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Le riflessioni sonore
• Idealmente la direzione di propagazione dell’energia di un’onda viene 

invertita nel caso di incidenza con superfici riflettenti
• Più superfici riflettenti parallele possono produrre riflessioni multiple 

dell’onda sonora in progressivo smorzamento
• In funzione dell’energia della sorgente e delle distanze tra le superfici, 

possono verificarsi:
– eco → singole riflessioni → inter-onset interval (IOI) >35ms
– riverbero → prodotto di numerose eco diffuse → IOI <35ms

The interonset interval, or IOI, is the interval between onsets of stimuli, or, more specifically, the time 
between the (perceived) beginning of one note and that of the next note (Cohen, 2010)
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Il campo riverberante

• Lo studio dei modi naturali (normali) di vibrazione è reso 
complesso dai fenomeni di assorbimento, diffrazione e 
riflessione obliqua delle onde sonore sulle superfici di 
confine della sala

• Inoltre, negli ambienti chiusi e di grandi dimensioni la 
densità dei modi è molto elevata

• Ciò comporta che in un ambiente chiuso e delimitato da 
superfici riflettenti la densità sonora nei vari punti tende 
ad essere costante → distribuzione uniforme

• Si viene pertanto a definire un campo riverberante in 
cui si assume che l’energia sonora provenga con uguale 
probabilità dalle varie direzioni



Conservatorio San Pietro a 
Majella

4

Tempi di riverberazione
• Il Tr è stato definito come il tempo necessario perché l'intensità sonora decada di un 

milione di volte (-60 dB) rispetto al massimo valore raggiunto prima del transitorio di 
estinzione

• Lungo il tempo di riverberaione si sviluppa la cosiddetta “coda riverberante ”
generata dalle onde riflesse e dalla loro interazione con il campo sonoro diretto

• Per una “qualità” acustica ottimale occorre trovare un compromesso tra i tempi di 
riverberazione , distinguendoli in:

– Brevi → garantiscono “chiarezza” nel parlato impedendo la sovrapposizione di suoni e 
sillabe emessi in istanti molto diversi di tempo

– Lunghi → conferiscono “pienezza”, “sonorità” e “vivezza” al suono
• Il Tr ottimale subisce variazioni a seconda dell’ambiente chiuso di destinazione 

(auditorium, sale da concerto, teatro, ...) o del tipo di esecuzione musicale (musica 
sinfonica, musica da camera, ...), esso viene comunemente indicato come:

– breve → ~1 sec, impiegato per lezioni e conferenze, dove l'esigenza è l’intelligibilità del 
parlato

� un riverbero eccessivo porta alla sovrapposizione di sillabe diverse a scapito della comprensione
– medio → da 1 a 1.6 sec, per opera e musica da camera nella quali è ancora primaria 

l'intelligibilità della "tessitura" musicale e dell’eventuale recitato
– lungo → da 1.8 a 2.2 sec, per musica sinfonica che necessita di un suono “avvolgente”

grazie alle riflessioni multiple e “amalgamato” quando proveniente dai vari strumenti 
dell'orchestra

– molto lungo → ~3 sec, per concerti d’organo e canti liturgici (es. canto gregoriano) dove le 
sillabe e gli accordi tenuti non determinino problemi di intelligibilità anche per Tr elevati
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Valori ottimali del Tr

• La tabella riporta i valori ottimali del tempo di riverberazione in 
funzione del volume dell’ambiente e della sua destinazione, 
considerando il range udibile ~20Hz÷20KHz
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Formula di Eyring
• Nel 1930 il fisico acustico Carl Eyring fornì una correzione della 

formula di Sabine:

– dove c è la costante della velocità del suono, 0<α<1 è il coefficiente di 
assorbimento del materiale, L il libero cammino medio tra due 
riflessioni, rho è pari a 13.8.

– Il logaritmo naturale ha per base la costante di Nepero e~2,71828, è
possibile semplificare considerando che
infatti

• Quindi per il teorema della potenza del logaritmo 
si potrà scrivere:

.

( ) c

L
Tr

ρ
α−−

=
1ln

1

( ) ( )nn 10log3.2ln ⋅⇒
( ) 3026.210ln ≅

In tal caso per α→1 l’equazione conduce correttamente a Tr=0

( ) ( ) cr

L

c

L
T 3.21log

8.13

1log3.2 αα
ρ

−
−=

−
−=

bcb a
c

a log)(log =



Conservatorio San Pietro a 
Majella

7

Esempio

• Si vuole calcolare il tempo di riverberazione 
approssimato di un auditorium di forma regolare 
con altezza h=18m, lunghezza l= 100m e 
larghezza z=25m

25 m
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Calcolo dell’area dell’auditorium

• Trattandosi di un prisma a base 
rettangolare risulta:

• L’area interna St e il volume Vt valgono 
quindi:

2250025100 mllAb =⋅=′⋅=Area base 

( ) mllpb 250'2 =+=
Perimetro di base

2450018250 mhpS bl =⋅==
Superficie laterale

( ) 29500500045002 mASS blt =+=+=
345000182500 mhAV bt =⋅==
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Stima del Tr dell’auditorium
• Per il libero cammino medio L risulta:

• Considerando la velocità c=343 m/s ed un coefficiente di 
assorbimento ideale α=0.24 (suono riflesso mediamente al 75% 
indipendentemente dalla frequenza)

• Applicando la forumla di Eyring si ha:
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Il valore calcolato è compatibile con quello misurato per sale di grandi dimensioni, 
tuttavia per una stima più accurata occorre considerare tutti i parametri costruttivi

della sala e per α il fattore di assorbimento medio dato dalla sommatoria di
tutti i dati di assorbimento misurati per i materiali della sala (slide 1, p.15)
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Parametri caratteristici del Tr

• Il tempo di riverberazione dipende da alcuni parametri 
caratteristici:
– volume della sala → ampie dimensioni costringono il suono 

riflesso a "tragitti" più lunghi e quindi ad un aumento del Tr

– caratteristiche di assorbimento delle superfici d’osta colo
(pareti, arredi, pubblico, …) → il tempo di riverberazione misura 
in pratica la rapidità di estinzione del suono, l’abbattimento delle 
riflessioni a -60 dB dell’energia sonora iniziale è connesso alla 
capacità di assorbimento nel mezzo alle diverse frequenze, 
quindi il Tr viene a dipendere indirettamente anche 
dalla frequenza del suono

– condizioni di umidità della sala → specialmente nei grandi 
uditori, dove l'attenuazione dell'energia sonora dovuta 
all'assorbimento dell'aria non è trascurabile



Conservatorio San Pietro a 
Majella

11

Assorbimento da parte di persone

Essendo l’assorbimento acustico nel mezzo funzione della frequenza del 
suono allora il Tr viene indicato generalmente per ogni banda d’ottava
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Ulteriore tabella dei coefficienti α
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Formula di Eyiring-Sabine

• Considerando l’espressione di Sabine 
Tr=0.161V/A, è possibile definire:

con

tale che

( ) A

V
Tr α−

−=
1ln
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tS
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∑∑ +=
j

j
i

ii SAA α

rappresenta un coefficiente di assorbimento medio
definito come il rapporto tra l'area totale 

equivalente A e la superficie totale St delle pareti 

ovvero l'assorbimento totale può essere espresso in termini di 
area totale equivalente A, essendo Ai l'area della parete di coefficiente αi

e Sj l'area equivalente dell'elemento j-esimo
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Formula di Eyiring-Sabine
• La formula di Sabine fu ricavata utilizzando considerazioni 

statistiche sul libero cammino medio tra due riflessioni, tuttavia:
– se i coefficienti di assorbimento tendono a 1 (camere anecoiche,

completamente assorbenti) il tempo di riverberazione non tende a zero
– cade inoltre in difetto in presenza di forte disomogeneità di 

assorbimento delle pareti (quando l’una assorbe più dell’altra)
• La prima correzione proposta nel 1930 da Eyring:

– fa tendere a zero il tempo Tr quando α→1
– approssima bene la formula di Sabine per piccoli valori di α infatti

.
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Correzione della formula di Eyiring

• Un'ulteriore correzione è stata introdotta per 
considerare l'assorbimento dell'aria, soprattutto 
nel caso di grandi uditori
– In questi casi si aggiunge al fattore di assorbimento α

un contributo β proporzionale al volume V della sala

.

( )( ) A

V

V
TR βα +−

−=
1ln

1

In ogni caso tutte le formule del calcolo del Tr si sono rivelate non accurate 
quando a partire dal 1970 il problema del calcolo del tempo 

di riverberazione è stato affrontato mediante simulazioni assistite dal computer.
In quel periodo Manfred Schroeder realizzò delle simulazioni al computer

dimostrando che le formule di Sabine ed Eyring cadono in difetto quando le pareti
hanno fattori di assorbimento molto diseguali
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Onde stazionarie in una corda
• Se una corda è sollecitata da un treno di impulsi periodico (descritto 

ad es. da una funzione sinusoidale) le perturbazioni si riflettono 
avanti e indietro nei due estremi fissi della corda

• Mentre un’onda è una perturbazione che si propaga nello spazio 
senza trasporto di materia ma di energia, l'interferenza tra le due 
onde viaggianti può creare una situazione particolare in cui l’onda 
progressiva f(x,t) e regressiva g(x,t)costituiscono l'onda risultante 
che è un'oscillazione in cui non si propaga energia
– si creano punti o nodi dell'onda che rimangono del tutto immobili e zone 

dette ventri in cui l'oscillazione ha la massima ampiezza 

.

Tali onde sono fondamentali nella generazione dei suoni prodotti
dagli strumenti musicali e si dicono onde stazionarie

Le onde stazionarie sono 
particolari tipi di oscillazioni nel 
mezzo in cui l'energia non si 
propaga da un punto all'altro e 
presenta minimi e massimi di 
oscillazione invarianti nel tempo

si osserva che l'onda 
stazionaria può essere ottenuta 
sommando le onde viaggianti
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Principio di sovrapposizione

• In tal caso le onde f,g non interagiscono tra loro, 
obbediscono al principio di sovrapposizione 
– la risultante è sempre scomponibile in una 

sovrapposizione di onde progressive e regressive

Il principio di sovrapposizione applicato alle onde afferma che, in ogni punto dello 
spazio in cui due onde incidono simultaneamente, l'oscillazione complessiva è data 
dalla somma algebrica delle oscillazioni delle onde incidenti prese separatamente.
Questa proprietà comune a molti tipi di onde dimostra, per basse intensità, come 

si possono udire più suoni simultaneamente dato che il suono complessivo 
è il risultato della sovrapposizione lineare dei singoli suoni

Interferenza di due onde di pari 
lunghezza d'onda e velocità ma in 
verso opposto di propagazione
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Frequenza di vibrazione dell'onda 
stazionaria

• L'onda stazionaria oscilla con una frequenza definita che 
dipende da:
– distanza tra due massimi successivi ovvero una lunghezza 

d'onda λ
– velocità c con cui le onde si vengono incontro

• L'oscillazione ha un periodo T pari al tempo necessario 
affichè ciascuna delle due onde avanzi di una lunghezza 
d'onda λ=cT quindi:

• pertanto la frequenza risulta:

.

c
T

λ=

λλ
c

cT
f ===

/

11

Ciò dimostra che la frequenza di oscillazione di una corda dipende da λ e
dalla velocità di propagazione dell'onda. Negli strumenti musicali la frequenza 

di oscillazione della corda determina l'altezza della nota emessa 
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Onde stazionarie in ambienti chiusi

• La formazione di onde stazionarie negli elementi vibranti è di 
fondamentale importanza ai fini della produzione del suono
– Es. supponendo che un flauto sia lungo L~60cm (0.6m)

� un singolo impulso sonoro impiega T=1/f=0.00174s, meno di due millesimi di 
sec (1,74ms)per percorrerlo

� risulta una frequenza f0=c/L=343/0.6~571.6Hz

.
sovrapponendo onde viaggianti di frequenza diversa da quelle proprie della canna 

si ottiene un'oscillazione instabile che non produce una sensazione di tono 
costante. Tuttavia ciò contribuisce al timbro caratterizzando i transitori di 

attacco e di estinzione e i passaggi tra le diverse risonanze (pitch)

Dopo che l’impulso ha incontrato un'estremità, o un foro laterale, parte dell'energia 
viene trasmessa all’esterno e riflessa di nuovo entro il tubo impiegando lo stesso 

tempo per ripercorrere il percorso a ritroso

In un tempo così breve l’impulso acustico non viene percepito come sensazione 
sonora definita ma è necessario che in seguito a centinaia o migliaia di riflessioni

avanti e indietro si costruisca un'oscillazione stabile sul lungo periodo ovvero 
un’onda stazionaria
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Calcolo della risposta risonante

• Una possibile fonte di disomogeneità del campo sonoro 
riverberato nasce dalla formazione di onde stazionarie

• Il confinamento di un'onda entro una cavità risonante 
determina onde stazionarie aventi frequenze fi
appartenenti ad un insieme discreto 
– Nel caso di stanza a forma di parallelepipedo avente dimensioni 

l,k,h le frequenze fi sono date da una condizione di 
quantizzazione:

dove V=lkh è il volume della sala [m3] e gli n indicano il numero 
massimo dei ventri che si incontrano muovendosi lungo un 
segmento per ciascuna direzione x,y,z

Ni ∈

2

2

2

2

2

2

2 h

n

k

n

l

nc
f zyx

i ++⋅=

I modi di vibrazione permessi nella stanza sono caratterizzati dall'insieme dei tre 
numeri interi nx, ny, nz

Ni ∈per
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Calcolo della risposta risonante

• Es. una stanza a forma di parallelepipedo 
regolare ha dimensioni l=4m; k=5m; h=3m. 
Determinare i principali modi normali 
considerando le oscillazioni assiali possibili nelle 
sole direzioni x,y

. Hz
k

n

l

nc
f yxyx 553201.172
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Calcolo della risposta risonante

Hzf yx 624.92538.0172
25
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Calcolo della risposta risonante

Hzf yx 928.64377.0172
25
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Calcolo della risposta risonante

Hzf yx 2.14685.0172
25
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Calcolo della risposta risonante

Hzf yx 336.134781.0172
25
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Hzf yx 2.165960.0172
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Frequenze di risonanza
Auditorium 

l=30m; k=50m, h=10m
Stanza media 

l=4m; k=5m, h=3m
Stanza piccola 

l=1.2m; k=1.2m, h=2m

1

2

3

5

La tabella di tutte le possibili frequenze di risonanza è ottenuta variando i 
tre numeri della terna x,y,z uno alla volta
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Risposta risonante
• Dall’equazione della risposta risonante si può osservare che:

– l'intensità del campo sonoro riflesso varia tanto più con la frequenza quanto più
piccole sono le dimensioni dell'ambiente

– la differenza tra due frequenze successive ∆f=|f-f’| è inversamente proporzionale 
al volume della sala, a parità di terne scelte nx, ny, nz

• Intuitivamente la risposta risonante infulenza il campo sonoro riverberato 
quando in corrispondenza delle frequenze normali dei modi della stanza si 
verificano anche alte capacità di riflessione e quindi scarsa capacità di 
assorbimento/attenuazione dei materiali a quelle frequenze

– In tali condizioni le bande corrispondenti ai modi della sala potranno risultare più
presenti e persistenti nella coda riverberante

• In riferimento alle tabelle delle frequenze di risonanza è opportuno notare 
che: 

– all'aumentare dei valori di n diminuisce la distanza tra due frequenze successive 
– se lo spazio chiuso ha particolari simmetrie, le frequenze di diversi modi possono 

coincidere
� es. nel caso di un parallelepipedo a base quadrata risulta l=k pertanto i primi due modi 

della tabella avranno la stessa frequenza 
� nel caso di un cubo i primi tre modi avranno la stessa frequenza, etc.
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Densità modale

• Si riporta di seguito la densità modale per un auditorium 
in funzione del numero dei modi e delle frequenze
Auditorium l=30m; k=50m, h=10m; V=15000m3

La funzione della densità modale indica la risposta risonante riportando in 
ascissa le frequenze e sulle ordinate il numero dei modi corrispondenti

In questo caso le frequenze 
permesse (>20Hz) costituiscono 
un continuum

Le dimensioni della stanza sono 
tali da non selezionare bande di 
frequenza privilegiate, 

pertanto negli auditorium le cause 
dell’eventuale non omogeneità del 
campo sonoro riflesso dipendono 
solo in minima parte dalla 
formazione di onde stazionarie
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Densità modale
Stanza media l=4m; k=5m, h=3m; V=60m3 In tal caso le frequenze 

permesse sono più separate ma 
il ∆f è modesto, vicino alla soglia 
uditiva di discriminazione in 
frequenza

L'effetto selettivo è comunque 
presente ed è più marcato alle 
basse frequenze 

È il caso della pessima acustica 
di certe aule dove la voce è
sovrastata dalla formazione di 
onde stazionarie a basse 
frequenze 

i modi a più alta frequenza si 
smorzano molto più rapidamente

4° modo

10° modo

Si nota in tal caso che ad es. il decimo modo può avere 
frequenza più bassa rispetto al quarto
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Densità modale
Stanza piccola l=1.2m; k=1.2m, h=2m; 

V=2.88m3
In tal caso si ha formazione di 
bande permesse (cioè di insiemi di 
livelli molto vicini in frequenza) ben 
separate 

alcune di queste bande cadono 
proprio nell'ottava del cantato 
(~300÷500 Hz), non a caso 
esecuzioni canore in stanze piccole 
risultano ricche di risonanze

Inoltre a causa del fatto che due 
delle tre dimensioni scelte sono 
identiche, alcuni modi differenti 
danno luogo alla medesima 
frequenza: fenomeno presente 
anche in meccanica quantistica e 
detto di degenerazione dei livelli 
energetici
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Alcune applet utili

• Simulazione moto di onde in 2D e 3D
– http://www.falstad.com/ripple/
– http://www.falstad.com/wavebox/

• Simulazione modi normali della corda
– http://www.falstad.com/loadedstring/

• Simulazione modi normali nella membrana 
rettangolare
– http://www.falstad.com/membrane/

• Simulazione modi normali di uno spazio chiuso
– http://www.falstad.com/modebox/


