IL PAESAGGIO SONORO DI UN PAESE...
I Paesi hanno dei suoni che li caratterizzano.
Questi suoni sono parte della cultura e dell'identità di un popolo.
Si parla del patrimonio sonoro di un Paese perché si tratta di un vero e
proprio tesoro!
! Prova a descrivere con il tuo insegnante o i tuoi genitori i suoni del tuo
Paese e continua il disegno dei suoni del mondo...
Ci sono dei suoni che cambiano con la storia.

Il suono è uno degli elementi che influenza la nostra salute ed il nostro giudizio
di piacevolezza sugli spazi di vita.
La Giornata di Sensibilizzazione sul Rumore rappresenta l'occasione per
sensibilizzare i bambini e i ragazzi sul problema del rumore e per educare
all'ascolto, attraverso il diretto confronto con le altre scuole del mondo.
edizione 2010:TRASFORMA IL RUMORE
edizione 2011: ACCHIAPPA IL RUMORE

edizione 2012: CONOSCI IL RUMORE

! Prova a chiedere al tuo maestro, ai tuoi genitori o ai tuoi nonni quali sono
i suoni che ascoltavano quando erano bambini e quali di questi suoni non si
sentono più al giorno d'oggi...

CONOSCI IL RUMORE
Giornata Internazionale di Sensibilizzazione sul Rumore
Is
uon
i

International Noise Awareness Day
del mondo

Scuola Primaria

Http://www.facebook.com/pages/Conosci-il-rumore/104484899681585

IL DISTURBO DA RUMORE
Il rumore prodotto dal traffico, dalle industrie e da varie attività rumorose
costituisce uno dei principali problemi ambientali e può provocare diversi
disturbi alla salute delle persone.

Alcuni esempi di effetti indiretti sulla
salute dell’uomo sono:
- stress;
- difficoltà nell'addormentarsi;
- incubi e risvegli improvvisi durante
la notte;
- mal di testa, emicrania;
- difficoltà a concentrarsi durante
lo studio o il lavoro;
ecc...

L'Associazione Italiana di Acustica (AIA), fondata il 10
febbraio 1972, è un'associazione senza fini di lucro, a
carattere scientifico.
Ha lo scopo di promuovere e favorire in Italia lo studio
dell'acustica e dei problemi ad essa inerenti nel campo
scientifico, tecnico, normativo, industriale, sociale,
professionale e didattico.
Queste finalità sono perseguite:
- favorendo scambi di informazioni scientifiche e tecniche e rapporti di
collaborazione tra i soci;
- diffondendo risultati di ricerche e notizie concernenti i vari temi dell'acustica;
- favorendo e promuovendo relazioni con altre Associazioni ed Enti italiani e
internazionali.

Interventi strategici: creazione di zone pedonali

1 - Presta attenzione al rumore che fai e rispetta il diritto alla tranquillità delle
persone che ti stanno intorno;
2 - Abbassa di due tacche il volume del tuo lettore Mp3;
3 - Non suonare il clacson, se non c'è pericolo imminente;
4 - Proteggi il tuo udito da eventi e ambienti rumorosi;

6 - Chiedi al tuo istruttore di palestra o di acquagym di abbassare la musica,
se troppo alta;

Esistono diversi tipi di interventi per
ridurre il disturbo da rumore.

arricchire il paesaggio sonoro di un luogo
Interventi alla sorgente: utilizzo di asfalti che assorbono il
rumore
Interventi al ricettore: sostituzione delle finestre di una casa

Osserva queste semplici regole per preservare la quiete sonora
nella tua vita

5 - Sostituisci le attività rumorose con quelle tranquille come fare una
passeggiata, visitare biblioteche e musei;

COMBATTERE IL RUMORE...

Interventi passivi: inserimento di una barriera acustica
Interventi attivi: correzione del suono, inserimento di suoni per

La Dieta Quieta

7 - Spegni il televisore durante la cena per conversare con le persone che
sono a tavola con te;
L'Associazione Italiana di Acustica, insieme ad alcune altre Società
Nazionali che fanno parte della European Acoustics Association
partecipa all'International Noise Awareness Day, proponendo iniziative
per scuole e comunità, fra cui questa pubblicazione, realizzata in due versioni:
una destinata agli allievi delle scuole primarie e l'altra agli allievi delle scuole
secondarie di primo e secondo grado.
www.associazioneitalianadiacustica.it

8 - Organizza un'assemblea cittadina per riprogettare uno spazio dal punto
di vista acustico;
9 - Diffondi le informazioni sui rischi legati al rumore;
10 - Ricorda di osservare un minuto di ascolto silenzioso durante la giornata.

SUONO, SILENZIO E RUMORE

L’ORIGINE DEI SUONI
I suoni si possono classificare a partire dalla loro origine, ovvero dal tipo di
sorgente sonora che li produce.
Ad esempio si possono distinguere in suoni prodotti dalla natura, dalla
tecnologia e dalle persone.

Qual è la differenza tra suono, silenzio e rumore?

Il suono è un fenomeno fisico che stimola il
senso dell'udito: esso è provocato dal
rapido movimento (vibrazione) di un
qualsiasi corpo (una corda, un elastico, un
pezzo di legno, una colonna d'aria, ecc.).

! Prova a collocare nel giusto insieme i seguenti suoni.
SUONI PRODOTTI
DALLA NATURA

SUONI PRODOTTI
DALLA TECNOLOGIA
cascata

vento

Il silenzio è l’assenza di suono.

grido

cinquettio

sveglia
SUONI PRODOTTI
DALLE PERSONE

passi

Un suono può essere classificato anche in base alla
sua continuità nel tempo.i

Suoni
Suoni
Suoni
Suoni

continui..
ciclici...
casuali...
impulsivi...

Una cascata in un paesaggio naturale o il
rumore del frigorifero sempre acceso in cucina
sono suoni continui e fanno parte del rumore
di fondo di un ambiente
I suoni possono essere ciclici quando si
ripetono uguali a se stessi con intervalli di
tempo regolari, come ad esempio un orologio
a cucù che suona ogni ora.
I suoni sono casuali quando si verificano in
intervalli di tempo non regolari, come ad
esempio il clacson di un automobile suonato
quando c'è un pericolo.
Un rumore molto forte di breve durata è
definito rumore impulsivo.

sirena

Il rumore è un suono che
provoca fastidio.

suoneria

L’INTENSITA’ DEL SUONO

applauso

L’ALTEZZA DEL SUONO
Un'altra caratteristica dei suoni è l'altezza.
I suoni possono essere alti o bassi, cioè gravi oppure acuti.
L'altezza di un suono è misurata in Hertz (Hz), dal nome del fisico tedesco
Heinrich Rudolf Hertz.

Una delle qualità del suono è il volume o
intensità.
I suoni possono essere forti o deboli.
L'unità di misura dell'intensità del suono è il
decibel (dB).

Un treno, un aereo e un rinoceronte producono suoni gravi.
Un topolino e un fischietto producono invece, suoni acuti.

! Scopri congiungendo i numeri chi altro produce un suono grave:

IL COLORE DEL SUONO
Il timbro è la caratteristica del suono che ci permette di distinguere un
violino da un flauto anche quando i due strumenti stanno emettendo la
stessa nota.
In altre parole come la vista percepisce i colori, l'udito percepisce i timbri
che sono i “colori” del suono.
Come per gli strumenti musicali anche le voci hanno timbri differenti.
Ognuno di noi ha dunque un “colore” unico e inconfondibile della propria
voce!

Un suono può essere molto
forte,anche più di 100 dB, come
quando decolla un aeroplano.

Un suono può essere debole, cioè con un volume basso,
come quando ti sussurrano un segreto.

! Metti un segno sul volume dei seguenti suoni:
basso

alto

Trapano che fora
Grilli che cantano
Sirena della polizia
Mosca che vola
Cane che abbaia
Locomotiva che fischia

Alcuni suoni, indipendentemente dall'intensità, possono risultare piacevoli
o sgradevoli a seconda della preferenza soggettiva.
I fuochi d'artificio sono dei suoni forti, ma piacciono perché ci ricordano un
giorno di festa.
Un tipo di musica può piacere o meno a seconda dei gusti e del momento
in cui si ascolta.

