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Percezione dell’intensità sonora soggettiva

L’intensità sonora viene misurata in dB
La percezione di intensità sonora soggettiva dipende da
numerosi fattori, in particolare:

– intensità
– frequenza

L’estensione di intensità varia tra 0 dB (soglia di udibilità) e
120 dB (soglia del dolore) ovvero nel range di udibilità
Generalmente l’essere umano non riesce facilmente ad
emettere un giudizio assoluto sulla sensazione di intensità
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Son

In acustica la rumorosità è una percezione soggettiva della
pressione del suono
Il son (o sone) è una unità di misura della percezione del
rumore proposta da Stevens nel 1936

– non fa parte del Sistema Internazionale SI
– Secondo la definizione di Stevens il sone equivale a 40

phon, che è definito come la rumorosità di livello NL (Noise
Level) equivalente alla sensazione prodotta da un suono
puro di frequenza 1 kHz e Lp = 40dB SPL (Pressione del
suono)

L’intensità soggettiva espressa in son è una unità
proporzionale all’intensità fisica in dBSPL:

– Sound Presure Level o dB relativi ad una pressione di
riferimento minima di 0.0002 dynes/cm2 =
0.00002N/m2 = 0.00002Pa = 20µp

– Generalmente l’aumento di ≈ 10dB dell’intensità fisica
corrisponde a un raddoppio dell’intensità soggettiva (son)
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Relazione fra intensità sonora soggettiva e frequenza

La frequenza influenza anche la sensazione di intensità:
– ad es. modificando la proporzione fra basse frequenze e

frequenze acute, in un sistema di riproduzione sonora, si ha
la sensazione di un cambiamento di intensità

Nelle curve di Fletcher e Munson o curve isofoniche:
– ogni curva rappresenta l’intensità alla quale ogni frequenza

deve essere presentata per dare la stessa sensazione di
intensità

– l’intensità soggettiva viene misurata in phon
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