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RIASSUNTO
La letteratura tecnico-scientifica propone diversi modelli di calcolo per la determinazione
previsionale del potere fonoisolante di elementi costruttivi, definiti in funzione di una o più
variabili significative. In questo lavoro sono stati applicati nuovi metodi di calcolo partendo da
un’analisi di sensibilità statistica, al fine di stabilire quale parametro mostri maggiore rilevanza
per la descrizione del potere fonoisolante in funzione delle diverse frequenze. La successiva
sperimentazione delle reti neurali per il calcolo del potere fonoisolante ha mostrato soddisfacenti
risultati. Si illustrano i principi generali di impostazione della attività di ricerca.
ABSTRACT
There are various models of sound insulation of building elements in the scientific literature
as a function of one or more significant variables. A statistical sensitivity analysis was applied in
this work through the use of new calculation models, to determine which parameters were most
statistically important for the calculation of sound insulation of building walls depending on
different frequencies. The subsequent trial based on the use of artificial neural networks revealed
satisfactory results. This paper discusses the general principles of the research activity.
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1. Introduzione
Dal punto di vista acustico per poter caratterizzare un materiale da costruzione è
necessario sottoporlo a prove sperimentali, eseguite da istituti accreditati in appositi
laboratori di prova. Parallelamente alle misure sperimentali è possibile determinare il
potere fonoisolante di un divisorio mediante l’utilizzo di modelli previsionali.
Oggigiorno si hanno a disposizione numerosi modelli di calcolo che cercano di
descrivere il reale comportamento acustico di un divisorio alle diverse frequenze, ma non
sempre sono attendibili. In questo settore la ricerca scientifica è orientata al continuo
miglioramento di questi modelli, a partire da quelli in uso e confrontando i risultati con
nuove prove sperimentali. Esistono modelli più dettagliati basati su codici di calcolo
evoluti che implementano modelli agli elementi finiti. In generale in campo progettuale
vengono utilizzati modelli semplificati. Tali modelli a livello internazionale sono
specificati dalle norme tecniche di settore, ed in particolare dalla famiglia di norme EN
12354.
In questo lavoro sono stati applicati i modelli di calcolo proposti dalla norma vigente
ad un gruppo di divisori monolitici della stessa tipologia costruttiva, per poi confrontare
il risultato di calcolo con la misura sperimentale. Al fine di trovare spunti per nuove
relazioni o per ottimizzare quelle esistenti è stata svolta un’analisi mediante tecniche
statistiche ed è stato sperimentato l’uso delle reti neurali per la determinazione del potere
fonoisolante.
2. Modelli di calcolo del potere fonoisolante
In letteratura sono reperibili numerosi modelli di calcolo del potere fonoisolante di
elementi edilizi, alcuni dei quali sono stati sviluppati tramite un percorso di ricerca di
oltre 60 anni [1]. Le relazioni oggi maggiormente utilizzate per determinare il potere
fonoisolante R in bande di frequenza per elementi monolitici sono definite nella norma
EN 12354 Parte 1[2]. Queste partono dalla numerosa bibliografia di settore esistente
[3,4,5].
Il modello di calcolo considera trascurabile il contributo della trasmissione sui
percorsi laterali, in modo da ottenere un risultato confrontabile con quello ricavato da
misure di laboratorio. Come noto i valori di R in frequenza possono essere ricavati
attraverso la determinazione del fattore di trasmissione τ, calcolabile attraverso relazioni
differenziate in funzione della frequenza critica fc:
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τ è il fattore di trasmissione;
co è la velocità di propagazione del suono nel mezzo [m/s];
ρ0 è la massa volumica dell’aria [kg·m3];
m´ è la massa per unità di area [kg·m2];
f è la frequenza [Hz];
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fc è la frequenza critica (co2/1,8·cL·t) [Hz];
ƞtot è il fattore di smorzamento totale;
σ è il fattore di radiazione per le onde flessibili libere;
σf è il fattore di radiazione per le onde forzate;
l1,l2 sono le lunghezze dei bordi dell’elemento [m].
La nuova versione della norma pubblicata nel 2017: ISO 12354-1:2017 - Building
acoustics - Estimation of acoustical performance of buildings from the performance of
elements - Part 1: Airborne sound insulation between rooms [6] apporta una serie di
modifiche alla versione precedente. Per quanto concerne il calcolo del fattore di
trasmissione, vengono utilizzate le equazioni (1), sostituendo
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Le relazioni (1) e (2) introducono quindi una serie di grandezze fisiche legate ai
materiali costituenti la parete e alle modalità in cui essa si deforma se sottoposta a
sollecitazione vibrazionale. L’attendibilità del risultato è strettamente correlata alla
qualità e quantità dei dati di input. Diventa pertanto fondamentale disporre con buona
precisione di tutte le informazioni costruttive necessarie, quali la densità, il modulo di
Young E, la velocità longitudinale del materiale cL, il fattore di smorzamento interno. La
stessa norma EN 12354 riporta un commento alle relazioni appena descritte, identificando
differenze comprese tra 4 e 8 dB tra il risultato ottenuto dal calcolo e quello ottenuto da
misurazioni di laboratorio effettuate negli ultimi 30 anni.
In letteratura esistono numerosi termini correttivi e ipotesi di modifica di queste
relazioni, studiati per meglio rappresentare differenti tipologie costruttive monolitiche, e
quasi tutti partono da una raccolta di dati sperimentali di laboratorio, su cui basare le
successive formulazioni.
3. Ricerca e classificazione dei dati sperimentali
In questa prima fase della ricerca sono state prese in esame trentaquattro pareti
semplici e di caratteristiche note, generalmente costituite da blocchi in laterizio o
calcestruzzo, con o senza intonaco sui lati e sulle giunzioni tra i blocchi, delle quali erano
disponibili le misure eseguite da laboratori accreditati in conformità alle UNI EN ISO
10140 [7]. Per ognuno di questi elementi edilizi sono state raccolte e classificate le misure
sperimentali e tutte le informazioni relative alle caratteristiche geometriche e fisiche di
tutti i componenti (materiale, dimensioni, massa, densità, modulo di Young, modulo di
Poisson, % foratura).
Nella Figura 1 a titolo di esempio si riporta una scheda di raccolta, in cui sono
specificati: identificativo, laboratorio, certificato, descrizione, immagine e curva di
riferimento relativa alla variazione del potere fonoisolante misurato in laboratorio di una
parete di spessore 34 cm, costituita da blocchi Poroton di dimensioni 30x24x19 cm.
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Figura 1 - Certificato di laboratorio n. 278 del 13/09/06, Università di Padova Laboratory certification n. 278 on 13/09/06, University of Padua.
In Figura 2 è riportato l’andamento in frequenza del potere fonoisolante delle 34 pareti
certificate presso laboratori accreditati.

Figura 2 - Potere fonoisolante delle 34 pareti in laterizio ricavato dai certificati di
laboratorio - Sound reduction index of 34 brick walls by laboratory
certification.
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4. Applicazione dei modelli di calcolo alle pareti certificate in laboratorio
Il modello di calcolo proposto dalla norma EN 12354-1 è stato applicato alle pareti in
esame, confrontati tra loro e con le misure sperimentali note, ricavate dai certificati di
laboratorio. É stato, inoltre, calcolato il singolo indice RW per ogni parete e confrontato
con l’indice di isolamento acustico riportato nei corrispondenti certificati di prova. Il
parametro RW è calcolato sulla base dei valori del potere fonoisolante R alle diverse
frequenze secondo la procedura descritta nella norma ISO 717-1[8].
Le differenze tra valori calcolati e misurati variano caso per caso e non è possibile
individuare denominatori comuni o in funzione di determinate caratteristiche costruttive.
Il modello di calcolo generalmente approssima bene il trend in frequenza e il valore
dell’indice del potere fonoisolante differisce da 1 a 3 dB da quello misurato. Per valutare
in modo oggettivo l’efficacia del modello di calcolo attraverso il confronto con il dato
sperimentale [9], è stato utilizzato come indicatore l’AAD% (Average Absolute
Deviation), dato dalla media degli scarti di ogni parete:
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dove:
Rexp è il valore del potere fonoisolante noto dalle misure sperimentali [dB];
Rcalc è il valore del potere fonoisolante calcolato [dB].
In tabella 1 sono riportati i valori calcolati al variare delle frequenze di interesse,
confrontando il potere fonoisolante calcolato secondo la EN ISO 12354 del 2002 con
quello ricavato dai certificati di laboratorio.
Tabella 1 - AAD% modello di calcolo EN 12354-1:2002 - AAD% calculation
model EN 12354-1:2002.

L’efficacia del modello di calcolo è maggiore nella fascia delle frequenze intermedie,
mentre alle basse frequenze gli scostamenti arrivano sino a 10 dB e alle frequenze medioalte variano dai 6 dB ai 13 dB. Nella maggior parte dei casi gli scostamenti più
significativi si hanno nell’intorno della frequenza critica (in genere frequenze mediobasse), che chiaramente è funzione delle caratteristiche fisiche della parete.
In tabella 2 sono riportati i valori calcolati al variare delle frequenze di interesse,
confrontando il potere fonoisolante calcolato secondo la EN ISO 12354 del 2017 con
quello ricavato dai certificati di laboratorio.
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Tabella 2 - AAD% modello di calcolo EN 12354-1:2017 - AAD% calculation
model EN 12354-1:2017.

Anche in questo caso alle frequenze intermedie si nota una migliore validità del
modello di calcolo. Alle basse frequenze, nell’intorno della frequenza critica ci sono i
maggiori scostamenti che variano fino a 10 dB, alle frequenze centrali si notano
differenze che raggiungono un massimo di 5 dB, alle medio-alte frequenze crescono
nuovamente fino ad 8 dB ed infine alle alte frequenze gli scostamenti si riducono variando
da1 a 6 dB. Considerando l’applicazione dei due modelli di calcolo forniti dalla norma
del 2002 e dalla nuova versione che modifica la stessa, si riscontra il miglioramento dei
risultati con il modello della nuova EN 12354-1.
5. Metodologia di calcolo mediante reti neurali
5.1 Premessa
Alla luce dei risultati e delle criticità emerse nei paragrafi precedenti, con l’utilizzo
dei metodi di calcolo tradizionali, si è proceduto alla determinazione di un nuovo codice
di calcolo bastato sull’utilizzo delle reti neurali. Partendo dai dati presi da qualche fonte
conosciuta o sconosciuta, una rete neurale può essere addestrata a effettuare la
classificazione, la stima, la simulazione e la previsione del processo sottostante che
genera i dati. Le reti neurali sono strumenti software che stimano le relazioni nei dati,
ponendo, quindi, in relazione i dati grezzi con le loro caratteristiche. Le relazioni ottenute
sono state utilizzate per il calcolo delle prestazioni delle pareti di caratteristiche acustiche
note.
5.2 Analisi Statistica
L’approccio utilizzato ha previsto una prima analisi statistica di sensibilità a partire
dalle caratteristiche fisiche degli elementi edilizi e dalle misure di laboratorio, volta a
identificare i parametri, sia singoli che combinati tra loro, che influenzano maggiormente
il valore del potere fonoisolante. A questo scopo sono state ottimizzate le relazioni
empiriche attraverso il software commerciale ModeFrontier [10], utilizzato per la
progettazione multi-obiettivo e multi-disciplinare. Il sistema permette l’integrazione sia
degli strumenti di ingegneria, ovvero software commerciale e/o software proprietari, che
di regole o dati provenienti dal know-how aziendale, come dati sperimentali e prove di
laboratorio. Il flusso di lavoro permette l’ottimizzazione multi-obiettivo di problemi a
variabili continue, discrete o miste nel rispetto di limiti/vincoli che possono cambiare nel
corso del processo.
Attraverso questo software è stata eseguita, sul database complessivo, una Factor
Analysis che permette un’analisi di sensibilità delle grandezze coinvolte. L’Analisi
fattoriale è un'analisi esplorativa dei dati che indaga gli effetti di fattori multipli
contemporaneamente e determina il sottoinsieme dei fattori importanti. In figura 3 sono
riportati i quattro grafici della Factor Analysis che individuano gli effetti principali, gli
effetti di interazione e gli effetti di importanza dei fattori.

Rivista Italiana di Acustica
Vol. 42, N. 1-2, p. 22

Marianna Guerra et al.
Ottimizzazione sperimentale dei modelli di calcolo delle prestazioni acustiche di elementi edilizi
Experimental optimization of computational models for acoustic performances of building elements

Figura 3 - Esempio di grafico ottenuto da una Factor Analysis e dati di rilevanza
dei fattori - Example of chart by Factor Analysis and factor relevance data.
Attraverso quest’analisi è stato possibile definire una scala di priorità dei parametri
più influenti. Nella Tabella 3 sono classificati tutti i fattori in base all’ordine degli effetti
più rilevanti per il risultato, dall’alto verso il basso.
Tabella 3 – Risultati della Factor Analysis – Factor Analysis results
Factors
Massa superficiale
Indice di valutazione del Potere Fonoisolante
Frequenza
Spessore blocco laterizio
Spessore parete
Modulo di Young
Altezza blocco laterizio
Lunghezza blocco laterizio
Frequenza*Modulo di Young
Spessore blocco laterizio*Frequenza
Frequenza*Spessore parete
Densità Blocco laterizio
Frequenza*Densità Blocco laterizio
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Abs, Effect

Abs. Coefficient

12.478
12.478
12.061
11.933
11.933
11.270
10.720
10.631
10.135
9.381
9.381
9.220
9.102

0.063
0.851
0.001
0.405
0.356
0.011
10.897
0.625
0.000
0.000
0.000
0.003
0.000
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Successivamente è stata eseguita una Student Analysis grazie alla quale è possibile
ricavare i parametri che maggiormente incidono sulla precisione della equazione (Fig.4).

Figura 4 - Esempio di grafico fornito dalla Student Analysis e dati di rilevanza dei
fattori - Example of chart by Student Analysis and factor relevance data.
La tabella 4, ottenuta dalla Student Analysis, oltre a fornire una classificazione
numerica degli effetti dei vari parametri, i quali in gran parte corrispondono alle
caratteristiche fisiche degli elementi edilizi sul risultato, mostra la relazione tra i fattori
più importanti e meno importanti e l’output, quindi tra le caratteristiche fisiche delle pareti
monostrato ed il potere fonoisolante.
Tabella 4 - Risultati ottenuti dalla Student Analysis - Student Analysis results.
Massa Superficiale
Indice di valutazione del Potere Fonoisolante
Frequenza
Spessore Blocco laterizio
Spessore parete
Modulo di Young
Altezza blocco laterizio
Lunghezza blocco laterizio
Densità blocco laterizio
Densità intonaco
Percentuale foratura blocco
Densità parete
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12.478
12.477
12.061
11.933
11.933
-11.269
-10.720
-10.630
9.2196
8.773
-8.330
4.919
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É possibile notare che, come intuibile anche sulla base delle conoscenze scientifiche
attuali, i fattori che maggiormente influiscono sulla determinazione del potere
fonoisolante sono: la massa superficiale dell’elemento edilizio, la frequenza, lo spessore
dell’elemento, il modulo di Young, la lunghezza ed altezza del blocco in laterizio. Mentre
si può notare dai risultati ottenuti che la combinazione di alcuni parametri, come il
prodotto tra la frequenza ed il modulo di Young o tra lo spessore dell’elemento e la
frequenza sono di minore effetto. La massa superficiale risulta la grandezza con maggior
correlazione e peso sul risultato finale. Tale informazione era prevedibile a priori ma è
stata utile per confermare la validità della procedura adottata e per la successiva scelta dei
parametri da utilizzare come input nelle reti neurali.
5.3 Reti Neurali
La fase successiva all’analisi di sensibilità, è stata quella di impiegare una rete neurale
artificiale (Artificial Neural Network- ANN). L’ANN definisce un modello matematico
per la simulazione di una rete di neuroni scegliendo come input diverse configurazioni
formate da tre o quattro parametri inserite nel pacchetto delle reti neurali. I dati di input
sono stati scelti in base al loro requisito di indipendenza da altri fattori ed alcuni di essi
fanno parte di più configurazioni ma in ognuna sono associati a parametri diversi.
Il metodo delle reti neurali si sviluppa in sei fasi:
1) Definizione e formulazione del problema
a) Analisi e comprensione del problema e delle relazioni causa-effetto che
caratterizzano il fenomeno
2) Progettazione del sistema
a) Scelta del tipo di rete neurale
b) Scelta dell’algoritmo di apprendimento
c) Raccolta e pre-processing dei dati
d) Partizionamento dei dati (training, test, validation set)
3) Realizzazione del sistema
a) Training della rete neurale
b) Valutazione delle performance
c) Modifica dei parametri della rete per migliorare l’accuratezza della rete
4) Verifica del sistema
a) Validazione del sistema sul validation set, per verificare la capacità della rete di
rispondere correttamente a input mai utilizzati
b) Eventuale comparazione delle performance della rete rispetto ad altri metodi (es.
regressione lineare, sistemi esperti)
5) Implementazione del sistema
a) Istallare la rete neurale all’interno del sistema che ne fa utilizzo
b) Collaudo dell’intero sistema
6) Manutenzione del sistema
a) Adeguamento del sistema in risposta a cambiamenti dell’ambiente in cui il
sistema è collocato (es nuovi dati).
Durante la fase di realizzazione del sistema, il training (addestramento) della rete
neurale prima che sia accettato, deve essere convalidato. Vengono quindi eseguiti un
numero di test per determinare se il modello di rete soddisfi determinati requisiti. Il modo
più semplice è quello di testare la rete neurale su un set di dati che non è stato utilizzato
per il training, ma che era stato generato in condizioni simili. Una volta che la rete neurale
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viene validata, è pronta per essere utilizzata su nuovi dati. Tutti i dati all’interno del
sistema vengono ripartiti in tre data set per ciascuno dei quali è stato calcolato l’AAD%.
- Training set: comprende i dati appartenenti al dominio del problema e vengono
utilizzati durante la fase di addestramento per modificare i pesi della rete.
- Test set: viene utilizzato per testare le performance della rete su dati sconosciuti.
In base ai risultati ottenuti si modifica la topologia della rete (es. numero neuroni).
- Validation set: viene utilizzato per testare le performance della rete (avendo
individuato la configurazione ottima a seguito della fase di training) su dati
sconosciuti.
Il partizionamento dei dati scelto [11] è stato: 65% training set, 25% validation set,
10% test set. Nelle fasi di training il target è stato scelto utilizzando ogni volta 33 delle
34 pareti certificate, per poi validare e testare la capacità della rete sulla parete
“sconosciuta” al modello di calcolo.
Analizzando i risultati delle simulazioni svolte, è stato possibile definire la
combinazione di parametri maggiormente attendibile. Tale configurazione è quella con i
parametri di massa superficiale, frequenza, densità del blocco e modulo di Young per la
quale si ottengono in generale gli AAD% più bassi. Come illustrato in tabella 5, in questa
configurazione è emerso che dal neurone 17 si ottengono i risultati maggiormente
ottimizzati poiché presenta il valore più basso tra gli AAD calcolati sull’intero dataset di
ogni simulazione, definiti in tabella come AAD%Total1.
Tabella 5 - ANN (Massa superficiale, Frequenza, Densità blocco, modulo di
Young) - ANN (Mass per unit area, frequency, density of block, Young's
modulus).
N°Neuroni AAD% Total1 AAD% Training AAD% Validation AAD% Test
1
7,24
4,15
{0.72}
{7.50}
3
5,41
3,12
{0.89}
{6.61}
5
4,76
2,70
{0.91}
{6.21}
7
4,33
2,47
{0.91}
{5.63}
9
4,13
2,24
{0.90}
{6.08}
11
3,67
2,12
{0.93}
{5.30}
13
4,11
2,26
{0.89}
{5.72}
15
3,87
2,18
{0.91}
{5.50}
17
3,51
1,96
{0.92}
{5.18}
19
4,28
2,44
{0.91}
{6.07}
21
3,52
2,05
{0.91}
{4.71}
23
4,43
2,50
{0.88}
{5.94}
25
3,68
2,10
{0.91}
{5.04}
27
3,75
2,15
{0.89}
{5.17}
29
3,57
1,95
{0.87}
{4.97}
31
4,36
2,43
{0.88}
{5.62}
33
5,01
2,90
{0.90}
{6.27}
35
5,17
2,99
{0.88}
{6.32}
37
4,04
2,26
{0.91}
{5.99}
39
4,70
2,72
{0.91}
{6.43}
41
5,00
2,82
{0.90}
{6.9}
43
5,00
2,84
{0.88}
{6.19}
45
4,44
2,57
{0.91}
{6.21}
47
4,60
2,60
{0.90}
{6.09}
49
3,91
2,18
{0.88}
{5.41}
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Dal neurone 17 sono stati estratti gli output, ovvero i valori del potere fonoisolante
calcolati dalle reti neurali per ogni elemento edilizio esaminato le cui caratteristiche sono
state inserite come dati di ingresso iniziali.
In tabella 6 sono riportati i valori calcolati al variare delle frequenze di interesse ed il
confronto con i risultati ottenuti applicando il modello proposto dalla EN 12354-1.
Tabella 6 - AAD% modello di calcolo reti neurali vs EN 12354-1 - AAD% neural
networks calculation module vs EN 12345-1.

Il metodo di calcolo basato su reti neurali porta miglioramenti significativi a tutte le
frequenze. Come prevedibile la descrizione nell’intorno della frequenza critica è meno
attendibile, in quanto entrano in gioco variabili di carattere locale, che andrebbero trattate
in dettagliato applicando le reti nell’intorno di fc attraverso un modello diverso rispetto a
quello utilizzato per le altre bande di ottava.
Conclusioni
L’obiettivo di questo primo lavoro è stato quello di valutare le potenzialità delle reti
neurali al fine di ottimizzare i metodi numerici attualmente richiamati dalle norme
tecniche ed utilizzati nei software commerciali. Dalle risposte ottenute da questa prima
applicazione possiamo, quindi, considerare efficiente il metodo di calcolo del potere
fonoisolante mediante l’utilizzo di software matematici. Alla luce dei risultati positivi
ottenuti sono in fase di elaborazione studi analoghi su pareti e solai multistrato in laterizio,
pareti leggere in cartongesso e soluzioni in legno. Il vantaggio della metodologia proposta
consta nella facilità di estensione e modifica dinamica delle relazioni in funzione di nuove
informazioni introdotte nelle reti, come ad esempio nuove misure di laboratorio, mentre
la maggiore criticità rimane la possibilità di determinare con precisione le caratteristiche
fisiche dei diversi componenti ed in particolare, per le strutture in laterizio, quelle relative
alle malte utilizzate.
Conclusions
The purpose of the first work was to evaluate the potential of neural networks for
optimising the numerical methods described in the current rule and used by commercial
software at present. Applying this mathematical software was obtained positive solutions
which enable to regard the use of artificial neural networks as a successful tool for the
determination of sound insulation of building walls. In the light of findings of
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this research, similar studies about multi-layer brick walls and attics, lightweight
plasterboard walls and wood solutions are being prepared. The advantage of the proposed
methodology consists in the ease of extension and amendment of dynamic relations to
take account of new information introduced within the networks, for example the new
laboratory measurements. The greatest criticality was reported in accurate determining
of physical characteristics of various components particularly for the establishment
mortars used in brick structures.
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