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RIASSUNTO
L’articolo pone in relazione l’acustica e la matrice tipologica dell’architettura. Nonostante
spesso si sostenga che la forma degli ambienti dedicati all’ascolto nasca come risposta a
determinati requisiti acustici, la riflessione porta a concludere che l’architettura dei luoghi si
leghi fondamentalmente ad un tipo architettonico, quella matrice formale che ne orienta i
riferimenti compositivi, funzionali e costruttivi. A ciò si deve la lenta trasformazione della
forma degli ambienti teatrali o musicali, un’evoluzione durante la quale le conoscenze in
materia di acustica risultarono scarse, verosimilmente poco significative per essere di ausilio al
progetto architettonico.
ABSTRACT
The article relates the acoustics and the typological matrix of architecture. Although it often
argues that the form of listening environments arises as a response to certain acoustic
requirements, reflection leads to the conclusion that the architecture of the sites is fundamentally
linked to an architectural type, that formal matrix that directs the compositional, functional, and
constructive references. This is due to the slow transformation of the form of theatres and
musical halls, an evolution during which the acoustics knowledge was scarce, probably not
significant to be of assistance to the architectural planning.
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1. Introduzione
L’acustica architettonica studia la correlazione tra diffusione e fruizione del suono
all’interno di un ambiente confinato. Tale campo d’indagine risponde all’obiettivo di
identificare idonei descrittori acustici oggettivi ai quali far corrispondere un preciso
significato percettivo. In linea di principio, ciò consente di qualificare la fruizione
sonora in un determinato contesto, un ambiente nel quale l’uditore ricollega la sua
personale aspettativa sensoriale. A questo proposito afferma C. Ianniello: “si consideri
un’orchestra, un gruppo musicale, un cantante o un coro in una determinata sala nonché
uno degli ascoltatori [...] che si confronta con un’esperienza uditiva. Egli elabora [...]
un giudizio sull’adeguatezza dell’esperienza in corso rispetto alle sue attese” [1]. I
descrittori acustici possono quindi essere considerati uno strumento di analisi in grado
di convertire un giudizio soggettivo in valutazione oggettiva, ciò che consente
successivamente di esprimere una sorta di parere di idoneità acustica per l’ambiente. Ad
ogni indicatore si riferiscono quindi valori ottimali che delineano una sorta di
gradimento soggettivo medio, il risultato di un giudizio globale che rappresenta la
valutazione di un gruppo di individui coinvolti nella medesima esperienza percettiva.
Condizione necessaria all’efficacia di tale impostazione è quindi il superamento di
ogni forma di aleatorietà insita nel giudizio soggettivo, essendo la fruizione individuale
del suono nell’ambiente spesso suggestionata da elementi estranei all’ascolto: il grado
di attenzione, lo stato d’animo, l’età, ma anche la vetustà dell’edificio, le condizioni
microclimatiche, la texture e il colore delle superfici, ecc. La qualificazione
dell’acustica di un ambiente si fonda quindi sulla possibilità di individuare una griglia
sufficientemente ampia di indicatori e, per quanto possibile, largamente condivisa,
affinché il giudizio sull’ambiente dipenda solo dalle sue caratteristiche acustiche
oggettive.
Va notato però che in tale processo di valutazione permanga la possibilità che tale
quadro di riferimento non possa essere considerato esaustivo per descrivere la
percezione sonora nell’ambiente. Non può infatti ancora ritenersi concluso lo studio
della correlazione tra i parametri acustici oggettivi e la loro relativa impronta sensoriale.
A questo proposito H. Kutruff: “although nowadays quite a number of parameters are at
the acousticians’ disposal to quantify the listening conditions in a concert hall […], the
situation is still unsatisfactory in that important questions remain unanswered. Do these
parameters yield a complete description of the acoustics of the hall? Are they
independent from each other? Which relative weight is to be given to each of them?”
[2]. Pur a fronte di tali criticità, l’acustica architettonica svolge ormai da tempo una
notevole utilità come disciplina accessoria al progetto di architettura, mirando a
prefigurare per l’ambiente l’idoneità di un requisito prestazionale tra i molti che devono
essere soddisfatti in un luogo costruito: idoneità alla fruizione sonora, al pari della
stabilità strutturale, del comfort termo-igrometrico, dell’accessibilità. A determinate
caratteristiche architettoniche e funzionali dell’ambiente - volume dello spazio
confinato, forma geometrica delle superfici, caratteristiche dei materiali, destinazione
d’uso - corrispondono opportuni requisiti acustico-percettivi per i quali la disciplina
acustica può esercitare una verifica previsionale e/o conclusiva.
Le considerazioni che precedono vogliono quindi evidenziare che lo studio della
diffusione sonora in un ambiente e la sua relativa qualificazione percettiva si legano
fondamentalmente alla possibilità di condurre misurazioni strumentali e valutazioni di
natura quantitativa, sia nel luogo sia in chi ascolta. Ogni altra considerazione, personale
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e di natura qualitativa, non avrebbe valenza oggettiva né potrebbe considerarsi
sufficientemente rappresentativa.
2. Architettura ed acustica: qualche parallelismo storico
L’utilità dell’acustica in architettura – considerata come settore della fisica che, nella
sua evoluzione disciplinare abbia precisato progressivamente la sua oggettività –appare
più necessariamente legata allo sviluppo di conoscenze in campo scientifico-tecnologico
che artistico-estetico. È evidente, quindi, che l’impiego della disciplina acustica come
utile strumento di progettazione architettonica debba essere considerato subordinato ad
alcune imprescindibili acquisizioni: una formulazione analitico-numerica dei fenomeni
acustici sempre più accurata (produzione e propagazione del suono negli ambienti), la
produzione di strumenti di misura sempre più avanzati e, ancora, una comprensione
approfondita dei meccanismi di funzionamento dell’apparato uditivo nell’uomo (si
pensi solo ai condizionamenti di natura psicoacustica nella percezione sonora). Se si
esclude la contemporaneità storica delle rispettive conoscenze, non risulta per contro
altrettanto evidente il legame tra l’evoluzione dell’acustica e dell’architettura, ambiti tra
i quali si vuole spesso stabilire una qualche forma di necessaria dipendenza. In altre
parole riteniamo sia improprio il sostenere che l’attitudine che l’acustica architettonica
ha nel descrivere i requisiti acustici di un ambiente si possa ricollegare necessariamente
alla definizione formale del suo volume o, ancora, che l’identificazione di un certo
risultato acustico possa generare conseguentemente la forma architettonica di un luogo
confinato. Non può essere negato che, nel progetto dei luoghi destinati all’ascolto,
l’acustica possa orientare l’opportunità di alcune scelte architettoniche [3] e che tale
approccio possa raggiungere livelli sempre più accurati di controllo progettuale
previsionale, in relazione allo sviluppo di modelli virtuali del campo sonoro sempre più
raffinati [4]. Ogni conclusione va però subordinata alla consapevolezza che in
architettura, durante il passato così come nel contemporaneo, la sola combinazione di
necessità funzionali non abbia generato sic simpliciter la forma di uno spazio costruito.
È invece sostenibileche in architettura sussista una sostanziale indipendenza tra forma e
funzione, nella consapevolezza che “l’architettura ha leggi proprie e obbedisce a una
logica interna basata su principi di costruzione formale” [5].
Se è pur vero che l’interazione tra le discipline - acustica e architettura - debba
considerarsi nella storia necessaria ed antica, va sottolineato che la progressione dei
rispettivi apparati linguistico-gnoseologici, gli uni di stampo scientifico, gli altri di
natura tecnica, estetica ed artistica, debba considerarsi autonoma e non necessariamente
sincrona.
Nel caso dell’acustica architettonica si rileva che la disciplina abbia raggiunto una
sua organica sistematizzazione scientifica solo in epoca contemporanea. Dalla
descrizione dei fenomeni acustici e psicoacustici operata alla fine del sec. XIX da J.W.
Rayleigh (The Theory of sound, 1877) e da H. von Helmholtz (Die Lehre von den
Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik, 1863), alla
scoperta del tempo di riverberazione di C.W. Sabine (Collected paper on Acoustics,
1922); successivamente, negli anni ‘50 del XX sec., fu la volta di una comprensione
pressoché esaustiva della fisiologia della percezione uditiva nell’uomo (G. von Bekesy),
della definizione di altri e più raffinati parametri acustici oggettivi per la descrizione del
campo sonoro di un luogo confinato (M. Schroeder, L. Beranek) e dello sviluppo di
tecniche sempre più evolute di ripresa e riproduzione audio [6].
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È solo quindi a partire dalla metà del secolo scorso che le deduzioni di natura
analitica e previsionale dell’acustica architettonica - fatta salva la reale possibilità di
arrivare ad una qualche forma condivisa di idoneità acustica per l’ambiente - possono
essere applicate come strumento di progettazione architettonica.
Così afferma D. Baumann: “With the establishment of academic disciplines in the
nineteenth century room acoustics became part of several scientific and humanistic
fields, such as physical acoustics, medicine, psychology, sociology, history of
architecture, musicology and others. This is one of the reasons why no comprehensive
history of acoustics nor a history of room acoustics has been written thus far.
Furthermore, the difficulty of measuring acoustic phenomena delayed the development
of acoustics as part of physics and related exact disciplines […] the scientific
knowledge available in all involved disciplines provides a solid ground for a basic
survey of history of room acoustics and current theoretical concepts” [7].
Si constata quindi che ciò che ci è stato tramandato dalla storia nel campo
dell’acustica architettonica (congetture, teorie empiriche, suggestioni, considerazioni
ipotetiche,... ecc.) debba essere considerato poco significativo per orientare la
composizione dello spazio architettonico: l’aleatorietà del linguaggio, il personalismo di
molte deduzioni, l’impossibilità di verificare i risultati attesi, fanno di tale mole di
informazioni documentazione di scarso valore progettuale. A questo proposito, tra le
molte citazioni possibili, se ne ricorda una emblematica di F. Milizia, quando, in uno
scritto sull’architettura teatrale (XVIII sec.), l’autore fornisce informazioni inerenti la
qualità riverberante sulla sala all’italiana: “molteplicità di fori e di tramezzi, tagliano in
mille guise l’aria sonora, la riverberano in infiniti varissimi sensi, e la debbono per
necessità confondere” [8]. Vi si legge forse in nuce, il concetto di coda sonora e
conseguentemente di precarietà percettiva nell’ambiente, ma la causa di tale fenomeno è
attribuita alla presenza dei palchi che ora sappiamo essere elementi fonoassorbenti [9].
In generale è forse possibile affermare che durante la storia le deduzioni inerenti la
corrispondenza tra conformazione geometrica dell’ambiente e la necessità di un qualche
risvolto acustico-percettivo si basino in molti casi su un’impostazione metodologica
scarsamente scientifica, spesso al più frutto solo di suggestione. In tale documentazione
storica può essere invece apprezzata la rilevanza estetica e simbolica dei riferimenti,
l’intenzione di rapportare la forma architettonica ad un certo apparato linguistico,
frequentemente riferito più al campo musicale che acustico. Un esempio a questo
proposito può essere costituito dalle forme architettoniche del Rinascimento. È noto che
l’uso dei rapporti musicali consonanti [10] durante quel periodo avrebbe conferito
all’edificio bellezza ed armonia (“Concinnitas” per L.B. Alberti [11]), legando la
geometria degli ambienti costruiti (micro cosmo) alle regole universali del creato
(macro cosmo). Così scrivono alcuni dei maggiori trattatisti di quel periodo: “Tutte le
regole dal fruimento da musici cui sono perfettissimamente noti quei tali numeri” (L.B.
Alberti); “vero è che si potrebbero grandire le misure et i numeri. Ma stando sempri in
quelle medeme proportioni. Et chi presomesse di trascendere farebbe un mostro.
Spezzate et violate le leggi naturali” (A. Zorzi); “le proporzioni delle voci sono armonia
delle orecchie così quelle delle misure sono armonie degli occhi nostri” (A. Palladio). In
queste affermazioni sembra però evidente riscontrare l’intenzione degli autori
nell’ancorare la forma architettonica ad un solido apparato di regole compositive di
natura estetico-simbolico, non tanto il ricercare una qualche forma di idoneità acustica
degli ambienti.

Rivista Italiana di Acustica
Vol. 41, N. 1-2, p. 55

Giovanni La Porta
Acustica e tipologia in architettura
Acoustics and typology in architecture

Nel caso dell’architettura (e il ragionamento potrebbe essere esteso anche alla
musica) va rilevato che questa disciplina, nonostante possa essere considerata al pari
dell’acustica il prodotto di un’evoluzione antica quanto l’uomo, abbia da sempre
prodotto opere compiute, manufatti che ancora oggi sono in grado di orientare nuove
composizioni, costituendo patrimonio imprescindibile di riferimento linguistico, spesso
(non di rado, ciclicamente) recuperato nel contemporaneo. A tali realizzazioni viene
riconosciuta una validità universale che va al di là del tempo: questo è il motivo, almeno
in linea di principio, per il quale il patrimonio artistico di un popolo dovrebbe essere
salvaguardato e valorizzato. Ma è proprio la valenza storico-estetica dell’architettura
che preme sottolineare. Si è accennato al fatto che l’acustica architettonica definisca uno
dei requisiti del progetto architettonico, ciò insieme alle altre numerose necessità
funzionali (sicurezza, comfort, microclima, … ecc.), essendo l’architettura disciplina
non astratta ma legata alle esigenze del vivere. I requisiti funzionali di un luogo, pur
essendo elementi fondamentali per la sua vivibilità, non esauriscono però la valenza di
un’architettura. Il concetto di tipo architettonico come forma primigenia, è forse in
grado di interpretare al meglio tale valenza, rendendo ragione della complessità
intrinseca di ogni operadi architettura: il tipo è “un’idea organizzativa della forma che
riporta gli elementi dell’architettura verso un ordine riconoscibile” [12].

Figura 1 - Proporzionamento della pianta di ambienti piccoli (2:2, 2:3, 3:4), medi
(4:8, 4:9, 9:16), grandi (2:6, 3:8, 2:8) (L.B. Alberti) - Planning
proportions of small (2:2, 2:3, 3:4), medium (4:8, 4:9, 9:16) and big (2:6,
3:8, 2:8) rooms. (L.B. Alberti)
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Figura 2 - L’utilizzo di un impianto tipologico derivante dall’iscrizione di una
croce greca in un quadrato per la Biblioteca di Exeter (L. Khan, 1965), il
progetto per la chiesa di S. Pietro a Roma (D. Bramante, XVI sec.), villa
Capra (A. Palladio, 1590) - Typologicalshape of a Greek cross in a
square for the Library of Exeter (L. Khan, 1965), the project for the
church of St. Peter in Roma (D. Bramante, XVI sec.), Villa Capra (A.
Palladio, 1590)
3.Tipo architettonico e progetto di architettura
L’importanza del tipo in architettura - ciò che concorre primariamente alla
composizione architettonica di un luogo, almeno secondo quella scuola di pensiero
iniziata negli anni ’60 in Italia da S. Muratori [13] - nasce dalla possibilità di
individuare una sorta di relazione stabile tra 1) spazio architettonico, 2) relazioni
funzionali e 3) sistema costruttivo, nel loro insieme elementi fondamentali del progetto
di ogni luogo costruito. Il tipo lega gli elementi in una sorta di circolarità di
corrispondenze che si sedimentano nella realizzazione particolare di un edificio in cui la
struttura compositiva mantiene un carattere di “aspirazione alla generalità e ripetibilità
di caratteri determinati” [14]. Spazio architettonico, sinonimo di geometria, relazioni
volumetriche, proporzioni dimensionali, ma anche identificazione con il sito,
l’ambiente, il genius loci [15]. Relazioni funzionali, come serie di possibili attività
legate alle esigenze del vivere ed anche espressione simbolica, immagine di
rappresentatività. Sistema costruttivo, sinonimo di conoscenza scientifica e tecnologica,
materiali e tecniche di costruzione. Il tipo architettonico è invariante formale e principio
ordinatore, “schema morfologico base che presiede all’organizzazione della forma degli
edifici un’articolazione spaziale ricorrente persistente nel tempo [...] con tale dicitura
non si vuole indicare solo una idea morfologica, ma anche un programma di
interconnessioni funzionali, la scelta di una chiara impostazione costruttiva e di precisi
riferimenti culturali” [16]. Per queste ragioni il tipo è contrapposto al modello, sinonimo
di realizzazione particolare di un’idea generale. “Il modello, inteso secondo la
esecuzione pratica dell’arte, è un oggetto che si deve ripetere tal qual è; il tipo è, per lo
contrario, un oggetto, secondo il quale ognuno può concepire delle opere, che si
rassomiglieranno punto tra fra loro. Tutto è preciso e dato nel modello; tutto è più o men
vago nel tipo” [17]. Ma l’attribuzione di un tipo architettonico a un edificio corrisponde
anche al riconoscimento della sua ragione collettiva, quell’insieme di conoscenze ed
aspirazioni di una collettività che hanno preso forma in un progetto compiuto.
L’appartenenza ad un tipo attribuisce al luogo una sorta di stato di necessità
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nell’accogliere funzioni divenute rituali per la collettività. Il tipo architettonico, come
insieme di caratteri generali e stabili, non si dà poi in modo definitivo, ma costituisce
elemento di sintesi capace di rinnovarsi nel tempo. Le caratteristiche del tipo si
verificano di volta in volta in ogni edificio attraverso l’analisi delle corrispondenze tra
forma architettonica e cultura dell’abitare, ciò in ogni epoca storica, contesto
antropologico e geografico. Come afferma Gazzola, “il tipo si identifica con un concetto
collettivo [...] (espressione della coscienza spontanea) proprio in un determinato intorno
culturale e di un definito periodo di tempo; al variare di uno solo di questi elementi
questo concetto si evolve e con esso anche il tipo muta”. E appare anche fondamentale,
per gli scopi di queste note, sottolineare il rapporto che si instaura tra tipo architettonico
e collettività: se un tipo architettonico costituisce il compendio di tutto il patrimonio di
conoscenze ed aspirazioni di una collettività, la realizzazione di un edificio materializza
proprio tale patrimonio culturale. Si potrebbe schematizzare la seguente sequenza di
momenti: 1) la collettività avanza un’esigenza legata ad un’attività rituale, l’istanza di
luogo costruito; 2) si pone quindi un tema di architettura che identifica, materializza
l’istanza; 3) il progetto e la sua realizzazione forniscono una risposta a quell’istanza,
restituendola alla collettività perché sia utilizzata, valutata, eventualmente migliorata.
Le valutazioni sopra riportate sono forse in grado di precisare al meglio il ruolo che
la disciplina acustica può accordare al progetto degli ambienti dedicati all’ascolto. I
luoghi dello spettacolo, teatrale o musicale, sono fondamentalmente luoghi collettivi,
sui quali si è esercitato proprio quel genere di istanza cui si è accennato. Non è un caso
che ad essi si associ l’appartenenza ad un preciso tipo architettonico (teatro all’italiana,
shoe box concert hall, ...) che ne identifica i caratteri architettonici principali, le
relazioni con il contesto storico-antropologico, il valore culturale e simbolico, le
caratteristiche costruttive. A ciò si aggiunga che tali luoghi costituiscono solitamente
vere e proprie emergenze architettoniche nel tessuto urbano, appartenendo spesso al
panorama più rappresentativo della storia dell’architettura. Tutto ciò consente di
affermare che l’architettura dei luoghi dello spettacolo (teatrali, musicali) risponda
fondamentalmente più a criteri di ordine formale e simbolico che ad esigenze di natura
funzionale. Se l’idoneità acustica di un ambiente destinato alla fruizione sonora
costituisce una specifica necessità funzionale, lo spazio costruito risponde però ad
un’idea complessiva di luogo [18] cui il progetto vuole dare risposta in relazione alla
molteplicità di opere precedenti aventi caratteri architettonici comparabili in quel
contesto. In questo senso riteniamo che la forma degli ambienti dedicati alla fruizione
del suono sia quindi da ricondursi più all’evoluzione della concezione dello spazio
architettonico che all’evoluzione delle conoscenze in materia di acustica [19].
L’architettura dei luoghi teatrali e delle sale da concerto, ma anche lo spazio
congregazionale a destinazione sacra o civica, appare un ambito privilegiato nel quale
indagare le ragioni di natura tipologica cui si è accennato: edifici per i quali, per quanto
paradossale possa sembrare, la qualità della fruizione acustica deve considerarsi solo un
requisito funzionale accessorio alla formulazione della forma degli ambienti. Sembra
proprio condividere tale impostazione D. Baumann quando, commentando l’origine
formale dello spazio sacro medioevale, afferma: “no evidence could be found for
pratical use of ancient acoustics knowledge in the formal conception of medioeval
buildings, especially the large cathedrals”.
Verso una tale concezione dell’architettura - la negazione del suo portato meramente
funzionale - convergono anche gli studi di A. Rossi, quando l’autore critica quella
“concezione del funzionalismo [...] secondo cui le funzioni riassumono la forma e
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costituiscono univocamente [...] l’architettura. Un tale concetto di funzione, improntato
sulla fisiologia, assimila la forma a un organo per cui le funzioni sono quelle che
giustificano la sua formazione e il suo sviluppo e le alterazioni della funzione implicano
una alterazione della forma” [20].
È pur evidente che, considerando l’acustica dell’ambiente destinato all’ascolto una
specifica ed importante esigenza funzionale, tale requisito non debba essere trascurato
dal progetto di architettura. Ma, in passato come nel contemporaneo, esso possa
costituire solo un contributo iniziale al processo compositivo. Come afferma P.O. Rossi
se è vero che “la funzione […] spesso suggerisce una prima forma generica già
impregnata di potenzialità architettoniche”, deve essere sempre rilevato che “non accade
mai che la sola funzione sia in grado di determinare la configurazione del progetto”. E a
questo proposito sembra anche significativo riportare il parere di P. Eisenmann quando,
relativamente alla genesi del progetto di architettura, distingue la forma dell’opera in
generica e specifica: “forma generica […] come forma pensata in senso platonico, come
entità definibile e dotata di sue leggi intrinseche. […] forma specifica pensata come la
configurazione fisica concreta ottenuta in risposta a un’intenzione e a una funzione
specifica”. Volendo allora riconoscere al requisito di idoneità acustica una tra le
specificità funzionali del progetto di architettura, non possiamo che concordare con le
conclusioni dell’autore: “anche quando la forma viene considerata nel suo senso
specifico, si vedrà che continua a fare riferimento a quella generica o a derivare da essa”
[21].
4. “Forma segue funzione”, un equivoco ricorrente
A fronte delle considerazioni sopra riportate, solo un paio di esempi per richiamare
la verosimile scarsa considerazione della questione tipologica nella comprensione
dell’origine della forma architettonica e, per contro, l’enfatizzazione di una sua matrice
funzionale.
1) In relazione all’affermarsi della figura ovale nella composizione architettonica del
periodo Barocco e Rococò in Europa, sembra debole l’interpretazione secondo la quale
tale affermazione stilistica sarebbe da attribuire agli studi coevi sulla direzionalità degli
strumenti musicali o allo studio delle riflessioni sonore prodotte dalle superfici concave
[22]. L’assunto è che la (presunta) migliore ricezione del suono negli ambienti disegnati
in forma ellissoide conseguente alla concentrazione delle onde sonore presso i fuochi,
avrebbe indotto la generazione di quella particolare forma architettonica.
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Figura 3 - Diagrammi della direzionalità degli strumenti musicali a fiato (da J.
Hase, 1719) – Directionality diagrams of woodwind musical instruments
(from J. Hase, 1719)
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Figura 4 - Studi sulle riflessioni sonore in ambienti a forma ellittica (M.
Marsenne, 1636; A. Kircher, 1673) - Studies on sound reflections in
elliptical room (M. Mersenne, 1636; A. Kircher, 1673)

Figura 5 - Particolare della sala refettorio dell’Oratorio dei Filippini (pianta e
sezione longitudinale), Roma,1639 (F. Borromini) - Detail of refectory
room of the Oratory of the Philippines (plan and longitudinal section),
Roma, 1639 (F. Borromini)
Rispetto a questo approccio va però evidenziato come tale sensibilità stilistica si sia
estesa alla composizione architettonica di ogni genere di edificio (come in ogni altra
forma d’arte) fin dal tardo ‘500, ricollegandosi necessariamente ad una revisione
dell’estetica rinascimentale basata sul predominio della pianta centrale. L’uso della
figura ovale nelle arti costituiva, a partire dal periodo manierista, necessario strumento
di rinnovamento estetico e linguistico. L’utilizzo di forme geometriche ellissoidali in
architettura intendeva poi recuperare la cultura scientifica diffusa all’inizio del XVII
sec., com’è noto saldamente connessa alla scoperta dell’ellitticità delle orbite degli astri
del sistema solare [23]. Della risonanza di tale spunto culturale c’è sì traccia nel disegno
di molte sale teatrali realizzate o progettate dalla fine del XVI sec. a tutto il secolo
successivo (Teatro della Pergola, Firenze 1656; Teatro Torninona, Firenze 1670; Teatro
Argentina, Roma 1732, Teatro di Imola 1779), ma anche, e con maggiore evidenza, nel
disegno di molti edifici sacri e civili del periodo barocco e rococcò.
È pur vero che P. Patte, nel trattato sull’architettura teatrale della fine del XVIII sec.,
celebri l’efficacia acustica della figura ellittica (“è noto per esperienza che le forme più
atte a fortificare il suono, e ad armonizzarlo, sono in generale le concave” [24]),
proponendo un modello di sala ideale (“Plan d'un Théâtre suivant les Principes“) a
pianta ovoidale inscritta in un rettangolo del quale fossero noti i rapporti geometrici tra
le parti. Ma la convinzione di Patte è però lungi dall’essere condivisa sul piano
funzionale già in quell’epoca. Così afferma G. Ferrario: “Quindi vedendo noi che
abbiamo dei teatri abbastanza sonori di figura non ellittica, se col cambiarne la forma
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non ottenessimo quel maggior effetto che promette il signor Patte, non si avrebbe che lo
spiacevole risultamento d’una forma men bella” [25]. Una tale impostazione
compositiva riteniamo invece debba essere apprezzata più per la semplificazione
stilistico-formale della sala teatrale tardo settecentesca (eliminazione dei palchi,
continuità delle balaustre, eliminazione dei palchi di proscenio, linearità geometrica
della copertura, generale prevalenza del lineare rispetto al pittorico, …), non tanto per
l’efficacia acustica della forma ellittica. In questo senso riteniamo quindi che l’opera di
Patte possa identificare al meglio il gusto neoclassico di una sala teatrale “all’italiana”
piuttosto che il miglioramento della fruizione sonora nell’ambiente, un miglioramento
basato ancora su empiriche deduzioni di carattere geometrico e vaghe suggestioni
percettive.

Figura 6 - Pianta del Teatro Torninona (progetto), Firenze 1670 (F. Tacca) e
schema compositivo(particolare) della chiesa di S. Andrea al Quirinale,
Roma 1670 (L. Bernini) - Torninona Theatre plan (project), Firenze 1670
(F. Tacca) and planning scheme (detail) of S. Andrea al Quirinale
Church, Roma 1670 (L. Bernini)

Figura 7 - Progetto per Salle de spectacle (P. Patte, 1782) - Architectural planning
of a Salle de spectacle (P. Patte, 1782)
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2) L’architettura della sala cinematografica vede una sua ridefinizione formale a
partire dalla fine del 2° conflitto mondiale (in Italia come nel resto d’Europa), epoca in
cui, l’edificazione di questo genere di edifici nei centri urbani si attuò parallelamente
alla riedificazione del tessuto edilizio, in molti casi quasi completamente distrutto dagli
eventi bellici. In tale contesto si inserisce l’opera di M. Cavallè cui si deve, in area
lombardo-emiliana, la realizzazione di una particolare sala che rinnova i caratteri
formali del tipo architettonico cinema-teatro originato nei primi anni del XX sec. (il
riferimento è al cinema Olympia di Catania ad opera di F. Fichera (1913), un ambiente
di spettacolo che prevedeva la suddivisione delle sedute tra platea e galleria, un
elemento quest’ultimo dal quale era stato eliminato ogni sostegno verticale sottostante
[26]).
Le affermazioni dello stesso Cavallè elogiavano da un lato le proprietà acustiche
della sala “a ventaglio” (“la forma a ventaglio risulta la migliore, perché offre le pareti
laterali come riflettori del suono , impedisce la interriflessione”), dall’altro riducevano
la composizione della forma architettonica ad una operazione meramente funzionale
(“la forma della sala nasce quindi da considerazioni prettamente fisiche, in relazione
all’uso che se ne vuol fare, determinando quali debbono essere le principali
caratteristiche acustiche” [27]). Ciò che manca a questa descrizione è ancora, a nostro
avviso, il riferimento all’evoluzione tipologica della forma della sala, assodato che la
notorietà delle sale di Cavallè si debba non tanto alle idonee condizioni acustiche della
planimetria “a ventaglio” (com’è noto non particolarmente vantaggiose), ma alla forma
“a stadio” dell’area delle sedute: “[lo stadio] è un […] elemento caratteristico delle sale
di Cavallè, e consiste nel piano con inclinazione continua che sostituisce la platea o ne
rappresenta un prolungamento” [28]. Ed è noto che questa forma indirizzerà
pioneristicamente la composizione dell’ambiente cinematografico verso un unico
volume, caratterizzato da continuità e forte inclinazione della platea (Cinema-teatro Dal
Verme, Milano 1947; Cinema Astra, Milano 1941; Cinema Manzoni, Milano 1950,
Cinema Metropol, Milano 1955), superando il precedente accostamento platea-galleria,
un assetto che non garantiva omogenee condizioni di visibilità dello schermo e fruizione
del suono tra le sedute. Non a caso quindi tale orientamento si rivelerà - a nostro avviso,
per queste ultime ragioni - efficace per tutte le sale cinematografiche realizzate
successivamente.

Figura 8 - Cinema-teatro Dal Verme, Milano 1947 (M. Cavallè) Cinema-Theatre Dal Verme, Milano 1947 (M. Cavallè)
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Figura 9 - Cinema Metropol, Milano 1955 (M. Cavallè) - Cinema
Metropol, Milano 1955 (M. Cavallè)
Come nell’esempio precedente, anche in questo caso è lecito pensare che la forma
architettonica dei luoghi destinati all’ascolto non sia l’esito di un’esigenza di natura
funzionale ma che la sua ragione formale (il termine è di A. Monestiroli) [29]) si leghi
ad imprescindibili motivazioni di matrice tipologica.
Ma come rendere ragione dell’ottima qualità acustica di moltissime sale teatrali o
musicali tramandateci dalla storia, spesso ancora oggi prese a riferimento per nuove
realizzazioni? Ciò che va evidenziato è che tali edifici sono da considerarsi più il
risultato di un’idonea pratica progettuale, piuttosto che l’applicazione di un apparato di
regole: pur in assenza di adeguate conoscenze in materia di acustica, l’approccio
tipologico della progettazione architettonica dei luoghi ha consentito la costruzione di
eccellenti sale teatrali e musicali, perché simili nella loro matrice compositiva ad una
serie di esempi precedenti dei quali se ne era sperimentata l’idoneità all’ascolto. Come
afferma Aris “la storia dell’architettura è ricca di questo tipo di situazioni, in cui ogni
esempio poggia su una trama di punti di riferimento, di esempi precedenti, i quali
definiscono una struttura che costantemente si modifica”. Ciò è quanto può essere
rilevato, per similitudine, anche nella progettazione strutturale di un edificio [30], là
dove, pur in assenza degli odierni strumenti di calcolo, la tradizione, la buona pratica
edile, ha valorizzato le soluzioni costruttive per le quali sia stata riscontrata la solidità
statica. Tale impostazione ha consentito alla storia di tramandarci edifici di notevole
complessità dei quali apprezziamo ancora oggi la complessità e l’ingegnosità delle
soluzioni tecniche adottate. E vale poi la pena ricordare le parole di T. Garnier,
progettista del teatro dell’opera nella Parigi nella seconda metà del XIX sec.: “mi sono
preoccupato di conoscere a fondo questa bizzarra scienza [l’acustica], ma [...] da
nessuna parte ho trovato regole sicure che potessero guidarmi; devo dichiarare di non
aver adottato alcun principio, che il mio progetto non si basa su alcuna teoria e che dal
caso soltanto attendo l’insuccesso o la riuscita [...] come un acrobata che ad occhi chiusi
si aggrappa alle corde di un pallone che sale” [31].
Che sia possibile concludere che molti dei migliori esempi di architettura destinata
alla fruizione musicale/teatrale siano stati edificati potendo solo supporre l’efficacia
acustica delle scelte progettuali inerenti la forma architettonica dell’ambiente? E che le
conoscenze in materia di acustica abbiano contribuito, al più, a determinare la forma e la
qualità degli arredi inseriti nell’ambiente, l’orientamento e la posizione dell’audience, la
preferenza per un certo tipo di sorgente sonora e/o di spettacolo? Ciò significherebbe
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ammettere - ed è la nostra tesi - che la forma dell’ambiente segua fondamentalmente
regole proprie, in relazione al tempo e ai contesti nei quali si colloca.
Tra i molti esempi tramandataci dalla storia, solo alcuni richiami per avvalorare, se
possibile, la nostra tesi.
1) Il progetto dell’edificio teatrale in epoca rinascimentale traeva spunto dalla
rilettura del De Architettura di Vitruvio, ciò che si materializzò nei molti schemi
compositivi comparsi dalla fine del ‘400 in poi (Fra Giocondo, C. Cesariano, G.B.
Caporali, A. Palladio, …) e, in seguito a questi, nella realizzazione nel 1581 del Teatro
Olimpico a Vicenza del Palladio. L’eredità classica, rappresentata dal testo vitruviano,
era costituita fondamentalmente da riferimenti di natura tipologica e questi erano
evidentemente ritenuti sufficienti a garantire valore e correttezza al progetto
architettonico del luogo teatrale, ivi compresa la sua qualità acustica. Composizione
dello spazio basato sull’uso di figure geometriche elementari (triangolo equilatero per il
teatro romano, il quadrato per il teatro greco), repertorio di soluzioni costruttive e
apparati linguistici (gli ordini architettonici), relazione tra parti ed elementi dell’edificio
(cavea, orchestra, scena), forme rituali di spettacolo rivolto alla collettività (tragedia,
commedia, …). Sicuramente meno efficaci sul piano progettuale erano le nozioni
inerenti l’acustica, che, seppure richiamate dal testo vitruviano, si riducevano a poche
considerazioni inerenti la propagazione sferica delle onde sonore nel luogo (Vitruvio,
De Architectura, V Lib., III 5-8).

Figura 10 - Ricostruzione del teatro romano secondo Vitruvio e D. Barbaro (1556)
- Design of roman Teatre by Vitruvio and D. Barbaro (1556)
2) Riferendosi alla composizione dell’edificio sacro in epoca successiva alla Riforma
protestante in area nord europea (XVII e XVIII sec.), diversi sono gli edifici sacrinei
quali, al fine di migliorare la fruizione della liturgia e delle esecuzioni musicali che la
accompagnavano, s’introdusse la disposizione di gallerie lignee che alloggiassero i
fedeli al di sopra del livello dell’altare, contrapponendosi così al tradizionale modello
romano per il quale le sedute risultavano disposte sul piano di calpestio principale [32].
La Hauptkirche Sankt Michaelis ad Amburgo del 1786 (J.L. Prey e E.G. Sonnin) ne è
un esempio saliente.
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Figura 11 - Interno della Hauptkirche Sankt Michaelis, Amburgo 1786 (J.L. Prey
e E.G. Sonnin) - Interior of Hauptkirche Sankt Michaelis, Amburgo 1786
(J.L. Prey e E.G. Sonnin)
Ma, a nostro avviso,il carattere principale di tale impianto compositivo non è tanto il
risultato acustico conseguente all’inserimento della galleria come elemento di arredo nel
volume dell’ambiente sacro - sicuramente utile ad una migliore fruibilità acustica dei
fedeli, se non altro per generare una sostanziale riduzione dei tempi di riverberazione
dell’ambiente - quanto piuttosto la focalizzazione dell’attenzione dei fedeli verso il
centro della navata principale. E’ proprio a questo genere di priorità che converge infatti
l’impianto tipologico dell’edificio sacro amburghese sopra richiamato, un edificio
saldamente ancorato alla tradizione compositiva tardo-barocca e rococò diffusa in area
nord europea. Si materializza quella variante tipologica per la quale la navata principale
diviene il luogo principale della celebrazione liturgica, ciò in opposizione alla tradizione
che poneva l’altare in prossimità del coro all’estremità orientale della chiesa. Tale
innovazione compositiva è la medesima che aveva caratterizzato, solo qualche anno
prima, il disegno della chiesa di Vierzehnheiligen a Bad Staffelstein (B. Neumann,
1743), a questo proposito forse l’esempio nord europeo di maggiore rilevanza
architettonica [33].

Figura 12 - Vierzehnheiligen, Bad Staffelstein1743 (B. Neumann) e Hauptkirche
Sankt Michaelis, Amburgo 1786 (J.L. Prey e E.G. Sonnin) - c 1743 (B.
Neumann) e Hauptkirche Sankt Michaelis, Amburgo 1786 (J.L. Prey e
E.G. Sonnin)
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3) E’ noto che la tradizionale sala teatrale all’italiana subì una sostanziale revisione
compositiva alla fine del XIX sec. con l’avvento del teatro wagneriano. L’Operà di
Parigi (1875) e la sala teatrale di Bayreuth (1876) rappresentano rispettivamente ideali
momenti di arrivo e ripartenza per quel rinnovamento che riguarderà non solo
l’architettura della sala ma anche, di lì a pochi decenni, lo stesso luogo della scena (G.
Fuchs, A. Appia, H.G. Craig [34]). Ma a ben vedere le trasformazioni architettoniche
enunciate nella sala wagneriana sono il frutto di una lenta trasformazione dello spazio
architettonico teatrale originata nell’illuminismo francese di (N. Ledoux, Teatro di
Besancon, 1784) e proseguita in progetti e realizzazioni dalla prima metà dell’800 in
particolare in area mitteleuropea (F. Gilly, Teatro Nazionale, Berlino, 1798; C.F.
Langhans, Teatro Nazionale, Berlino inizio XIX sec.; F. Schinkel, Schauspielhaus,
Berlino, 1821; G. Semper, Glastpalast Theater, Londra 1865 e Monumental Theater,
Monaco di B., 1866).

Figura 13 - Teatro (pianta e sezione longitudinale), Besancon 1784 (C.N. Ledoux)
- Theatre (floorplan and longitudinal section), Besancon 1784 (C.N.
Ledoux)

Figura 14 - Teatro monumentale (pianta), Monaco di B. XIX sec. (G. Semper) –
Monumental Theatre (floorplan), Monaco di B. XIX sec. (G. Semper)
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Figura 15 – Teatro wagneriano (pianta e sezione longitudinale), Bayreuth 1876
(O. Brückwald) - Wagnerian Theatre (floor plan and longitudinal
section), Bayreuth 1876 (O. Brückwald)
Il tratto saliente di tale rinnovamento riguarda il definitivo superamento della sala a
palchi, quel particolare luogo di spettacolo dove, secondo le convenzioni del passato,
era possibile stabilire per attori e spettatori reciproche relazioni verbali e visuali, tra
palcoscenico e palchi o tra gli stessi singoli palchi. Ciò che andava rinnovato era il
cilindro spaziale della sala all’italiana, considerato quasi come un luogo esterno sul
quale “colui che va a teatro vede ed è visto e vedere ed essere visto è poi un modo per
rappresentare un rapporto di tipo sociale” [35]. Ma è proprio il superamento di tale
rapporto sociale che l’evoluzione della forma architettonica vuole assecondare, non
tanto una miglioria di natura funzionale tra cui l’acustica. Da uno spettacolo teatrale di
stampo aristocratico ad uno borghese, da una fruizione collettiva e partecipata ad una
individuale e distaccata. La forma dell’auditorio ad anfiteatro, recuperata dal teatro
antico, consentiva proprio tale genere di fruizione in ogni seduta. Allo spettacolo si
assiste in modo omogeneo e passivo tale però da risultare maggiormente egalitario, ciò
in linea con l’ideologia della classe borghese al potere. Come afferma Cruciani “Questa
riforma borghese-democratica dell’aristocratico teatro all’italiana è una riforma dello
spazio del teatro <<funzionale>>, che ipostatizza come tecnica un dover essere del
teatro”.
Conclusioni
Le considerazioni sopra esposte consentono di trarre alcune sommarie conclusioni.
Un nuovo campo di ricerca - “architettura-acustica” (?!) - potrebbe forse individuare
nella storia degli edifici destinati alla fruizione sonora (edifici dello spettacolo, edifici di
culto, luoghi civici, ...), quali furono le varianti formali apportate ai relativi tipi
architettonici che furono introdotte al fine di migliorarne l’acustica, ciò secondo il grado
coevo di avanzamento delle conoscenze disciplinari. Ma in tale campo di indagine,
risultando come si è visto le conoscenze in materia di acustica assai scarse fino ad
un’epoca molto recente, sorgerebbe spontaneo il chiedersi: a quale genere di
miglioramento si sarebbe potuto alludere? Quali i parametri percettivi coinvolti? Quale
la valenza descrittiva relativa alla percezione sonora nel luogo?
Se risulta assodato che l’acustica architettonica possa svolgere efficacemente una
sua funzione ausiliaria al progetto architettonico solo a partire da pochi decenni, appare
invece necessario sottolineare la necessità di rileggere le caratteristiche acustiche degli
edifici destinati e/o utilizzati per l’ascolto a partire proprio da quelle componenti
tipologiche cui si è fatto riferimento.

Rivista Italiana di Acustica
Vol. 41, N. 1-2, p. 67

Giovanni La Porta
Acustica e tipologia in architettura
Acoustics and typology in architecture

In questo senso siamo concordi con l’opinione di D. Baumann: “An analysis of the
relation between architectural space, room acoustics and music performance requires,
first of all, a survey on the history of buildings and their architectural change over time.
This information must be broad yet detailed enough to allow general assessments of the
acoustics situation of a given performance at a given time [...] Architectural spaces can
be grouped by building type as theatres, halls and churches, and then classified
according to shape, volume and other relevant criteria that enable comparisons between
spaces of the same class or type used at the same time or even at different times”.
Una tale modalità di indagine potrebbe forse essere apprezzata per riportare l’analisi
dei luoghi su di un piano di maggiore autenticità storica: da un lato evidenziare
primariamente quali furono (ma le considerazioni varrebbero spesso anche al presente)
le caratteristiche compositive del progetto architettonico e la forma degli elementi
presenti nell’ambiente; dall’altro descrivere, ricostruire, qualificare nel tempo, la
tipologia della fruizione sonora con gli strumenti descrittivi conosciuti parallelamente
all’edificazione dei luoghi. Non solo l’individuazione di una serie asettica di indicatori
acustici, spesso individuati,poco filologicamente, mediante misurazioni acustiche expost e analisi di descrittori acustici usati nel contemporaneo. Meglio forse una
valutazione dell’acustica del luogo tenendo in considerazione le conoscenze acustiche
dell’epoca, la natura dello spettacolo e le forme di ascolto [36], la tipologia delle
sorgenti sonore e delle forme musicali/teatrali che furono rappresentate nell’ambiente.
Ciò riteniamo possa rendere un buon servizio alla storia dei luoghi, rivalutandone nel
contempo ogni fruizione futura.
Conclusions
These considerations allow us to draw some brief conclusions. A new field of
research - "acoustics-architecture" (?!) - could probably find in the history of the
buildings designed for a sound listening purpose (performing buildings, places of
worship, civic places, ...), what were the variations in the shape, from a typological
point of view, introduced in order to improve the acoustics, according to the
advancement of the knowledge in the two fields, architecture and acoustics.
However, in this sort of investigation, known that field the knowledge in acoustics
was very scarce until recent period, it’s natural to ask ourselves some questions: to what
kind of improvement it’s possible to refer? What were the perceptual parameters
involved? Which were the descriptive values for the sound perception in the place?
If it is established that an effective usefulness of architectural acoustics for
architectural design is only recent, it seems necessary to underline the need to reread the
acoustic characteristics of the buildings designed and/or used for listening purpose
referring to typological features of their architecture, as we noticed over.
We are agree with D. Bauman who writes as follows: “An analysis of the relation
between architectural space, room acoustics and music performance requires, first of all,
a survey on the history of buildings and their architectural change over time. This
information must be broad yet detailed enough to allow general assessments of the
acoustics situation of a given performance at a given time [...] Architectural spaces can
be grouped by building type as theatres, halls and churches, and then classified
according to shape, volume and other relevant criteria that enable comparisons between
spaces of the same class or type used at the same time or even at different times”.
Such kind of investigation could perhaps be appreciated to report the site’s analysis
on a greater historical authenticity floor: on the one hand to highlight what were
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primarily (but often also considerations apply to the present time) the compositional
characteristics of architectural design and the shape of the elements of the room; on the
other hand to describe, to rebuild, to qualify during the time, the type of sound fruition
through descriptive tools known at the time of the construction of the building. Not only
the identification of an aseptic series of audible indicators, often identified, not so much
philologically, by acoustic measurements made ex-post and descriptor’s analysis used in
the contemporary. May be better an evaluation of the acoustics of the place taking into
account the acoustic knowledge of the time, the nature of the show and the forms of
listening [36], the sound source types and musical/theatrical forms of performance that
took place in the environment. This we believe could make a good service to the history
of the places and, in the same time, to a revaluation for any their future use.
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