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___________________ 

L’inquinamento acustico nelle aree urbane è un problema sempre più rilevante a causa del 

crescente numero di sorgenti sonore presenti nelle strade. Le facciate degli edifici 

riflettono più volte i suoni emessi dalle sorgenti, ostacolando la loro fuoriuscita 

dall’ambiente urbano: questo fenomeno, noto come effetto “street canyon”, è in grado di 

esacerbare la percezione di rumore nelle città. Studi scientifici hanno evidenziato come 

questo tipo di rumore ambientale abbia un impatto negativo sulla salute ed il benessere 

degli abitanti; di conseguenza, nell’ottica della progettazione sostenibile, è essenziale 

andare a identificare nuove soluzioni per affrontare il problema. 

Questo progetto di tesi intende esplorare il potenziale contributo del progetto di facciata 

urbana nella mitigazione degli effetti acustici negativi generati dagli street canyon. Grazie 

alle possibilità offerte dai sistemi di simulazione acustica e dalla modellazione parametrica, 

sono state considerate e confrontate diverse alternative progettuali, sia a livello di scelte 

geometriche che di materiali, per identificare le soluzioni più favorevoli. 

Una facciata urbana di un edificio sito a Torino è stata usato come caso studio. Il contesto 

urbano dell’edificio è caratterizzato da inquinamento acustico nelle ore notturne dovuto 

alla presenza di chiacchiericcio a livello stradale. Diverse opzioni progettuali sono state 

analizzate a livello di performance acustiche, per studiare quanto fossero in grado di 

attenuare il livello di pressione sonora nello street canyon. Sulla base delle conclusioni 

tratte da questa tesi sono state redatte delle linee guida di supporto alla progettazione di 

facciate urbane site in contesti acustici critici. 

Il metodo noto come performance-based design (PBD) è stato identificato come 

l’approccio più appropriato per sviluppare il progetto. Esso prevede l’utilizzo dei sistemi di 

simulazione delle performance come strumenti di progettazione: la valutazione delle 

prestazioni è infatti il fattore che guida l’intero processo di progettazione. I benefici in 

termini di performance finali sono più evidenti quando questo approccio viene introdotto 

sin dall’inizio della progettazione: in queste fasi infatti è ancora possibile apportare 

cambiamenti significativi al progetto con un limitato impatto economico. 

Nonostante i vantaggi evidenziati, il PBD è ancora poco applicato in ambito acustico. Nella 

prima parte della tesi, sono stati raccolti e analizzati una serie di casi studio per 

comprendere quali siano i limiti dell’applicazione dell’acoustic performance-based design 

(APBD) e suggerire possibili soluzioni per estenderne l’applicazione pratica. 

Il progetto di tesi si concentra sull’applicazione dell’APBD nelle fasi iniziali della 

progettazione di una facciata urbana: varie soluzioni progettuali sono state confrontate 

sulla base dell’analisi delle prestazioni acustiche, permettendo in questo modi di 

Figura 1 - opzioni geometriche proposte 



selezionare le opzioni più favorevoli. L’effetto acustico di ciascuna configurazione è stato 

valutato misurando il livello di pressione sonora sulla facciata dell’edificio di riferimento, a 

livello stradale e sulla facciata dell’edificio opposto.  

Sono state proposte una serie di variazioni riguardanti la forma dei balconi e l’inclinazione 

dei soffitti delle logge. In questa fase è stato valutato l’effetto acustico prodotto dalle sole 

variazioni geometriche sulla propagazione delle onde sonore, confrontando 21 opzioni.  

Successivamente, le configurazioni geometriche 

sono state analizzate in combinazione con le 

variazioni di materiali. Materiali con prestazioni 

acustiche opposte sono stati applicati alle varie 

superfici dei balconi e delle logge, per un totale 

di 1152 possibili opzioni. 

Infine, è stato investigato l’effetto acustico 

generato dalle variazioni dei materiali applicate 

alle superfici dell’edificio rimanenti e alla 

pavimentazione stradale. Questa valutazione ha 

permesso di confrontare il potenziale contributo 

dei progettisti architettonici con quello 

dell’amministrazione cittadina nel miglioramento 

del comfort acustico urbano, evidenziando 

quanto sia più rilevante il ruolo dell’architetto.  

Sulla base delle analisi effettuate, sono state definite delle linee guida di tipo orientativo 

per assistere i progettisti architettonici nel processo progettazione di facciate site in 

contesti acustici critici, promuovendo la consapevolezza delle conseguenze acustiche 

delle scelte progettuali. 
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Figura 2 - variazioni dei materiali considerate 


