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UN NUOVO APPARATO PER LA MISURA DEL COEFFICIENTE
DI ASSORBIMENTO A COPPIE
Nicola Prodi, Francesco Pompoli, Paolo Bonfiglio
Dipartimento di Ingegneria, Università di Ferrara
Via Saragat, 1 – 44100 Ferrara
Il questo lavoro è presentata una nuova metodica per la determinazione del coefficiente di assorbimento per incidenza
normale. La nuova apparecchiatura consiste di un tubo in alluminio provvisto alle due estremità di due portaprovini
metallici mobili. La potenza sonora è introdotta all’interno del tubo per mezzo di un tubicino di connessione laterale.
Si dimostra che il transiente del campo sonoro all’interno del tubo, ottenibile da una misura di risposta all’impulso,
obbedisce ad una esatta legge esponenziale. Di conseguenza il tempo di riverberazione può essere determinato, con errore
trascurabile, dalla formulazione di Eyryng. Da questa misura si ottiene semplicemente il coefficiente di assorbimento per
incidenza normale, sia per un singolo campione che per una combinazione di campioni.
In questo lavoro vengono presentati i risultati delle misure di coefficiente di assorbimento per un singolo campione e il
confronto con i risultati ottenuti col metodo della funzione di trasferimento. Inoltre vengono riportati i risultati per coppie
di campioni e il confronto con le formule di previsione.

A NEW APPARATUS
COEFFICIENTS

FOR

MEASURING

COUPLED

ABSORPTION

The new apparatus developed in this research consists in a measurement tube with circular cross section which is equipped
at both ends with sample holders. The sound power is injected by a small aperture on the side and the sound field is
captured by a single microphone placed on the side as well. By calculation of the reverberation time inside the tube it is
possible to derive the sound absorption coefficient for normal incidence both for a single or for a combination of two test
samples. This apparatus is thus suitable to study the acoustic coupling of different types of sound absorbers in order to
maximize their effect when used in combination. In the work the theory underlying the measurement method is expounded
and the procedure of calculating single and double absorption figures is discussed. A set of experimental data is presented
and compared with available standardized process for the calculation of single absorption values. Then the coupled
absorption coefficients are measured and it is shown how the behaviour of coupled systems can significantly deviate from
the prediction formulas.

-----  ----1. Introduzione
Per la determinazione del coefficiente di
assorbimento apparente per incidenza normale αn,
vengono utilizzate due metodiche standardizzate e
denominate rispettivamente “metodo di toni puri”
[1] e “metodo della funzione di trasferimento” [2].
In entrambe i casi le misure vengono effettuate
all’interno di un tubo ad onde stazionarie in cui si
assume che si propaghino onde piane.
In accordo alla prima metodica è necessario
muovere un microfono lungo la sezione del tubo al
fine di individuare i minimi ed i massimi della
pressione sonora dell’onda stazionaria che si viene a
creare nel tubo e tale procedura deve essere ripetuta
per ciascun tono puro di interesse. Al contrario la
tecnica basata sulla funzione di trasferimento è
molto veloce e permette di ottenere una
rappresentazione in banda stretta, nel dominio delle
frequenze, di αn. Uno svantaggio di questa tecnica è
legato alla necessità dell’utilizzo di due canali
microfonici.
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Il coefficiente di assorbimento apparente per
incidenza normale può essere determinato anche per
mezzo di una nuova tecnica basata sulla misura del
tempo di riverberazione all’interno del tubo. Si
dimostra, infatti, che il transiente del campo sonoro
all’interno del tubo, ottenibile da una misura di
risposta all’impulso, obbedisce ad una esatta legge
esponenziale. Di conseguenza il tempo di
riverberazione può essere determinato, con errore
trascurabile, dalla formulazione di Eyring. Da
questa misura si ottiene il coefficiente di
assorbimento per incidenza normale, sia per un
singolo campione che per una combinazione di due
campioni posizionati alle due estremità.
Nel presente articolo sono riportati e discussi i dati
sperimentali relativi alla misura di αn per singoli
campioni e brevemente discusso il confronto con il
metodo basato sulla funzione di trasferimento.
Infine sono riportati e commentati i risultati relativi
al coefficiente di assorbimento per sistemi
accoppiati.
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w(t ) =

2. Fondamenti teorici
Al fine di esaminare i fondamenti teorici del metodo
proposto, si consideri un tubo avente lunghezza l e
sezione circolare S, alle cui terminazioni sono
posizionati
due
campioni
di
materiale
fonoassorbente. I coefficienti di assorbimento dei
materiali sono indicati con αL e αR. Inoltre viene
introdotto un coefficiente di assorbimento α0 , che
tiene conto delle perdite di energia presenti nel tubo
di misura. Come mostrato successivamente, il
coefficiente α0 è calcolato nella condizione di tubo
vuoto, ovvero senza materiali alle estremità. La
sorgente sonora di potenza W è connessa al tubo per
mezzo di un tubo laterale. In Fig. 1 è riportato uno
schema del sistema.

W −γct (3)
e
cS

con

γ =−

ln[(1 − α L )(1 − α R )(1 − α 0 )]
; γ >0
2l

L’equazione (3) dà una stima dell’ampiezza della
densità di energia del picco nella risposta
all’impulso, al tempo t, all’interno del tubo.
Considerando tutti i singoli contributi energetici,
indipendentemente dal loro segno, si ottiene la
funzione di decadimento sonoro, espressa dalla
relazione:
∞

wtot (t ) = ∫ w(τ )dτ =
t

Implementando
riverberazione:

la

W −γct
(4)
e
γc 2 S

definizione

di

tempo

di

wtot (t )
= 10 −6 (5)
wtot (t 0 )
Figura 1. Apparato di misura.

All’interno del tubo il suono si propaga in entrambe
le direzioni e può essere rappresentato come
sovrapposizione di onde piane progressive che
danno origine ad onde stazionarie. Se analizzato
nella condizione transitoria il sistema è
caratterizzato da un libero cammino medio pari alla
lunghezza l del tubo. In seguito a ciascuna
riflessione alle estremità, l’energia dell’onda
diminuisce. La densità di energia dell’onda entrante
nel tubo può essere indicata con la seguente
espressione:
w0 =

W
cS

(1)

n
n
n
W
(1 − α L ) 2 (1 − α R ) 2 (1 − α 0 ) 2
cS

RT = −

2l ⋅ 6 ln10
(6)
c ln[(1 − α L )(1 − α R )(1 − α 0 )]

Per
mezzo
della
formulazione
espressa
dall’equazione (6) si possono effettuare tre
differenti misure:
a) misura a tubo vuoto per la determinazione
del coefficiente di assorbimento residuo α0;
b) misura con un singolo campione ad una
estremità;

Dopo n riflessioni la densità di energia è
semplicemente:
wn =

Indicando il tempo di riverberazione con RT=t-t0,
dopo semplici calcoli si ottiene:

(2)

dove si considerano le perdite dovute alle riflessioni
sulle due terminazioni e le perdite distribuite
all’interno del tubo. L’ordine delle riflessioni può
essere facilmente derivato dal libero cammino
medio come n=ct/l, in cui c è la velocità del suono,
e la (2) può essere riscritta come segue:

c) coefficiente di assorbimento equivalente α*
di sistemi accoppiati con coefficiente di
assorbimento αL ed αR.

2.1 Misura del coefficiente di assorbimento acustico
residuo α0
Si assuma che il tubo sia inizialmente vuoto; quindi
si ponga:

αL = αR = 0.
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Di conseguenza l’equazione (6) diventa
RT = −

2l ⋅ 6 ln10
c ln(1 − α 0 )

(7)

e dopo semplici passaggi si ottiene il coefficiente di
assorbimento residuo:

α0

−12 ln(10)⋅l
= 1 − e c⋅RT

(8)

Il coefficiente α0 può essere usato per correggere i
valori di assorbimento acustico dei singoli campioni
e dei sistemi accoppiati .

2.2 Misura del coefficiente di assorbimento acustico
di un singolo campione
In questo caso il campione è posizionato solo in una
estremità, ad esempio quella di destra. Quindi si può
assumere che:

α L = 0; α R ≠ 0; α 0 ≠ 0

Dalla misura del tempo di riverberazione nel tubo,
non è possibile determinare i coefficienti di
assorbimento dei due campioni; per tale ragione
viene definito un coefficiente di assorbimento
equivalente, indicato con α*. Il calcolo di tale
coefficiente è effettuato assumendo α*= αR= αL.
Infatti imponendo la precedente condizione
nell’equazione (6) si ottiene:

α* = 1 −

1
(1 − α 0 )1 2

e

−6 ln(10 )⋅l
c⋅ RT

(11).

E’ importante notare che, da un punto di vista
teorico, il coefficiente di assorbimento equivalente
α* può essere analiticamente comparato con i
coefficienti assorbimento dei singoli campioni, αL e
αR.
Infatti si può dimostrare che, applicando la
formulazione di Millington-Sette [7] per il tempo di
riverberazione, il coefficiente di riflessione
equivalente è ottenuto per mezzo della media
geometrica dei singoli coefficienti di riflessione,
ovvero:
r∗ = rL ⋅ rR

(12) .

per cui l’equazione (6) diventa:

2l ⋅ 6 ln 10
(9)
RT = −
c ln[(1 − α R )(1 − α 0 )]
da cui si ottiene il coefficiente di assorbimento per
un singolo campione:

1
e
α R = 1−
(1 − α 0 )

−12 ln(10 )⋅l
c⋅RT

. (10)

Ovviamente il coefficiente di assorbimento residuo
α0, nell’equazione (10), è ottenuto da una misura
preliminare, descritta nel precedente paragrafo.

Tale relazione, in termini di coefficiente di
assorbimento, diventa:

α * = 1 − (1 − α L )(1 − α R )

(13).

Sarà mostrato che il comportamento di un sistema
accoppiato può presentare qualche deviazione dal
valore analiticamente atteso.
E’ importante sottolineare che la misura del
coefficiente di assorbimento di sistemi accoppiati è
senza dubbio una delle caratteristiche innovative
della nuova tecnica.

3. Materiali e metodi

2.3 Misura del coefficiente di assorbimento acustico
per sistemi accoppiati
Consideriamo due materiali, aventi differente
coefficiente di assorbimento acustico, posizionati
alle due estremità del tubo. Si può quindi assumere
che:

α L ≠ 0; α R ≠ 0; α 0 ≠ 0 .
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Il nuovo apparato di misura è costituito da un tubo
di alluminio provvisto alle due estremità di due
portaprovini metallici mobili. Il microfono può
essere posto su uno dei tre alloggiamenti realizzati
sulla parte superiore del tubo ed è bloccato mediante
un sistema di serraggio. L’altoparlante è collocato
all’interno di un box realizzato anch’esso in
alluminio e rivestito di materiale fonoassorbente ed
è connesso al tubo per mezzo di un tubo di raccordo
laterale dello stesso materiale. Il diametro interno
del tubo è pari a 100 mm e la lunghezza
complessiva è di 1450 mm.
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In Figura 2 è riportata un’immagine del set-up
sperimentale. L’apparecchiatura di misura è
mostrata in Figura 3.

Tube

Amplifier
Sound Card

Loudspeaker

PC

la tecnica della Sine Sweep esponenziale [6], che
prevede l’utilizzo di un segnale sinusoidale la cui
frequenza varia con legge esponenziale da 80 Hz a
2000 Hz, e la cui durata è stata scelta pari a 25 s.
In Figura 4 è riportata una immagine del segnale di
test utilizzato. In Figura 5 è mostrata una risposta
all’impulso misurata all’interno del tubo.

Microphone
Preamplifier

Figura 2: La catena di misura.

Figure 4: Sine sweep esponenziale.

Figura 3: L’apparecchiatura di misura con i dettagli
dell’altoparlante e del portaprovino.

Le dimensioni del tubo, lunghezza e diametro, sono
state scelte in modo da garantire il decadimento dei
modi di ordine superiore generati dall’altoparlante;
la frequenza massima è legata al valore del diametro
del tubo mediante la relazione fmax·l≤ 200. Per
quanto riguarda la frequenza minima, la scelta è
stata effettuata in base alle caratteristiche dell’
altoparlante; il valore minimo è stato fissato a 100
Hz. In definitiva le misure di coefficiente di
assorbimento per mezzo della nuova metodica sono
effettuate nel range di frequenze comprese tra le
bande in 1/3 di ottava comprese tra 100 Hz e 1600
Hz.
Per quanto riguarda la catena di misura è stato
utilizzato un altoparlante SONORA C231 (la cui
risposta è ottimale per il range di frequenze di
interesse), una scheda audio Digigram VX Pocket,
un amplificatore B&K2716C e un microfono a
condensatore B&K4939 da ¼” insieme ad un
condizionatore di segnale B&K5935.
Per la determinazione della risposta all’impulso, e
quindi del tempo di riverberazione è stata utilizzata
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Figure 5: Risposta all’impulso misurata nel tubo.

Figure 6: Diagramma di Schroeder relativo ad una
risposta all’impulso nel tubo.

La generazione della Sine Sweep e tutte le
operazioni di post-elaborazione sono state effettuate
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per mezzo di Aurora®, plug-in del software Adobe
Audition ®. Il tempo di riverberazione è calcolato,
nel dominio della frequenza, in bande di 1/3 di
ottava.
Questa metodologia permette di ottenere un elevato
rapporto S/N, superiore a 80 dB. In figura 6 è
riportato la curva del quadrato della risposta
all’impulso e il relativo Schroeder plot.

4. Risultati sperimentali

4.1 Descrizione dei materiali testati
Diverse tipologie di materiali fibrosi, porosi e
risonanti sono stati testati con la nuova
apparecchiatura per verificarne il comportamento.
Nella tabella 1 sono riportate le caratteristiche dei
provini testati.
Provino

Nome

Densità
[Kg/m3]

Spessore
[m]

F1

Fiberform

67,5

0,012

F2

Fiberform

38,5

0,060

F3

Fiberform

40

0,020

E1

Edilfiber

40.7

0.030

M1

Isotema

10

0,030

M2

Isotema

10

0,060

37.4

0.050

Membrana +
Fibra di
poliestere

60

0.055

Membrana +
Fibra di
poliestere

20

0.02

Membrana +
Fibra di
poliestere

-

0.020

Risonatore

ME1

ME2

ME3
R1

Fiberform+
Alluminium
foil
(70 µm)
Fiberform+
Alluminium
foil
(70 µm)
Fiberform+
Alluminium
foil
(30 µm)
Wood
resonator

Tipologia
Fibra di
poliestere
Fibra di
poliestere
Fibra di
poliestere
Fibra di
poliestere
Resina
melaminica
Resina
melaminica

Tabella 1:Descrizione dei materiali testati

4.2 Misure del coefficiente di assorbimento di un
singolo campione
Nelle Figure 7 e 8 vengono riportati i valori del
coefficiente di assorbimento (RT), misurati con la
metodica precedentemente descritta, per diversi
campioni di materiali porosi e fibrosi. Nelle stesse
figure sono mostrati, per confronto, anche i valori
del coefficiente di assorbimento determinati con il
metodo della funzione di trasferimento (TF) [2].
Per i materiali fibrosi e porosi si è riscontrata
un’ottima corrispondenza tra i due metodi, le due
curve infatti hanno uno scostamento molto basso.
Per i risonatori, invece, caratterizzati da picchi di
assorbimento concentrati in campi di frequenza
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piuttosto ristretti, si è riscontrata proprio in questi
campi una sensibile differenza dovuta al diverso
filtraggio in frequenza delle due tecniche. La tecnica
del tempo di riverberazione consente, infatti, una
rappresentazione del coefficiente di assorbimento in
terzi di ottava (bande a percentuale costante),
mentre la tecnica della funzione di trasferimento
fornisce una rappresentazione in banda stretta
(banda ad ampiezza costante). In ogni caso si può
concludere che l’accordo tra i due metodi è
soddisfacente.
4.3 Misure del coefficiente di assorbimento per
sistemi accoppiati
Nelle Figure 9 vengono illustrati i risultati ottenuti
per sistemi accoppiati di materiali differenti posti
sulle due terminazioni del tubo di misura. Per
ciascun sistema accoppiato vengono riportati i dati
relativi alle misure eseguite sui singoli campioni,
alla misura di α* del sistema accoppiato e al valore
teorico di α*theory ottenuto con la formula (13) dai
valori sperimentali di αR e αL. Analizzando i grafici
dei materiali porosi e fibrosi e dei sistemi misti, si
può notare come l’accordo tra la curva del
coefficiente di assorbimento calcolato e quella di α*
sia abbastanza soddisfacente; come atteso, le due
curve combaciano in maniera più significativa per
quei materiali il cui comportamento acustico e le cui
caratteristiche fisiche sono simili; per materiali che
invece
hanno
sostanziali
differenze
di
comportamento o di proprietà fisiche, si hanno dei
punti per cui i valori di α* e α*theory si discostano, in
particolare α* supera il valore di α*theory. Lo scarto
medio in ogni caso è abbastanza ridotto, ed è pari a
0.02.
Per i sistemi accoppiati con sistemi risonanti si sono
evidenziati, invece, alcuni scostamenti significativi
nell’intorno delle frequenze di risonanza (pari a
0.09), con una sistematica sottostima del valore
teorico rispetto a quello sperimentale, come si può
notare dalla figura 9.
Questo indica che il sistema di campioni accoppiati,
a queste frequenze, si comporti come un unico
sistema in cui i provini interagiscono tra loro,
provocando una dissipazione di energia maggiore di
quella prevista mediante l’analisi energetica teorica,
che considera gli assorbimenti dei singoli campioni.
Per comprendere le cause di questo fenomeno sarà
necessario introdurre una formulazione ondulatoria
del campo acustico all’interno del tubo.
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Figura 7: Coefficiente di assorbimento per incidenza
normale. Confronto tra metodo del tempo di
riverberazione (RT) e metodo della funzione di
trasferimento (TF).
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Figura 8: Coefficiente di assorbimento per incidenza
normale. Confronto tra metodo del tempo di
riverberazione (RT) e metodo della funzione di
trasferimento (TF).
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tubo, e permette di ottenere il coefficiente di
assorbimento in banda di 1/3 di ottava. Le principali
caratteristiche del nuovo metodo possono essere
riassunte come segue:
• consente di effettuare misure di coefficiente
acustico apparente per incidenza normale per mezzo
di un solo microfono;
• permette di effettuare misure del coefficiente di
assorbimento ai valori in bande di 1/1 e 1/3 di
ottava, a differenza dei metodi sviluppati per il tubo
ad impedenza;
• rende possibile lo studio di sistemi accoppiati, il
cui comportamento può presentare deviazioni dalle
previsioni teoriche.
Il metodo proposto ha dimostrato un accordo
soddisfacente, nelle misure di coefficiente di
assorbimento acustico di un singolo campione, con
la tecnica tradizionale basata sulla funzione di
trasferimento.
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Figure 9: Coefficiente di assorbimento
per sistemi accoppiati.

8. Conclusioni

Nel presente lavoro è stato presentato un nuovo
apparato di misura del coefficiente di assorbimento
acustico per incidenza normale per singoli campioni
e sistemi accoppiati. Tale metodo si basa sulla
misura del tempo di riverberazione all’interno del
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