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1. SCHEDA SINTETICA 
Committente: Liceo Classico Nicosia 
Indirizzo: Viale Itria s.n 
Attivita svolta: Palestra 
 
2. INTRODUZIONE 
Il fabbricato oggetto della presente relazione, che ospitava una scuola elementare (provvisoria) prevede la 
realizzazione sia di una piccola palestra che di una sala conferenze. Per tali ambienti debbono essere 
effettuate determinazioni analitiche circa il tempo di riverbero. 
A tale proposito prima di effettuare l'analisi richiesta, si riportano alcune precisazioni circa la propagazione 
del suono in un ambiente chiuso (esempio palestra). 
 
PROPAGAZIONE DEL SUONO IN UN LOCALE CHIUSO 
All'interno di un locale la propagazione della vibrazione sonora (per esempio nel caso di una voce) è 
paragonabile ad una sorgente omnidirezionale “S” che emette fronti d'onda sferici con uguale intensità in 
ogni direzione e un ricevitore “R” (persona presente) posto a distanza “d” dalla sorgente. Avremo un raggio 
“R” che parte dalla sorgente e arriva direttamente al ricevitore, ma tra gli altri raggi, che nel caso di ambiente 
aperto, si disperdono nello spazio, nel caso di locale chiuso, rimbalzano contro le pareti e arrivano al 
ricevitore “R” con un 
 certo ritardo. 
Di conseguenza, oltre all'onda diretta si devono considerare anche le onde riflesse che si sovrappongono 
all'onda fondamentale dando luogo a fenomeni di RIVERBERO. 
Se le dimensioni sono elevate (generalmente superiori a 15-20 metri) si ha l'effetto ECO in quanto la 
frazione di onde riflesse giunge al ricevitore con un tempo minore di un decimo di secondo. Dette onde di 
riverbero si riducono con il passare del tempo fino a decadere al valore zero come conseguenza della 
riflessione multipla e l'assorbimento da parte delle pareti che ne assorbono lentamente l'energia. 
Con il termine RIVERBERO si intende quindi la persistenza del suono in un ambiente chiuso, dopo che la 
sorgente sonora ha cessato di irradiare, a causa delle riflessione continuata del suono sulle pareti. 
 
AMBIENTI RIVERBERANTI E SEMIRIVERBERANTI 
Sostanzialmente possiamo dividere gli ambienti in due categorie, che si differenziano tra loro in base ad 
alcune proprietà. 
Ambienti riverberanti 
Gli ambienti riverberanti sono delle sale appositamente costruite che hanno un coefficiente di assorbimento 
nullo e sono munite di schermi atti a rendere uniforme la distribuzione del suono nell'ambiente. 
Le pareti sono in grado di riflettere molto bene le onde sonore e quindi ad ogni riflessione le onde sonore 
subiscono perdite molto basse. 
Queste riflessioni producono una distribuzione di energia acustica uniforme così che in ogni punto della sala 
si ha l'impressione che il suono arrivi da tutte le direzioni. 
Normalmente sono camere di dimensioni non elevate e hanno la prerogativa di non essere regolari. Esse 
vengono utilizzate per la determinazione del coefficiente di riduzione del rumore, per controllare il 
rendimento di materiali e strutture, ecc. 
Ambienti semiriverberanti 
La maggior parte degli ambienti (come ad esempio quelli presenti nelle scuole) sono di tipo 
semiriverberante. 
A differenza degli ambienti riverberanti, gli ambienti semiriverberanti assorbono parte dell'energia delle onde 
sonore emesse dalla sorgente. 
PARAMETRI CARATTERISTICI DELL'AMBIENTE 
Alcuni parametri caratteristici dell'ambiente sono: 
TR = tempo di riverbero 
Lm = Libero cammino medio 

α    = coefficiente di assorbimento medio dell'ambiente 
TEMPO DI RIVERBERO 
Il tempo di riverbero nelle camere riverberanti è abbastanza elevato, generalmente dell'ordine di 3-4 secondi. 
Lo studio SABINE definì il tempo di riverbero come il tempo necessario affinchè la pressione acustica 
dell'ambiente diminuisca di 60 dB in seguito allo spegnimento della sorgente. Viene indicato col termine T60. 
Seguendo le disposizioni della normativa si usa far partire il cronometro quando il livello è sceso di 5 dB, in 
modo da evitare il tratto scalinato e si ferma quando è sceso di 65 dB complessivamente. 



Dal momento che l'abbattimento di 60 dB è molto elevato, spesso si considerano, per il calcolo del tempo di 
riverbero, intervalli minori ì più comuni dei quali sono ad esempio 20 dB o 30 dB, avendo rispettivamente i 
tempi T20 e T30. 
Il tempo di riverbero è uno degli aspetti più importanti nella progettazione acustica degli ambienti (o 
comunque di certi ambienti come le aule scolastiche, palestre, sale, ecc.) in quanto un tempo di riverbero 
elevato determina confusione, poca intelligibilità delle parole, perdita di attenzione e fastidi uditivi. 
Nella Tabella che segue sono riportati alcuni valori di tempo di riverbero consigliati per alcune tipologia di 
ambienti: 

Utilizzo dell’ambiente Tempo di riverbero ottimale (in secondi) 
Aula scolastica piccola 0,5 
Aula scolastica grande 1,0 
Palestra 2,2 
Il tempo di riverbero T60 è calcolato secondo la formula di Sabine: 
T60 = 0,16 V/A 
Dove: V= volume dell'ambiente ricevente espresso in metri cubi 

A = area equivalente di assorbimento acustico espressa in metri quadrati A = Σ ai Si 
dove ai e il coefficiente di assorbimento i-esimo dei singoli materiali e Si e l'area i-esima dei vari materiali. 
TEMPO DI RIVERBERAZIONE OTTIMALE 
Il tempo di riverberazione rappresenta in sostanza la lunghezza temporale della coda sonora (eco) all'interno 
di un ambiente: maggiore è il tempo di riverbero e maggiore è l'eco all'interno di quell'ambiente. 
Il tempo di riverberazione deve assumere pertanto valori idonei al tipo di destinazione d'uso dell'ambiente 
stesso; in genere deve essere contenuto in 1-2 secondi, ma non è detto che un tempo di riverberazione 
particolarmente basso (ad esempio 0,5 secondi) sia sempre da preferire ad uno più alto (come ad esempio 3 
secondi). 
Valori bassi del tempo di riverberazione sono adeguati per locali con permanenza di persone, cinema e 
ristoranti. Tempi di riverberazione elevati sono invece adeguati per chiese e ambienti di ascolto. In funzione 
della destinazione 'uso dei locali la letteratura tecnica fornisce dei valori ottimali per il buon ascolto della 
musica o l'intelligibilità della parola. 
Gli unici valori di riferimento definiti a livello legislativo sono quelli per l'edilizia scolastica (D.M. 18/12/1975); 
esiste inoltre una norma , la UNI EN ISO 9241-6 “Requisiti ergonomici per il lavoro di ufficio con 
videoterminali (VDT) Guida sull'ambiente di lavoro” che riporta i tempi di riverbero di riferimento per gli uffici. 
 
Esempi di tempi di riverberazione indicativi forniti dalla letteratura tecnica. 
Il D.M: 18/12/1985 all'articolo 5.1 descrive i criteri di valutazione dei requisiti acustici dell'edilizia scolastica e i 
limiti per il tempo di riverberazione sono quelli riportati nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 
3150 del 22 maggio 1967 come si evince dalla nota alla Tabella B allegata al D.P.C.M. 5 dicembre 1997. 
Detta Circolare recante Titolo “Criteri di Valutazione e collaudo dei requisiti acustici degli edifici scolastici” 
prevede i seguenti limiti per i tempi di riverbero:  
1,2 secondi per le aule 
2,2 secondi per le palestre (non utilizzate come auditorio). 
Tempo di riverberazione ottimale secondo D.M. 18/12/1975 
 
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
A livello comunitario, le norme tecniche per la progettazione dei requisiti acustici passivi degli edifici sono 
rappresentate dallo standard UNI EN 12354, adeguato alle tipologie costruttive italiane dal Technical Report 
UNI TR 11175. 
A livello nazionale, per quanto riguarda l'Acustica Ambientale vige la c.d. "Legge quadro sull'inquinamento 
acustico"Legge 26 ottobre 1995 n. 447) che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dal rumore 
prodotto dall'ambiente esterno e dall'ambiente abitativo, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e il suo 
decreto attuativo DPCM 14-11-1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" 
Questo decreto fissa i limiti di rumore generato dalle sorgenti sonore. Vengono disciplinati i valori limite di 
emissione, immissione, attenzione e qualita del rumore secondo tabelle che si rifanno alla classificazione 
acustica del territorio comunale. E proprio in base a questi limiti che sono redatte le valutazioni di impatto e 
clima acustico previste dalla Legge Quadro 447. DPCM 5-12-1997 "Determinazione dei requisiti acustici 
passivi degli edifici" 
 
4. ANALISI DEL PROGETTO E DELLO STATO DI FATTO 
Oggetto della presente relazione sono le modifiche da apportare alle pareti della palestra all’interno 
dell’edificio scolastico denominato “ Liceo Classico F. LLi Testa” di Nicosia (EN). 
L'edificio non subirà modifiche strutturali o nelle pareti esterne, ma solo nelle pareti interne; queste verranno 
rivestite con pannelli termofonoisolanti e fonoassorbenti in lana di legno da 1 mm mineralizzata con 
magnesite, con superficie a vista a fibra extrafine "a grana acustica", conforme alla Norma EN 13168 –  



Tipo: "Pannello in lana di legno con legante Magnesite" - spessore 25 mm, dimensioni 600 x 2000 mm o 600 
x 1200, rispondente inoltre alla Norma UNI 9714, omologati in Classe B-s1,d0 (Euroclasse), omologati dal 
Ministero dell'Interno in Classe 1 di reazione al fuoco secondo circolare 3 MI.SA. (95) 3 del 28/2/95, a bordi 
smussati, preverniciati sulla faccia a vista con colore a scelta della D.L.. I pannelli saranno fissati a mezzo 
viti su un'orditura portante di supporto, costituita da profili a "C"  e guide a "U" in acciaio zincato, posti a 
passo adeguato, fissate alle murature con idonei tasselli.  
 
5. DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI RIVERBERAZIONE 
Le fasi del lavoro per ogni locale da verificare saranno le seguenti: 
Considerare pianta e sezioni del locale; 
Scegliere le finiture superficiali e gli arredi; 
Individuare i coefficienti di assorbimento dei diversi materiali; 
Calcolare il tempo di riverbero per bande di ottava; 
Individuare il tempo di riverbero ottimale; 
Calcolare il tempo di riverbero con l'inserimento di eventuali materiali fonoassorbenti 
Verificare il tempo di riverbero ottimale con quello determinato ed apportare eventuali modifiche 
Per i coefficienti di assorbimento dei vari materiali si utilizzerà la Tabella a pagina seguente e i coefficienti 
del materiale fonoassorbente utilizzato, forniti dalla casa costruttrice, per la posa in opera prevista. 

 

 



 
LOCALE 1 - PALESTRA 
Dimensioni; 647,00 mq+135,00 mq (spazio fitness) 
Altezza media 8,0 m 
Volume utile: 5.760 mc 

Tempo di Riverbero Ottimale  
2,2 secondi per le palestre (non utilizzate come auditorio). 
Tempo di riverberazione ottimale secondo D.M. 18/12/1975 

 
Calcolo del tempo di Riverberazione per bande di ottava: 
 Situazione attualeSituazione attualeSituazione attualeSituazione attuale    

Materiale 
Superfici 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

ca tot ca tot ca tot ca tot ca tot ca tot 

Pareti intonacate 864 0,01 8,64 0,01 8,64 0,02 17,28 0,02 17,28 0,03 25,92 0,03 25,92 

Finestre chiuse 35 0,1 3,5 0,04 1,4 0,03 1,05 0,02 0,7 0,02 0,7 0,02 0,7 

Pavimento in 

gomma 
647 0,04 25,88 0,04 25,88 0,06 38,82 0,08 51,76 0,08 51,76 0,06 38,82 

Pavimento in 

piastrelle 
135 0,05 6,75 0,05 6,75 0,05 6,75 0,05 6,75 0,05 6,75 0,05 6,75 

Tetto in materiale 

metallico 
711 0,05 35,55 0,01 7,11 0,02 14,22 0,02 14,22 0,03 21,33 0,05 35,55 

Porte in legno 15 0,12 1,8 0,11 1,65 0,1 1,5 0,09 1,35 0,08 1,2 0,07 1,05 

Totale St   82,12 51,43 79,62 92,06 107,66 108,79 

Totale volume 5760   

Tempi di 

riverberazione 0,161xV/St 11,29 18,03 11,65 10,07 8,61 8,52  Situazione in seguito allSituazione in seguito allSituazione in seguito allSituazione in seguito all’applicazione dei pannelli applicazione dei pannelli applicazione dei pannelli applicazione dei pannelli fonoassorbentifonoassorbentifonoassorbentifonoassorbenti    
Materiale 

Superfici 

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

ca tot ca tot ca tot ca tot ca tot ca tot 

Pareti intonacate 0 0,01 0 0,01 0 0,02 0 0,02 0 0,03 0 0,03 0 

Finestre chiuse 35 0,1 3,5 0,04 1,4 0,03 1,05 0,02 0,7 0,02 0,7 0,02 0,7 

Pannello in lana di 

legnofonoassorbente  

Eraclit a fibra 

extrafine con legante 

Magnesite 

864 0,1 86,4 0,22 190,1 0,48 414,7 0,53 457,9 0,45 388,8 0,55 475,2 

Pavimento in gomma 647 0,04 25,88 0,04 25,88 0,06 38,82 0,08 51,76 0,08 51,76 0,06 38,82 

Pavimento in 

piastrelle 
135 0,05 6,75 0,05 6,75 0,05 6,75 0,05 6,75 0,05 6,75 0,05 6,75 

Tetto in materiale 

metallico 
711 0,05 35,55 0,01 7,11 0,02 14,22 0,02 14,22 0,03 21,33 0,05 35,55 

Porte in legno 15 0,12 1,8 0,11 1,65 0,1 1,5 0,09 1,35 0,08 1,2 0,07 1,05 

Totale St   159,88 232,87 477,06 532,7 470,54 558,07 

Totale volume 5760   

Tempi di 

riverberazione 0,161xV/St 5,80 3,98 1,94 1,74 1,97 1,66  
I valori dei coefficienti di assorbimento adottati nel calcolo sono quelli dichiarati dalla Casa costruttrice 
Dai risultati di calcolo si evidenzia che il valore del tempo di riverbero a 500 Hz scende dagli attuali 11,65 
sec al valore di 1,94 sec quindi al di sotto del valore imposto dalla Norma come valore ottimale  


