercapedini tra i tubi (soprattutto in quella 

tra i due più interni) strisce di poliuretano espanso, spesse quanto l’intercapedine 

stessa e lunghe 30-40 cm, sagomate a sezione variabile come mostrato in figura in 

modo da non introdurre brusche variazioni di sezione e se insufficienti, anche una 

corona assorbente tra cono dell’altoparlante ed estremità superiore del tubo. 
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Figura 6.3 - Elementi assorbenti in poliuretano espanso da inserire nelle intercapedini tra i tubi 

 
 
 

 
Figura 6.4 – collegamento strumenti 
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Misura 
 

Si è generato con il plug-in “aurora” per Adobe Audition un segnale di tipo sweep 

esponenziale con frequenza variabile da 500 a 3000 Hz della durata di 30 secondi per 

due cicli intervallati da 5 secondi di silenzio. In fase di elaborazione dati verrà 

utilizzata soltanto la registrazione del secondo sweep, ma ne vengono generati due 

per portare a regime l’altoparlante (oltre che per un immediato confronto che 

permetta di individuare errori sottoforma di grosse differenze tra le due 

registrazioni). 

 

 
Figura 6.5 - generazione del segnale sine-sweep 

 
Il tempo di fade-in indica in quanti secondi (1 in questo caso) il segnale raggiunge la 

sua ampiezza massima e “hanning” è la forma del filtro applicato in questo intervallo 

di tempo. Analogamente il fade-out, per lo spegnimento graduale del segnale. 

Il modulo aurora genera automaticamente lo Sweep inverso, ovvero quel segnale tale 

che, convolvendo con esso la registrazione del segnale di test, fornisce la risposta 

all’impulso del sistema. Lo sweep inverso viene salvato da aurora sulla clipboard di 
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windows ed occorre estrarlo (past to new) e salvarlo per utilizzarlo nella fase 

successiva. 

 

 
Figura 6.6 – doppio segnale sine-sweep 500-3.000Hz fade-in fade-out 1s 

 
 

 
Figura 6.7 - filtro inverso 

 



Capitolo 6 
____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 60

Si è inserito il segnale di test nella sessione multitraccia e si è armata una seconda 

traccia per la registrazione stereo a 48 kHz facendo attenzione che anche la manopola 

di campionamento sulla scheda audio sia posizionata sulla stessa frequenza. 

Gli input sui due canali sono costituiti dai microfoni, precedentemente calibrati . 

Una volta ottenuto il segnale stereo registrato, si ripete l’operazione spostando il 

sistema (tubo + microfoni + altoparlante) in tutti i punti da misurare, compresa una 

superficie rigida che servirà da riferimento. 

Ecco come appare una registrazione: 

 

 
Figura 6.8 - forma d'onda di una registrazione a due canali 

 
Utilizzando il modulo “convolve with clipboard”, che trasporta i segnali da 

convolvere nel dominio delle frequenze, ne fa il rapporto, e li riconverte in segnali 

temporali, si ottiene la risposta all’impulso stereofonica relativa ad un determinato 

punto. La risposta all’impulso è caratteristica propria del sistema, dove per sistema si 

intende tutto l’insieme di trasformazioni che il segnale di test subisce dal momento 

della sua emissione fino alla sua captazione, passando per circuiti elettronici e per 

l’ambiente. Da una misura all’altra ciò che varia è appunto una porzione di ambiente:  

il materiale costituente la terminazione, il “tappo” del tubo in PVC. 
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Figura 6.9 - maschere dei comandi per l'operazione di convoluzione 

 

Compare una maschera che ricorda le caratteristiche dei membri della convoluzione 

(frequenza di campionamento, tipo di segnale mono o stereo, numero di campioni), 

la dimensione della FFT ed il guadagno applicato per eseguire l’operazione in full 

autorange (riscalatura del risultato che sfrutti tutta l’ampiezza disponibile per 

graficarlo). 
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Figura 6.10 - risposte all'impulso 

 

Per evidenziare un certo numero di campioni utili delle due IR, per esempio 10.000 

campioni per ogni risposta all’impulso, si può utilizzare il modulo “IR select” al 

quale occorre ricordare le caratteristiche dello sweep di test oltre che specificare, 

naturalmente, il numero di campioni che si intende conservare. 

 
Figura 6.11 - maschera del modulo "impulse response select" 
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A questo punto si può “tagliare” (ctrl+t) una sola IR, la seconda. Nell’esempio è 

riportata una IR ottenuta da una misurazione a tubo nudo, ovvero senza materiale 

assorbente aggiunto. Si notino gli echi, ben visibili. 

 
Figura 12 - IR ottenuta da misura in tubo nudo 

 

Ecco invece come appare una IR ottenuta, nello stesso punto, da misure effettuate 

con strisce di poliuretano espanso poste nell’intercapedine tra i due tubi interni: 

 

 
Figura 6.13 - IR ottenuta da misura in tubo dotato di elementi assorbenti 
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Le due forme d’onda sono completamente diverse, ed anche il loro contenuto in 

frequenza non è lo stesso, pur provenendo entrambe da registrazioni di identici 

segnali di test lanciati nello stesso punto del provino allo stesso volume, il che pone 

l’attenzione sull’importanza di scegliere una configurazione per le misure adeguata 

al tipo di dato che si intende estrapolare. Per ottenere, ad esempio, la curva di 

assorbimento in frequenza del materiale, è bene allestire il tubo con un massiccio kit 

di assorbimento, non solo nelle intercapedini (per una profondità di 40 cm circa) ma 

anche all’interaccia tra il tubo e il cono dell’altoparlante, ritagliando una corona di 

poliuretano espanso che si incastri nella sezione tra il tubo di maggior diametro e 

quello interno, in modo da eliminare le componenti in alta frequenza che 

contaminerebbero i dati recepiti. Una diversa lunghezza delle strisce assorbenti 

provoca una diversa frequenza massima di taglio. 

Le risposte all’impulso sopra riportate in figura sono ancora del tipo pressione-

pressione, diversamente dalle IR ottenute da misure con microfono-vibrometro 

(ovvero con strumenti che riportino sui canali direttamente i dati di pressione e 

velicità). Per convertirle in pressione-velocità si applica il modulo “Acoustical 

parameters 4.2” indicando la distanza in mm tra i centri dei microfoni. 

 

          

Figura 6.14 - Conversione delle IR PP in IR PV con il modulo AP 4.2 
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Selezionando “OK – keep processed” si porta a termine l’operazione di conversione. 

Il modulo utilizza l’equazione di Eulero discretizzata. Ora si applica il crossfunction 

“Absorbition coefficient alpha” per avere le curve di assorbimento in frequenza. 
 

 

Figura 6.15 - misura su una zona del provino 

 
Confrontando gli assorbimenti in frequenza dei vari punti non si riscontrano 

differenze significative. Si ritiene che il metodo di misura in tubo ad onde stazionarie 

sia adeguato ad evidenziare le caratteristiche superficiali dell’oggetto testato 

(coefficiente di riflessione/assorbimento superficiale), ma non dia informazioni sulla 

stratigrafia  dello stesso (coefficiente di riflessione/assorbimento propriamente 

detti). Si è però notato che, confrontando le funzioni di trasferimento tra i canali Left 

e Right delle IR PP nelle diverse misure, le forme d’onda di tali funzioni di 

trasferimento differiscono da punto a punto risultando in particolare più lunghe nel 
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tempo per i punti più assorbenti, mentre il contenuto in frequenza di questi filtri 

risulta essere, come ci si aspetterebbe, pressoché identico. Ecco le operazioni 

effettuate passo-passo:  

Si aprono in una nuova sessione di Adobe Audition i files stereo di “Singole Impulse 

Response” relative ai punti A,B,C,D,P, avendo chiamato P la misura fatta sul 

pavimento rigido. Si applica ad ogni file il modulo “Transfer function H1” che si 

trova tra i moduli Crossfunction.  

 

 

Figura 6.16 - Modulo per ottenere la funzione di trasferimento tra i canali 

 
Con la serie di comandi “Ok, Waveform, past to new” si crea un nuovo file stereo 

costituito dalla funzione H1 sul canale Left e da un Delta di Dirac sul Right. 

(Ricordarsi di selezionare l’opzione “Dirac pulse on right channel” nella maschera). 

La funzione H1 è realizzata in  modo tale da trasformare il canale Left nel Right: 

convolvendo il file stereo di partenza con il nuovo file appena ottenuto si ottiene un 

file stereo i cui due canali sono tra loro identici e corrispondono al Right del file di 

origine. H1 rappresenta cioè la differenza tra ciò che misurano i due microfoni. 

Si riportano le forme d’onda delle H1 calcolate: 
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Figura 6.17 – funzione di trasferimento tra i canali calcolata in A 

 
Figura 6.18 – funzione di trasferimento tra i canali calcolata in B 

 
Figura 6.19 – funzione di trasferimento tra i canali calcolata in C 

 
Figura 6.20 – funzione di trasferimento tra i canali calcolata in D 

 
Figura 6.21 – funzione di trasferimento tra i canali calcolata in P 

 



Capitolo 6 
____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 68

Le forme d’onda risultano essere asimmetriche: tutte identiche tra loro a partire 

dall’impulso verticale proseguendo per il semi-schermo destro, differiscono nella 

porzione sinistra. Nei punti A e B, dove i difetti si trovano a pochi millimetri dalla 

superficie, le H1 presentano una “coda” più lunga. Nei punti C e D, dove 

rispettivamente il difetto non è presente ed è presente in profondità (1 cm sotto la 

superficie), le “code” sono lunghe circa la metà delle code dei primi due punti. Nel 

punto P, pavimento rigido, si nota un ulteriore accorciamento. 

Supponendo di avere un tubo in PVC con una terminazione perfettamente rigida, 

instaurando al suo interno un’onda stazionaria, si avrà che l’intensità sonora in due 

punti qualsiasi lungo l’asse del tubo sarà sempre la stessa. Supponendo di avere lo 

stesso tubo con terminazione questa volta molto assorbente, (si pensi ad un tubo 

aperto immaginando che non esistano effetti di bordo all’estremità), l’intensità 

sonora varierà notevolmente lungo l’asse del tubo e così differiranno le registrazioni, 

e conseguentemente le IR, dei due microfoni. Ciò porta ad ipotizzare che, 

qualitativamente, tanto più è assorbente la terminazione del tubo, tanto più 

differiranno tra loro le IR PP di due microfoni posti ad una certa distanza lungo il suo 

asse. Questa spiegazione, compatibile con i risultati trovati, resta da verificare. 

Si ritiene quindi che anche uno studio del tempo di riverbero (“coda sonora” – 

tempo impiegato dal suono in un punto per calare di 60 dB ovvero energia ridotta ad 

un milionesimo dell’energia iniziale) sia una via percorribile per l’individuazione di 

zone a diverso assorbimento. 
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6.2 Misure con intensimetro 

6.2.1 Principio alla base 
L’intensità sonora istantanea si definisce come il vettore che si ottiene moltiplicando 

il valore della pressione sonora istantanea (che è uno scalare) per il vettore velocità 

istantanea delle particelle: 

),(),(),( trutrptrI ∗=     [W/m2] 

Tale grandezza fornisce, in ogni punto del campo, una stima dell’ampiezza e della 

direzione del flusso istantaneo dell’energia meccanica totale, per unità di area, 

associata al fenomeno ondulatorio. Tuttavia la metodologia di misura, standardizzata 

nella norma UNI EN ISO 15186-1, non prevede in uscita il valore istantaneo del 

vettore I (r,t), bensì la componente In del valor medio di tale grandezza, valutata 

lungo la normale alla superficie di misura. Le sonde intensimetriche sono in grado di 

misurare In ; essendo dotate di due trasduttori di pressione non possono misurare 

direttamente la velocità u, che è invece richiesta per determinare i valori istantanei 

per il calcolo dell’intensità media. Per superare questo inconveniente si sfrutta il 

legame fra la pressione p e la velocità u, tramite l’equazione di Eulero, che integrata 

ed esplicitando il gradiente di pressione lungo la direzione normale n fornisce: 

dt
dn

tdp
tu

t

n ∫
∞−

−= )(1
)(

0ρ
     [m/s] 

Sviluppando l’espressione di tale gradiente si otterrebbe una somma di due termini: 

uno reale, in fase con la pressione sonora, e uno immaginario, in quadratura con essa. 

Tali parti rappresentano rispettivamente il campo sonoro attivo e il campo sonoro 

reattivo. La media temporale dell’intensità sonora riferita al campo attivo è un 

vettore non nullo, che rappresenta in ogni punto del campo il flusso netto 

dell’energia, avente direzione sempre ortogonale ai fronti dell’onda acustica, mentre 

la media temporale dell’intensità sonora riferita al campo reattivo è un valore nullo, 

che non contribuisce al trasferimento netto dell’energia, ma provoca delle 

oscillazioni locali attorno a ciascun punto. In realtà la sonda intensimetrica permette 

di misurare una differenza finita di pressioni tra i due microfoni posti ad una distanza 

prefissata d e non un gradiente definito nell’equazione di Eulero: tale ipotesi porta ad 

errori che devono essere minimizzati utilizzando i distanziatori tra i microfoni più 

adatti alle lunghezze d’onda sonora in gioco. 
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6.2.2 Strumentazione 
 
Oltre alla scheda audio Edirol, all’amplificatore QSC, all’altoparlante descritti nel 

capitolo precedente a cui si rimanda, per le misure con l’intensimetro, il modello 

utilizzato è un 2260 investigator della Bruel & Kjaer. Si tratta di un analizzatore 

sonoro portatile, programmabile, a batterie. Come un personal computer, funziona 

tramite software applicativi specifici per diverse procedure, quello da noi utilizzato è 

il software di base per l’analisi sonora BZ 7210. Si riportano le principali 

caratteristiche: 

• Gamma di frequenza 6.3 Hz – 20 kHz in tempo reale in bande di 1/3 d’ottava 

• Statistiche a banda larga 

• Annotazioni in tempo reale ed esclusione dei dati 

• Controllo della registrazione sonora su PV 

• Velocità di campionamento massina 1 s 

• Funzionamento a distanza tramite collegamento modem 

• Controllo della calibrazione ad iniezione di carica (CIC) 

 

Vi è stata collegata una sonda formata di 2 microfoni da ½” faccia a faccia distanziati 

tra loro12 mm per mezzo di un apposito distanziatore rigido. 

 

 

Figura 6.22 – Fonometro / Intensimetro B&K 2260 investigator 
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Figura 6.23 - schema ingressi-uscite del 2260 

 
 
 
 
 

 
Figura 6.24 - Sonda con microfoni da 1/2" e distanziatore da 12mm 
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6.2.3 Procedimento 
 
Il modo di procedere per l’acquisizione dei dati è in tutto simile a quanto descritto in 

precedenza per gli altri metodi utilizzati: generazione del segnale di test, 

campionamento dello stesso in un file stereo. Sarebbe stato anche possibile elaborare 

i dati direttamente sull’intensimetro per mezzo del suo software apposito, ma per 

comodità operativa si è preferito scaricare i dati sul pc ed operare su Adobe Audition. 

 

 

Figura 6.25 - collegamenti tra strumenti per misure con intensimetro 

 

Calibrazione sonda 
 
La calibrazione della sonda avviene in due fasi: prima di effettuare le misure 

(calibrazione vera e propria della sonda), e durante l’elaborazione dei dati 

(calibrazione di fondoscala per le misure di assorbimento). La calibrazione della 

sonda si effettua per mezzo di un apposito strumento calibratore facente parte del kit 

del “B&K 2260 investigator”, che emette un suono costante a 1000 Hz. Vi si 
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inserisce dapprima una sola delle due capsule, poi entrambe, tramite un adattatore, ed 

attivando la funzione “calibrazione” sullo strumento, esso equalizza le risposte in 

frequenza dei due microfoni. La seconda calibrazione, serve a creare un fondoscala 

per la valutazione dell’assorbimento. Il valore del coefficiente di assorbimento varia 

tra 0 e 1. Occorre tarare  il sistema su una situazione limite che può essere 

rappresentata dall’assorbimento massimo (altoparlante e sonda puntati contro il cielo: 

non vi è alcuna riflessione e ciò che lo strumento rileva è la sola onda diretta, in 

questo caso l’assorbimento sarà totale e sempre uguale ad 1) o dall’assorbimento 

minimo (altoparlante e sonda puntati contro ad una superficie liscia infinitamente 

rigida, approssimabile, per esempio, con un pavimento in calcestruzzo: la riflessione 

sarà totale e l’assorbimento sempre uguale a 0). 

 

 

Figura 6.26 - misura di assorbimento totale per la creazione di un fondoscala 
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Come si vede dall’immagine, l’ambiente nel quale si è fatta la misura della sola onda 

diretta non presenta ostacoli più vicini di una decina di metri; le riflessioni di questi 

possono agevolmente essere separate dall’onda diretta con una finestratura nel 

tempo, perché abbastanza ritardate da non sovrapporvisi. 

Per creare il filtro di calibrazione, si effettua una registrazione in campo libero, 

inviando come segnale di test lo stesso segnale che si utilizza per le misure sul 

provino. Si convolve il file stereo della registrazione con lo sweep inverso, e si 

seleziona come visto nei capitoli precedenti una sola IR. La si converte in pressione-

velocità con il modulo Acoustical Parameters 4.2. A questo punto si applica la 

crossfunction “free field” e si incolla la forma d’onda ottenuta in un nuovo file (si 

seleziona “waveform” sulla maschera di Aurora, poi dal menù Modifica, si seleziona 

incolla in nuovo). Ecco ottenuto il file-filtro di calibrazione. 

 

 

Figura 6.27 - maschera per la creazione del filtro PV 

 
Questo filtro andrà copiato sulla clipboard, ed ogni misura effettuata nella sessione 

andrà convoluta con esso dopo essere stata trasformata in IR PV. Ecco creato un 

fondoscala al quale tutte le misure andranno a riferirsi. 



Capitolo 6 
____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 75

 

Figura 6.28 - forma d'onda di un filtro PV 

 
Fatto ciò, si procede come descritto nei paragrafi precedenti: si applica il 

crossfunction “Absorbition Coefficient” ai files equalizzati (ovvero filtrati come 

appena visto) per ricavare l’assorbimento in frequenza e si esportano i dati su excel 

per effettuare un confronto diretto tra i punti: 
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Si vede che nell’intervallo tra i 400 e gli 800 Hz, la zona non difettata, 

contrassegnata come “punto C”, presenta, come ci si aspetterebbe,  un assorbimento 

inferiore alle altre zone, le quali risultano avere assorbimenti tra loro confrontabili. 

Tuttavia tale differenza non svetta sufficientemente dalla curva media di 

assorbimento da essere ritenuta una discriminante significativa del difetto. Si ritiene 

che questo metodo non sia adeguato ad un riconoscimento delle zone delaminate. Le 

tecniche intensimetriche sono generalmente impiegate per caratterizzare le proprietà 

acustiche medie di un oggetto; vengono applicate mediando spazialmente e 

temporalmente le misure. Si è visto che senza questa necessaria operazione di 

mediazione, le approssimazioni introdotte dal calcolo della velocità di vibrazione 

delle particelle d’aria nel centrosonda sono eccessive. Dunque la tecnica non si presta 

a misurazioni di tipo puntuale, se ne può avere un’idea immediata confrontando il 

grafico qui sopra riportato con il grafico prodotto dalle misure microfono-vibrometro 

laser proposto nel capitolo precedente.  

 

 

Figura 6.29 – allestimento misura con 2 microfoni 
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Per avere un riscontro di quanto detto, si è effettuata una serie di misure con una 

coppia di semplici microfoni behringer distanziati tra loro 24 mm lungo la normale al 

piano del provino, a simulare un intensimetro. 

Il nuovo allestimento è concettualmente identico all’allestimento con il 2260 

investigator, eccettuata la distanza fra le capsule raddoppiata, causa l’ingombro fisico 

maggiore dei microfoni behringer che non ha permesso di avvicinarli più di 24 mm. 

Per questo è stato necessario effettuare le due calibrazioni come con l’intensimetro: 

introduzione di un microfono alla volta nel calibratore da 1000Hz ed equalizzazione 

manuale del microfono Right al microfono Left; trattamento dei files di risposte 

all’impulso con filtro PV per fissare il fondoscala. 
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CAPITOLO 7 

Misure con sonda anemometrica Microflown 

7.1 Descrizione della sonda 
 

La sonda Microflown è composta da un altoparlante sferico direttivo fissato 

rigidamente ad una sonda anemometrica differenziale a doppio filo caldo e ad un 

piccolo microfono. Altoparlante e ricevitori distano tra loro 260 mm. 

 

Figura 7.1 - Sonda anemometrica 

 
 
Un anemometro è uno strumento composto da un filo di metallo che diventa caldo 

per il passaggio di corrente (solitamente è di platino perché mantiene inalterate le sue 

caratteristiche nel tempo) con dimensioni dell’ordine del decimo di millimetro e 

viene inserito dentro ad un tubo di conduzione. Il suo principio di funzionamento si 

basa sullo scambio di calore che avviene tra questo filamento ed il fluido che 

attraversa il tubo. Il passaggio del fluido lo raffredda e la potenza scambiata è 

proporzionale alla differenza della temperatura (coefficiente di proporzionalità K): 

 

( )V i Q K T K T TFILO ARIA· = = · = -D  

 
In cui V = volt, i = ampère, Q = potenza espressa in Watt, DT  viene misurato e K è 

l’incognita che si ottiene dalla velocità dell’aria K=K(T). 



Capitolo 7 
____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 79

Si usa tarandolo con  correnti d’aria a velocità conosciuta e trovando i diversi K. Non 

è adatto a sentire variazioni di flusso ma è sensibile per velocità minime. 

L’anemometro Microflown è di tipo differenziale: sente il verso del flusso. E’ 

costituito da due filetti caldi molto vicini e sottili che hanno un tempo di risposta 

rapidissima. La misura della velocità passa attraverso la doppia misura della 

temperatura dei fili: uno funge da riferimento; dalla variabilità di temperatura 

dell’altro rispetto al primo, si calcola la velocità delle particelle d’aria. 

 

 

7.2 Risultati commentati 
 
Per l’acquisizione e la processazione dei dati si procede come descritto nel capitolo 

5, con la differenza che non c’è bisogno di alcuna calibrazione relativa tra i canali: la 

sonda è già calibrata. 

 

 

Figura 7.2 - Alpha(f) superficie rigida 
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Figura 7.3 - Alpha(f) freefiel 

 

 

 

Figura 7.4 - Alpha(f) punto A 
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Figura 7.5 - Alpha(f) punto B 

 

 

 

Figura 7.6 - Alpha(f) punto C 
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Figura 7.7 - Alpha(f) punto D 

 
Questo set-up di misura è quello che fornisce un più elevato valore della coerenza. I 

livelli di fondoscala sono accettabili: l’assorbimento del pavimento rigido è 

pressoché nullo, quello dell’aria (misura in campo libero) quasi unitario. 

Ciò nonostante, le differenze tra le curve di assorbimento nei punti di interesse del 

provino sono irrisorie. Tali curve descrivono inoltre assorbimenti troppo alti se 

confrontati con quelli ottenuti dalle misure con microfono e laser (sistema 

perfettamente calibrato). 

Se ne deduce che l’anemometro è uno strumento troppo impreciso per questo tipo di 

applicazione, per due motivi: 

• Introduce un alto livello di rumore ambientale nella misura 

• Non è ottimizzato per rilevare le velocità che si instaurano in un mezzo fluido 

a seguito di un’eccitazione acustica 
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CAPITOLO 8 

Mappatura del provino 
 
Il dato che abbiamo fino ad ora utilizzato per discriminare le zone integre dalle zone 

difettate è l’andamento in frequenza del coefficiente di assorbimento acustico. Per 

ogni punto rilevato, l’output è una curva: alpha (f). Ciò si presta bene ad un’analisi di 

laboratorio in cui si debbano esaminare pochi punti, ma sovrapporre curve risulta 

scomodo quando si vogliano confrontare tra loro un numero elevato di punti; in tal 

caso è bene avere come output un unico dato numerico anzichè una curva, per 

esempio la media di alpha in un certo range di frequenza. Tale range deve essere 

abbastanza ampio da comprendere i picchi provocati dai diversi tipi di difetti, ma non 

così elevato da provocare un appiattimento delle differenze di assorbimento. 

Per ottenere una mappatura di alpha medio sul’inero provino, si è sovrapposta 

all’area di interesse di 1m x 1m una griglia immaginaria a maglia quadrata con passo 

di 10 cm e per ognuno dei 121 nodi così individuati si è proceduto a 

misurare/calcolare l’assorbimento acustico medio. Con il programma Surfer si è 

graficato l’andamento del dato sull’intera area del provino. Le misure sono state 

effettuate con il metodo microfono-laser descritto nel capitolo 5; oltre alla 

calibrazione relativa pressione-velocità, per questa serie di misure si è proceduto ad 

una calibrazione assoluta. 

 

8.1 Strumentazione utilizzata 
 
Al fine di avere un kit di misura più facilmente trasportabile si è sostituito il 

vibrometro OFV POLYTEC® con un meno sensibile ma più compatto PDV-100 

POLYTEC® portatile. Questo strumento non richiede l’uso di un controller, ma è 

composto dalla sola testa-sensore; necessita di una messa a fuoco manuale e ha come 

fondamentale vantaggio l’adattabilità del fascio laser a riflettere su una vasta gamma 

di superfici, senza bisogno, come l’OFV, di incollare all’oggetto da testare una 

cartina riflettente. Una manopola permette di adattare il fascio laser alle varie 

superfici, minimizzando la dispersione dell’energia.  
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Tra le principali specifiche tecniche: 

• Campo di frequenza 0 – 22 kHz 

• Distanza di misura 0.2 – 30 m 

• Tre gamme di velocità 

• Sicurezza laser “Laser HeNe class II visibile” 

• Temperatura operativa da + 5 a + 40°C 

 

 

Figura 8.1 - Vibrometro laser doppler polytec PVD 100 

 

Al microfono Behringer® si è sostituito un microfono omnidirezionale preamplificato 

Bruel&Kiaer ® 2671 polarizzato con capsula da ½” 

 

 

Figura 8.2 - Microfono B&K 

 
Scheda audio Edirol ed amplificatore QSC sono descritti nel capitolo 5. 
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8.2 Utilizzo del vibrometro PDV-100 senza cartina riflettente 
 

Prima di procedere alla mappatura, abbiamo verificato l’effettiva efficacia con cui il 

nuovo vibrometro lavora senza cartina riflettente, effettuando misure con e senza 

cartina nei quattro punti principali A, B, C, D e sul pavimento. Abbiamo inoltre 

studiato il range di misura ottimale su cui mediare alpha per massimizzare la 

differenza tra zone integre e non. Si è visto che può andare bene mediare tra i 300 Hz 

ed i 3.000 Hz ed ancora meglio restringere l’intervallo tra 500 e 1.500 Hz. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3 - Alpha mediato sull'intervallo 300Hz - 3kHz;   Confronto tra misue con e senza carta 
riflettente 
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Figura 8.4 - Alpha mediato sull'inervallo 500 Hz - 1.5 kHz;  Confronto tra misure con e senza 

carta riflettente 

 
 
 
Si vede che la differenza tra misure con e senza riflettente è trascurabile ai fini della 

discriminazione tra punti integri e non. Si procederà quindi alla misurazione dei 121 

nodi individuati per la mappatura, senza l’utilizzo di carta riflettente, come si farebbe 

per una misura in sito. 

 

8.3 Mappa risultante 
 
Ecco come appare la distribuzione di alpha medio (nell’intervallo 500-1.500Hz) sul 

provino. I valori sugli assi cartesiani sono espressi in centimetri; l’origine degli assi 

si trova in prossimità del punto C. Si notano i picchi di assorbimento nelle zone A B 

D, il secondo dei quali è il picco maggiore; la forma di tali picchi è dovuta 

all’interpolazione che esegue il programma, più o meno raffinata a seconda 

dell’ampiezza della maglia di misura.  
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Figura 8.5 - Mappatura di alpha medio sul provino 
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Si riportano gli andamenti in frequenza - calcolati dal modulo Aurora -  su cui si è 

mediato, per i punti di principale interesse. 

 

Figura 8.6 –Punto A 

 

Figura 8.7 – Punto B 
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Figura 8.8 – Punto C 

 

Figura 8.9 – Punto D 
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Figura 8.10 – Misura sul pavimento 

 

In questa serie di misure la coerenza risulta perfettamente unitaria nell’intervallo 200 

Hz – 10 kHz (estremi inferiore e superiore dello Sweep inviato) in quanto la si è 

calcolata su IR di 16384 campioni, corrispondenti all’FFT size. Con questa scelta, la 

coerenza risulta forzatamente unitaria. 

Per velocizzare le operazioni si è generato un unico file con 121 Sweeppate 

intervallate da 10 secondi di silenzio, così da poter spostare la strumentazione da un 

punto al successivo effettuando un’unica registrazione. In tal modo si è fatta una sola 

operazione di convoluzione e una sola “IR select”. Successivamente si sono separate 

le singole IR per applicare in ogni punto il modulo crossfunction. 

Esportando su excel i 121 andamenti alpha(f) si è proceduto al calcolo dei valori di 

alpha medio sull’intevallo scelto. 
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Conclusioni 
 

Per individuare bolle d’aria e variazioni di densità all’interno di intonaci ed affreschi, 

si è proceduto a misurare in laboratorio l’ assorbimento acustico puntuale di un 

provino appositamente costruito per simulare un affresco delaminato in zone note. 

Le misure sono state effettuate inviando con un altoparlante un segnale di test Sweep 

logaritmico generato al computer. Per la campionatura del segnale diretto e riflesso 

sul provino si sono utilizzate diverse tecniche, si riassumono nella tabella sottostante 

vantaggi e svantaggi riscontrati: 

CAMPIONATURA CON VANTAGGI SVANTAGGI 

Microfono e Vibrometro 
laser doppler (OFV 5000 – 
0FV 505 polytec) 

Risultati precisi qualunque 
sia il grado di 
assorbimento dell’oggetto 
misurato 
Autofocus 

È fondamentale una 
calibrazione accurata degli 
strumenti 
Il fascio laser potrebbe 
risultare dannoso per 
alcuni pigmenti 
Il sistema non è compatto 
Va’ applicata una carta 
riflettente sull’oggetto 

Microfono e Vibrometro 
laser doppler (PDV 100 
polytec) 

Risultati precisi qualunque 
sia il grado di 
assorbimento dell’oggetto 
misurato 

È fondamentale una 
calibrazione accurata degli 
strumenti 
Il fascio laser potrebbe 
risultare dannoso per 
alcuni pigmenti 
Messa a fuoco manuale 

Tubo di Kundt con due 
microfoni 

Costruibile in laboratorio a 
costi contenutissimi, è il 
sistema ideale per la 
misura dell’assorbimento 
di manti stradali e barriere 
antirumore 

L’intensimetria non è 
applicabile a superfici 
riflettenti  

Intensimetro (B&K 2260 
investigator) 

Sistema compatto, 
permette di avvicinarsi 
molto alla superficie da 
testare, possibilità di 
elaborazione dati con 
software interno 

L’intensimetria non è 
applicabile a superfici 
riflettenti  

Sonda anemometrica 
(Microflown) 

Sistema autocalibrato, 
completo e compatto 

Risente molto del rumore 
ambientale 
Non discrimina piccole 
variazioni di vibrazione 
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Tra i metodi indagati, si ritiene che l’unico adeguato all’applicazione su intonaci ed 

affreschi sia quello che utilizza un microfono ed un vibrometro laser per campionare 

rispettivamente pressione e velocità delle particelle d’aria eccitate acusticamente. 

Con tale metodo è possibile discriminare differenze di assorbimento dell’ordine dello 

0.01, gap intercorrente tra le zone integre del provino (alpha ≈ 0.01)  e le zone 

difettate (alpha ≈ 0.02 ÷ 0.06). 

Si è visto che le techiche intensimetriche, ovvero le tecniche che si propongono di 

approssimare la velocità delle particelle d’aria per mezzo della legge di Eulero, 

conoscendo la pressione in due punti collocati – a distanza nota - lungo un segmento 

perpendicolare all’oggetto di test,  non sono applicabili a superfici caratterizzate da 

impedenza molto maggiore di quella dell’aria (superfici poco assorbenti, come lo 

sono le malte di cemento). 

La sonda Microflown, che si avvale di un anemometro a doppio filo caldo per 

misurare la velocità, non lavora per assorbimenti inferiori allo 0.1. 

Si propone dunque di approfondire lo studio della tecnica di ricezione microfono-

vibrometro, cercando correlazioni con profondità e spessore dei difetti, abbinandolo 

ad uno studio ottico che verifichi la non invasività del fascio laser sulle principali 

sostanze utilizzate per i pigmenti. 
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