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	tb_nome: GIUSEPPE 
	tb_cognome: PUCACCO
	tb_denominazione_ita: ACUSTICA
	tb_denominazione_eng: ACOUSTICS
	tb_anno_accademico: 2021/2022
	tb_cds: LT Fisica
	tb_codice: 8066509
	tb_canale: 
	tb_CFU: 7
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: 
Introduzione alla acustica fisica con
applicazioni in elettroacustica, 
acustica architettonica e psicoacustica.CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: 
Gli studenti devono avere una approfondita comprensione 
dei fondamenti fisici dell’acustica e delle relative problematiche applicative. 
La verifica delle conoscenze e capacita' di comprensione viene fatta tramite prove scritte ed orali.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di identificare gli elementi essenziali di un 
problema di acustica applicata e saperlo modellare, 
effettuando le approssimazioni necessarie.
Devono essere in grado di adattare modelli esistenti o originali a situazioni pratiche.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: 
Gli studenti devono essere in grado di effettuare autonomamente calcoli analitici oppure simulazioni numeriche, sviluppare la capacità di eseguire ricerche bibliografiche e di selezionare i materiali interessanti, in particolare sul WEB. 
Tali capacita' sono acquisite durante lo studio per la preparazione dell'esame, 
approfondendo alcuni argomenti specifici anche con la consultazione di articoli su riviste scientifiche specializzate.ABILITÀ COMUNICATIVE:
Gli studenti devono essere in grado di lavorare in un gruppo interdisciplinare. 
Essere in grado di presentare il proprio studio o i risultati di una ricerca bibliografica ad un pubblico di specialisti 
e ad un pubblico generico con approccio divulgativo.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
Gli studenti devono essere in grado di affrontare nuove applicazioni della teoria attraverso uno studio autonomo.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:
Introduction to physical acoustics with applications 
to electro-acoustics, architectural acoustics and 
Psycho-acoustics. KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: 
Students must have a thorough understanding
of the physical foundations of acoustics and related application problems.
The verification of knowledge and comprehension skills is done through written and oral tests.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:
Students must be able to identify the essential elements of a problem of 
Acoustics and knowing how to model it, making the necessary approximations.
They must be able to adapt existing or new models to specific applications.MAKING JUDGEMENTS: 
Students must be able to perform analytical calculations or numerical simulations on their own.
Develop the ability to perform bibliographic searches and to select interesting materials, in particular on the WEB.
These skills are acquired during the study for exam preparation, 
deepening some specific topics also with the reading of articles in scientific journals.
COMMUNICATION SKILLS:
Students must be able to work in an interdisciplinary group.
Be able to present your study or the results of a bibliographic search to a specialist audience 
and to a general audience for public outreach.
LEARNING SKILLS:Students must be able to tackle new applications of the theory through a self-study.
	tb_prerequisiti_ita: Fisica generale: Meccanica, Termodinamica, 
Elettromagnetismo
	tb_prerequisiti_eng: General physics: 
Mechanics, Thermodynamics and Electro-Magnetism
	tb_programma_ita: 1. Parte IstituzionaleOnde in mezzi elastici, fluidi e solidi. Equazione delle onde, velocità del suono. Intensità e livelli sonori. Richiami di analisi armonica, distribuzione spettrale. Emissione, propagazione e ricezione del suono in aria. Riflessione, assorbimento e diffusione del suono. Interferenza e diffrazione. Onde stazionarie . Campi sonori in ambienti confinati: campo vicino e campo riverberato. Trasmissione del suono e delle vibrazioni. Sistemi lineari. Equivalenza elettrico-meccanico-acustica. Funzioni di trasferimento. Risposta in frequenza e nel tempo. Reti, filtri e trasduttori lineari. Orecchio umano e introduzione alla psicoacustica . Microfoni, altoparlanti, registrazione e riproduzione del suono. Formati audio digitali, compressione audio. Strumenti musicali, sale da concerto, teatri d'opera.2. Parte SperimentaleRichiami di elettroacustica ed elettronica analogica, reti lineari equivalenti. Simulazione al computer di sistemi elettroacustici. Misure elettriche ed acustiche, risposta in frequenza e nel tempo,misure di distorsione. Sistemi di altoparlanti: criteri di progetto e analisi. Misure su altoparlanti: tecniche MLS e sinusoidali, verifiche di progetto. Microfoni e tecniche di registrazione. Acustica architettonica (Auditorium, sale da concerto, studi e control room, sale d'ascolto). Misure in ambiente (Riverbero, fonoassorbimento, onde stazionarie, diffusione). Criteri soggettivi e oggettivi della valutazione di un ambiente d'ascolto e della riproduzione dei suoni. Rumore e inquinamento acustico, misura del livello equivalente e degli indicatori statistici, controllo del rumore e fonoisolamento.
	tb_programma_eng: 1.FoundationsWaves in elastic fluids and solid bodies. Wave equation and velocity of sound. Intensity and sound levels. Review of harmonic analysis - spectral distributions. Emission, propagation and detection of sound. Reflection, absorption and scattering of sound. Interference and diffraction - Standing waves. Sound fields in closed environments: near field and far (diffused) field. Transmission of sound and vibrations. Linear systems - Electrical-Mechanical-Acoustic equivalence. Transfer function - Frequency and time response.Networks, filters and linear transducers. The Ear and the psychoacoustics. Microphones, loudspeakers, recording and reproduction of sound . Digital audio formats, audio compression. Musical instruments and concert halls.2. ApplicationsReview of anagogic electronic and electro-acoustic, equivalent linear. Networks. Computer simulation of electro-acoustical systems. Electrical and acoustical measurements, frequency and time response, distortion. Loudspeaker systems: design criteria and analysis. Measures on loudspeakers: MLS and sinusoidal techniques, design tests. Microphones and recording techniques. Acoustics of rooms and concert halls. Measurement of reverberation and  standing waves of rooms. Objective and subjective criteria of evaluation of a listening room. Noise and sound pollution.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso consiste di lezioni frontali sul programma e di esercitazioni sugli argomenti svolti. Gli studenti sono invitati ad un costante dialogo sulla comprensione degli argomenti  e alla discussione comune degli esercizi svolti in classe e/o suggeriti per lo studio personale.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course is taught by lectures and exercises. Students are stimulated to a constant dialogue about lecture topics and to discussion on exercises.
	rb_freq_obbligatoria: Off
	cb_freq_facoltativa: 
	tb_mod_frequenza_ita: La frequenza e` facoltativa. Essa viene comunque consigliata specialmente per la preparazione alle prove in itinere e per coloro che trovino problemi nello studio autonomo degli argomenti svolti o nello svolgimento degli esercizi. 
	tb_mod_frequenza_eng: Attendance to this course is not mandatory. Attendance is however recommended for preparing the intermediate written tests, as well as to those who find difficulties in studying independently the lecture topics or in solving the exercises.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Yes
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: vengono verificate le conoscenze pregresse degli studenti, vengono  somministrati due test intermedi. Tipicamente l'esame finale avviene attraverso una prova scritta obbligatoria sulla parte istituzionale,  tesina su argomento concordato col docente sulla parte sperimentale, eventuale prova orale.
	tb_mod_verifica_eng: checks the students' prior knowledge, two tests are administered intermediates. Typically, the final exam is based upon a written test on the institutional, term paper on a topic agreed with the teacher on the experimental part, possible oral examination.
	tb_testi_ita: Beranek L. [1993] Acoustics (Acoustical Society of America, New York).
	tb_testi_eng: Beranek L. [1993] Acoustics (Acoustical Society of America, New York).
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	tb_altre_info_ita: 
	tb_altre_info_eng: 


