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Soluzioni stimolanti per
l’acustica negli edifici TABS



TABS è un’opportunità
di design e funzionalità

Il numero di progetti edili che impiegano la tecnica TABS è in rapida 
crescita. L’utilizzo del calcestruzzo esposto come parte del sistema 
termico riduce notevolmente il consumo di energia e rende TABS 
eccezionalmente eco-compatibile.

Tuttavia gli edifici con pareti e soffitti in calcestruzzo esposto 
presentano delle difficoltà acustiche. Tutti i suoni rimbalzano contro 
le superfici rigide e creano echi che si diffondono facilmente in tutto 
l’ufficio. Il livello sonoro probabilmente salirà al punto che sarà 
difficile concentrarsi o comunicare. Ciò crea stress e in genere un 
ambiente di lavoro negativo per gli individui nell’ufficio.

Migliorate il benessere e le prestazioni  
Negli edifici TABS non è possibile utilizzare controsoffitti da parete a 
parete, ma grazie ai diversi sistemi di controsoffitti Ecophon impiegati 
come unità in sospensione libera si ha la soluzione ideale per gli edifici 
TABS. I nostri test hanno dimostrato che una combinazione di unità in 
sospensione libera, pannelli a parete e schermi rappresenta la soluzione 
ideale sia dal punto di vista termico sia da quello acustico.

Pertanto non è necessario sentirsi limitati nel design degli interni di 
un edificio TABS. Come potrete vedere alle pagine seguenti, TABS 
rappresenta un’opportunità per la creazione di un’atmosfera stimolante 
che migliora il benessere e le prestazioni. 

Benvenuti in un mondo di grande acustica!

La presente pubblicazione mostra i prodotti della gamma di articoli Ecophon e quelli di altri fornitori. Le specifiche sono intese a fornire una guida generale su quale sia l’impiego più adatto dei prodotti rispetto alle preferenze indicate. I dati tecnici si 
basano sui risultati ottenuti in condizioni tipiche di test o derivanti da una lunga pratica in condizioni normali. Le funzioni e le proprietà specifiche dei prodotti e dei sistemi sono valide solo se sono stati presi in considerazione e seguiti: le istruzioni di 
utilizzo, gli schemi di installazione, le guide di installazione, le guide per la manutenzione, e tutte le altre condizioni e raccomandazioni descritte. Qualsiasi scostamento da quanto sopra, come la modifica di prodotti o componenti specifici, implicherà 
che Ecophon non potrà essere ritenuta responsabile per il funzionamento, le conseguenze e le proprietà dei prodotti. Tutte le descrizioni, le illustrazioni e le dimensioni incluse in quest’opuscolo rappresentano delle informazioni generali e non potranno 
far parte di nessun contratto. Ecophon si riserva il diritto di modificare i prodotti senza nessun preavviso. Ci esoneriamo da qualsiasi responsabilità dovuta ad errori tipografici. Per le informazioni più recenti visitate il sito www.ecophon.com o contattate 
il vostro agente Ecophon di zona.
 
© Ecophon Group 2013
Idea e layout: Saint-Gobain Ecophon AB. Tipografia: Skånetryck AB. Illustrazioni: Horisont arkitekter AB/Charlotta Ekelund. Fotografie tecniche: Citat AB.

TABS è l’acronimo di 
Thermally Activated Building 
Systems, una tecnica 
utilizzata per l’impiego della 
massa termica degli edifici 
(ad esempio delle superfici 
in calcestruzzo) per il 
raffreddamento. TABS inoltre 
si applica ai sistemi passivi 
basati sulla medesima 
tecnica costruttiva.
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Pianificate in anticipo l’acustica 
e migliorate le prestazioni

Questa è una disposizione dei posti a sedere molto comune negli uffici moderni. 
In questo spazio, in un momento qualsiasi le persone saranno impegnate in 
conversazioni telefoniche, in brevi riunioni, discuteranno di questioni importanti da 
scrivania a scrivania e si concentreranno davanti al computer.    

Sfida: impedire che il suono si diffonda in tutte le direzioni disturbando i colleghi.  

Soluzione: unità a sospensione libera con una copertura del 60% dell’area del 
pavimento, pannelli a parete su almeno due pareti e schermi come divisori fra le 
postazioni di lavoro.

Ecophon Focus™ Fixiform Ds Ecophon Solo™ Rectangle Ecophon Akusto™ Screen A
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Individui e team di 
successo

Normalmente questo tipo di spazio senza pareti divisorie può occupare un intero 
piano. Include sia aree per attività di gruppo sia scrivanie individuali. Questo 
significa che alcune persone lavorano in team e parlano molto fra di loro, mentre 
altre necessitano di calma per concentrarsi pienamente. Allo stesso tempo ci 
saranno persone che si spostano e vanno avanti e indietro per le riunioni nelle 
sale conferenza. 

Sfida: prevenire la diffusione del suono in tutte le direzioni, arrestare l’aumento 
graduale dei livelli del parlato e minimizzare il disturbo arrecato ai colleghi.  

Soluzione: unità a sospensione libera con una copertura del 60% dell’area 
del pavimento, pannelli a parete su quante più pareti possibili e schermi come 
divisori fra aree di gruppo, scrivanie individuali e corridoi.

Ecophon Solo™ Square Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Godetevi un pranzo in 
compagnia

Una mensa tipica è un ampio spazio aperto con un soffitto alto. In questo 
tipo di spazio si svolgono molte conversazioni contemporaneamente. Inoltre il 
rumore costante è incrementato dalle stoviglie e dalle posate e dalle persone 
che camminano nella zona per recarsi ai tavoli, parlando con gli amici lungo il 
percorso. Il suono si diffonderà in tutte le direzioni e per poter essere udite molte 
persone aumenteranno notevolmente il livello della voce.    

Sfida: impedire che il suono si diffonda in tutte le direzioni e che i livelli sonori 
aumentino continuamente.  

Soluzione: unità a sospensione libera a diverse altezze con copertura del 60% 
dell’area del pavimento, pannelli a parete su quante più superfici possibili e 
schermi per creare zone in cui sedersi e per creare una divisione dalle persone 
che attraversano la mensa.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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Far sì che tutti vengano 
ascoltati all’interno del team

In una stanza per attività di gruppo i team possono discutere e lavorare sui 
progetti senza disturbare il resto dell’ufficio. Questa stanza spesso è progettata 
per due o più gruppi e pertanto è fondamentale che un team non disturbi l’altro. 
Poiché la stanza ha pareti di grandi superfici, è facile che il suono rimbalzi sulle 
pareti creando un’eco che raggiungerà le persone all’estremità opposta.  

Sfida: prevenire gli echi e impedire che il suono si diffonda nella stanza andando 
a disturbare i colleghi all’altra estremità.

Soluzione: unità a sospensione libera con una copertura del 60% dell’area del 
pavimento pannelli a parete a copertura della massima percentuale di pareti 
possibile e schermi per dividere la disposizione dei posti a sedere.

Ecophon Solo™ Baffle Ecophon Akusto™ Wall C Ecophon Akusto™ Screen A
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L’udito è la base 
della comprensione 

Per comprendere è necessario essere in grado di ascoltare e pensare allo stesso 
tempo. Se tutte le energie sono impiegate nel cercare di comprendere ciò che 
l’oratore sta dicendo, si ricorderà molto meno di ciò che si è udito. Quando è 
presente una sala conferenze in un ufficio è fondamentale evitare grandi superfici 
esposte poiché esse creano riverberi ed echi, rendendo quasi impossibile udire 
ciò che l’oratore sta dicendo.

Sfida: aumentare la chiarezza del discorso e allo stesso tempo assorbire i riflessi 
indesiderati per ridurre gli echi. 

Soluzione: unità a sospensione libera con una copertura del 60% dell’area 
del pavimento  e pannelli a parete su due pareti adiacenti a copertura 
dell’equivalente di almeno il 20% della planimetria.

Ecophon Solo™ Square Ecophon Akusto™ Wall C
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Condivisione chiara del 
messaggio

Una sala riunioni è un luogo per conversazioni, presentazioni e discussioni. 
Quasi sempre è dotata di diverse apparecchiature, come proiettori e altoparlanti 
per telefoni e video conferenze. Spesso vi sono due pareti di vetro e una terza 
con la lavagna luminosa. Il discorso rimbalzerà su tutte le superfici rigide 
creando echi che ostacoleranno lo svolgimento di riunioni costruttive.

Sfida: prevenire gli echi e assicurare la chiarezza del discorso nonostante il 
rumore delle apparecchiature tecniche. 

Soluzione: controsoffitti a sospensione libera con una copertura del 60% 
dell’area del soffitto e pannelli a parete su almeno una parete ma preferibilmente 
due pareti adiacenti.

Ecophon Focus™ Wing Ecophon Focus™ Ds Ecophon Akusto™ Wall C
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Supportare la creatività
Una sala riunioni è un luogo per conversazioni, presentazioni e discussioni. 
Quasi sempre è dotata di apparecchiature tecniche, come proiettori e 
altoparlanti ronzanti per telefoni e video conferenze. Allo stesso tempo spesso 
vi sono due pareti di vetro e una terza con la lavagna luminosa. Il discorso 
rimbalzerà su tutte le superfici rigide creando echi che ostacoleranno lo 
svolgimento di riunioni costruttive. In una sala riunioni è molto importante 
migliorare la chiarezza del discorso in modo che le persone possano parlare 
senza dover alzare la voce.

Sfida: prevenire gli echi e assicurare la chiarezza del discorso nonostante il 
rumore delle apparecchiature tecniche.  

Soluzione: controsoffitti a sospensione libera con una copertura del 60% della 
planimetria e pannelli a parete su almeno una parete ma preferibilmente due 
pareti adiacenti.

Soundlight Comfort Unit Ecophon Akusto™ Wall C
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Godetevi il volume
Un atrio audace e invitante deve impressionare con le proprie dimensioni e la 
luce risplendente attraverso le finestre. In un qualsiasi momento vi saranno molte 
persone nello spazio, impegnate a socializzare o semplicemente di passaggio. 
Ma se non viene prestata sufficiente attenzione all’acustica, la sensazione 
positiva desiderata potrebbe facilmente divenire negativa. In un atrio come 
questo, con un soffitto molto elevato e pareti dalle grandi superfici, il suono 
rimbalza facilmente e crea echi che causano una scarsa chiarezza del discorso. 
A sua volta questo porterà le persone ad aumentare il volume per farsi sentire. 

Sfida: prevenire echi (riverberi) ed elevati livelli di pressione sonora. 

Soluzione: unità a sospensione libera con una copertura del 60% dell’area del 
pavimento, pannelli fonoassorbenti a parete a copertura di quante più pareti 
possibili.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Solo™ Circle on wall
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Benvenuti
Quando i clienti e gli ospiti entrano nell’area della reception, devono 
immediatamente sentirsi i benvenuti. Devono essere in grado di parlare con 
facilità con le persone dietro al banco e di rilassarsi mentre attendono che 
qualcuno li riceva. Come sempre nelle aree di ricevimento ci saranno molte 
persone che camminano, conversazioni telefoniche e conversazioni al banco.  Le 
ampie finestre e superfici rigide possono facilmente causare il rimbalzo dei suoni, 
creando echi che renderanno quasi impossibile avere conversazioni piacevoli.  

Sfida: assorbire i suoni, migliorare la chiarezza del discorso e impedire che le 
conversazioni al banco della reception si diffondano in tutta la stanza.

Soluzione: unità a sospensione libera con una copertura del 60% dell’area del 
soffitto, pannelli fonoassorbenti a parete vicini alle fonti sonore.

Ecophon Solo™ Rectangle Ecophon Solo™ Square on wall



22



23

Concentrarsi sulle attività in corso
In un ufficio senza pareti divisorie devono esserci le cosiddette stanze 
per la concentrazione. Fra le altre cose questi ambienti sono utilizzati per 
le conversazioni telefoniche, le video conferenze, le riunioni o quando è 
proprio necessario concentrarsi su un’attività importante. Senza il corretto 
fonoassorbimento tutti i suoni rimbalzeranno sulla parete più vicina creando 
un’eco, rendendo impossibile rimanere in tali spazi. In questi ambienti, 
dove le superfici delle pareti sono molto più ampie di quelle dei soffitti, il 
fonoassorbimento a parete è fondamentale.

Sfida: impedire che il suono si diffonda in tutte le direzioni e che i livelli sonori 
aumentino continuamente.  

Soluzione: unità a sospensione libera ribassate e pannelli a parete su almeno 
due pareti.

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Akusto™ Wall C
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60%60%

Soluzioni TABS superiori
evoluzione grazie a 50 anni di esperienza

20cm20cm

Per creare la migliore combinazione di prestazioni termiche e 
acustiche Ecophon consiglia una spaziatura uniforme di unità per 
controsoffitti a sospensione libera lungo tutto il controsoffitto. 
Ciascuna unità dovrebbe presentare almeno 20 cm di spazio 
su due lati opposti. L’unica eccezione è l’utilizzo di file di 
pannelli acustici. In questo caso la distanza fra le file deve essere 
mantenuta a 20 cm.

I test Ecophon dimostrano che le unità di controsoffitti 
in sospensione libera che coprono il 60% dell’area 
del pavimento  rappresentano la soluzione ideale per 
gli edifici TABS, sia termicamente sia acusticamente. 
In combinazione con Akusto Wall e Akusto Screen è 
possibile ottenere un’atmosfera piacevole per la vista e per 
l’udito.
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In uno studio sul campo in un 
edificio commerciale di Woopa 
a Lione, Francia, Ecophon ha 
dimostrato che una copertura del 
50% con unità a controsoffitto 
a sospensione libera aumenta la 
temperatura d’esercizio solamente 
di 0,3 gradi centigradi. Una 
copertura del 70% aumenta la 
temperatura d’esercizio di 1 grado 
centigrado.
 

Per mantenere l’effetto di 
raffreddamento desiderato Ecophon 
consiglia di mantenere una distanza fra 
calcestruzzo e unità a sospensione libera 
di almeno 0,2 metri. In base ai nostri 
studi di laboratorio sia le prestazioni 
termiche sia quelle acustiche aumentano 
se è possibile aumentare la distanza oltre 
0,2 metri.
 

0.2m0.2m

0.3°C0.3
°C
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Gli echi vengono creati quando il suono 
rimbalza su pareti opposte. Per ridurli in una 
normale stanza con quattro pareti e per ottenere 
vantaggi ottimali dai pannelli fonoassorbenti a 
parete questi devono essere posizionati su due 
pareti adiacenti. 
 

Quando si siede a una normale scrivania, la testa è a 
circa 1,2 metri di altezza. Pertanto è importante che i 
pannelli fonoassorbenti siano posizionati a questa altezza 
specifica. Ecophon consiglia di posizionare i pannelli 
fonoassorbenti fra scrivanie a 1,4 metri di altezza e quelli 
fra gruppi di lavoro a 1,8 metri di altezza.  

2 pareti adiacenti2 pareti adiacenti

1.2m1.2m
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Quando si combina una copertura del 60% delle unità 
libere sospese fonoassorbenti con pannelli a parete 
Ecophon consiglia che i pannelli a parete coprano 
le pareti per l’equivalente del 20% dell’area del 
pavimento. In un ufficio in cui la maggior parte delle 
persone siede alle scrivanie, i pannelli a parete devono 
essere centrati a un’altezza di 1,2 metri. Negli uffici in 
cui la maggior parte delle persone sta in piedi, devono 
essere centrati a 1,6 metri.

20%20%

AeqAeq
Tutti i test e le raccomandazioni sono basati sui sistemi Ecophon, con 
qualità di assorbimento acustico molto elevate. Tali qualità vengono 
descritte come area di assorbimento equivalente (Aeq) in tutte le nostre 
specifiche di sistema che si trovano sul sito web www.ecophon.com. Le 
percentuali e le raccomandazioni presentate pertanto non si applicano 
automaticamente ad altri prodotti con valori Aeq inferiori.



Ecophon nasce nel 1958, quando in Svezia furono 
prodotti i primi pannelli acustici in lana di vetro per 
migliorare l’ambiente acustico lavorativo. Al giorno 
d’oggi, l’azienda è un fornitore mondiale di sistemi 
acustici che contribuiscono alla buona acustica 
delle stanze e ad un ambiente interno più salutare, 
con particolare attenzione verso gli uffici, le strutture 
educative, quelle sanitarie e gli stabilimenti per la 
produzione industriale. Ecophon è parte del gruppo 
Saint-Gobain, ed ha uffici commerciali e distributori in 
diversi paesi.

Gli sforzi di Ecophon sono guidati dalla volontà di 
riuscire a diventare leader mondiale per le forniture 
di sistemi di controsoffitti acustici e pannelli  a parete 
fonoassorbenti, offrendo un valore aggiunto per gli 
utenti finali dei nostri prodotti. Ecophon mantiene 
un dialogo continuo con gli enti governativi, le 
organizzazioni per l’ambiente lavorativo e gli istituti 
di ricerca ed è impegnato nella formulazione di 
standard nazionali nel campo dell’acustica degli 
ambienti, campo in cui Ecophon stesso contribuisce 
per creare un miglior ambiente di lavoro per tutti i 
posti in cui le persone lavorano e comunicano.

www.ecophon.it
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