INTENSIMETRIA ACUSTICA

L’USO DEL COLORE PER COMPRENDERE IL RUMORE

L’intensimetria acustica è
una tecnica di misura del
suono in grado di
distinguerne l’intensità in
un punto, la direzione di
provenienza e la sua
caratteristica alle varie
frequenze. La misura
deve essere eseguita
utilizzando sonde
estremamente
sofisticate, con una
elaborazione dei dati
accurata che permetta
un’analisi esatta di
quanto è stato rilevato.
Questa tecnologia trova
applicazione in ogni
ambito dell’Acustica, per
ottenere informazioni ad
elevatissima precisione,
sviluppo del prodotto e
rilevamento di anomalie
e punti critici.

Zetalab Italia è una delle maggiori società di consulenza nell’ambito dell’ingegneria civile ed industriale.
L’azienda opera con successo dal 2006, basando la propria crescita sul know-how tecnico, la continua spinta innovativa,
l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e software oggi disponibili, con costante attenzione al cliente.
Oggi Zetalab è presente in Italia (Verona, Firenze, Lecce, Cosenza) e in Brasile, presso il polo universitario di Itajubá.
Il Laboratorio di Acustica e Termica accreditato di Verona costituisce il fondamento della ricerca e sviluppo
condotti per alcuni tra i più grandi produttori internazionali di sistemi e materiali.

Zetalab è azienda con Sistema di
Gestione della Qualità certificato
conforme ai requisiti della norma
UNI EN ISO 9001:2008
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CASO STUDIO
SISTEMA CASSONETTO
CON AVVOLGIBILE
L’esigenza della committenza
è stata quella di valutare nel
dettaglio la performance del
suo sistema. In particolare,
volevano essere evidenziate
le frequenze del rumore che
maggiormente arrivavano a
disturbare l’utilizzatore finale,
per ampliare la scheda
tecnica con elementi che altri
competitor non hanno.

PREPARAZIONE DEL SISTEMA
configurazione 1

PREPARAZIONE DEL SISTEMA
configurazione 2

AVVOLGIBILE ALZATO
configurazione 1

AVVOLGIBILE ALZATO
configurazione 2

AVVOLGIBILE ABBASSATO
configurazione 1

AVVOLGIBILE ABBASSATO
configurazione 2

Inoltre, i dati così misurati
hanno permesso di capire
l’intensità di rumore che
perviene dal cassonetto
(inserendo una falsa finestra)
con avvolgibile alzato e
abbassato.
Le immagini mostrano, con
colori caldi, i livelli di rumore
più elevati; con colori freddi i
livelli di rumore minori. Si
osservi l’apporto di rumore
che proviene dal punto di
battuta dell’avvolgibile
quando esso è alzato, e
l’isolamento acustico
aumentato quando esso è, al
contrario, abbassato.

LABORATORIO 1
Un’esigenza fondamentale per molti nostri clienti, è quella di comprendere a pieno il fenomeno sonoro
che agisce nel loro prodotto. Abbinare la certificazione ad una analisi intensimetrica permette di scoprire nel dettaglio
i punti critici attraverso i quali si propaga il rumore.
Si hanno così le informazioni più accurate dal punto di vista acustico, le uniche in grado di garantire il giusto
intervento migliorativo per aumentare la performance di isolamento.
Il reparto Ricerca di Zetalab è in grado inoltre di fornire un insieme di soluzioni per ogni esigenza grazie al vastissimo database
di laboratorio e di misurazioni intensimetriche, le quali costituiscono il fondamento per una successiva modellazione
via software o interventi realmente efficaci e puntuali, eliminando inutili sprechi di risorse.
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CASO STUDIO
POLTRONA ACUSTICA
PER AUMENTARE LA PRIVACY
In questo caso la
committenza intendeva
ottenere immagini in grado di
offrire ai propri clienti una
percezione chiara
dell’attenuazione del rumore
offerto dalla loro innovativa
poltrona fonoassorbente.

PREPARAZIONE DEL SISTEMA

Mappa intensimetrica 630 Hz

All’interno del laboratorio
Zetalab, sono state allestite
due sorgenti di rumore
omnidirezionali ai lati della
poltrona, per simulare un
ambiente molto disturbato
(come ad esempio una
stazione, un aeroporto o un
centro congressi)
Le immagini mostrano, con
colori caldi, i livelli di rumore
più elevati; con colori freddi i
livelli di rumore minori. Si
osservi come all’interno della
poltrona il livello si attesti a
-15 dB rispetto all’ambiente
esterno, il che equivale ad una
riduzione del livello di rumore
percepito di almeno 3 volte.

Mappa intensimetrica 1000 Hz

Mappa intensimetrica 1600 Hz

LABORATORIO 2
Molte volte la tecnologia aiuta, oltre che a sviluppare innovazione e progresso, a far comprendere ai propri clienti
la bontà o meno di un prodotto. Le immagini ottenute con la tecnica dell’intensimetria mostrano con chiarezza anche ai non
addetti ai lavori la propagazione del suono, evidenziando con precisione il rapporto tra rumore e silenzio, più di qualsiasi
dato numerico o indice di normativa.
Il forte impatto espresso da questo tipo di immagini, è il motivo per cui molte volte esse vengono inserite in brochure,
presentazioni e video di prodotto, permettendo di distinguersi in maniera forte dalla concorrenza.
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CASO STUDIO
ANALISI DEI PONTI ACUSTICI

Immagine porta

Mappa intensimetrica
400 Hz

L’esigenza della committenza
è stata quella di capire se il
prodotto venduto fosse
effettivamente non
performante come dichiarato
nella scheda tecnica, oppure
fosse possibile intervenire
diversamente per ripristinare
la prestazione richiesta.
Il contenzioso è stato evitato
dimostrando al cliente che il
problema non fosse dovuto al
prodotto in sé, ma ad una
posa errata e quindi, come
succede spesso nel campo
dell’acustica, si era creato un
passaggio di rumore
intollerabile.

Mappa intensimetrica
1600 Hz

Mappa intensimetrica
2000 Hz

Le immagini mostrano, con
colori caldi, i livelli di rumore
più elevati; con colori freddi i
livelli di rumore minori. Si
osservi come in questo caso è
stato possibile individuare il
principale apporto di rumore
da un punto in basso a
sinistra, evidenziando da un
lato la bontà della stratigrafia
della porta e dall’altro la
necessità di modificare la
battuta e/o la guarnizione in
quel punto.

CIVILE
Accade purtroppo continuamente, in sede di contenzioso in ambito di isolamento acustico, che le prestazioni dichiarate
di un prodotto non sono quelle poi rilevate in opera. Una volta realizzati i manufatti, si è spesso impossibilitati a comprendere
se e quali punti di una partizione o di un infisso costituiscono il passaggio preferenziale di rumore.
Grazie all’intensimetria, è possibile scansionare interamente una superficie per individuare i ponti acustici,
per assegnare le vere responsabilità tra le parti oppure intervenire puntualmente evitando un dispendio di denaro
non necessario. L’intensimetria è continuamente impiegata, ad esempio, per sottolineare le perdite dovute a trasmissioni
laterali del rumore, individuare errori di posa e il passaggio degli impianti tecnici che favoriscono la propagazione del suono.
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CASO STUDIO
ASCIUGACAPELLI
SILENZIATO
Una nota azienda produttrice
di asciugacapelli si è rivolta a
Zetalab per ridurre la
rumorosità del proprio
apparecchio. Livelli eccessivi
compromettono la salute
dell’utilizzatore, soprattutto
se per esposizioni
professionali.

Mappa intensimetrica 800 Hz

Mappa intensimetrica 1600 Hz

Mappa intensimetrica 1000 Hz

Mappa intensimetrica 5000 Hz

Comprendere come e quali
frequenze agiscono nei vari
punti dell’asciugacapelli
permette di individuare con la
massima precisione le
modalità di intervento
sull’apparecchio, oltre a
scoprirne nel dettaglio aspetti
inediti del proprio prodotto.
Le immagini mostrano, con
colori caldi, i livelli di rumore
più elevati; con colori freddi i
livelli di rumore minori. Si
osservi l’apporto di rumore
che proviene dall’aspirazione
a frequenze inferiori,
concentrandosi via via
maggiormente sulla bocca di
espulsione all’aumentare della
frequenza del suono.

INDUSTRIALE
In questo ambito la continua innovazione, costantemente orientata ad una maggiore silenziosità, è un elemento essenziale
per emergere rispetto alla concorrenza. Le crescenti richieste di apparecchi silenziati sono spesso state interpretate con la
realizzazione di barriere, contenitori più pesanti, o addirittura perdita di prestazioni.
Uno sviluppo legato ad una analisi intensimetrica permette di minimizzare le modifiche alla produzione,
intervenire su specifici elementi con la certezza di una applicazione corretta, riducendo ai minimi termini la perdita di
performance del prodotto. La tecnica può essere applicata ad ogni sorgente di rumore, di qualsiasi dimensione e forma:
la modularità e le speciali sonde di cui Zetalab dispone permettono inoltre la misurazione anche all’esterno del laboratorio,
situazione ideale per tutte quelle sorgenti che per loro natura non possono o devono essere spostate.
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