
Notizie sull’inquinamento acustico  

È un effetto generato da qualsiasi sistema reale con parti in movimento; viene quantificato 

in dB(A) e la misura sperimentale dell’effetto stesso viene effettuata con il fonometro. 

Le grandezze che definiscono le proprietà fisiche del suono sono: 

 intensità acustica (o sonora), J; si misura in watt/metro quadrato (W/m
2
); 

 pressione acustica (o sonora), p; si misura in newton/metro quadrato (N/m
2
), o pascal (Pa); 

 resistenza (o impedenza) acustica, R (o Z); si misura in (kg/m
3
)∙(m/s). 

Valgono le seguenti relazioni: 

J = u∙p  (u è la velocità (media) con la quale si spostano le particelle del fluido) 

p = R∙u  (equivalente alla legge di Ohm per l’acustica; si ha R = ρ∙v ≈ 1,2∙335 ≈ 400 (kg/m
3
)/(m/s)) 

              essendo p = R∙(J/p), si ricava 

p
2
= R∙J  , che può anche essere scritta nella forma  J = (1/R)∙ p

2
. 

L’intensità acustica è quindi proporzionale al quadrato della pressione acustica. 
Esempio 
Interpretare il diagramma (chiamato audiogramma normale) rappresentato nella figura. 

 
Discussione 
Dalla figura si vede che, alla frequenza (assunta come standard) di 1000 Hz, la soglia di udibilità corrisponde 
all’intensità acustica di 10-12 W/m2 e alla pressione acustica di 2∙10-5 N/m2. Tali valori vengono presi come valori di 
riferimento e vengono indicati rispettivamente con J0 e p0 . In corrispondenza di tali valori, l’orecchio umano medio 
incomincia a percepire i suoni; al di sotto di tali valori non sente niente. Dalla figura si vede anche che, sempre a 
1000 Hz, l’intensità di 1 W/m2  e la pressione di 20 N/m2 individuano la cosiddetta soglia del dolore (per l’orecchio). 
Sull’asse verticale, a sinistra, sono riportati i valori dell’intensità sonora J (W/m2) e della pressione sonora p (N/m2). 
Sull’asse verticale, a destra, sono riportati i valori relativi (rispetto ai valori di riferimento), espressi in decibel, delle 
stesse due grandezze. Per i valori espressi in decibel si usano le seguenti denominazioni/equazioni: 
      *  livello di intensità acustica        LI (dB) = 10∙log10 (J/J0) = 10∙log10 (J/10-12) 
      *  livello di pressione acustica      Lp (dB) = 20∙log10 (p/p0) = 20∙log10 (p/(2∙10-5) 
Si vede che i due livelli hanno gli stessi valori numerici; in realtà, partendo dalla prima equazione si ricava: 
LI (dB) = 10∙log10 (J/J0) = 10∙log10 (J/10-12) =  10∙log10 (p

2/R)/ p0
2/R) = 10∙log10 (p

2/p0
2) = 20∙log10 (p/(2∙10-5) = Lp (dB). 

Guardando la figura si può ad esempio dire che, a 1000 Hz, un’intensità acustica di 10-8 W/m2, oppure una pressione 
acustica di 2∙10-3  N/m2) oppure un livello di intensità acustica di 40 dB o un livello di pressione acustica di 40 dB sono 
tra di loro equivalenti, cioè rappresentano la stessa “eccitazione” acustica; tale eccitazione dà luogo a una percezione 
da parte dell’orecchio, chiamata  sensazione sonora, che viene definita di 40 phon (ph). 
Dalla figura si vede inoltre che, a parità di “eccitazione” (ad esempio di 40 dB), la risposta dell’orecchio, cioè la 
sensazione sonora percepita, dipende, anche in modo considerevole, dalla frequenza: così, ad esempio 
un’eccitazione di 40 dB a 1000 Hz produce una sensazione di 40 ph, mentre la stessa eccitazione e 100 Hz produce 
una sensazione di poco più di 0 ph; la stessa eccitazione non produce nessuna sensazione a 50 Hz. 


