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Questa	pubblicazione	è	stata	redatta	come	quaderno	tecnico	di	consultazione	per	gli	ope-
ratori	del	settore	e	non	costituisce	standard	di	qualità.	L’applicazione	dei	contenuti	ad	un	
progetto,	dipende	esclusivamente	dalla	scelta	del	progettista.	P3	non	ha	né	 il	potere	né	
l’autorità	di	far	applicare	le	informazioni	qui	contenute.

P3	si	riserva	di	modificare	a	propria	discrezione	i	contenuti	del	presente	manuale	in	suc-
cessive	edizioni	o	mediante	supplementi.

Un’interpretazione	formale	di	parti	del	testo	che	dovessero	risultare	di	dubbia	definizione,	
può	 essere	 richiesta	 unicamente	 per	 iscritto	 a	 P3	 che	 farà	 seguire	 la	 relativa	 risposta	
scritta.	 Interpretazioni	 orali	 o	 scritte,	 espresse	da	qualsiasi	altra	persona,	 sia	 fisica	sia	
giuridica,	sono	da	considerarsi	non	ufficiali.	Ciò	non	 impedisce	a	chiunque	di	esprimere	
una	propria	opinione	su	parti	del	quaderno	tecnico,	purché	specifichi	chiaramente	che	si	
tratta	di	un’opinione	personale	e	che	in	nessun	modo	rappresenta	un	atto	ufficiale	di	P3.

Le	 indicazioni	 contenute	 in	 questo	 quaderno	 tecnico	 sono	 state	 sviluppate	 sulla	 base	 di	
principi	di	ingegneria	e	ricerca,	con	la	consulenza	e	le	informazioni	ottenute	da	costruttori,	
utilizzatori,	laboratori	sperimentali	e	altri	specialisti	del	settore.	Esse	sono	soggette	a	ulteriori	
revisioni	o	modifiche	se	nuove	esperienze	o	necessità	le	rendessero	necessarie	o	desiderabili.	
P3	non	assume	alcuna	responsabilità	per	l’applicazione	dei	principi	e	delle	tecniche	contenuti	
in	questo	manuale.	È	comunque	prevalente,	nella	progettazione	e	nella	costruzione,	il	rispetto	
di	leggi	o	regolamenti	emanati	dalle	autorità	competenti	in	materia.

È	permesso	l’uso	non	esclusivo	ed	esente	da	diritti	d’autore	di	parti	del	testo	e	delle	illu-
strazioni,	 qualora	 l’impiego	 sia	 finalizzato	 all’inserimento	 in	 capitolati	 d’appalto,	 bandi	
gara,	disegni	contrattuali	e	specifiche	di	buona	esecuzione	nella	realizzazione	di	reti	aerau-
liche.	Altrimenti	la	riproduzione	anche	parziale	del	presente	catalogo	è	vietata	a	termine	di	
legge,	copyright	by	P3	Srl	2003	-	PADOVA	-	ITALY.

I	logotipi	P3,	P3ductal	sono	registrati	e	sono	proprietà	di	P3	Srl;	essi	sono	il	segno	di	iden-
tificazione	di	P3ductal.	P3	prescrive	un	uso	corretto	dei	logos	e	vieta	espressamente	il	loro	
impiego	per	altri	motivi.	La	presenza	dei	logos	non	costituisce	in	alcun	modo	approvazione	
di	prodotti,	metodi	o	componenti	da	parte	di	P3.

Note per l’impiego di questo quaderno tecnico
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La	 conoscenza	 delle	 proprietà	 acustiche	 delle	 pareti	 dei	 canali	 è	 di	 fondamentale	
importanza	 nella	 progettazione	 dei	 sistemi	 di	 distribuzione	 d’aria	 e	 dei	 relativi	
dispositivi	di	attenuazione	di	tipo	passivo	o	attivo	per	il	controllo	del	rumore.
Il	comportamento	acustico	dei	canali	realizzati	in	materiali	omogenei	(ad	es.	lamie-
ra	 d’acciaio	 o	 alluminio)	 è	 abbastanza	 ben	 conosciuto,	 mentre	 non	 sono	 ancora	
state	studiate	nel	dettaglio	 le	strutture	più	complesse	 (ad	es.	 i	pannelli	 sandwich	
in	schiuma	di	poliuretano	espansa	fra	lamine	d’alluminio).
A	 fronte	della	crescente	diffusione	dei	canali	preisolati	 in	alluminio	P3ductal,	si	è	
ritenuto	 opportuno	 iniziare	una	 ricerca	 teorica	e	 sperimentale	 in	questo	 campo.	 In	
questo	quaderno	vengono	presentati	 i	 risultati	di	una	ricerca	sperimentale	e	viene	
descritto	un	apparato	specifico	per	la	valutazione	in	camera	riverberante	del	rumore	
trasmesso	attraverso	i	canali.
Tale	 appararato	 consente	 di	 misurare	 l’attenuazione	 lineare	 ed	 anche	 i	 livelli	 di	
potenza	acustica	di	“breakin”	e	di	“breakout”.	Con	i	dati	raccolti,	è	stato	possibile	
stabilire	delle	 relazioni	parametriche	per	 la	valutazione	dell’attenuazione	 lineare	e	
dell’isolamento	acustico.
Queste	 relazioni	 sono	di	aiuto	nella	progettazione	acustica	dei	 canali	preisolati	 in	
alluminio	P3ductal	e	nella	valutazione	del	 rumore.	E’	 risaputo	che	 il	 rumore	 lungo	
il	condotto	subisce	delle	variazioni	dovute	ai	fenomeni	di	autogenerazione	ed	atte-
nuazione.
L’influenza	dei	quali,	talvolta,	assume	una	certa	importanza.	Allo	scopo	di	trattare	
detti	fenomeni	si	è	deciso	di	far	riferimento	ad	un	modello	di	calcolo	proposto	dal-
l’ASHRAE	[6].	
Partendo	dal	rumore	prodotto	dal	ventilatore	si	è	in	grado	di	valutare	la	sua	varia-
zione	lungo	il	condotto	e	quindi	di	stimare	la	quantità	di	rumore	uscente	dai	termi-
nali	d’ambiente.

Generalità
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Negli	impianti	di	climatizzazione,	il	rumore	provocato	da	ventilatori	e	dalla	turbolenza	
dell’aria	si	trasmette	lungo	i	canali	e	si	irradia	verso	l’ambiente	circostante	attraverso	
le	pareti	dei	canali	stessi.
Questo	fenomeno	viene	denominato	“breakout”	e	assume	rilevanza	alle	basse	frequen-
ze	 in	 corrispondenza	delle	 quali	 i	 ventilatori	 generano	 la	maggior	 parte	 dell’energia	
acustica	rendendo	i	silenziatori	dissipativi	inefficaci.
Il	fenomeno	denominato	“breakin”	si	verifica	come	conseguenza	dell’energia	acustica	
generata	 nell’ambiente	 circostante	 il	 canale:	 parte	 di	 questa	 energia	 attraversa	 le	
pareti	del	canale	e	può	propagarsi	lungo	lo	stesso	verso	altri	ambienti.
La	 conoscenza	 delle	 proprietà	 di	 trasmissione	 acustica	 dei	 canali	 è	 necessaria	 sia	
per	 la	 valutazione	 dell’energia	 acustica	 irradiata	 in	 una	 stanza	 come	 conseguenza	
della	potenza	acustica	generata	all’interno	dell’impianto	di	climatizzazione,	sia	per	la	
valutazione	dell’energia	acustica	che	entra	all’interno	dei	canali,	proveniente	dall’am-
biente	circostante,	diffondendosi	poi	lungo	i	canali	stessi.
La	capacità	del	 canale	di	 ridurre	 l’energia	acustica	entrante	o	uscente	non	dipende	
soltanto	 dalle	 proprietà	 isolanti	 delle	 pareti	 del	 canale	 ma	 anche	 dall’attenuazione	
lineare,	 legata	 a	 sua	 volta	 alla	 caratteristica	 di	 dissipazione	 del	 materiale	 e	 alla	
lunghezza	del	 canale	 stesso.	Come	emerso	dai	 risultati	 sperimentali,	 il	materiale	 in	
oggetto	ha	una	elevata	caratteristica	di	attenuazione	lineare	alle	basse	frequenze.
I	dati	che	lo	dimostrano	sono	stati	ricavati	con	una	campagna	sperimentale	svolta	dal	
Dipartimento	di	Fisica	Tecnica	dell’Università	di	Padova.	La	caratteristica	di	attenua-
zione	lineare	risulta	antitetica	rispetto	alle	tipiche	caratteristiche	di	autogenerazione	
di	rumore	lungo	il	condotto	desunte	dal	modello	dell’ashrae	(confermate	in	un	lavoro	
di	tesi	svolto	in	detto	dipartimento	universitario).
E’	proprio	questa	antitesi	che	permette	di	trascurare,	per	le	consuete	velocità	dell’aria	
(fino	a	 	circa	8	m/s),	 la	potenza	sonora	che	si	genera	in	un	qualsiasi	pezzo	speciale	
del	condotto	(a	causa	dei	moti	vorticosi	che	si	instaurano);	in	quanto	viene	smorzata	
molto	efficacemente	dal	condotto	stesso.

Introduzione1
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Molte	indagini	sul	comfort	negli	uffici	indicano	che	l’eccessivo	livello	sonoro	del	sistema	
di	climatizzazione	è	responsabile	della	maggior	parte	dei	reclami	più	di	ogni	altro	aspet-
to	ambientale,	se	si	esclude	quello	relativo	alla	 temperatura.	Le	cause	della	eccessiva	
rumorosità	possono	essere	sia	il	progetto	iniziale	non	corretto,	sia	una	seguente	revisione	
del	progetto,	al	fine	di	ridurne	il	costo	senza	tener	conto	dell’aspetto	del	rumore,	sia	una	
installazione	inadeguata.	Per	minimizzare	la	possibilità	che	le	scelte	di	progetto	possa-
no	 causare	 problemi	 di	 rumore	 e	 vibrazioni,	 i	 progettisti	 devono	 considerare	 l’aspetto	
acustico	in	ogni	fase	del	progetto:	nella	progettazione	di	base,	nel	progetto	di	dettaglio,	
nell’esecuzione.
Ancora	troppo	spesso	l’area	di	 influenza	della	progettazione	acustica	si	 limita	all’aggiunta	
dei	silenziatori	a	canale,	al	rivestimento	acustico	delle	condotte	e	alla	definizione	dei	supporti	
antivibranti;	si	situa	alla	fine	della	fase	di	designazione	costruttiva,	dopo	che	il	progettista	ha	
praticamente	completato	il	progetto	del	sistema.	Questi	trattamenti	acustici,	aggiunti	all’ul-
timo	momento,	possono	controllare	il	rumore	e	le	vibrazioni,	ma	se	non	sono	ben	integrati	nel	
complesso,	possono	ridurne	le	prestazioni,	inoltre,	se	non	sono	ben	installati,	possono	addi-
rittura	causare,	a	loro	volta,	problemi	di	rumore	e	vibrazioni.	Di	conseguenza,	la	definizione	
dei	mezzi	per	il	controllo	del	rumore	dovrebbe	iniziare	durante	le	fasi	di	progettazione	di	base	
e	di	dettaglio,	e	continuare	per	tutte	le	fasi	del	progetto.
Quanto	più	il	controllo	di	rumore	e	vibrazioni	viene	previsto	prima,	tanto	meno	occorre	
intervenire	dopo.
Il	 momento	 fondamentale	 della	 fase	 di	 progettazione	 è	 costituito	 dal	 completamento	 del	
progetto	 strutturale.	 Ritardare	 l’analisi	 acustica	 fin	 a	 dopo	 che	 il	 progetto	 strutturale	 sia	
sostanzialmente	completato,	lascia	poca	libertà	ai	progettisti	per	definire	e	posizionare	quei	
sistemi	e	quei	materiali	acustici	che	siano	effettivamente	convenienti	ed	efficaci.	Quando	si	
cerca	di	risolvere	un	problema	di	rumore	in	un	impianto	di	climatizzazione,	spesso	si	scopre	
che	la	posizione	di	setti	strutturali,	di	travi,	di	colonne	o	di	controventi	è	tale	da	rendere	la	
soluzione	ottimale	o	molta	costosa	o,	addirittura,	impossibile.	
Se	le	decisioni	relative	al	progetto	acustico	vengono	fatte	in	cooperazione	con	il	progettista	
strutturale,	si	possono	evitare	problemi	di	questo	tipo	e	si	riesce	a	rendere	minimo	iI	costo	dei	
materiali	destinati	a	contenere	la	rumorosità.
La	corretta	progettazione	acustica	richiede	una	vasta	cooperazione	fra	architetti,	progettisti	
strutturali,	meccanici,	elettrici,	ed	esperti	in	acustica.	
Per	ottenere	questo	risultato,	il	gruppo	di	progettazione	deve	iniziare	a	lavorare	insieme	già	
nelle	fasi	di:

1)		scelta	del	tipo	di	impianto;
2)		selezione	preliminare	delle	macchine;
3)		dimensionamento	degli	spazi	tecnici;
4)		pianificazione	degli	spazi	tecnici.

Teoria2
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Il	diagramma	di	flusso	d’energia	acustica	in	un	impianto	di	ventilazione	può	essere	sche-
matizzato	come	in	Fig.	1.

Trasmissione
di	rumore

dai	condotti

Autogenerazione	di	rumore
(curve,	serrande,	ecc.)

Energia	sonora
prodotta	
dal	ventilatore

autogenerata

"laterale"

Trasmissione	laterale
(pareti,	supporti,	ecc.)

Occupanti	degli	ambienti
non	ventilati

Linea	di	trasmissione	primaria
(sistema	di	condotti)

Sorgente	primaria
(ventilatore)

Rumore	irradiato
da	cassa	ventilatore,

vibrazioni	meccaniche

Ascoltatori
(occupanti	degli

ambienti	ventilati)

Fig.	1-	Trasmissione	del	rumore	in	un	impianto	di	ventilazione

Premesso	che	i	ventilatori	rappresentano	la	principale	sorgente	di	rumore	in	un	impianto	
aeraulico,	i	sistemi	di	canalizzazione	dell’aria	devono	essere	progettati,	dal	punto	di	vista	
acustico,	con	 l’obiettivo	di	non	permettere	che	si	generi	o	si	 trasmetta	rumore	eccessivo	
lungo	il	tracciato.

Possiamo	 dire	 che	 le	 proprietà	 acustiche	 di	 una	 canalizzazione	 sono	 identificate	 dai	
seguenti	parametri:

1)	Attenuazione	acustica	(lungo	il	percorso)	vedi	Figura	2
2)	Resistenza	alla	trasmissione	di	rumore	(“break	in”	e	“break	out”)
3)	Autogenerazione	di	rumore.
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In	un	impianto	di	climatizzazione,	il	suono	è	di	solito	generato	dai	ventilatori	e	dalla	turbo-
lenza	dell’aria	che	si	propaga	lungo	i	canali.	A	causa	della	non	totale	rigidità	delle	pareti	
dei	 canali,	 le	 fluttuazioni	della	pressione	dell’aria	 interna	provocano	vibrazioni.	Parte	di	
questa	energia	può	venire	irradiata	verso	l’esterno	in	forma	di	suono;	mentre	un’altra	parte	
si	trasforma	in	calore	a	causa	dello	smorzamento	interno	del	materiale	con	cui	il	canale	è	
realizzato.	Come	risultato	si	ha	un’attenuazione	del	rumore	iniziale	lungo	il	canale.	Perciò,	
è	utile	conoscere	la	cosiddetta	“attenuazione	lineare”	[dB/m],	cioè	la	perdita	d’energia	in	
termini	di	livello	di	pressione	del	suono	per	unità	di	lunghezza	del	canale.
Di	solito,	a	basse	frequenze,	i	canali	di	forma	rettangolare	danno	una	maggiore	attenua-
zione	di	quella	dei	canali	circolari	a	parità	di	sezione	trasversale	(vedere	testi	[4],	[5]	e	[6]	
richiamati	in	bibliografia).

Fig.	2	-	Processo	di	attenuazione	acustica	per	un	canale	a	sezione	costante

Il	rumore	di	“breakout”	è	il	suono	irradiato	dall’interno	del	canale	verso	l’ambiente	(Figura	
3).	Nel	caso	dei	canali	non	rivestiti,	il	livello	di	potenza	acustica	irradiata	verso	l’ambiente	
può	essere	così	calcolato:

	(1)

dove	LW(in)	[dB]	è	il	livello	di	potenza	acustica	all’interno	del	canale,	Ao	[m
2]	è	la	superficie	

esterna	del	canale,	Ai	[m2]	è	la	sezione	trasversale	del	canale,	TL(BO)	è	la	perdita	per	tra-
smissione	di	“breakout”,	i	cui	valori,	per	i	canali	in	metallo,	si	possono	trovare	nei	testi	[4],	
[5],	[6]	e	[7]	richiamati	in	bibliografia.	Ulteriori	analisi	su	questo	argomento	sono	riportati	
invece	nei	 testi	 [1],	 [8]	 e	 [9].	Di	 solito,	 l’obiettivo	 finale	 è	quello	 di	 valutare	 la	 frazione	
dell’energia	sonora	che	si	diffonde	lungo	il	canale	(normalmente	generata	dai	ventilatori)	
e	 che	 viene	poi	 irradiata	nell’ambiente	 circostante,	 per	 potere	 così	 calcolare	 il	 livello	 di	
pressione	del	suono	in	un	determinato	ambiente.	L’energia	acustica	all’interno	del	canale	
diminuisce	in	modo	esponenziale	in	funzione	alla	lunghezza	del	canale	a	causa	dell’irra-
diazione	acustica	e	della	dissipazione	interna	delle	pareti.	
Il	rumore	di	“breakin”	è	il	suono	irradiato	dall’ambiente	esterno	che	penetra	all’interno	del	
canale	(Figura	4).	Nel	caso	dei	canali	non	rivestiti,	il	livello	di	potenza	acustica	entrante	

2.1
Concetti	di
attenuazione	
lineare

2.2
Concetti	di
trasmissione
per	“breakout”
e	per	“breakin”

Energia	meccanica	irradiata	sotto	forma	di	energia	
sonora	dalla	superficie	esterna	della	parete

Energia	sonora	che	pone	in	
vibrazione	la	parete	del	condotto

Parete	del	condotto

Energia	residua	che	si	propaga	
all’interno	del	condottoEnergia	sonora	incidente

Energia	meccanica	dissipata	
dallo	smorzamento	interno
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nel	canale	si	può	calcolare	nel	seguente	modo:

	

(2)

dove	LW(inc)	[dB]	è	il	livello	di	energia	acustica	che	incide	sulla	superficie	esterna	del	
canale,	TL(BI)	[dB]	è	la	perdita	per	trasmissione	di	“breakin”,	i	cui	valori	si	possono	trova-
re	nei	testi	[4],	[5],	[6]	e	[7]	richiamati	in	bibliografia.	Ulteriori	analisi	su	questo	fenome-
no	sono	riportate	in	[1]	e	[8].
In	generale,	ci	possono	essere	due	possibili	cause	del	rumore	di	“breakin”:
1.	 se	l’ambiente	circostante	è	altamente	riverberante,	parte	dell’energia	acustica	in	uscita	

può	venire	riflessa	e	ritornare	all’interno	del	canale	ma	generalmente	questa	quantità	
è	trascurabile;

2.	 se	il	livello	di	pressione	sonora	causata	dalle	fonti	esterne	nell’ambiente	circostante	è	
abbastanza	alto	una	quantità	apprezzabile	di	energia	può	entrare	nel	canale.

sorgente
di	rumore

ingresso
del	canale

uscita
del	canale

W(BO)

W(inc) W(out)

W(BO)

energia
acustica
convogliata

Fig.	3	–	Concetto	di	trasmissione	del	rumore	per	“breakout”

Fig.	4	–	Concetto	di	trasmissione	del	rumore	per	“breakin”

energia
acustica

convogliata

W(inc)

1/2	W(in)
1/2	W(in)

energia
acustica
convogliata
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3.1
L’attrezzatura
sperimentale

Per	poter	determinare	 l’attenuazione	 lineare,	 la	potenza	acustica	di	“breakout”	ed	 il	
livello	 di	 potenza	 acustica	 convogliata,	 è	 stato	 allestito	 un	 apparato	 sperimentale,	
specificamente	 progettato,	 nel	 Laboratorio	 di	 Ricerca	 Acustica	 del	 Dipartimento	 di	
Fisica	Tecnica	dell’Università	di	Padova	(Fig.	5).	Tutte	le	tre	camere	riverberanti,	diver-
se	fra	di	loro	per	forma	e	volume,	sono	state	impiegate	per	le	indagini	sperimentali.
Il	canale	passa	dalla	camera	riverberante	principale	(sorgente)	attraverso	la	camera	
ricevente	1	per	poi	passare	nella	camera	ricevente	2.
Le	aperture	degli	ambienti	sono	state	riempite	con	elementi	ad	elevato	potere	fonoiso-
lante	Rw	(Rw	≥	70	dB),	con	un	rendimento	acustico	paragonabile	a	quello	delle	pareti	
del	laboratorio.
Sono	stati	allestiti	due	elementi	di	passaggio	in	entrambe	le	aperture,	fra	la	camera	
riverberante	principale	e	la	camera	ricevente	1	(lunghezza	1000	mm)	e	fra	la	camera	
ricevente	1	e	la	camera	ricevente	2	(lunghezza	1500	mm).
I	canali	oggetto	della	sperimentazione	(lunghezza	3000	mm)	sono	stati	collegati	agli	
elementi	di	passaggio	per	mezzo	di	accoppiamenti	a	baionetta.
I	 canali	 preisolati	 in	 alluminio	 presi	 in	 esame	 sono	 costituiti	 da	 materiale	 cellulare	
espanso	 (pannello	 in	schiuma	poliuretanica	espansa	mediante	 l’impiego	dell’acqua,	
con	una	densità	di	52	±	2	kg/m3,		20	mm	di	spessore),	rivestito	su	entrambi	i	lati	con	
una	lamina	di	alluminio	di	80	μm	di	spessore.
La	 tabella	 1	 riporta	 le	 caratteristiche	 geometriche	 dei	 canali	 utilizzati	 nelle	 prove	
(dimensioni	e	forma).
La	 tabella	2,	e	 le	 figure	6	e	7	 illustrano	 il	 tipo	di	misure,	 la	disposizione	e	 l’allesti-
mento	dell’apparato.

Metodi di prova3

Fig.	5	-	Veduta	in	pianta	del	Laboratorio	di	Ricerca	Acustica	del	D.F.T.	e	sezione	orizzontale	dell’apparato	sperimentale	con	la	
disposizione	utilizzata	per	le	prove.

Ambiente	 riverberante	 principale	 (sorgente):	
Volume:	211,2	m3

Superficie	totale:	214,38	m2

Apertura	dell’ambiente	riempita
con	materiale	fibroso	tutt’attorno,

con	penetrazione	in	profondità. Ambiente	ricevente	1
Volume:	78,6	m3

Superficie	totale:	102,74	m2

Ambiente	ricevente	2
Volume:	78,2	m3

Superficie	totale:
99,37	m2

Ingresso
del	canale

Canale
in	esame

Uscita
del	canale

Tramezze	 a	 doppio	 strato	
in	cartongesso	su	montan-
ti	 in	 metallo	 e	 con	 mate-
riale	fibroso	fra	i	montanti	
(parete	di	riempimento)
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Tabella	1	-	Dimensioni	e	forma	dei	canali	in	esame

Altezza
(interna)

[mm]

Larghezza 
(interna)

[mm]

Lunghezza
[mm]

Fattore
di forma

 

Sezione
trasversale

[m2]

Area della
Superficie esterna

[m2]

Peso
[kg]

300 300 3000 1 0,09 4,08 4,2

400 400 3000 1 0,16 5,28 5,5

600 400 3000 1,5 0,24 6,48 6,7

800 400 3000 2 0,32 7,68 8,0

600 600 3000 1 0,36 7,68 8,0

900 600 3000 1,5 0,54 9,48 9,9

800 800 3000 1 0,64 10,08 10,5

1160 600 3000 2 0,70 11,04 11,5

1160 800 3000 1,5 0,93 12,24 12,7
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Tipo di
misurazione

Disposizione
per le prove

Metodi
e standard

Allestimento
per le misurazioni

Livello	di	potenza
acustica		in	ambiente	
sorgente	

Tempo	di	riverbera-
zione	nell’ambiente	
sorgente

Sorgente	di	rumore	onnidirezio-
nale	con	microfoni	in	6	posizioni	
fisse	nell’ambiente	sorgente.

Materiale	fonoassorbente
tutt’attorno	al	canale	preso	in	
esame.

Terminazione	anecoica	all’estre-
mità	d’uscita	del	canale

ISO	3741	[10]

ISO	354			[11]	
Sorgente
sonora

Microfono

Ambiente
ricevente	1

Ambiente
sorgente																									

Materiale
fonoassorbente

Canale
in	esame

Terminazione
anecoica

Ambiente
ricevente	2		

Livello	d’intensità	del	
suono	irradiato	dalle	
pareti	del	canale

Livello	di	potenza	
acustica	di	
“breakout”

Isolamento	acustico	
per	via	aerea	delle	
pareti	del	canale

Sorgente	onnidirezionale	
nell’ambiente	sorgente.

Materiale	fonoassorbente	nel-
l’ambiente	ricevente	1	e	vicino	
alle	pareti	del	canale,	tranne	
che	su	quella	presa	in	esame.

Pareti	del	canale	divise	in	
piccoli	segmenti	(~0,1	m2).
Due	rilevamenti	per	ogni	
segmento.

Terminazione	anecoica	sulla
estremità	d’uscita	del	canale.

ISO	9614-2		[12]

ISO/DIS	15186-1	
[13]

ISO	717-1	[14]

Sorgente
sonora

Sonda	per	la	
misurazione
di	intensità

Ambiente
ricevente	1						

Ambiente
sorgente	

Materiale
fonoassorbente

Canale
in	esame

Terminazione
anecoica

Ambiente
ricevente	2									

Livello	di	pressione	
acustica	all’interno	
del	canale	in	esame

Differenza	di	livello	
di	pressione	acustica	
(attenuazione)

Sorgente	onnidirezionale	
nell’ambiente	sorgente.

Materiale	fonoassorbente	tutto
attorno	al	canale	in	esame.

Due	microfoni	fissi	all’interno	
del	canale	in	esame.
Terminazione	anecoica	sulla
estremità	d’uscita	del	canale.

Microfono

Microfono
Sorgente
sonora

Ambiente
ricevente	1	

Ambiente
sorgente																										

Materiale
fonoassorbente

Canale
in	esame

Terminazione
anecoica

Ambiente
ricevente	2		

Livello	d’intensità	del	
suono	convogliato	dal	
canale

Differenza	del	livello	
di	potenza	acustica	
(entrata	–	uscita)

Sorgente	onnidirezionale	
nell’ambiente	sorgente.

Materiale	fonoassorbente	
nell’ambiente		ricevente	2	e	
tutt’attorno	al	canale	preso	in	
esame.

Superficie	di	uscita	del	canale	
in	esame	divisa	in	piccoli	seg-
menti.	Due	rilevamenti	per	ogni	
segmento.

ISO	9614-2		[12]

Sorgente
sonora

Ambiente
ricevente	1	

Ambiente
sorgente																										

Materiale
fonoassorbente

Canale
in	esame

Ambiente
ricevente	2	

Sonda
per	la	misurazione	

di	intensità

Tabella	2	–	Tipo	di	misurazione,	disposizione	ed	allestimento
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Fig.	6	-		Veduta	esterna	del	canale	in	esame	nell’ambiente	ricevente

Fig.	7	-	Veduta	interna	del	canale	in	esame	(lato	dell’ambiente	sorgente)

Lana
minerale

Parete	di
riempimento

Canale
in	esame

Per	aumentare	l’assorbimento	del	rumore	negli	ambienti	riceventi	e	per	evitare	il	fenomeno	
di	 rimbalzo	del	“breakout”,	sono	stati	 impiegati	circa	15	m3	di	 lana	minerale	 (50	kg/m3	
densità).	Laddove	necessario,	è	stata	applicata	una	terminazione	anecoica	all’estremità	in	
uscita	dei	canali.	Gli	strumenti	di	misurazione	erano	un	analizzatore	del	suono	a	due	canali	
ad	alta	precisione	con	microfoni	di	1/2”,	sonda	di	rilevamento	d’intensità	ed	un	amplifi-
catore	di	potenza	con	fonte	di	rumore	onnidirezionale.	Il	segnale	di	rumore	bianco	veniva	
generato	dall’analizzatore	stesso.	Le	misure	di	intensità	del	suono	sono	state	eseguite	per	
mezzo	del	metodo	di	scansione.	Le	pareti	dei	canali	sono	state	divise	in	piccoli	segmenti	
con	griglie	(~0,1	m2)	e	sono	stati	applicati	strati	assorbenti	di	lana	minerale	lungo	le	pareti	
non	prese	in	esame	in	modo	da	ridurre	il	campo	riverberato.

Per	la	valutazione	del	fenomeno	di	“breakout”	(e	di	quello	di	“breakin”)	è	necessario	cono-
scere	le	proprietà	isolanti	del	canale.	Tuttavia,	l’isolamento	acustico	dei	canali	preisolati	
in	alluminio	dipende	dalla	frequenza	e	dai	pannelli	utilizzati	per	costruirli	che	sono	fonda-
mentalmente	diversi	 fra	di	 loro.	Ciò	è	dovuto	alle	caratteristiche	di	 rigidità,	 leggerezza	e	
spessore	dei	materiali	compositi,	in	cui	predomina	la	trasmissione	“multi-mode”,	come	si	
può	vedere	nella	Figura	8.
Di	conseguenza,	non	è	possibile	calcolare	in	modo	affidabile	la	perdita	di	trasmissione	del	
canale	tramite	la	misurazione	dell’isolamento	acustico	per	via	aerea	di	un	semplice	cam-
pione	di	materiale	utilizzato	per	il	canale,	sebbene	i	valori	dell’indice	ponderato	di	riduzione	
del	rumore	del	pannello	sandwich	e	del	canale	composito	siano	molto	vicini.

3.2
Misure	e
valutazione	dei
dati	sperimentali

1�1�



In
di

ce
	d

i	r
id

uz
io

ne
	d

el
	ru

m
or

e	
[d

B]

Frequenza	(1/3	ottava)	[Hz]

Fig.	8	–	Confronto	fra	la	differenza	di	livello	sonoro	normalizzato	per	20	mm	di	spessore	e	0,95	m2	di	area	
di	pannello	sandwich	(ISO	140-10	[15];	Dn,e,w	=27	dB)	ed	Indice	di	riduzione	del	rumore,	misurato	con	una	
sonda	per	il	rilevamento	dell’intensità,	per	un	canale	preisolato	in	alluminio	di	3000	mm	di	lunghezza	con	
sezione	trasversale	di	0,09	m2	(ISO/DIS	15186-1;	Ri,w	=	28	dB)

Come	già	indicato	sopra,	l’isolamento	acustico	apparente	del	canale	è	uguale	all’energia	
acustica	dissipata	dalle	pareti	ed	all’energia	acustica	di	“breakout”.	E’	possibile	calco-
lare	la	perdita	per	trasmissione	partendo	dalla	differenza	fra	il	livello	di	energia	acustica	
introdotta	nel	canale	e	quella	irradiata	dalla	superficie	esterna	dello	stesso,	prendendo	in	
considerazione	l’attenuazione	lineare	del	canale,	come	qui	di	seguito:

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		(3)

dove	P	[m]	è	il	perimetro,	l	[m]	è	la	lunghezza	del	canale	e	C	[dB]	è	un	coefficiente	collegato	
all’attenuazione	 lineare	 [1].	 L’attenuazione	 lineare	 stessa	 è	 un	 importante	 parametro	 di	
progettazione	del	sistema	HVAC.	Come	si	può	vedere	nella	Figura	9,	per	un	canale	prei-
solato	 in	 alluminio	 P3ductal	 l’attenuazione	 lineare	 è	 altamente	 variabile	 nella	 fascia	 di	
frequenza	fra	100	Hz	e	500	Hz.

Fig.	9	–	Attenuazione	lineare	dei	canali	preisolati	in	alluminio	P3ductal
in	relazione	alla	loro	sezione	trasversale.
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4.1
Risultati	relativi	
all’attenuazione	
lineare	dei	canali	
diritti

4.2
Risultati	relativi	
alla	perdita
di	trasmissione
dei	canali	diritti

Le	misurazioni	eseguite	e	l’analisi	della	teoria	dei	fenomeni	inerenti	consentono	di	rappre-
sentare	i	risultati	in	modo	parametrico,	in	modo	tale	da	renderli	utili	ai	fini	della	proget-
tazione.

Per	 quanto	 riguarda	 l’attenuazione	 lineare,	 è	 stata	 osservata	 una	 correlazione	 con	 la	
dimensione	del	lato	minore	della	sezione	trasversale	del	canale.	Prendendo	in	considera-
zione	questo	aspetto,	i	valori	di	attenuazione	lineare	sono	stati	indicati,	nella	Figura	10,	in	
funzione	della	frequenza	per	diversi	valori	della	dimensione	del	lato	minore	della	sezione	
trasversale	dei	canali.	
Le	misure	dimostrano	che	l’attenuazione	lineare	aumenta	mano	a	mano	che	questo	para-
metro	diminuisce.
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Fig.	10	–	Relazione	parametrica	tra	l’attenuazione	lineare	e	il	lato	minore
della	sezione	trasversale	del	canale

Le	misurazioni	del	livello	di	potenza	di	“breakout”	consentono	di	determinare	la	perdita	per	
trasmissione	di	“breakout”	del	canale.	Questa	può	essere	rappresentata	come	una	funzione	
della	frequenza	e	della	sezione	trasversale	del	canale,	come	illustra	la	Figura	11.

Risultati sperimentali relativi ai canali diritti4
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4.3
Risultati	relativi	
al	livello
di	potenza
acustica
convogliata
dai	canali	diritti
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Fig.	11	–	Perdita	per	trasmissione	di	“Breakout”	in	relazione	alla	sezione	trasversale	del	canale

I	parametri	sopraccitati	consentono	di	valutare	in	modo	analitico	il	livello	di	potenza	acu-
stica	convogliata	lungo	il	canale.	La	Figura	12	mostra	un	confronto	fra	i	valori	misurati	e	
quelli	calcolati.	Si	nota	che	il	livello	previsto	di	potenza	acustica	convogliata	lungo	i	canali	
coincide	praticamente	con	i	valori	effettivamente	misurati.
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Fig.	12	–	Confronto	fra	il	livello	di	potenza	acustica	convogliata	calcolata	e	i	valori	sperimentali
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5.1
Premessa

5.2
Generalità
sui	fenomeni
di	attenuazione	
dei	pezzi	speciali

In	questo	paragrafo	verranno	affrontati	i	fenomeni	di	autogenerazione	e	di	attenua-
zione	sonora	che	si	manifestano	in	corrispondenza	dei	pezzi	speciali	(curve,	deriva-
zioni	etc.)	presenti	in	un	impianto	aeraulico.	
Per	la	loro	stima	si	utilizzerà	un	modello	di	calcolo	proposto	dall’ASHRAE	adattato	al	
tipo	di	condotto	in	oggetto.	Infatti,	grazie	ad	un	lavoro	di	tesi	svolto	sempre	presso	
il	 Dipartimento	 di	 Fisica	 Tecnica	 dell’Università	 di	 Padova,	 sono	 stati	 integrati	 i	
risultati	 sperimentali,	 ottenuti	per	 i	 canali	diritti,	 con	 la	procedura	di	 calcolo	del-
l’ASHRAE	per	i	pezzi	speciali.
Grazie	a	successive	misure	sperimentali,	svolte	durante	la	stessa	tesi	universitaria	
e	ottenute	su	reti	aerauliche	durante	il	funzionamento,	si	è	potuto	verificare	che	le	
stime	offerte	dal	modello	di	calcolo	appena	citato	sono	coerenti	con	la	realtà.

Così	 come	 i	 canali	 diritti,	 anche	 i	 pezzi	 speciali	 contribuiscono	 ad	 attenuare	 il	
rumore.
Le	curve	della	rete	aeraulica	provocano	una		riflessione	in	direzione	della	sorgente.
Come	si	può	facilmente	immaginare	questa	attenuazione	è	più	grande	nelle	curve	a	
spigolo	vivo,	in	cui	la	superficie	riflettente	è	normale	alla	direzione	di	propagazione	
dell’onda	incidente.	Si	possono	presentare	effetti	di	“risonanza”	che	provocano	pic-
chi	di	attenuazione	alle	frequenze	 la	cui	 lunghezza	d’onda	è	esattamente	 il	doppio	
della	larghezza	del	condotto.	
All’aumentare	del	raggio	di	curvatura	e	dell’angolo	di	apertura,	l’attenuazione	ten-
derà	a	diminuire.	
Come	criterio	generale,	si	può	affermare	che	più	bassa	è	la	resistenza	aerodinamica	
della	curvatura,	minore	risulterà	l’attenuazione	dell’energia	sonora	da	essa	fornita.
Per	quanto	riguarda	le	diramazioni	si	potrebbe	supporre	che	l’energia	sonora	prove-
niente	dal	condotto	principale	si	suddivida	nei	condotti	secondari	nello	stesso	modo	
in	cui	si	suddivide	il	flusso	d’aria.	
D’altra	parte,	se	si	considera	lo	sbocco	di	un	condotto	principale	dopo	una	dirama-
zione,	vi	sarà	ovviamente	minore	energia	di	quella	presente	prima	della	diramazione	
stessa.	In	generale	si	suppone	vi	sia	una	suddivisione	di	energia	sonora	proporzio-
nale	a	quella	di	massa.
Dopo	aver	subito	vari	gradi	di	attenuazione	per	effetto	del	percorso	nei	canali,	delle	
curvature	 e	 delle	 diramazioni,	 ciò	 che	 rimane	 dell’energia	 originaria	 in	 ingresso	
giunge	al	terminale	di	condotto	e	sfocia	nell’ambiente	ventilato.	
Non	tutta	questa	energia	viene	irradiata	nell’ambiente,	infatti,	per	il	principio	della	
riflessione	una	parte	di	essa	tornerà	indietro	da	dove	è	venuta	(riflessione	finale	o	
effetto	tappo).	Questo	fenomeno	è	dovuto	ad	una	variazione	di	impedenza	acustica	
che	il	rumore	incontra	uscendo	dal	terminale	di	condotto.

Variazione dell’energia sonora nei pezzi speciali5
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5.3
Generalità
sui	fenomeni
di	generazione	
dei	pezzi	speciali

Oltre	al	rumore	generato	dal	ventilatore,	all’interno	del	condotto	praticamente	tutti	
i	corpi	solidi	esposti	al	movimento	dell’aria	e	quindi	in	grado	di	generare	turbolenze	
possono	provocare	un	incremento	del	rumore	presente.	L’azione	del	flusso	di	turbo-
lenza	su	una	superficie	solida	è	quella	di	provocare,	nelle	sue	immediate	vicinanze,	
rapide	fluttuazioni	di	pressione.
Il	 rumore	 generato	 aumenta	 all’aumentare	 della	 velocità	 dell’aria	 e	 quindi	 in	 tali	
condizioni	il	conteggio	di	queste	ulteriori	sorgenti	di	autogenerazione	sonora	diventa	
indispensabile.	
La	relazione	che	lega	la	pressione	sonora	prodotta	alla	sesta	potenza	della	velocità,	
quasi	sempre	verificata,	pone	in	evidenza	che	una	riduzione	anche	soltanto	del	12%	
in	velocità	può	dare	un’attenuazione	del	rumore	di	4	dB.
La	figura	13	riporta	come	avviene	la	generazione	di	vortici	e	quindi	di	rumore	nelle	
curve;	 è	 significativo	 conoscere	 anche	 il	 tratto	 necessario	 per	 l’estinzione	 di	 tali	
turbolenze	 anch’esso	 rappresentato	 (in	 genere	 6÷8	 volte	 il	 deq).	 Infatti	 è	 molto	
conveniente	 fare	 in	modo	 che	 il	 flusso	 si	 sia	 stabilizzato	prima	di	 entrare	 in	altre	
potenziali	sorgenti	di	rumore,	altrimenti	il	fenomeno	complessivo	d’autogenerazione	
potrebbe	essere	molto	più	drastico.

Per	calcolare	l’autogenerazione	di	rumore,	per	certi	pezzi	speciali,	è	necessario	conoscere	
la	caduta	di	pressione	provocata	dagli	stessi.

Fig.	13	–	Fenomeni	inerenti	alle	perdite	di	carico	localizzate
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5.4
Curva	a	spigolo	
vivo	con	alette	
direttrici

Il	livello	di	potenza	sonora	generato	dalla	curva	a	spigolo	vivo	con	alette	direttrici	e	quello	
dei	pezzi	speciali	 riportati	nei	successivi	paragrafi	può	essere	ottenuto	con	 la	procedura	
di	seguito	riportata	che	è	stata	proposta	dall’ASHRAE	nella	sua	forma	generale	ed	è	qui	
adattata	al	tipo	di	condotto	in	esame.	I	dati	devono	essere	inseriti	nelle	formule	in	unità	
anglosassoni,	per	essere	in	accordo	con	i	coefficienti	di	correlazione.

Generazione	di	potenza	sonora
Il	livello	di	potenza	sonora	generato	per	banda	d’ottava	è	dato	dalla	seguente	relazione:

(4)

dove:
•	 f0	 è	la	frequenza	centrale	della	banda	d’ottava	[Hz]	 •	 Δp	[in	H2O]
•	 Uc	 velocità	del	fluido	compreso	tra	le	alette	[ft/s]	 •	 Q	[ft3/min]
•	 S	 sezione	di	flusso	del	condotto	[ft2]	 •	 b	[ft]
•	 CD	 lunghezza	della	corda	delle	alette	direttrici	[in]
•	 n	 numero	di	alette
•	 Kt	 spettro	caratteristico

I	seguenti	parametri	si	determinano	con	le	relazioni	sotto	riportate:

a.	 	coefficiente	di	perdita	di	pressione	totale

b.	

c.	

d.	 	 numero	di	Strouhal

e.	

Ora,	dalle	formule	precedenti	e	tramite	sostituzione	è	possibile	ottenere	il	livello	di	potenza	
sonora	generato	in	funzione	dei	tipici	parametri	caratteristici	di	quest’elemento:

ba
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Attenuazione
I	canali	preisolati	in	alluminio	presi	in	esame	si	devono	considerare	non	rivestiti	(a	causa	
della	lamina	interna	di	alluminio).	La	caratteristica	di	attenuazione	è	più	sfavorevole	alle	
alte	frequenze;	infatti	si	possono	osservare	nella	figura	14	le	caratteristiche	di	attenuazio-
ne	per	due	curve	a	spigolo	vivo	l’uno	con	rivestimento	interno,	l’altro	senza	rivestimento:	
l’attenuazione	 è	maggiore	alle	alte	 frequenze	per	quelli	 rivestiti	 grazie	al	 diverso	potere	
fonoassorbente	di	un	materiale	metallico	e	di	un	materiale	isolante	di	struttura	alveolare	
o	fibrosa	che	sia.	
Nella	figura	si	usa	il	parametro	BW	(utilizzato	per	comodità).	E’	definito	come	il	prodotto	
tra	la	frequenza	e	la	dimensione	maggiore	del	condotto.

Nel	caso	dei	canali	preisolati	in	alluminio	P3ductal	interessa	quindi	la	caratteristica	rappre-
sentata	dalla	linea	continua;	tale	andamento	è	stato	desunto	dalla	seguente	tabella	3:

Larghezza	condotto	 	 	Attenuazione	in	decibel	per	banda	d’ottava
	 (m)	 63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

	 0,13÷0,25	 0	 0	 0	 1	 4	 6	 4		 4

	 0,25÷0,51	 0	 0	 1	 4	 6	 4	 3	 3

	 0,51÷1,02	 0	 1	 4	 6	 4	 3	 3	 3

	 >1,02	 1	 4	 6	 4	 3	 3	 3	 3

Caratteristica	sonora	elemento
L’elemento	considerato	è	caratterizzato	dall’avere	le	alette	distanziate	di	5,5	cm	l’una	dal-
l’altra	e	la	lunghezza	dell’aletta,	prima	indicata	con	CD,	di	10	cm.	Con	questi	dati	è	possi-
bile	ricavare	la	geometria	del	sistema	di	convogliamento	dell’aria,	in	particolare	il	numero	
di	alette	necessarie,	che	com’è	chiaro	sarà	proporzionale	alla	dimensione	in	pianta.	Sarà	il	
primo	numero	intero	che	può	contenere	n	alette	alla	distanza	di	5,5	cm	l’una	dall’altra.

RivestiteNon	rivestite

							BW=b	*	f

AT
T	

(d
B)

6

5

4

3

2

1

0 5 10 		15 20 25

7

0

8

Fig.	14	-	Influenza	del	rivestimento	interno	in	una	curva

Tabella	3	–	Attenuazione	lineare	di	una	curva	a	spigolo	vivo	non	rivestita
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5.5
Curva	a	raccordo	
circolare	
con	deflettori

Alla	Figura	15	viene	riportato	lo	spettro	sonoro	stimato	a	valle	della	curva	a	spigolo	vivo:	
al	variare	delle	dimensioni	viene	evidenziata	l’influenza	delle	alette,	 le	quali	com’è	stato	
appena	detto,	aumentano	all’aumentare	della	 larghezza.	Si	suppone	una	potenza	sonora	
in	ingresso	costante	e	pari	a	20	dB.	Il	modello	di	calcolo	utilizzato	comporta	che	al	variare	
delle	 dimensioni	 vi	 sia	 una	 generazione	 di	 rumore	 poco	 variabile	 alle	 basse	 frequenze,	
una	 forte	 variabilità	 nelle	 frequenze	 intermedie	 ed	 infine	 un’influenza	 nulla	 alle	 elevate	
frequenze.	In	particolare	in	quelle	intermedie	si	osserva	che	all’aumentare	delle	dimensioni	
e	quindi	del	numero	delle	alette	il	rumore	generato	cala,	ciò	vuol	dire	che	l’effetto	dell’at-
tenuazione	si	fa	sentire	in	modo	particolarmente	spiccato.

Questa	 tipologia	di	 curva	viene	utilizzata	quando	 la	velocità	dell’aria	è	elevata;	 servono	
infatti	 ad	 evitare	 grandi	 perdite	 di	 carico	 visto	 che	 hanno	 una	 lunghezza	 equivalente	
minore,	ovvero	un	profilo	aerodinamico	più	favorevole	 rispetto	alla	precedente	categoria.	
Si	 ricorda	che	 la	caduta	di	pressione	attraverso	 l’ostacolo	con	 il	metodo	delle	perdite	di	
carico	costante	viene	calcolata	con	il	prodotto	tra	la	lunghezza	equivalente	e	la	caduta	di	
pressione	per	metro	(indicata	con			dp/dl).	
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Fig.	15	–	Spettro	sonoro	a	valle	della	curva	a	spigolo	vivo	con	alette	direttrici	con:	
a=0,3	m,		v=5	m/s,		dp/dl=0,8	Pa/m,	Lw	ingresso	(f)=20	dB
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Generazione
Per	 questo	 elemento	 si	 usa	 lo	 stesso	 procedimento	 utilizzato	 nel	 paragrafo	 precedente.	
Qui	le	perdite	di	carico	sono	minori,	come	appena	detto,	ma	la	diminuzione	non	è	altret-
tanto	evidente	nella	generazione	di	rumore.	Infatti,	per	questo	pezzo	speciale	il	numero	di	
deflettori	può	variare	da	uno	a	tre	mentre	la	lunghezza	CD	raggiunge	delle	estensioni	molto	
maggiori	 rispetto	al	caso	precedente.	Questo	è	molto	 favorevole	dal	punto	di	vista	della	
caduta	 di	 pressione,	 ma,	 sfavorevole	 per	 la	 generazione	 di	 rumore.	 All’aumentare	 della	
dimensione	del	 canale,	mentre	per	 la	 curva	a	 spigolo	 vivo	 con	alette	direttrici	 aumenta	
la	variabile	n	(numero	di	alette	direttrici),	per	 la	curva	a	raccordo	circolare	aumenta	CD	
(lunghezza	del	deflettore).	Entrambi	sono	causa	di	aumento	della	rumorosità	(come	si	può	
dedurre	dalla	relazione	(4)).	A	riguardo	si	osservi	il	diagramma	riportato	in	figura	16,	dove	
sono	chiaramente	supposte	le	stesse	condizioni	al	contorno.

I	risultati	raggiunti	dimostrano	che,	per	grandi	dimensioni	e	velocità,	la	potenza	acustica	
generata	di	una	curva	con	deflettori	è,	mediamente,	di	un	paio	di	dB	più	bassa	rispetto	a	
quella	di	una	curva	a	spigolo	vivo	con	alette	direttrici	(vedi	figura	16).	Quando	le	dimensio-
ni		diminuiscono,	nonché	le	velocità	(si	vedrà	di	seguito	che	per	queste	due	curve	lo	studio	
dell’attenuazione	è	lo	stesso,	mentre	quello	della	generazione	comporta	risultati	più	sfa-
vorevoli	per	il	gomito	ad	alette),	l’effetto	della	generazione	inizia	ad	essere	molto	diverso;		
in	queste	ultime	condizioni,	generalmente,	una	curva	a	spigolo	vivo	con	alette	direttrici	si	
trova	ad	avere	una	rumorosità	di	circa	5÷6	dB	più	elevata.
Si	ricorda	che	la	potenza	sonora	uscente	si	determina	con	la	seguente	relazione:

(5)

Ovvero	 la	 somma	 logaritmica	 tra	 la	 potenza	 sonora	 entrante	 e	 quella	 generata	 in	 loco	
diminuita	del	contributo	dell’attenuazione.
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Fig.	16	–	Confronto	tra	una	curva	a	spigolo	vivo	e	una	curva	a	raccordo	circolare	con	deflettore	con:	
a=0,3	m,		dp/dl=0,8	Pa/m,	Lw	ingresso(f)=20	dB
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Attenuazione
Il	modello	di	calcolo	che	si	sta	utilizzando,	ai	fini	dell’attenuazione,	non	evidenzia	alcuna	differenza	
tra	le	due	diverse	tipologie	di	curve	(dotate	di	elementi	differenti	per	la	correzione	della	direzione	del	
flusso	d’aria).	Quindi	gli	stessi	risultati	e	le	stesse	considerazioni	che	si	sono	ottenuti	nel	paragrafo	
precedente	sono	validi	anche	per	l’elemento	in	esame.

Caratteristica	sonora	elemento
Il	numero	di	deflettori	per	questa	tipologia	di	elemento	può	variare	da	uno	a	tre;	a	differenza	di	quello	
precedente	 la	 lunghezza	CD	questa	volta	non	è	costante.	Come	si	può	vedere	dall’espressione	(4)	
l’influenza	non	è	di	certo	trascurabile;	un	raddoppio	di	tale	lunghezza	comporta	un	aumento	della	
generazione	di	potenza	sonora	di	3	dB.	Lo	stesso	si	può	dire	per	n.
Il	numero	di	deflettori	e	la	loro	lunghezza	viene	stabilito	in	base	alla	tabella	4:

	Larghezza	canale		 Numero	di	 	 	 Posizionamento
	 b	 	 deflettori	 	 	 dei	deflettori
	 mm	 	 	 	 	
	 	 	 	 b1	 	 b2	 	 b3

	 400-800	 	 1	 ca.	b/3
	 >800-1600	 	 2	 ca.	b/4	 	 ca.	b/2
	 >1600-2000	 	 3	 ca.	b/8	 	 ca.	b/3	 	 ca.	b/2

Tabella	4	-	Posizionamento	deflettori

Viene	presentato	anche	lo	spettro	sonoro	generato	a	valle	della	giunzione	con	una	potenza	sonora	in	
ingresso	di	20	dB	per	ogni	banda	d’ottava	(figura	17)
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b=0,8						n=2						CD=0,61m

b=0,4						n=1						CD=0,38m
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b=0,2						n=0

Fig.	17	–	Spettro	sonoro	a	valle	della	curva	a	raccordo	circolare	con	deflettori	con:	
a=0,3	m,		dp/dl=0,8	Pa/m,		v=5	m/s,		Lw	ingresso(f)=20	dB
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Si	può	osservare	come	la	generazione	di	rumore	sia	trascurabile	in	assenza	di	deflettori;	
all’aumentare	di	b	e	di	n	la	generazione	cresce	notevolmente,	soprattutto	alle	basse	fre-
quenze	(infatti	all’aumentare	della	frequenza	la	generazione	decresce	in	modo	significa-
tivo,	comportando	un	livello	di	potenza	sonora	in	uscita	minore	di	quella	in	ingresso	già	a	
frequenze	prossime	ai	500	Hz),	effetto	che	si	accentua	in	modo	graduale	per	dimensioni	
ancora	maggiori:	infatti	CD	continua	a	crescere.

Generazione	di	rumore	nel	ramo	secondario
La	 generazione	 di	 rumore	 può	 essere	 stimata	 con	 la	 seguente	 equazione	 di	 derivazione	
teorico	sperimentale:
	

(6)

dove:

•	 f0	è	la	frequenza	centrale	della	banda	d’ottava	[Hz]

•	 UB	velocità	del	fluido	nel	ramo	secondario																					[ft/s]

•	 QB	portata	del	ramo	secondario	[ft3/min]	

•	 SB	sezione	di	flusso	del	ramo	secondario	[ft2]

•	 DB	diametro	equivalente	del	ramo	secondario																												[ft]	

•	 Kj	spettro	caratteristico		ottenuto	dalla	seguente	equazione:

5.6
Derivazione
a	tre	vie

bb

bc

ac

b

a

ab
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•	 RD	parametro	di	curvatura	

•	 R	raggio	di	curvatura	[ft]

•	
	

numero	di	Strouhal

•	

•	 UM	e	DM	si	ricavano	allo	stesso	modo	di	come	sono	stati	ricavati	i	medesimi	parametri	
per	il	braccio	secondario,	sostituendo	però	le	dimensioni	con	quelle	del	condotto	a	monte	
della	giunzione.

Ora	dalle	formule	precedenti	tramite	sostituzione	è	possibile	ottenere	il	 livello	di	potenza	
sonora	generato	in	funzione	dei	tipici	parametri	caratteristici	dell’elemento:

con			ab			e				bb		dimensioni	del	ramo	secondario	e	con			a				e				b		dimensioni	a		monte	della	
giunzione.	Si	ritiene,	inoltre,	di	far	osservare	che	in	una	derivazione	a	tre	vie	con	stacco	a	
scarpetta	conviene	considerare	il	raggio	di	curvatura	uguale	a	zero.

Attenuazione	nel	ramo	secondario
A	rigore	non	esiste	una	vera	e	propria	perdita	di	energia	dovuta	alle	diramazioni.	Si	può	dire	
piuttosto	che	l’energia	proveniente	dal	condotto	principale	si	suddivide	nei	condotti	a	valle	
nello	stesso	modo	in	cui	si	suddivide	il	flusso	d’aria.	Non	vi	sono	riflessioni	o	assorbimenti	
per	effetto	dei	quali	l’energia	totale	a	valle	della	diramazione	possa	essere	minore	di	quella	
a	monte.	D’altra	parte,	se	si	considera	lo	sbocco	di	un	condotto	principale	dopo	una	dira-
mazione,	vi	sarà	ovviamente	minore	energia	di	quella		originariamente	presente	prima	della	
diramazione	 stessa.	 A	 tale	 giunzione	 va	 pertanto	 attribuita	 un’attenuazione	 dell’energia	
originale,	ottenuta	indirizzando	parte	di	questa	altrove.	Si	può	ritenere	che	la	ripartizione	
dell’energia	sonora	ad	una	diramazione	avvenga	in	seguito	a	due	termini:
•	 il	primo	è	associato	con	la	riflessione	delle	onde	sonore	incidenti;	è	presente	se	la	somma	

delle	sezioni	di	flusso	dei	vari	rami	a	valle	della	giunzione,	SBi,	differisce	dalla	sezione	di	
flusso	della	condotta	a	monte	della	giunzione,	SM.

•	 il	secondo	è	associato	con	il	rapporto	tra	la	sezione	di	flusso	del	ramo	i-esimo,	SBi,	con	
la	somma	delle	sezioni	di	flusso	dei	vari	rami	a	valle	della	giunzione,	SBi.

L’attenuazione	nel	ramo	i-esimo	è	data	dalla	seguente	relazione:

			 	 	

	 	

(7)

che	adattata	in	questo	caso	diventa:
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Il	 primo	 termine	 è	 presente	 solamente	 quando	 le	 onde	 che	 si	 propagano	 nella	 condotta	
principale	sono	onde	piane.	Esiste	quindi	una	frequenza	di	taglio	al	di	sopra	della	quale	
questo	termine	non	ha	alcun	effetto	e	 lo	si	considera	quindi	nullo.	Per	 lunghezze	d’onda	
minori	iniziano	ad	esserci	diversi	modi	di	vibrare	e	le	onde	non	possono	più	essere	consi-
derate	piane.
Questa	frequenza	si	può	ricavare	dalla	seguente	relazione:

dove	C0		è	la	velocità	del	suono	nell’aria	(pari	a	340	m/s)	e	b	è	la	dimensione	maggiore	del	
condotto	rettangolare.

Potenza	sonora	nel	ramo	secondario

Nel	diagramma	(figura	18),	ottenuto	considerando	una	potenza	sonora	in	ingresso	di	20	dB	
per	ogni	banda	d’ottava,	si	può	osservare	che	la	generazione	di	rumore	avviene	soprattutto	
alle	basse	frequenze	in	seguito	alla	formazione	di	vortici	fluttuanti.	Si	può	anche	esaminare	
quanto	influente	sia	la	velocità.	
Anche	 per	 la	 condotta	 primaria	 ci	 saranno	 degli	 spettri	 simili	 al	 variare	 della	 velocità,	
cambierà	solo	il	modulo	dei	valori	come	si	vedrà	più	in	basso.	
Nel	diagramma	si	 sono	 considerati	 anche	gli	 effetti	 dell’attenuazione	 che	 risulta	 essere	
praticamente	costante	al	variare	della	frequenza.
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Fig.	18	–	Spettro	sonoro	a	valle	della	derivazione	a	tre	vie	con:
a=0,3	m	(costante),		b=0,6	m,			bc=0,5	m,			bb=0,3	m,	QB=0,15	m3/s,			Lw	ingresso(f)=20	dB
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Generazione	di	rumore	nel	ramo	principale
Si	può	risolvere	facilmente	ricollegandosi	ai	risultati	ottenuti	per	il	ramo	secondario	infatti:

dove	DMV	si	ricava	allo	stesso	modo	di	DM	solo	inserendo	le	dimensioni	a	valle	della	giun-
zione	anziché	quelle	a	monte	come	fatto	prima.
Quindi	 	 dalle	 formule	 precedenti,	 tramite	 sostituzione,	 è	 possibile	 ottenere	 il	 livello	 di	
potenza	sonora	generato	 in	 funzione	dei	parametri	caratteristici	dell’elemento.	 In	questo	
caso	saranno:

con			ac			e			bc		dimensioni	del	condotto	principale	a	valle	della	giunzione.

Attenuazione	nel	ramo	primario
Anche	qui	si	dovrà	utilizzare	la	relazione	(7),	che	adattata	diventa:

ora	la	sezione	i-esima	sarà	quella	della	continuazione	(ramo	primario).	Dalla	stessa	rela-
zione	si	può	osservare	che	nel	caso	 in	cui	 la	somma	delle	sezioni	dei	 rami	a	valle	della	
giunzione	sia	uguale	a	quella	a	monte	il	primo	termine	diventa	identicamente	nullo.
E’	 riportato	un	diagramma	parametrico	(figura	19),	 relativo	ad	una	derivazione	a	tre	vie	
con	presa	dinamica,	che	riporta	l’effetto	dell’attenuazione	nella	continuazione	del	condotto	
principale	e	nello	stacco.

Si	osservi	come,	in	queste	condizioni,	la	caduta	di	attenuazione	dopo	la	fco	(frequenza	di	taglio)	
sia	molto	lieve,	quasi	non	visibile,	sia	per	il	ramo	secondario	che	per	il	ramo	primario.
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Fig.	19	–	Attenuazione	provocata	dalla	derivazione	a	tre	vie	con:	
a=0,3	m	(costante),		b=1,5	m

2�2�



Caratteristica	sonora	elemento

Riassumendo,	una	derivazione	a	tre	vie	può	essere	caratterizzata	acusticamente	grazie	ai	
seguenti	parametri:

Conoscendoli	si	può	stimare	come	si	modifica	il	 livello	di	potenza	sonora	in	ingresso	nel	
passaggio	 attraverso	 la	 derivazione	 a	 tre	 vie.	 Nella	 figura	 20	 si	 può	 osservare	 come	 il	
rumore	 tenda	preferenzialmente	a	dirigersi	nel	 condotto	principale;	 risulterà	 ovviamente	
un	vantaggio	per	 il	 sistema,	 in	quanto,	 ci	 sarà	più	 strada	per	 raggiungere	gli	 ambienti	
climatizzati	e	quindi	vi	sarà	un’ulteriore	attenuazione.

Si	osservi	come	la	generazione	di	rumore	avvenga	preferenzialmente	alle	basse	frequenze.	
L’aver	supposto	costante	la	potenza	sonora	in	ingresso,	ipotesi	che	in	realtà	non	si	realizza	
mai,	permette	di	valutare	in	modo	obiettivo	il	contributo	della	generazione	e	dell’attenua-
zione	di	rumore	provocati	dall’elemento.
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Fig.	20	–	Spettro	sonoro	a	valle	della	derivazione	a	tre	vie	con:
a=0,3	m	(costante),			b=0,6	m,			bc=0,5	m,			bb=0,3	m,			QB=0,18	m3/s,			Lwingresso(f)=20dB
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5.7
Derivazione
a	due	vie

a

b bb

ac

ab

bc

Generazione	di	rumore	
La	generazione	di	rumore	può	essere	stimata	con	la	stessa	equazione	utilizzata	per	il	ramo	
secondario	di	una	derivazione	a	tre	vie,	l’unica	differenza	sta	nel	fatto	che	le	sorgenti	di	
rumore	provocate	dal	distacco	della	vena	fluida	questa	volta	sono	due	e	simmetriche.	E’	
come	se	avessimo	due	sorgenti	della	stessa	 intensità,	quindi	 il	 livello	di	potenza	sonora	
generato	sarà	quello	dell’equazione	(6)	sommato	di	3	dB.
Come	 fatto	 negli	 elementi	 precedenti,	 dalle	 formule	 viste	 sopra,	 tramite	 sostituzione,	 è	
possibile	ottenere	il	livello	di	potenza	sonora	generato	in	funzione	dei	parametri	tipici	della	
giunzione:

con			ab				e				bb		dimensioni	dei	due	condotti	a	valle	della	giunzione	stessa.
Si	vuole	far	notare	che	questo	modello	di	calcolo	utilizza,	per	tale	elemento,	gli	stessi	para-
metri	che	sono	stati	utilizzati	per	il	ramo	secondario	della	derivazione	a	tre	vie.

Attenuazione	del	rumore
Anche	per	l’attenuazione	del	rumore	valgono	i	risultati	visti	nel	precedente	paragrafo.	La	
relazione	(7)	adattata	al	caso	in	esame	diventa	la	seguente:
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Generazione	di	rumore	
La	generazione	di	rumore	può	essere	stimata	con	la	stessa	equazione	utilizzata	per	il	ramo	
secondario	di	una	derivazione	a	tre	vie;	l’unica	differenza	sta	nel	fatto	che	le	dimensioni	
del	condotto	a	valle	del	gomito	sono	uguali	a	quelle	prima	della	stessa;	ne	consegue	l’an-
nullamento	di	certi	contributi	(si	osservino	le	relazioni	(6)).	
Come	fatto	negli	elementi	precedenti	tramite	sostituzione	è	possibile	ottenere	il	 livello	di	
potenza	sonora	generato	in	funzione	dei	parametri	più	significativi:

Si	vuol	fare	osservare	che	secondo	questo	modello	di	calcolo	l’influenza	del	raggio	di	cur-
vatura	interno,	relativamente	alla	generazione	di	rumore,	ha	un	effetto	marginale	(figura	
21).	Per	avere	risultati	migliori	il	raggio	interno	R	dovrebbe	assumere	valori	molto	elevati	
(rispetto	a	quelli	utilizzati	di	consueto)	che	per	questioni	di	ingombro	nonché	versatilità	di	
installazione	risulterebbero	difficilmente	applicabili.

5.8
Curva	a	raccordo
circolare
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Fig.	21	–	Generazione	nella	curva	a	raccordo	circolare	con:
a=0,3	m	,		b=0,6	m,			v=5	m/s
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Attenuazione	del	rumore

Si	può	osservare	quanto	più	una	curva	a	raccordo	circolare	con	R=0	possa	attenuare	rispet-
to	ad	una	con	R>0	(figura	22);	questo	soprattutto	alle	medio-basse	frequenze	ed	in	parti-
colar	modo	per	una	determinata	banda	di	lunghezze	d’onda	che	dipenderà	dalle	dimensioni	
del	condotto	(al	crescere	delle	stesse	il	picco	si	sposta	verso	frequenze	minori).
Le	curve	con	dimensioni	relativamente	piccole,	situate	in	genere	in	prossimità	degli	sboc-
chi,	hanno	picco	di	attenuazione	verso	frequenze	più	alte.	Questa	peculiarità	è	benevola	per	
quel	campo	di	frequenze	che	sappiamo	essere	critico	(attorno	ai	1000	e	2000	Hz).	Infatti	
dai	risultati	sperimentali	ottenuti,	per	il	materiale	del	condotto	in	esame,	si	può	osservare	
come	l’attenuazione	lineare	sia	molto	elevata	alle	basse	frequenze	e	decresca	velocemente	
all’aumentare	delle	stesse.	Risulta	chiaro	che	tali	bande	critiche	saranno	quelle	in	cui	il	
rumore	non	viene	attenuato	efficacemente	(l’attenuazione	lineare	non	è	più	elevata)	e	che	
allo	stesso	 tempo	sono	contraddistinte,	a	causa	del	ventilatore,	da	un	 livello	di	potenza	
sonora	ingente,	ovvero	le	frequenze	intermedie.	
Riassumendo,	il	campo	di	frequenze	che	si	presenta	come	più	critico	è	attorno	ai	1000	e	
2000	Hz,	in	quanto	alle	basse	frequenze	anche	se	la	potenza	sonora	prodotta	dal	ventila-
tore	è	elevata	 la	notevole	attenuazione	 lineare	del	 tipo	di	condotto	 in	esame	permette	di	
smorzarla	efficacemente	in	pochi	metri.	
Mentre	nelle	frequenze	più	alte	il	ventilatore	emette	poca	energia	sonora	quindi	non	sorge	
il	problema.	
Il	problema	invece	si	manifesta	nelle	frequenze	intermedie	dove	la	caratteristica	di	atte-
nuazione	lineare	non	è	elevata	e	l’energia	sonora	del	ventilatore	è	ancora	piuttosto	alta.	
Nell’esempio	riportato	in	figura	23	si	osservi	come	il	picco	di	attenuazione	si	sposti	verso	
le	frequenze	maggiori	al	diminuire	delle	dimensioni:
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Fig.	22	–	Confronto	dell’attenuazione	tra	curva	a	raccordo	circolare
con	R=0	e	con	R>0
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I	valori	di	attenuazione	si	possono	desumere	dalle	seguenti	tabelle:

R=0	(curve	squadrate)

Larghezza	condotto	 	 	Attenuazione	in	decibel	per	banda	d’ottava
	 (m)	 63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

	 0,13÷0,25	 0	 0	 0	 1	 5	 8	 4		 3

	 0,25÷0,51	 0	 0	 1	 5	 8	 4		 3	 3

	 0,51÷1,02	 0	 1	 5	 8	 4		 3	 3	 3

	 >1,02	 1	 5	 8	 4		 3	 3	 3	 3

R>0	(curve	arrotondate)

Larghezza	condotto	 	 	Attenuazione	in	decibel	per	banda	d’ottava
	 (m)	 63	 125	 250	 500	 1000	 2000	 4000	 8000

	 0,13÷0,25	 0	 0	 0	 1	 2	 3	 3	 3

	 0,25÷0,51	 0	 0	 1	 2	 3	 3	 3	 3

	 0,51÷1,02	 0	 1	 2	 3	 3	 3	 3	 3

	 >1,02	 1	 2	 3	 3	 3	 3	 3	 3
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Fig.	23	–	Attenuazione	curva	a	raccordo	circolare	con	R=0	e	a=0,2	m		

Tabella	5	-	Attenuazione	lineare		di	una	curva	a	raccordo	circolare	con	R=0

Tabella	6	-	Attenuazione	lineare		di	una	curva	a	raccordo	circolare	con	R>0
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Caratteristica	sonora	elemento
Il	 diagramma	 mostra,	 per	 un	 tratto	 di	 condotto	 di	 sezione	 relativamente	 piccola	 e	 per	
comuni	condizioni	di	 impiego,	quale	sia	 l’influenza	di	una	curva	con	R=0,	piuttosto	che	
una	arrotondata	(figura	24).	La	linea	in	continuo	è	il	livello	di	potenza	sonora	a	monte	della	
curva.	Si	osservi	come	risalta	il	picco	di	attenuazione	di	cui	si	è	accennato	prima.
Anche	qui	la	generazione	di	rumore	avviene	soprattutto	alle	basse	frequenze	e	alle	alte	il	
livello	di	potenza	sonora	uscente	è	minore	di	quello	entrante,	ovvero	l’attenuazione	ha	avuto	
la	meglio	sulla	generazione.
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Fig.	24	–	Spettro	sonoro	a	valle	della	curva	a	raccordo	circolare	con:
a=0,2	m,		b=0,3	m,		v=3	m/s,			Lw	ingresso(f)=20	dB
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Generazione	di	rumore	nel	ramo	secondario
La	generazione	di	rumore	può	essere	stimata	con	la	(6),	equazione	di	derivazione	teorico	
sperimentale	vista	prima.
Dalle	 formule	 precedenti,	 tramite	 sostituzione,	 è	 possibile	 ottenere	 il	 livello	 di	 potenza	
sonora	generato	in	funzione	dei	parametri	più	significativi	dell’elemento:

con			ab				e				bb		dimensioni	del	ramo	secondario	e	con			a				e				b			le	dimensioni	a		monte	
della	giunzione.
Anche	per	lo	stacco	a	scarpetta	si	utilizza	lo	stesso	modello	di	calcolo.	E’	chiaro	che	la	geo-
metria	è	diversa,	tuttavia	si	suppone	che	l’incertezza	sul	modello	geometrico	sia	inferiore	
a	quella	sul	modello	di	calcolo.

Attenuazione	nel	ramo	secondario
Anche	per	questo	elemento	valgono	le	considerazioni	dette	per	le	derivazioni	a	tre	vie.	La	
relazione	(7)	adattata	diventa:

Caratteristica	sonora	ramo	secondario
Può	essere	valutata	allo	stesso	modo	di	come	era	stato	fatto	per	il	ramo	secondario	della	
derivazione	a	 tre	vie;	si	può	quindi	 tornare	al	 relativo	paragrafo	per	osservare	 i	 risultati	
ottenuti	prima.

Generazione	di	rumore	nel	ramo	principale
Si	risolve	ricollegandosi	ai	risultati	ottenuti	per	il	ramo	secondario	infatti:

dove	DMV	si	ricava	allo	stesso	modo	di	DM	solo	inserendo	le	dimensioni	a	valle	della	giun-
zione	anziché	quelle	a	monte	come	fatto	prima	(paragrafo	derivazione	a	tre	vie).

5.9	
Derivazione	
dinamica
e	stacco
a	scarpetta	
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Quindi		dalle	formule	precedenti	tramite	sostituzione	è	possibile	ottenere	il	livello	di	potenza	
sonora	generato	in	funzione	dei	parametri	più	significativi,	che	in	questo	caso	saranno:

con			ac				e				bc		dimensioni	del	condotto	principale	a	valle	della	giunzione.
Questi	 risultati	 differiscono	 dal	 livello	 di	 potenza	 sonora	 generata	 nel	 ramo	 primario	 di	
una	derivazione	a	 tre	 vie	 solo	per	 la	mancanza	del	 termine	addizionale	di	3	dB.	Questa	
differenza	é	 facilmente	 intuibile	visto	che	 le	sorgenti	di	 rumore	questa	volta	si	 riducono	
ad	una,	mentre,	nel	caso	precedente	erano	due	e	simmetriche	e	quindi	raddoppiavano	la	
potenza	sonora	generata.	

Attenuazione	nel	ramo	primario
Anche	qui	si	dovrà	utilizzare	la	relazione	[7]:

ora	la	sezione	i-esima	sarà	quella	del	ramo	primario.	Valgono	le	considerazioni	prima	citate	
a	proposito	della	frequenza	di	taglio.
E’	riportato	un	diagramma	parametrico	(figura	25),	relativo	ad	uno	stacco	con	presa	dina-
mica,	che	riporta	 l’effetto	dell’attenuazione	nella	continuazione	del	condotto	principale	e	
nello	stacco.	L’effetto	dovuto	alla	frequenza	di	taglio	ora	non	è	neppure	visibile,	in	quanto,	
per	i	due	casi	esaminati	la	somma	delle	sezioni	a	valle	della	giunzione	è	molto	simile	alla	
sezione	di	monte.	Inoltre	il	primo	termine	della	(7)	molto	spesso	da	un	contributo	decisa-
mente	minore	rispetto	al	secondo.

Stacco
Canale	principale
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bc=1,2	m,			bb=0,3	m bc=0,9	m,			bb=0,5	m

Fig.	25	–	Attenuazione	provocata	dallo		stacco	con:	
a=0,3	m	(costante),		b=1,5	m
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Caratteristica	sonora	elemento
Riassumendo,	la	derivazione	dinamica	è	caratterizzata	dai	seguenti	parametri:

Quindi	se	si	conosce	il	livello	di	potenza	sonora	a	monte	dell’elemento	si	è	in	grado	di	cal-
colare	quello	a	valle.	Ad	esempio,	considerando	una	potenza	sonora	in	ingresso	di	20	dB	
per	ogni	banda	d’ottava	e	nelle	condizioni	sotto	specificate,	si	stimano	i	seguenti	spettri	
sonori	nelle	sezioni	di	uscita	del	canale	primario	e	dello	stacco.	

Potenza	sonora	in	ingresso
Potenza	sonora	in	uscita	dal	primario
Potenza	sonora	in	uscita	dal	secondario
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Fig.	26	–	Spettro	sonoro	a	valle	della	derivazione	dinamica	con:	a=0,3	m	(costante),		
b=0,6	m,			bb=0,6	m,			bc=0,6	m,			v=5	m/s,		Qb=0,15	m3/s,			Lw	ingresso(f)=20	dB

Anche	in	figura	26	si	può	osservare	come	il	rumore	tenda	preferenzialmente	a	dirigersi	nel	
condotto	principale;	risulta	un	vantaggio	visto	che	ci	sarà	più	strada	per	un	ulteriore	atte-
nuazione.	Inoltre,	come	già	sottolineato	in	precedenza,	questo	tipo	di	sistema	in	materiale	
composito	 è	 particolarmente	adatto	 ad	attenuare	 l’energia	 sonora	ad	 elevata	 lunghezza	
d’onda,	proprio	quella	che	si	autogenera	con	più	impeto	lungo	il	percorso	dell’aria.		
Altro	 motivo	 che	 rende	 chiara	 l’esistenza	 di	 una	 significativa	 affinità	 tra	 i	 fenomeni	 di	
autogenerazione	e	di	attenuazione	lineare	presenti	nella	rete.
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5.10
Stacco
con	collarino

Generazione	di	rumore	nel	ramo	secondario
La	generazione	di	rumore	può	essere	stimata	con	la	(6)	(equazione	di	derivazione	teorico	spe-
rimentale	proposta	dall’ASHRAE),	proprio	come	è	stato	fatto	per	la	giunzione	precedente.
Come	prima,	tramite	sostituzione,	è	possibile	ottenere	il	livello	di	potenza	sonora	generato	
in	funzione	dei	parametri	più	significativi	e	facilmente	reperibili	(dopo	che	è	stata	dimen-
sionata	la	rete):

d	è	il	diametro	del	collarino,	a			e			b			sono	le	dimensioni	a		monte	della	giunzione.

Attenuazione	nel	ramo	secondario
Anche	per	questo	elemento	valgono	le	considerazioni	dette	per	le	derivazioni	a	tre	vie.	La	
relazione	(7)	adattata	diventa:

Dalla	stessa	relazione	si	può	osservare	che	in	questo	caso	la	somma	delle	sezioni	del	con-
dotto	a	valle	dello	stacco	può	assumere	una	grande	variabilità	rispetto	a	quella	di	monte	
(più	grande	è	il	collarino	più	è	influente	il	fenomeno	della	frequenza	di	taglio).

Caratteristica	sonora	ramo	secondario
Questa	può	essere	valutata	allo	stesso	modo	di	come	era	stato	fatto	per	il	braccio	secon-
dario	della	derivazione	a	tre	vie.	In	questo	tipo	di	elemento	le	dimensioni	dei	due	condotti	
sono	molto	diverse;	in	particolare	il	ramo	primario	ha	le	stesse	dimensioni	del	condotto	a	
monte	della	giunzione.	Il	secondario,	che	questa	volta	è	rappresentato	dal	collarino,	si	trova	
ad	avere	dei	diametri	relativamente	piccoli.	Si	vedrà	in	seguito	la	conseguenza	sugli	spettri	
sonori	che	è	dovuta	a	questa	peculiarità.

Generazione	di	rumore	nel	ramo	principale
Si	può	risolvere	facilmente	ricollegandosi	ai	risultati	ottenuti	per	il	ramo	secondario	infatti:

b

a
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dove	DMV	si	ricava	allo	stesso	modo	di	DM	solo	inserendo	le	dimensioni	a	valle	della	giun-
zione	anziché	quelle	a	monte	come	fatto	prima.
I	parametri	di	maggior	interesse	saranno	ora:

Il	raggio	di	curvatura	dello	stacco	questa	volta	non	è	presente	perché	si	considera	nullo.

Attenuazione	nel	ramo	primario
Anche	qui	si	dovrà	utilizzare	la	relazione	(7);	ora	la	sezione	i-esima	sarà	quella	del	ramo	
primario.	

E’	riportato	un	diagramma	parametrico,	relativo	ad	uno	stacco	con	collarino,	che	riporta	
l’effetto	dell’attenuazione	nella	continuazione	del	condotto	principale	e	nello	stacco	(figura	
27).	Si	osservi	l’effetto	dovuto	alla	frequenza	di	taglio.

Fig.	27	–	Attenuazione	provocata	dallo	stacco	con:	
a=0,4	m,		b=0,4	m

Caratteristica	sonora	elemento
Riassumendo,	una	giunzione	con	stacco	con	collarino	può	essere	caratterizzata	dai	para-
metri:
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5.11
Attenuazione	per	
riflessione	finale

Allo	 stesso	modo	di	 come	 fatto	per	 l’elemento	precedente	si	possono	 ricavare	gli	 spettri	
sonori	esemplificativi	riportati	in	figura	28:

Fig.	28	–	Spettro	sonoro	a	valle	dello	stacco	con:	a=0,4	m,		
b=0,6	m,			d=0,2	m,			v=5	m/s,		QB=0,1	m3/s,			Lw	ingresso(f)=20	dB

	
Dopo	aver	subito	vari	gradi	di	attenuazione	per	effetto	del	percorso	del	condotto,	delle	
curvature	e	delle	diramazioni,	ciò	che	rimane	dell’energia	originale	in	ingresso	giunge	
al	terminale	di	condotto	e	sfocia	nell’ambiente	ventilato.
Non	 tutta	 questa	 energia	 viene	 irradiata	 nell’ambiente:	 infatti	 in	 base	 al	 principio	
della	 riflessione	una	parte	di	essa	tornerà	 indietro	da	dove	è	venuta.	Uno	dei	 fattori	
che	 influenza	 l’entità	 di	 questo	 fenomeno	 è	 la	 direttività	 della	 sorgente	 di	 rumore	
(terminale	d’ambiente).	
La	caratteristica	di	direttività	dell’unità	terminale	dipende	dalla	sua	posizione	rispetto	
alle	pareti	(come	si	può	osservare	nella	figura	29)	e	dalla	frequenza,	o	meglio,	dalla	
lunghezza	d’onda	considerata	in	rapporto	alle	dimensioni	della	bocchetta.
Quando	il	rapporto	è	grande,	ossia	con	rumori	a	bassa	frequenza	e	bocchette	piccole,	
l’energia	tende	ad	essere	irradiata	ugualmente	in	tutte	le	direzioni.	Ad	alte	frequenze	
invece	tende	a	concentrarsi	lungo	la	direzione	dell’asse.
Quindi	 il	 livello	 di	 pressione	 sonora	 delle	 bande	 di	 alta	 frequenza	 è	 più	 elevato	 in	
prossimità	del	 prolungamento	dell’asse	delle	 bocchette	 piuttosto	 che	nelle	 posizioni	
laterali.
Un	calcolo	conservativo	va	a	considerare	quindi	il	caso	più	severo,	ovvero	l’ascoltatore	
in	linea	con	il	terminale	del	condotto	valutando	il	fattore	di	direttività	in	corrisponden-
za	del	prolungamento	dell’asse	 (questo	è	ciò	che	si	 fa	nella	pratica	comune).	Valori	
tipici	del	parametro	in	oggetto	sono	riportati	nella	figura	29.
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Potenza	sonora	in	uscita	dal	secondario
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Fig.	29	-	Direttività	della	sorgente	di	rumore

Il	modello	utilizzato	per	valutare	questa	attenuazione	è	rappresentato	dalle	seguente	rela-

zione	ed	è	relativa	al	caso	di	condotti	terminanti	allo	stesso	livello	del	muro	(Q=2),	caso	
più	frequente	nella	pratica.
dove:	
•	 f		è	la	frequenza	centrale	per	ogni	banda	d’ottava
•	 D	è	il	diametro	equivalente	della	condotta	e	si	determina	con	la	seguente	relazione:

Ci	sono	molte	 limitazioni	per	quanto	 riguarda	 l’utilizzo	di	queste	 relazioni	per	 l’attenua-
zione.	In	particolare	erano	utilizzate	per	condotte	circolari,	ma,	si	è	visto	che	possono	dare	
delle	stime	soddisfacenti	anche	per	gli	altri	tipi	di	condotti.
Queste	relazioni	si	dovrebbero	utilizzare	in	assenza	di	diffusori	allo	sbocco,	cosa	che	in	pra-
tica	si	manifesta	molto	raramente;	si	possono	ugualmente	ottenere	risultati	soddisfacenti,	
anche	se	entro	 limiti	non	 restrittivi,	 considerando	nullo	 l’effetto	dell’eventuale	diffusore.	
Tale	effetto	andrà	invece	considerato	a	posteriori			componendolo	con	i	risultati	che	si	otter-
rebbero	senza	di	esso	(sommando	logaritmicamente	la	generazione	di	rumore	che	provoca	
e	sottraendo	la	relativa	attenuazione).
Affinché	le	due	relazioni	siano	attendibili	il	condotto	deve	incontrare	lo	sbocco	a	distanze	
sufficientemente	 elevate	dall’ultima	deviazione	 che	 si	 è	presentata	 lungo	 il	 percorso,	 in	
modo	che	si	estinguano	le	turbolenze	formatisi.
Un’applicazione	dei	 risultati	ottenuti	con	 il	seguente	modello	è	 riportata	 in	 figura	30.	Si	
può	osservare	nel	diagramma	che	al	diminuire	delle	dimensioni	 l’attenuazione	aumenta;	
ciò	 è	 indiscutibilmente	benefico	 in	quanto	prima	dell’immissione	 in	ambiente	 i	 condotti	
assumono	dimensioni	minori	rispetto	ai	canali	di	convogliamento.
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5.12
Riduzioni,
allargamenti,	
spostamenti
e	serrande

Questo	è	un	altro	motivo	per	concludere	che	gli	effetti	della	generazione	di	rumore	lungo	
il	condotto	siano	anche	quelli	più	adatti	ad	essere	attenuati	in	tutte	le	reti	aerauliche	ma	
soprattutto	 in	questo	 tipo	di	condotto	 (grazie	alla	 forma	peculiare	della	caratteristica	di	
attenuazione	lineare).
Ciò	non	significa	che	sia	superfluo	considerare	le	varie	generazioni;	suggerisce	piuttosto	
che	entro	certi	regimi	di	velocità	esse	si	possano	trascurare,	oltre,	invece,	gli	effetti	dell’at-
tenuazione	non	sono	più	sufficienti	e	la	generazione	assume	un	ruolo	di	grande	rilievo.

Fig.	30	–	Attenuazione	provocata	dalla	riflessione	finale

In	una	 rete	aeraulica	sono	presenti	anche	altri	 elementi	 che	provano	una	variazione	del	
rumore	 lungo	 il	 suo	 percorso	 nel	 condotto,	 ad	 esempio:	 serrande,	 attenuatori,	 restringi-
menti	deviazioni,	ecc…E’	difficile	valutare	il	loro	comportamento	(vista	la	grande	varietà	
di	geometrie	diverse	presenti	in	commercio),	in	letteratura	non	si	trovano	neppure	modelli	
di	stima	generici	per	questi	tipi	di	elementi.	
Talvolta	i	dati	sonori	possono	essere	forniti	dal	costruttore	dell’elemento	stesso;	sarà	quin-
di	possibile	comporre	l’effetto	sonoro	specifico	del	pezzo	speciale	in	questione	con	quello	
presente	nella	rete	nel	punto	in	cui	esso	viene	istallato.
La	composizione	si	dovrà	svolgere,	per	ogni	banda	d’ottava,	con	la	seguente	relazione:

dove:
•	 Lw,ing		è	il	livello	di	potenza	sonora	prima	dell’ostacolo
•	 Lw,usc	è	il	livello	di	potenza	sonora	dopo	l’ostacolo
•	 Lw,gen		è	il	livello	di	potenza	sonora	generato	dall’ostacolo
•	 ΔLatt		è	l’attenuazione	comportata	dall’ostacolo.
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5.13
Attenuatori
e	silenziatori

Quando	l’attenuazione	della	potenza	sonora	ottenuta	naturalmente	nei	circuiti	di	mandata	
e	ripresa	dell’aria	non	è	sufficiente	a	garantire	i	livelli	di	rumorosità	ambientale	richiesti,	
si	può	ricorrere	all’impiego	di	filtri	attenuatori	acustici	o	silenziatori	(un	tipo	è	riportato	in	
Figura	31).	I	silenziatori	sono	usualmente	costituiti	da	un	tratto	di	condotto	(rettilineo	od	
anche	a	curva	ad	angolo	retto	vivo)	nel	quale	opportuni	inserti	fonoassorbenti	(per	lo	più	a	
forma	di	setti)	permettono	di	conseguire	elevati	parametri	di	attenuazione.

L’attenuazione	prodotta	da	un	silenziatore	dipende	da	vari	fattori:
•	 tipo	di	 setti	 impiegati:	 sono	disponibili	 in	 commercio	 vari	 tipi	 di	 setti	 fonoassorbenti,	

in	 lana	minerale	con	rivestimento	 in	 lana	di	vetro	ad	alto	coefficiente	di	assorbimento	
acustico,	 quelli	 realizzati	 come	 i	 setti	 standard	 ma	 con	 un	 rivestimento	 aggiuntivo	 in	
alluminio	su	metà	superficie,	in	relazione	alle	diverse	frequenze	per	le	quali	si	richiede	
un	maggior	assorbimento	acustico.

•	serie	costruttiva:	lo	spessore	dei	setti	e	la	relativa	strettezza	dei	passaggi	dell’aria	sono	
determinanti	nel	generare	attenuazione.

•	lunghezza:	più	lungo	è	il	silenziatore,	maggiore	è	l’attenuazione	prodotta.

Riassumendo:

Per	aumentare	l’attenuazione:		 1)	ridurre	il	passaggio	dell’aria;
	 2)	aumentare	la	lunghezza.

Per	diminuire	la	perdita	di	carico:	 1)	aumentare	l’altezza;
	 2)	aumentare	la	larghezza	(aumentando	il	n.	di	moduli).

N.B.	Con	 il	 termine	“modulo”	si	 intende,	per	un	silenziatore,	un	passaggio	d’aria	più	 lo	
spessore	del	setto	ad	esso	relativo.
Per	ridurre	al	minimo	le	perdite	di	carico,	sarà	spesso	necessario	usare	silenziatori	a	setti	
di	dimensioni	maggiori	di	quelle	del	condotto	sul	quale	devono	essere	installati,	per	cui	si	
dovranno	adottare	opportuni	raccordi	con	estremità	a	profilo	aerodinamico.
I	vari	modelli	di	silenziatori	si	differenziano	per	le	dimensioni	e	quindi	per	le	portate	d’aria,	
in	relazione	alla	perdita	di	carico	e	alla	velocità	dell’aria.	Note	dunque,	la	portata	d’aria	e	la	

Fig.	31	–	Filtro	attenuatore	acustico
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In	corrispondenza	del	muro

Migliore

Si	 riduce	 il	 rumore	 nella	 condotta	 ed	 il	 rumore	

che,	 dal	 locale	 tecnico,	 potrebbe	 entrare	 nella	

condotta.

Subito	prima	del	muro

Molto	buona

È	l’alternativa	più	pratica	quando	viene	richiesta	

una	serranda	tagliafuoco	sulla	parete.

velocità	massima	dell’aria	(o	la	perdita	di	carico),	si	risale	mediante	l’ausilio	di	diagrammi	
forniti	dalle	case	costruttrici,	al	coefficiente	di	portata	che	deve	avere	il	silenziatore.	
Infine,	nelle	tabelle	dei	dati	aeraulici	si	individua	il	modello	di	silenziatore	con	il	coefficien-
te	di	portata	uguale	o	poco	superiore	a	quello	voluto,	tra	quelli	che		permettano	di	fornire	
l’attenuazione	 richiesta.	 In	 caso	 di	 più	 modelli	 in	 alternativa,	 si	 sceglierà	 quello	 con	 le	
dimensioni	più	convenienti.

Dove	installare	i	silenziatori
L’esatta	collocazione	dei	silenziatori	dipende	dalla	natura	delle	macchine	presenti	e	dalla	
loro	vicinanza	alle	aree	critiche.	
Quando	il	livello	di	rumore	in	centrale	è	elevato,	è	consigliabile	collocare	il	silenziatore	nel	
tratto	di	condotto	che	precede	immediatamente	la	sua	uscita	dal	locale;	in	tal	modo,	ogni	
rumore	di	centrale	che	entra	nel	condotto	anche	attraverso	 le	sue	pareti,	sarà	attenuato	
dal	silenziatore	prima	che	possa	raggiungere	i	terminale	d’impianto	negli	ambienti,	com’è	
indicato	nella	Figura	32.	
Posizionare	i	silenziatori	troppo	vicino	ai	ventilatori	o	ad	altri	componenti	può	essere	causa	
di	eccessiva	turbolenza	con	conseguente	eccessiva	perdita	di	carico	ed	eccessivo	rumore	
autogenerato.
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Dentro	il	locale	tecnico

Accettabile

In	questo	caso	una	certa	quantità	di	rumore	pro-

dotta	dal	locale	tecnico	entra	nella	condotta	senza	

l’attenuazione	del	silenziatore.

All’esterno	del	locale	tecnico

Scadente

Il	 rumore	 interno	 alla	 condotta	 fuoriesce	 nella	

zona	 occupata	 prima	 di	 essere	 attenuato	 dal	

silenziatore.

Fig.	32	–	Installazione	dei	silenziatori	o	attenuatori
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La	 ricerca	 condotta	 dal	 Dipartimento	 di	 Fisica	 Tecnica	 dell’Università	 di	 Padova,	
come	presentato	nei	 precedenti	 capitoli,	 ha	portato	alla	 determinazione	delle	 pro-
prietà	acustiche	dei	canali	preisolati	in	alluminio	P3ductal,	di	seguito	riepilogate:

•	attenuazione	lineare	(lungo	il	percorso);
•	resistenza	alla	trasmissione	di	rumore	(breakout	e	breakin);
•	autogenerazione	di	rumore.

Sulla	 base	 dei	 risultati	 delle	 misure	 effettuate	 sono	 state	 delineate	 delle	 curve	
parametriche	 le	quali	 possono	essere	usate	 come	strumenti	di	 progettazione	degli	
impianti	 di	 condizionamento.	 I	 tecnici	 del	 settore,	 pertanto,	 conoscendo	 le	 dimen-
sioni	 dei	 canali	 e	 la	 potenza	 sonora	 entrante	 (per	 esempio	 dovuta	 al	 ventilatore)	
potranno	calcolare	sia	 la	potenza	sonora	 irradiata	dal	singolo	 tronco	di	canale	sia	
la	potenza	sonora	convogliata	a	valle	del	tronco	stesso.
In	 considerazione	 del	 fatto	 che	 i	 comuni	 problemi	 di	 eccessiva	 rumorosità	 degli	
impianti	 di	 condizionamento	 sono	 dovuti	 solitamente	 ad	 una	 errata	 progettazione	
o	 ad	 una	 inadeguata	 installazione	 dell’impianto,	 alla	 luce	 dei	 fenomeni	 acustici	
fin	qui	trattati	si	riportano	di	seguito	alcune	utili	 indicazioni	da	rispettare	per	una	
buona	installazione	dei	canali	preisolati	in	alluminio	P3ductal:

•	è	 consigliabile	 dimensionare	 il	 condotto	 in	 modo	 che	 le	 velocità	 dell’aria	 siano	
relativamente	basse	soprattutto	in	corrispondenza	delle	zone	critiche;

•	strutturare	l’impianto	in	maniera	da	ottenere	un	flusso	d’aria	più	uniforme	possi-
bile,	evitando	brusche	variazioni	di	direzione;

•	spaziare	opportunamente	i	componenti	dell’impianto	che	possono	generare	turbo-
lenze	per	consentire	una	riomogenizzazione		del	flusso	tra	di	essi;

•	in	considerazione	dell’elevata	attenuazione	lineare	dei	canali	P3ductal,	soprattut-
to	alle	basse	frequenze,	è	preferibile	-	se	possibile	-	allungare	il	percorso	dell’im-
panto	aeraulico	all’esterno	degli	ambienti	sensibili	o	sfruttando	un	vano	 tecnico	
per	abbattere	la	potenza	sonora	prima	dell’ingresso	agli	ambienti	da	servire,	come	
riportato	in	Figura	33;

•	evitare	di	inserire	stacchi	in	prossimità	di	terminali	d’ambiente	ma	distanziarli	di	
almeno	1	o	2	metri;

•	nei	tratti	iniziali	della	rete	dove	le	dimensioni	dei	canali	sono	piuttosto	elevate	è	
preferibile	utilizzare	curve	a	raccordo	circolare	con	deflettori	piuttosto	di	curve	a	
spigolo	vivo	con	alette	direttrici:	infatti,	come	analizzato	in	precedenza,	per	grandi	
dimensioni	ed	elevate	velocità,	 la	potenza	acustica	generata	di	una	curva	a	rac-
cordo	circolare	con	deflettori	è,	mediamente,	di	un	paio	di	dB	più	bassa	rispetto	a	
quella	di	una	curva	a	spigolo	vivo	con	alette	direttrici.

Conclusioni6
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Concludendo	 si	 ribadisce	 che	 gli	 effetti	 della	 generazione	 di	 rumore	 sono	 anche	
quelli	più	atti	ad	essere	attenuati.	Ciò	non	significa	che	sia	superfluo	considerare	
le	varie	generazioni,	ma	piuttosto	che	entro	certi	regimi	di	velocità	(circa	8	m/s)	si	
possono	 tranquillamente	 trascurare;	 oltre,	 invece,	 gli	 effetti	 dell’attenuazione	 non	
sono	più	sufficienti	e	la	generazione	assume	un	ruolo	di	grande	rilievo.	Si	evidenzia	
nuovamente	la	grande	importanza	di	limitare	le	velocità.

vano	tecnico vano	servito

Fig.	33	–	Percorso	ottimale	di	un	canale	P3ductal	per	un	migliore	abbattimento	acustico.
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Quantità Moltiplicare Per Ottenere
 Ottenere Per Dividere

Area	 m2	 10,7643	 ft2

	 mm2	 0,0015	 in2

Densità	 kg/m3	 0,0625	 lb/ft3

Energia	 kJ	 0,9478	 Btu
Entalpia	 kJ/kg	 0,4299	 Btu/lb
Forza	 N	 0,2247	 lbf

Coefficiente	di	scambio	termico	 W/(m2	K)	 0,1761	 Btu/(h	ft2	°F)
Viscosità	cinematica	 m2/s	 10,7643	 ft2/s
Lunghezza	 m	 3,2808	 ft
	 mm	 0,0393	 inch
Velocità	lineare	 m/s	 196,8504	 ft/min,	fpm
Massa	 kg	 2,2064	 lb
Umidità	assoluta	 mg/kg	 0,01	 ppm
Potenza	 W	 3,4118	 Btu/h
Pressione	 Pa	 0,004	 in	w.g.
	 Pa	 0,0209	 lb/ft2

	 kPa	 0,145	 psi	(lbf/in2)
	 kPa	 0,01	 bar
	 kPa	 0,2953	 in	Hg
Temperatura	 °C	 1,8	°C	+/-	32°	 °F
Conduttività	termica	 W/(m	K)	 0,5777	 Btu	(h	ft	°F)
Volume	 m3	 1000	 litri
	 m3	 35,3107	 ft3

Portata	 L/s	 2,1191	 ft3/min,	cfm

Quando	si	fanno	delle	conversioni,	bisogna	arrotondare	il	risultato	finale	allo	stesso	numero	di	cifre	significative	
del	valore	originale.
Attenzione:	i	valori	di	conversione	sono	arrotondati	alla	3a	o	4a	cifra	significativa,	che	è	sufficientemente	accurato	
per	la	maggior	parte	dellle	applicazioni.

Fattori di conversione
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