
 

 

 

 

Hackustica è una giovane start-up che si occupa di ricerca, sviluppo e caratterizzazione 

acustica di spazi e materiali naturali. Essa agisce come piattaforma orizzontale, trasversale e 

flessibile facilitando sia la condivisione di studi, approcci e visioni sia la connessione tra 

soggetti con competenze diverse: agricoltori e studenti, aziende e allevatori, professori e 

tecnici del settore. 

Il team di giovani under 30 - composto da fonici, ingegneri acustici e architetti provenienti dai 

Politecnici di Torino e di Bari - lavora su materia, forma e suono intersecando la ricerca 

sperimentale all’analisi di fattibilità, il concept design a una diffusione del prodotto attuale e 

dinamica. 

La mission di Hackustica è ideare, co-progettare e riscrivere vecchi processi di 

ingegnerizzazione di sound materials col fine di utilizzare nuovi prodotti capaci di garantire 

ascolti ottimali in ogni ambiente, dai luoghi per la didattica e per il lavoro agli spazi di 

intrattenimento.  

Ogni valutazione, studio e azione sono frutto di una chiara e diretta visione: favorire l’economia 

circolare e garantire l’ecosostenibilità per determinare migliori ricadute non solo economiche, 

ma soprattutto ambientali sociali e culturali.  

Con Wool Action 2020 e 2021, Hackustica si è cimentata nella valorizzazione della lana 

italiana per la bio-edilizia con l’obiettivo di definire la struttura di una filiera pugliese, i soggetti, 

le relazioni, i costi e l’efficienza dei processi produttivi. Le azioni messe in campo sono state 

pensate come iniziative pilota propedeutiche alla produzione di WoolUp I Acoustic Panels: 

questa linea rappresenta il risultato dell'efficacia dei processi produttivi capaci di creare 

valore e modelli organizzativi che favoriscono la nascita di prodotti eco sostenibili, 

biodegradabili e che rispettano i CAM – Criteri Ambientali Minimi.   

 

 



 

 

 

   
 
La crew è composta da: 

• Leonardo Lococciolo: fouder e project manager; 

• Rosario Giorgio Errico: co-founder e sound Engineer; 

• Antonella Castellana: Architectural Enginner - Acoustic Engineer; 

• Chiara Rubino: Architectural Engineer - PhD Student, specialist on sustainable sound 

absorbing materials. 
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CAPITOLO 1:  

 

Materiali fonoassorbenti 
ecosostenibili 
 

La transizione verso materiali da costruzione sostenibili e riciclabili ha suscitato un 

rinnovato interesse per le fibre vegetali e animali come alternative alle fibre minerali 

e sintetiche per l'isolamento termico e l'assorbimento acustico. Le fibre vegetali e 

animali, rispetto a quelle sintetiche, richiedono minore energia per la produzione e la 

lavorazione, possono avere un impatto ambientale positivo durante la loro vita utile e 

possono essere riciclate senza una lavorazione complicata o un alto consumo 

energetico.  

1.1   EcoSound – From “Refuse” to “Re-use” 

EcoSound è il primo progetto di Hackustica e nasce da un’idea semplice e specifica: 

sfruttare sottoprodotti agricoli/industriali e materie naturali per realizzare pannelli 

fonoassorbenti che, attraverso l’intervento di upcycling e un design intelligente, 

possano dare nuova vita a paglia, legno, lana e scarti tessili.  

La ricerca sui materiali fonoassorbenti ecosostenibili è partita dall’individuazione delle 

risorse naturali e di scarto prodotte nel nostro territorio e si è posta l’obiettivo di 

sviluppare un prodotto innovativo da sperimentare nella nuova sala del TEX – Il Teatro 

dell’ExFadda. 



 

 

A partire da Marzo 2020 Hackustica ha avviato un 

processo articolato nelle fasi di: 

1. progettazione, produzione di provini hand-

made e test in laboratorio; 

2. selezione, recupero, stoccaggio e 

trasformazione della materia prima di 

scarto;  

3. installazione dei manufatti realizzati 

attraverso processi industriali innovativi;  

4. verifica dei risultati attraverso misure 

acustiche ed eventi test. 

 
 

 

   

 



 

 

 

   
 

   

Fig.1 Canapa, paglia e lana 
 

 



 

 

1.2   Scarti tessili riciclati e biopolimeri 

Uno dei materiali oggetto di ricerca e analisi è stato realizzato utilizzando scampoli di 

fibre 100% lana merinos. Lo studio approfondito dalla phD Chiara Rubino del 

Politecnico di Bari nella pubblicazione “Composite Eco-Friendly Sound Absorbing 

Materials Made of Recycled Textile Waste and Biopolymers”, ha analizzato gli scarti 

generati dal confezionamento di capi di abbigliamento commercializzati da Gordon 

Confenzioni, azienda con sede a Bari.  

 

Solution Solute 

[g] 

Water 

[g] 

Acetic Acid  

[g] 

Chitosan 15 1000 5 

Gum Arabic 200 1000 - 

Tab. 1 Rapporti di miscelazione delle soluzioni leganti 

Sono stati realizzati più campioni con la stessa matrice fibrosa e percentuale di 

legante, ma con diverse densità, spessori e diametri.  

Sciogliendo quantità diverse di legante in acqua, sono state ottenute due soluzioni da 

cui si sono prodotti due diversi gruppi di compositi finali: il primo con scarti tessili 

immersi in una soluzione di chitosano (in seguito denominato CH); il secondo è stato 

preparato legando gli scampoli tessili con la soluzione di gomma arabica (in seguito 

denominata GA).  

 

 



 

 

    
 

          
 

  

Fig.2 Campioni con soluzione legante chitosano e gomma arabica 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

(a) (b) 

Fig. 3 Fibra di lana merinos  a  500x (a) e  2000x (b) (da Composite  Eco-Friendly  Sound Absorbing Materials. 
Made of Recycled Textile Waste and Biopolymers) 

I materiali risultanti sono caratterizzati da fibre cilindriche il cui diametro è 

mediamente di circa 20 μm e le soluzioni leganti hanno unito le fibre preservando la 

matrice porosa dei materiali compositi finali. Le fibre si sono intrecciate creando una 

rete di minuscole sacche d’aria responsabili delle buone performance acustiche e 

termiche.  

 

(a) (b)  

 

Fig.4 Campioni di lana con chitosano (a) e gomma arabica (b) come legante a 500x (da Composite  Eco-Friendly  
Sound Absorbing Materials. Made of Recycled Textile Waste and Biopolymers) 



 

 

Molti tipi di materiali fibrosi possono essere utilizzati per l'assorbimento acustico se 

sono ottimizzati per fornire la necessaria resistenza al flusso che sarà correlata al 

diametro, all'orientamento, alla densità e allo spessore della fibra medesima. Le 

proprietà assorbenti di questi prototipi sono state quantificate attraverso il 

coefficiente di assorbimento acustico e, poiché l’interazione delle onde acustiche con 

i materiali dipende da alcune proprietà microstrutturali che determinano l’impedenza 

acustica complessiva, si sono misurate in laboratorio le più importanti: resistenza e 

resistività al flusso, porosità e tortuosità. 

 

1.3   Dalla prototipazione hand-made alla prototipazione industriale 

La scelta dei materiali assorbenti da realizzare attraverso processi industriali è stata 

condizionata, oltre che dalle proprietà acustiche, da altre caratteristiche come la 

resistenza al fuoco, la resistenza meccanica, l’aspetto, la possibilità di essere rivestito 

o verniciato, il costo e il metodo di montaggio.  

Lo studio riportato precedentemente ha rappresentato il punto di partenza per la 

progettazione di  pannelli fonoassorbenti a partire da fibre di lana di pecora dal 

diametro di 30 μm e un legante già utilizzato nelle nuove tecnologie di trasformazione 

industriale. 

La lana è una fibra proteica resistente, elastica, durevole e intrinsecamente resistente 

alla fiamma e al calore. Il diametro delle fibre varia da 16 μm nella lana merinos 

superfine a oltre 40 μm nelle lane grossolane. 

 
 Fig.5 Fibra di lana di pecora (https://www.woolmark.fr/fibre/) 



 

 

La lana prodotta dall’allevamento ovicaprino da latte e da carne è considerata un 

materiale poco pregiato, non richiesta dall’attuale mercato del settore tessile e 

abbigliamento. l Reg. CE 1774/2002 e il successivo Reg. CE 1069/2009 includono la 

lana sucida tra i rifiuti speciali in quanto sottoprodotto di origine animale.  

La Puglia comprende 4.205 allevamenti con 277.657 tra ovini e caprini che producono 

circa 600.000 kg di lana sucida che viene abbandonata nei campi o bruciata a causa 

degli alti costi di smaltimento in discarica. Le imprese incaricate dell’igiene urbana non 

si fanno carico di questa lana sucida perché prevede procedure costose per lo 

smaltimento e gli imprenditori delle aziende di lavaggio - che sono tra i soggetti che 

direttamente e indirettamente raccolgono la lana autoctona dagli allevatori - la 

rivendono in Cina, India e Russia piuttosto che inserirla in circuiti virtuosi sul territorio 

nazionale. 

Il PET, polietilentereftalato, è una resina termoplastica e il tipo più comune di poliestere 

utilizzato nei processi di produzione industriale. Oltre al suo utilizzo nei tessuti, il PET 

può essere estruso o stampato in bottiglie di plastica e contenitori di imballaggio per 

alimenti, bevande e altri beni di consumo. È completamente riciclabile e il prodotto PET 

è identificato con un numero 1 all'interno del logo triangolare di riciclaggio che è 

stampato nella maggior parte degli imballaggi in plastica. Il PET riciclato può essere 

trasformato in imballaggi o componenti per prodotti e parti di automobili, in fibre per 

tappeti, fibre per imbottiti o indumenti, nonché per materiali fonoassorbenti miscelati 

con altre fibre. I materiali sono generalmente realizzati in un certo grado di riciclabilità 

alla fine del loro utilizzo.  

 



 

 

 

   

 



 

 

Fig.6 Tosatura, raccolta e trasporto lana durante la WoolAction 2020 

Con Wool Action 2020 Hackustica ha: 

● Mappato, intervistato e selezionato gli allevatori attivi nell’agro: i dati al 30 

Giugno 2020 dell’Anagrafe Nazionale Zootecnica riportano nella provincia di 

Brindisi circa 8.000 capi che producono 16 tonnellate di lana. 

● Selezionati due allevamenti per la sperimentazione: l’analisi della fibra fatta in 

fase di ricerca e sperimentazione ha portato a selezionare due allevamenti con 

3 razze dalle diverse proprietà qualitative: Gentile di Puglia, razza Sarda 

(ordinaria) e Merinos. 

● Consulenza alla tosatura: si sono predisposte idonee linee guida il cui rispetto 

ha garantito una agevole lavorazione nelle fasi successive.  

● Raccolta, trasporto e stoccaggio: a Maggio del 2020 è iniziata la raccolta della 

lana proveniente dalla tosa di pecore pugliesi.  



 

 

● Lavaggio: la lana sucida è stata lavata presso Carbofin S.r.l. in Mercatale di 

Vernio (PO).  

● Trasformazione e realizzazione del prototipo da processo industriale: con 

Brebey S.c.a.r.l., sponsor tecnico e sviluppatore di tecnologie brevettate per la 

lana, è stato avviato un percorso condiviso che ha portato alla trasformazione 

della lana lavata nel primo prototipo, WoolUp HD | Acoustic Panel un pannello 

fonoassorbente/fonoisolante in lana di pecora e PET- 

POLIETILENTEREFTALATO rigenerato da bottiglie bicomponente. 
 

 

 

 

 

 

Linea Airly | Termofissaggio e Agugliatura 

 

 

     



 

 

 
 

 



 

 

 

    

 

Fig.7 WoolUp HD | Acoustic Panels  𝜌 = 120		
𝑘𝑔

𝑚3 

 



 

 

Con questa operazione, Hackustica si è cimentata nella valorizzazione della lana 

italiana per la bio-edilizia con l’obiettivo di definire la struttura di una filiera pugliese, i 

soggetti, le relazioni, i costi e l’efficienza dei processi produttivi. Le azioni messe in 

campo sono state pensate come iniziative pilota propedeutiche alla produzione di 

WoolUp I Acoustic Panels: questa linea rappresenta il risultato dell'efficacia dei 

processi produttivi capaci di creare valore e modelli organizzativi che favoriscono la 

nascita di economie e prodotti eco sostenibili, biodegradabili e che rispettano i CAM 

– Criteri Ambientali Minimi.  

 

1.4  Misure acustiche 

La caratterizzazione acustica del prototipo WoolUp HD | Acoustic Panel è stata 

effettuata nella camera riverberante del Politecnico di Bari secondo gli standard della 

norma ISO 354. 

La camera riverberante è costituita da sei superfici non parallele per evitare o ridurre 

la generazione di modi normali e presenta sei elementi diffondenti sospesi al soffitto 

differenti per forme, curvature e dimensioni per garantire la formazione di un campo 

diffuso uniforme nelle varie posizioni all’interno dello spazio. I procedimenti di 

valutazione dei coefficienti di assorbimento si basano sulla misurazione dei tempi di 

riverbero tramite l’elaborazione digitale della risposta all’impulso della camera 

riverberante vuota a confronto con le risposte all’impulso della camera contenente 

diverse configurazioni degli elementi da caratterizzare.  

La strumentazione utilizzata ha incluso una sorgente omnidirezionale dodecaedrica 

LookLine D-301, posta alternativamente in due posizioni differenti (denominate A e B) 

agli angoli della camera e tre microfoni iterati in nove diverse posizioni lontane dalle 

pareti, talvolta variabili in base alle esigenze. Sono stati impiegati: 

• un microfono omnidirezionale Neumann posto ad un’altezza di 1,20 m; 

• un microfono omnidirezionale Neumann posto ad un’altezza di 1,50 m; 

• un microfono direzionato sospeso ad un’altezza di 2,50 m (GRAS) 



 

 

 
Fig.8 Camera riverberante vuota con tre microfoni e sorgente in posizione A. 

 

La scheda audio utilizzata per registrare ed ottenere il diagramma della risposta 

d’impulso è una scheda Eco Layla 24 bit/48 kHz. 

I tempi di riverberazione sono stati ricavati emettendo dalla sorgente un segnale di 

21,85 secondi, al quale è stato applicato un filtro di frequenze nell’intervallo da 50 Hz 

a 7000 Hz. Infine, la deconvoluzione della risposta d’impulso - tramite la tecnica 

logarithmic Sine Sweep - ha permesso di ricavare i valori di 𝑇() e 𝑇*) medi e puntuali a 

ciascuna terza d’ottava per ogni configurazione.  

Ad ogni sessione di misurazioni sono state registrate umidità relativa (%), pressione 

(kPa) e temperatura (°C) sia a sala vuota che piena, in modo da determinare la velocità 

del suono e l’assorbimento dell’aria compensando eventuali variazioni nei tempi di 

riverbero. 

La prima configurazione per le misurazioni è stata organizzata posizionando al centro 

della stanza direttamente a contatto con il pavimento un numero di 12 campioni uno 

accanto all’altro secondo una disposizione tre per quattro (Fig.9).  



 

 

 
Fig.9 Configurazione di dodici pannelli su pavimento. La sorgente è in posizione B.  

 

Questa prima disposizione permette di valutare le prestazioni del campione affiancato 

ad una superficie rigida, tuttavia i valori sono influenzati dall’esposizione dei bordi del 

campione che contribuiscono alla riduzione dei tempi di riverbero. Per questo, nella 

seconda sessione di misure, è stato applicato il suggerimento della norma che indica 

di schermare i bordi in modo da valutare l’assorbimento di una superficie idealmente 

infinita del campione.  



 

 

 
Fig.10 Configurazione di dodici pannelli su pavimento con schermature dei bordi. 

 

In seguito, si è svolta una serie di misurazioni in differenti configurazioni con pannelli 

distanziati dalla superficie rigida in modo da poter valutare le prestazioni alle basse 

frequenze. Quindi, tramite una struttura 

di ferro è stato possibile distanziare i 

campioni di 130 cm dal pavimento e 

disporli secondo una configurazione due 

per tre, prima al centro della camera e 

poi affiancati ad un angolo. Questo 

particolare accorgimento riduce i bordi 

schermati esposti che potrebbero 

influenzare acusticamente i risultati 

seppur in minor grado. Tuttavia 

quest’ultima configurazioni necessita di 

una correzione dell’area del campione a 

contatto con le pareti che dipende dalla 

lunghezza d’onda e tiene conto degli 

effetti di interferenza ai bordi.  

Fig.11 Configurazione di sei pannelli a 130 cm da pavimento affiancati ad un angolo della camera 



 

 

Un ulteriore indagine ha previsto la disposizione dei pannelli distanziandoli da terra 

tramite l’utilizzo di altri pannelli uguali disposti verticalmente secondo rapporti 

perimetri-area P/A differenti. Lo studioso Bradley ha osservato che i coefficienti di 

assorbimento di un campione finito di fonoassorbente poroso o fibroso dipendono 

proprio da questo rapporto secondo l’equazione: 

𝛼 = 𝛽 -	
𝑃
𝐴	0 +	𝛼2 

in cui 𝜶2 è il coefficiente di assorbimento di un campione infinito e 𝜷 è la costante di 

regressione che tiene conto degli effetti di diffrazione e dell’assorbimento dei bordi.  

Quindi utilizzando almeno cinque configurazioni differenti si possono correlare gli 𝛼 

con i rapporti P/A e ricavare la retta di regressione lineare la cui pendenza è 𝛽 e 

l’intercetta con l’asse di alfa è 𝛼2. 

Questo metodo è preferibile ad altri perché si possono eliminare le incertezze dovute 

alle schermature o le approssimazioni dovute a correzioni successive. I dati derivanti 

dalle misure ottenute in questo modo sono stati quelli principalmente utilizzati per 

ricavare i coefficienti di assorbimento finali. Le disposizioni dei pannelli con questo 

metodo sono state: una disposizione uno per quattro con pannelli affiancati all’angolo 

della camera (Fig.12), due configurazioni al centro della camera con un lato parallelo 

alla parete di fondo rispettivamente di due per due pannelli (Fig.13) e di uno sorretto 

da altri quattro verticali (Fig.14). Quest’ultima è stata ripetuta in una seconda giornata 

con lato inclinato rispetto alla parete di fondo della camera, rispettivamente di due per 

uno (Fig.15) e tre per uno e infine un posizionamento di due configurazioni ad uno 

disposte contemporaneamente nella camera ma distanziate tra loro e più vicine agli 

angoli di posizionamento della sorgente (Fig.16). 

 

 

 

 
. 

 



 

 

 

Fig.12 Configurazione di uno per quattro pannelli in un angolo della camera 

 

 
 

Fig.13 Configurazione due per due pannelli al centro  della camera 

 



 

 

 
 

Fig.14 Configurazione uno per un pannello al centro della camera 
 

 
 

Fig.15 Configurazione due per un pannello al centro  della camera con lati non paralleli a parete 

 



 

 

 
Fig.16 Configurazioni uno per un pannello



 

 

1.4.1   Risultati: osservazione e analisi dei dati sperimentali  
 
Dopo aver ottenuto il 𝑇() e 𝑇*) per ciascuna sessione prima a sala vuota e poi nelle 

varie disposizioni dei campioni fonoassorbenti, sono stati ricavati ad ogni banda di 

terza di ottava i singoli coefficienti di assorbimento 𝛼 tramite la formula inversa 

dell’equazione di Eyring ovvero: 

𝑇𝑅 = 0,161	
𝑉

4𝑚𝑣 + 𝐴 ∙ 𝛼 

 

tenendo in considerazione il volume V, l’assorbimento dell’aria 4∙mv e la velocità del 

suono v dipendente dalla temperatura registrata secondo la funzione: 

𝑣 = 331 + 0,61 ∙ 	𝑇 

 

Quindi: 

𝛼 =
𝐴( − 𝐴@

𝐴  
 
Dove: 

• A è la superficie totale della proiezione a terra del campione da analizzare; 

• 𝐴@ e 𝐴( sono rispettivamente le aree di assorbimento a camera vuota e a 

camera piena pari a:  

55,3 ∙ 𝑉
𝑇𝑅 ∙ 𝑣 − 4𝑚𝑣 

 

In cui, oltre agli altri parametri variabili, in luogo di TR è posto 𝑇() o 𝑇*) derivanti dalle 

misurazioni in ciascun caso.  

 

Riassumendo sono state effettuate dodici sessioni di misurazioni con le  seguenti 

disposizioni: 

1. 3 m x 4 m  sul pavimento al centro della camera senza schermature dei   bordi; 

2. 3 m x 4 m    sul pavimento al centro della camera con schermature dei  bordi 

(ripetuta per due volte in due giornate diverse); 

3. 2 m x 3 m  al centro della camera e a 130 cm dal pavimento; 

4. 2 m x 3 m  all’angolo della camera e a 130 cm dal pavimento; 



 

 

5. 1 m x 4 m  con pannelli a formare un box chiuso all’angolo della camera; 

6. 2 m x 2 m  con pannelli a formare un box chiuso al centro della camera; 

7. 1 m x 1 m  con pannelli a formare un box chiuso al centro della camera  

 e con un lato  parallelo alla parete di fondo; 

8. 1 m x 2 m  con pannelli a formare un box chiuso e lati non paralleli alla parete di  

fondo; 

9. 1 m x 3 m  con pannelli a formare un box chiuso e lati non paralleli alla parete di  

fondo; 

10. Due box chiusi 1 m x 1 m e lati non paralleli alla parete di  fondo; 

11. 1 m x 1 m  con pannelli a formare un box chiuso e lati non paralleli alla parete di  

fondo. 
 

F[Hz] 1 2(1) 2(2) 
 𝛼 (𝑇() ) 𝛼 (𝑇*)) 𝛼 (𝑇()) 𝛼 (𝑇*)) 𝛼 (𝑇()) 𝛼 (𝑇*)) 

100 0.23 0.27 0.25 0.30 0.22 0.30 

125 0.23 0.24 0.26 0.26 0.30 0.28 

160 0.43 0.42 0.46 0.44 0.47 0.45 

200 0.57 0.58 0.62 0.62 0.62 0.60 

250 0.66 0.68 0.72 0.74 0.76 0.76 

315 0.84 0.83 0.89 0.90 0.91 0.92 

400 0.96 0.96 0.98 1.00 0.96 0.93 

500 0.98 1.02 1.02 1.03 0.93 0.94 

630 1.05 1.05 1.03 1.04 1.00 1.01 

800 1.09 1.11 1.05 1.05 0.99 1.01 

1000 1.07 1.11 1.03 1.03 1.01 1.01 

1250 1.07 1.10 1.00 1.01 1.02 1.03 

1600 1.09 1.09 1.05 1.03 1.05 1.04 

2000 1.09 1.09 1.00 1.03 1.03 1.03 

2500 1.07 1.11 1.04 1.05 1.04 1.05 

3150 1.07 1.10 1.04 1.06 1.06 1.06 

4000 1.10 1.08 1.06 1.06 1.05 1.05 

5000 1.07 1.09 1.07 1.08 1.03 1.04 

Tab. 2 Coefficienti d’assorbimento dei pannelli derivanti da T20 e T30 misurati nelle configurazioni a pavimento 
1 e 2. 

 

 



 

 

Si può notare come le differenze tra le tre sessioni di misurazioni sono minime, solo 

qualche centesimo di unità. Deduciamo quindi che le schermature dei bordi non hanno 

influito in modo significativo sull’assorbimento totale con il proprio grado di 

assorbimento.  

 

Da queste prime misurazioni si può osservare che il prototipo in esame affiancato a 

una superficie rigida presenta prestazioni ottime di assorbimento alle frequenze 

medie e alte, raggiungendo una percentuale di assorbimento dell’energia incidente 

pari o molto prossima al 100%. L’assorbimento delle basse frequenze, invece, va 

decrescendo fino a livelli medi attorno al 30-40% all’aumentare della lunghezza 

d’onda, com’era prevedibile per un tipo di materiale fibroso.  

 

Per ottimizzare l’assorbimento anche alle basse frequenze, è stato così impiegato il 

metodo del distanziamento dalla superficie rigida in diverse posizioni nella camera 

riverberante, simulando il modo in cui il trattamento sarebbe stato effettivamente 

impiegato nella sala del TEX – Il Teatro dell’ExFadda. Sono stati ottenuti i seguenti dati 

raddoppiando l’area totale della disposizione dato che sono esposte entrambe le 

superficie dei pannelli.  

 

In particolare nella disposizione in posizione centrale, i coefficienti risultano più bassi, 

seppur comunque prossimi all’unità alle alte frequenze, ma raggiungono valori intorno 

al 70-80% già alle frequenze centrali per arrivare circa al 20% alle basse frequenze. 

Nella configurazione 4, disposta nell’angolo della camera, si riscontra invece un 

leggero miglioramento alle basse frequenze - rispetto ai valori delle disposizioni a 

pavimento - raggiungendo circa il 40% di assorbimento dell’energia incidente. I 

seguenti grafici sintetizzano quanto detto per 𝛼 ottenuti da 𝑇() e per quelli derivanti da 

𝑇*) alle diverse bande di terze di ottava. 

 



 

 

 
 

Fig.17 Grafico di confronto di 𝛼 (𝑇()) rispetto alle frequenze per le configurazioni da 1 a  4 
 
 

 
 

Fig.18 Grafico di confronto di 𝛼 (𝑇*)) rispetto alle frequenze per le configurazioni da 1 a  4 

La differenza tra i valori dei campioni sospesi e i valori dei campioni a pavimento - 

soprattutto alle medie e alte frequenze - sta nel fatto che nel caso di pannelli poggiati a una 

superficie rigida il coefficiente di assorbimento comprende anche l’energia trasmessa in 

quanto non viene riflessa all’interno dell’ambiente contribuendo al riverbero. Quando il 

campione è sospeso, invece, l’energia sonora trasmessa attraverso lo stesso rimane 

comunque nella camera, quindi il coefficiente di assorbimento tiene conto solo dell’energia 
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effettivamente assorbita dal campione e può essere denominato come “coefficiente di 

dissipazione” [ A. Alonso, F Martellotta, 2015].  

Fatta questa considerazione si osserva come i valori dei coefficienti d’assorbimento per i 

pannelli sospesi sono comunque molto alti: ciò è dovuto principalmente al fatto che entrambe 

le superfici assorbenti del campione sono esposte, quindi l’area assorbente è raddoppiata. 

Inoltre, la sorgente nelle sperimentazioni si trova al di sotto del piano di giacitura dei pannelli, 

quindi aumenta la probabilità che l’energia acustica incidente colpisca entrambe le superfici. 

Questa condizione non è applicabile né nella simulazione del trattamento fonoassorbente nel 

software acustico, né nell’impiego dei pannelli nella sala oggetto di studio in quanto non è 

possibile sapere con quanta probabilità l’energia emessa o riflessa incide su ciascuna faccia. 

Infine, è importante specificare che, trattandosi di piccole aree analizzate nella camera 

riverberante rispetto a quelle che sarebbero effettivamente impiegate nella sala, gli effetti di 

bordo, quale la diffrazione, non sono trascurabili e influenzano l’attendibilità dei risultati. 

Per questo, per comprendere in modo più preciso i coefficienti alle diverse frequenze, è stato 

impiegato il procedimento di correlazione dei coefficienti 𝛼 con il rapporto P/A della 

disposizione dei pannelli, ottenendo per ciascuna configurazione valori anche di diverse unità. 

Valori così elevati derivano dal fatto che sono stati impiegati gli stessi pannelli fonoassorbenti 

anche per le chiusure laterali.  

Dopo una prima analisi dei dati, si è scelto in seconda battuta di non tenere in considerazione 

la configurazione numero 5 nell’analisi finale, in quanto è necessario applicare ulteriori artifici 

aritmetici per raggiungere i risultati desiderati. Quindi per ottenere una maggiore attendibilità 

derivante dalle effettive misure in loco sono stati considerati solo i dati ricavati dalle 

misurazioni lontane dalle pareti della camera riverberante. Per ricavare dei valori attendibili, 

dalle misurazioni iniziali sono stati rimossi alcuni valori puntuali dei tempi di riverbero. In 

particolare, alcuni dati alle basse frequenze si discostavano particolarmente dagli altri, 

probabilmente per la generazione di modi normali in determinate posizioni dello spazio che ha 

causato disuniformità del campo diffuso oppure per un’eccessiva vicinanza del microfono alla 

configurazione dei pannelli o alla sorgente.  

 

 

 

 



 

 

I valori finali ottenuti per alfa ricavati da 𝑇() sono: 

 Misura 6 
(2x2) 

Misura 8 
(2x1) 

Misura 9 
(3x1) 

Misura 7 
(1x1) 

Misura 10 
(1x1) 

Misura 11 
(1x1) 

P 7,80 6,00 8,00 4,00 8,00 4 
A 3,80 1,89 2,79 1 1,98 0,99 

P/A 2,05 3,17 2,87 4,00 4,04 4,04 
 

F[Hz] 𝛼 (𝑇() ) 𝛼 (𝑇() ) 𝛼 (𝑇() ) 𝛼 (𝑇() ) 𝛼 (𝑇() ) 𝛼 (𝑇() ) 
100 1,49 2,68 3,07 1,58 3,52 3,94 

125 1,98 3,32 2,15 3,03 2,57 2,70 

160 1,55 2,00 2,40 2,96 2,67 1,67 

200 1,72 2,08 2,44 1,78 3,26 3,44 

250 1,99 2,80 2,62 3,52 3,25 3,81 

315 2,36 3,20 2,82 4,42 3,70 3,92 

400 2,72 3,69 3,25 4,90 4,09 4,83 

500 2,82 3,87 3,39 4,87 4,60 4,97 

630 2,80 4,19 3,74 5,08 4,57 5,17 

800 2,94 4,20 3,81 5,15 4,79 5,32 

1000 2,93 4,25 3,74 5,34 4,89 5,22 

1250 2,91 4,20 3,91 5,19 4,78 5,14 

1600 3.13 4,21 3,82 5,22 4,66 5,07 

2000 3,05 4,12 3,82 5,19 4,87 5,05 

2500 3,16 4,30 3,80 5,23 4,80 5,13 

3150 3,06 4,24 3,88 5,32 4,79 5,00 

4000 3,02 4,24 3,80 4,98 4,60 5,12 

5000 3,00 4,17 3,85 5,22 4,74 5,06 

Tab. 3 Rapporti perimetro-area e coefficienti d’assorbimento dei pannelli derivanti da 𝑇() nelle configurazioni da 6 a 11.  

 

 

 



 

 

Per ciascuna terza d’ottava sono stati impostati i valori su opportuni grafici 𝜶 - P/A e si sono 

interpolati i valori, ricavandone le rette di regressione lineare:  

 

Fig.19 Diagramma P/A-	𝛼 con regressione lineare per le bande di terze d’ottava con frequenze centrali pari a 200 Hz, 250 Hz 
e 315 Hz. 

 

 

Fig.20 Diagramma P/A-	𝛼 con regressione lineare per le bande di terze d’ottava con frequenze centrali pari a 200 Hz, 250 Hz 
e 315 Hz. 

Si osserva che alle basse frequenze, in particolare nel primo grafico, i valori sono molto dispersi e, 

come mostra anche il coefficiente di determinazione 𝑅( , la retta di regressione lineare è poco 
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attendibile. 𝑹𝟐 infatti, è un parametro statistico che esprime quanto il modello si discosta dai dati 

reali e varia tra 0 e 1 dove 0 indica che il modello non spiega per nulla i dati e 1 che il modello li 

spiega perfettamente. Si può dunque dedurre che l’attendibilità delle rette alle bande di frequenze 

100 Hz, 125 Hz, 160 Hz e 200 Hz è molto bassa.  

Alle frequenze più alte è stato ottenuto:  

 

Fig.21 Diagramma P/A -	𝛼 con regressione lineare per le bande di terze d’ottava con frequenze centrali pari a 400 Hz, 500 Hz e 630 Hz 

 

 

Fig.22 Diagramma P/A -	𝛼 con regressione lineare per le bande di terze d’ottava con frequenze centrali pari a 800 Hz, 1000 Hz e 1250 Hz 
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Fig.23 Diagramma P/A-	𝛼 con regressione lineare per le bande di terze d’ottava con frequenze centrali pari a 1600 Hz, 2000 Hz e 2500 Hz. 

 

Fig.24 Diagramma P/A-	𝛼 con regressione lineare per le bande di terze d’ottava con frequenze centrali pari a 3150 Hz, 4000 Hz e 5000 Hz. 

 

A partire dalla banda di frequenza di 250 Hz fino alle frequenze più alte, il valore di 𝑅( varia tra 0.88 

e 0.98, quindi i valori del modello possono essere ritenuti affidabili.  

In conclusione, le intersezioni delle rette con l’asse verticale derivanti dai valori di 𝛼 per una 

superficie idealmente infinita sono:  
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F [Hz] 𝛼2 𝛼EFGHI	JFK	ILLMNM  
100 0,60 

0,98 125 1,39 

160 0,97 

200 0,61 

0,49 250 0,37 

315 0,48 

400 0,57 

0,60 500 0,56 

630 0,68 

800 0,71 

0,71 1000 0,58 

1250 0,82 

1600 1,17 

1,08 2000 0,94 

2500 1,13 

3150 1,04 

1,04 4000 1,13 

5000 0,95 

Tab. 4 Valori di a per una superficie idealmente infinita in base alla frequenza per ciascuna terza di ottava e per ciascuna ottava.  

 

Come detto, seppur si ipotizzano più bassi dei valori delle medie e alte frequenze, i valori di 𝛼 ottenuti 

alle basse frequenze con questa tecnica non sono risultati attendibili. Sarebbero state utili ulteriori 

sessioni di misurazioni con schermature di altri materiali poco assorbenti che comunque 

garantissero un distanziamento del campione dal pavimento. Tuttavia ciò non è stato possibile a 

causa di carenza di materiali adatti e impedimenti di forza maggiore.  

La taratura finale del materiale in esame è stata effettuata all’interno del software di 

simulazione acustica in quanto gli altri materiali della sala hanno coefficienti prevedibili o 

comunque ricavati nella  prima calibrazione a sala vuota. Per poter avvicinare i valori dei 

parametri acustici simulati a quelli misurati nella sala con i trattamenti, sono stati posti i 

coefficienti opportuni al campione fonoassorbente, come è stato descritto nel capitolo 

successivo. 

 

Inoltre, sono state effettuate ulteriori indagini per la misura della conducibilità e diffusività 

termica, calore specifico e capacità termica volumica.  

 

 



 

 

 

 

Coefficiente di assorbimento secondo la norma UNI EN ISO 354:2003. 

 

Conducibilità termica:      Calore specifico:  

 

λ = 0,0496 O
E	P

               C = 1666,67  Q
PR	P

 

 

Diffusività termica:      Capacità termica volumica: 
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Fig.25 Misura con metodo dinamico (sorgente piana) | Strumento ISOMET 2104 

 

Le prestazioni termiche sono state misurate utilizzando un apparato transient plane source, 

ISOMET 2104 (Applied Precision, Bratislava, Slovacchia). Questo dispositivo è stato 

utilizzato da diversi autori [1,2] per testare il comportamento termico dei materiali fibrosi. 

La misurazione si è basata sull'analisi della risposta della temperatura di ciascun campione 

agli impulsi del flusso di calore [3]. 



 

 

Con riferimento all'invecchiamento e alla resistenza agli attacchi esterni, la lana è nota per 

avere un'ottima capacità di immagazzinare il vapore acqueo, evitando così che il materiale 

si inumidisca. Di conseguenza, la lana offre naturalmente una buona resistenza a muffe e 

funghi. 

 
Fig.26 Prova di reazione al fuoco secondo la UNI 8456 

 

La lana è la fibra naturale con il più alto indice di ossigeno limite (LOI) che conferisce 

resistenza all’innesco del fuoco 

La prova di reazione al fuoco secondo la UNI 8456/2010 ci conferma che la lana supera 

qualsiasi altra fibra tessile (sia naturale che sintetica), perché ha una temperatura di 

accensione molto elevata di 570-600 °C combinata con un indice di ossigeno limite elevato 

(che misura la quantità di ossigeno necessaria per sostenere la combustione) e basso 

calore di combustione. Pertanto, alla luce delle suddette caratteristiche la lana è 

autoestinguente. Inoltre, non si scioglie e le sue fibre si gonfiano se riscaldate, creando uno 

strato più stretto che impedisce la propagazione della fiamma.  
 

 
 
 
 
 
[1] Jerman, M.; Černý˛, R. Effect of moisture content on heat and moisture transport and storage properties of thermal 
insulation materials. Energy Build. 2012, 53, 39–46. [CrossRef] 
 
 
[2] Jerman, M.; Palomar, I.; Kočí, V.; Černý, R. Thermal and hygric properties of biomaterials suitable for interior 
thermal insulation systems in historical and traditional buildings. Build. Environ. 2019, 154, 81–88. [CrossRef] 
 
 
[3] Gustafsson, S.E. Transient plane source techniques for thermal conductivity and thermal diffusivity 
measurements of solid materials. Rev. Sci. Instrum. 1991, 62, 797. [CrossRef] 
 
 



 

 

 

 

Fig.27 Allestimento spazio scenico per differenti tipologie di spettacolo 

 

 

 



 

 

CAPITOLO 2:  
 

Il progetto acustico 

per TEX – Il teatro dell’ExFadda 

 

In questo capitolo si vuole illustrare come è stata affrontata la progettazione della riqualificazione 

acustica del TEX – Il Teatro dell’ExFadda.  

La prima operazione è consistita nel comprendere quale sia la destinazione d’uso più ricorrente a 

cui la progettazione dovesse principalmente volgersi e quali, invece, le funzioni meno frequenti delle 

quali comunque si è tenuto conto. Lo spazio sarà principalmente utilizzato per proiezioni 

cinematografiche, rassegne teatrali e stagioni concertistiche. Tuttavia la progettazione ha volto uno 

sguardo anche verso l’acustica del parlato dato che non mancano incontri d’autore e conversazioni 

letterarie o ancora conferenze.  

Un progetto acustico prevede diversi step: 

1. analisi del sito tramite le misurazioni in loco dei parametri  acustici; 

2. definizione degli obiettivi in base alla destinazione d’uso scelta; 

3. ricerca delle soluzioni progettuali che soddisfino gli obiettivi; 

4. verifica delle soluzioni nel sito in esame. 

 

L’iter progettuale deve considerare un tempo di riverberazione abbastanza contenuto oppure 

variabile, garantire una buona chiarezza e mantenere la spazialità del campo acustico. D’altra parte 

l’intervento deve risultare compatibile con l’edificio, reversibile, accessibile, flessibile e facile da 

realizzare. 

 

La strategia di intervento che prendiamo in considerazione promuove l’introduzione di materiale 

fonoassorbente necessario per migliorare la qualità del messaggio sonoro all’interno dell’ambiente 

e assorbire l’energia sonora alle basse frequenze maggiormente presente rispetto alle alte 

frequenze. Questa metodologia di intervento vuole allontanare ogni rischio di scarso bilanciamento 

tonale e mira, quindi, ad equilibrare il rapporto dei bassi (BR). 

L‘introduzione di materiali ad assorbimento può contribuire a diminuire il riverbero e ad aumentare 

la definizione del suono. Le classiche tecniche di correzione acustica, basate sul rivestimento delle 



 

 

superfici con materiali fonoassorbenti potrebbe essere appropriata in questo caso ma occorre 

tener conto dei principi relativi alla conservazione degli edifici storici.  

Per questo motivo il materiale poroso è stato installato sui ponteggi creando un’intercapedine 

pari a 1,30 m. 

 



 

  



 

 

 

 



 

 

 

 
Fig.28 Ponteggio a perni e WoolUp HD | Acoustic Panel  

 



 

 

 

I materiali porosi risultano molto efficaci a frequenze elevate e meno efficienti a mano a 

mano che si abbassa la frequenza e quindi cresce la lunghezza d’onda. La frequenza in 

corrispondenza della quale il coefficiente di assorbimento inizia ad assumere valori 

significativi dipende dallo spessore del materiale e 

dalla profondità dell’intercapedine. Infatti, uno strato 

assorbente di spessore d, appoggiato ad una 

superficie rigida, assorbe efficacemente tutte le onde 

acustiche per le quali il primo massimo di vibrazione 

si trova ad una distanza dalla superficie inferiore allo spessore dello strato di materiale 

assorbente, cioè quella per cui 𝜆 < 4	𝑑. 

Fig.29 Spessore del materiale poroso che produce il miglior assorbimento. 

Se tra lo strato assorbente e la superficie rigida è presente un’intercapedine di profondità d’, 

le considerazioni precedenti rimangono valide, a patto che si sostituisce allo spessore dello 

strato assorbente lo spessore totale dato dallo strato assorbente più la profondità 

dell’intercapedine. Saranno cioè assorbite le onde acustiche con:  

𝜆 < 4	(𝑑 + 𝑑′) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig.30 Pianta della sala con disposizione dei trattamenti. Scala 1:200. I riquadri in rosso sono gli elementi 
appoggiati a pavimento mentre le rette in verde indicano le aperture nell’alloggiamento dei pannelli.  



 

 

2.1  La validazione delle soluzioni progettuali 

Realizzato il modello acustico dell’ambiente si possono agevolmente simulare al 

calcolatore le soluzioni progettuali. La riqualificazione acustica del TEX – Il Teatro 

dell’ExFadda ha richiesto una valutazione della risposta acustica del modello implementato 

con i dati ottenuti dalle misure del prototipo WoolUp HD | Acoustic Panel.  

Una prima simulazione con questa configurazione fornisce miglioramenti sostanziali 

rispetto ai valori misurati in un ambiente vuoto e completamente riflettente. La simulazione 

con la sola configurazione di materiale assorbente, palco, quinte e fondale per lo spazio 

scenico risulta molto vicina agli obiettivi minimi richiesti dalla ISO 3382. Sarà quindi 

necessario realizzare strutture che controllino e focalizzino le prime riflessioni e proseguire 

con uno studio più approfondito sulle diverse configurazioni.  

Quindi i nuovi elementi e materiali che hanno un’influenza acustica e sono stati introdotti  

nel modello sono: 

● Palco: pedana su camera d’aria 

● Quinte e fondale: tende sospese 

● Mantovane che avvolgono il palco al di sotto della pedana 

● Trattamenti fonoassorbenti: pannelli fibrosi in lana di pecora, WoolUp HD | Acoustic 

Panel.  

Anche in questo caso per il palco e le quinte [4] sono stati inseriti i coefficienti segnalati 

nella letteratura e in un secondo momento si sono valutati gli aggiustamenti in funzione dei 

valori di riferimento del tempo di riverbero, in particolare: 

[4] Le quinte sono materiali tessili, tuttavia non è possibile usare i coefficienti standard derivanti dalla letteratura in 
quanto in questo caso si trovano lontani da superfici rigide, al contrario di ciò che avviene tipicamente e bisogna tener 
conto anche del coefficiente di trasmissione del materiale. La caratterizzazione acustica di materiali tessili sospesi è 
descritta in F.Martellotta et al, Room acoustic modeling of textile materials hung freely in space: from the 
reverberation chamber to ancient church, 2015 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Materiale Coefficienti di assorbimento α [%] 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1  Hz 2  Hz 4  Hz 

Palco 20 10 10 7 7 7 

Mantovane sotto il palco 13 35 62 67 72 78 

Quinte 23 34 40 44 / / 

 Coefficienti di trasmissione τ [%] 

Quinte 69 58 65 66 / / 

Tab.5 Valori iniziali di assorbimento e trasmissione per palco e quinte in base alla banda d’ottava 
 

La calibrazione dei coefficienti della sala con l’impiego dei trattamenti acustici si è rivelata 

più complessa di quella a sala vuota a causa della presenza di materiali di cui non sono note 

a priori le caratteristiche acustiche  o che sono posizionati in modo differente rispetto al 

comune utilizzo descritto dalla letteratura. Tuttavia si è riusciti comunque a giungere a un 

risultato accettabile seppur con maggiori incertezze rispetto al caso precedente. È stato 

possibile, quindi, dedurre i coefficienti dei pannelli fonoassorbenti, ricalibrando i coefficienti 

di alcuni elementi. I nuovi coefficienti utilizzati sono: 

 

Materiale Coefficienti di assorbimento α [%] 

 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 

Palco 20 11 10 10 9 7 

Quinte 18 34 40 52 57 57 

WoolUp HD | Acoustic Panel 40 60 99 99 99 99 

Tab.6 Valori dei coefficienti di assorbimento in base alla banda d’ottava impostati nel software



 

 

2.2 Analisi dei risultati 

Posizionando i ricevitori e le sorgenti come nelle misurazioni in loco (fig. 54), ne sono 

derivati i risultati dei grafici che seguono, tenendo sempre  conto delle medie alle frequenze 

centrali. 

 

 

Fig.31 Grafico di confronto tra 𝑇30 misurato e 𝑇30 predetto nel software per sala con trattamenti. 
 

 
Fig.32



 

 

 

 
Fig.33 Grafico di confronto tra EDT misurato e EDT predetto nel software per sala con trattamenti. 

 
 

 
Fig.34 Grafico di confronto tra 𝐺10  misurato e 𝐺10  predetto nel software per sala con trattamenti. 

 

Si può osservare che il 𝑇30 è quasi perfettamente rispondente tra i valori misurati e quelli 

predetti, a eccezione del ricevitore 9 che si discosta leggermente dalle tolleranze. 

Analogamente l’EDT predetto risulta molto prossimo ai valori misurati a parte leggere 

discordanze nei primi ricevitori della sorgente A che potrebbero essere dovute all’utilizzo di 

valori di coefficienti di assorbimento leggermente più elevati per la zona del palco. Per  

quanto riguarda il 𝐺10 i valori predetti e misurati si discostano maggiormente  pur 

mantenendo lo stesso andamento. 



 

 

 
Fig.35 Grafico di confronto tra 𝐶80  misurato e 𝐶80  predetto nel software per sala con trattamenti. 

 

  

Fig.36 Grafico di confronto tra 𝐷50  misurato e 𝐷50  predetto nel software per sala con trattamenti. 
 

 

Fig.37 Grafico di confronto tra 𝑡S  misurato e 𝑡S  predetto nel software per sala con trattamenti.



 

 

Esaminando i grafici si nota che anche la chiarezza 𝐶80 e  la definizione del suono 𝐷50 
presentano valori molto prossimi a quelli misurati a eccezione di qualche  leggero 

scostamento per i ricevitori 4 e 5. Allo stesso modo i valori del tempo baricentrico si 

discostano leggermente da quelli misurati rientrando comunque nella tolleranza di 10 ms a 

eccezione dei valori dei ricevitori centrali 5 e 6 per la sorgente B e del ricevitore 9 per la A, i 

quali risultano un pò più bassi rispetto alle misurazioni anche al di fuori del margine di   

tolleranza. 

In conclusione, si può affermare che l’andamento dei  parametri predetti rispetto a quelli 

misurati, seppur non perfettamente coincidenti - soprattutto per il 𝐺10 - è comunque molto 

buono per quanto soggetto a un numero maggiore di incertezze, come descritto in 

precedenza. 

Per le simulazioni delle configurazioni progettuali, quindi, sono stati considerati gli stessi 

valori dei coefficienti impostati precedentemente. 

 

2.3 Conclusioni 

L’uso di modelli previsionali per lo studio dell’acustica degli ambienti interni ha consentito 

di valutare l’efficacia di interventi progettuali tesi a rendere compatibile la conservazione 

delle caratteristiche architettoniche del caso di studio e a migliorare le difficili condizioni 

acustiche dello stato iniziale. Lo studio dello stato di fatto e le simulazioni dello stato di 

progetto, hanno dimostrato l'utilità degli interventi proposti: le differenze in termini di 

riverberazione, chiarezza e intelligibilità sono già molto evidenti. 

Hackustica, durante il primo cantiere di autocostruzione, è riuscita a mettere in relazione 

spazi, persone e reti per affrontare un tema di ricerca attraverso la didattica. La 

cooperazione tra giovani studenti, professori e tecnici del settore ha favorito il 

proseguimento dell’indagine acustica per la sala del TEX – Il Teatro dell’ExFadda.  

Il presente elaborato ha cercato di esaminare in maniera esaustiva i metodi di svolgimento 

per la caratterizzazione acustica di WolUp HD | Acoustic Panel per poi estrarre e 

commentare i risultati.  



 

 

 
Fig.38 Coefficiente di assorbimento per bande di terze di ottava di WooUp HD | Acoustic Panel 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 

 


