Introduzione
Scopo:

 capire i concetti dell'acustica
 usare e tarare un fonometro
Sistema da misurare:

 cassa acustica

Misure Meccaniche e Termiche

Misure di pressione sonora

Ing. Lorenzo Comolli

Caratteristiche degli strumenti

Laser a triangolazione

x
Prima
di utilizzare qualunque strumento, è importante
conoscere le caratteristiche nominali degli strumenti in
uso. (vedere manuali, datasheet, internet)

Caratteristiche degli strumenti
Laser

Accelerometro

Fonometro

spostamento

accelerazione

pressione sonora

Marca

MEL

PCB piezotronic

Modello

M5L/10

352C42

Misura di

N° di serie
Fondo scala [V]

78303
±10 V

Fondo scala [u.i.]

±5 mm

500 m/s2

Sensibilità [V/u.i.]

2 V/mm

10.35 mV/(m/s2)

Range di frequenze [Hz]

<500 Hz

1 Hz - 9 kHz

Accelerometro

Bruel&Kjaer
2238 Mediator
(con microfono 4188)

15.8 dB - 146 dB
-30.2 dB re 1V/Pa
32.4 mV/Pa
ma esce diverso,
misurare!!!
8 Hz - 12.5 kHz

Microfono
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Microfono

Esperienza 1
Misurare lo spostamento della cassa con:

 accelerometro
 laser
a diverse frequenze e verificare che diano lo stesso valore
(integrare o derivare per poter confrontare).
Aacc=Aspost*(2f)2

Esperienza 2

Esperienza 3

Tarare il microfono tramite calibratore.

Misure contemporanee di suono e spostamento.
Correlare spostamento e pressione sonora.

Lp,calib=94 dB
pcalib=prif*10^(Lp,calib/20)=1 Pa

|FdTa|=Aacc/Amic

Smic=pmis/pcalib

|FdTv|=Avel/Amic
|FdTs|=Aspost/Amic
Provare a misurare la FdT della cassa acustica sollecitata con
uno sweep di ampiezza costante (e confrontarla con
quella di targa).

Esperienza 4

Esperienza 5

Misurare il livello di pressione sonora ponderata A col
fonometro e confrontarlo con quanto mostrato sul
display.

Ascoltare suoni al limite di udibilità (20 Hz - 20 kHz).

Misurare pmic
Calcolare Lp,mic
Sommare ponderazione

fonte wikipedia
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Esperienza 6

Esperienza 7

Misurare sperimentalmente la isofonica 60 dB.
 partire da 1 kHz, 60 dB
 provare:

500 Hz

200 Hz

100 Hz

50 Hz

Misurare diversi livelli di
pressione sonora: silenzio,
chiacchiere, baccano,
musica, ...

Calcolo del valore RMS

Esperienza 8

Il valore che rappresenta il contenuto energetico del fenomeno acustico
è il valore RMS (Root Mean Square) così definito:

Misura RMS con fonometro di
fenomeni non stazionari.
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Il valore RMS rappresenta una media energetica in un tempo (), questo
tempo viene chiamato costante di tempo (SLOW, costante di tempo
=1 s; FAST, costante di tempo =0.125 s).
Per l’esercitazione in oggetto viene richiesto di valutare l’andamento del
valore RMS (apprezzando la differenza tra il calcolo effettuato con le
due costanti di tempo) delle storie temporali acquisite, tenendo conto
che essendo il segnale discreto, e non continuo, l’integrale degenera
in una sommatoria.

Confrontare misure con
costante FAST o SLOW.

2


t
 1   t   
RMS  20 log10 
dt 



  t    0  



3

