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Spesso si ritiene che negli ambienti chiusi sia impossibile abbattere livelli 
acustici elevati. Purtroppo, questa convinzione porta all’accettazione passiva 
del rumore come “un male necessario”. Non vi è nulla di più sbagliato: con 
mezzi relativamente semplici possiamo contribuire a migliorare il benessere, 
la comprensione reciproca, la produttività e la sicurezza sul lavoro.
 Questa rivista fornisce diverse idee per migliorare l’ambiente acustico 
in uffici, scuole, case di cura, ristoranti e tanti altri locali in cui lavorano e 
soggiornano numerose persone. In questo numero ci occuperemo soprattutto 
dei lavoratori dell’industria, un ambiente con livelli acustici spesso dannosi. 
Forse è un problema che vi interessa?
 Siete architetti o progettisti di ambienti interni? Qui 
troverete consigli e informazioni utili per creare locali 
più a misura d’uomo.

Un design sostenibile per persone sostenibili

ECO – For Sustainable Design è una rivista che si 
occupa di soluzioni di acustica dei locali incentrate su 
funzionalità ed estetica.
 Il design sostenibile (sustainable) è un parametro 
importante che determina la percezione dell’ambiente 
e le sue ripercussioni sulle persone. Un ambiente 
interno studiato e progettato con cura, che si dimostra 
funzionale nel tempo, contribuisce a creare persone 
sostenibili. Quando ci si sente bene sul lavoro o a 
scuola si svolgono meglio le proprie mansioni e 
aumentano il benessere e l’efficienza: fattori essenziali 
per una vita migliore e più sostenibile.

Le informazioni necessarie

Da 50 anni, Ecophon fornisce informazioni e 
formazione ad architetti, imprenditori e operai edili, proprietari di immobili, 
società di gestione dei locali e utenti in genere. Il nostro sito Internet 
raccoglie numerose informazioni sull’acustica dei locali ed è una miniera 
d’oro per chiunque creda nella possibilità di rendere migliori gli ambienti 
interni.
 Visitate il sito www.ecophon.com. Siamo certi che troverete le 
informazioni che cercate sull’ambiente acustico a cui siete interessati, inclusi 
consigli e soluzioni tecniche.
 Organizziamo seminari e corsi per aiutarvi a progettare un ambiente 
acustico migliore. Contattate Ecophon per partecipare al prossimo evento. 
All’occorrenza, possiamo anche sviluppare corsi specifici su misura per voi. 
Un ambiente acustico migliore non è un’utopia, ma una necessità.
 Non esitate a contattarci se desiderate abbonarvi gratuitamente o 
consigliare la rivista ad altri potenziali interessati. Leggete le istruzioni sul 
retro.

Buona lettura!

Staffan Nilsson
Redattore capo

L’uomo – un capitale da tutelare
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“Un ambiente interno studiato 
e progettato con cura, che si 
dimostra funzionale nel tempo, 
contribuisce a creare persone 
sostenibili”.
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“Spesso, negli uffici open space, i 
suoni sono fonte di disturbo”, spie-
ga Jonas Christensson della società 
di consulenza acustica svedese ÅF 
Ingemansson. “Ma esistono dei suo-
ni piacevoli e utili? Ho posto questa 
domanda a migliaia di persone che 
ho intervistato nei nostri uffici. I 
suoni più irritanti sono le voci delle 
persone che parlano. Ma parlare è 
indispensabile per la comunicazione 
e lo scambio di informazioni. Sem-
bra un paradosso, vero? In realtà 
non lo è. In genere, le voci delle 
persone vicine sono percepite come 
informazioni, mentre le voci delle 
persone più distanti ci disturbano. 
È quello che mi hanno riferito tanti 
intervistati”.

I suoni vicini sono spesso 
positivi

Da 10 anni, Christensson intervista 
le persone per sapere se i suoni negli 
uffici open space hanno un’influen-
za positiva o negativa sul lavoro. 
Ha riscontrato che i suoni positivi 
provengono dalle persone vicine 
all’ascoltatore, in un raggio di circa 
4 metri, mentre le voci delle persone 
più lontane (circa 10 metri) sono 

spesso fonte di disturbo.

Perché i dirigenti preferiscono 
gli uffici open space?

1. Gli addetti lavorano spesso a 
progetti comuni. L’organizzazione 
deve essere versatile: di volta in 
volta, le persone coinvolte in un 
progetto devono avere la possibilità 
di lavorare vicino. Anche i locali 
devono quindi essere versatili.

2. Ottimizzare l’utilizzo dello spa-
zio. Gli uffici open space accolgono 
più persone in un unico locale, con 
un notevole risparmio di spazio e 
denaro.

3. Le informazioni si diffon-
dono velocemente. Migliore è la 
comunicazione, più velocemente 
gli addetti raggiungono il risultato 
desiderato.

4. Un ufficio open space dimostra 
apertura verso clienti e altri sogget-
ti. In pratica, è una soluzione più 
attraente.

Consigli per un ufficio open 
space di successo

1. Comunicate agli addetti i moti-
vi per cui si è scelta una soluzione 

open space. I problemi acustici sono 
inevitabili, ma possono essere risolti 
se tutti danno il proprio contributo. 
Spiegate i vantaggi della maggio-
re efficienza di comunicazione, ma 
anche gli svantaggi dell’ambiente 
acustico e come affrontarli. Instal-
late reti senza fili e utilizzate i cord
less.

2. Ricordate che la soluzione open 
space deve essere versatile: le perso-
ne che lavorano allo stesso progetto 
devono avere postazioni vicine, ma 
è probabile che i progetti successivi 
coinvolgeranno addetti diversi.

3. Riducete al minimo la disper-
sione sonora per non disturbare gli 
altri gruppi di progetto. È possibile 
misurare la distanza a cui si percepi-
sce una voce nel locale, un parame-
tro importante per la progettazione 
di un ufficio open space.

4. Favorite sia la comunicazione 
che la concentrazione costruendo 
degli “ambienti silenziosi” in cui 
il personale possa concentrarsi, 
tenere riunioni e comunicare sen-
za essere disturbato. L’ufficio deve 
comprendere un numero sufficiente 
di ambienti silenziosi, se possibi-
le nel campo visivo degli addetti. 
È importante che tutti sappiano di 

poter influenzare l’ambiente acusti-
co. In Svezia, in genere si predispo-
ne un ambiente silenzioso ogni 10 
dipendenti. Oltre a essere silenziosi, 
questi ambienti devono essere dotati 
di soluzioni IT funzionali.

5. Istruite gli addetti in merito al 
corretto “comportamento acustico”. 
Spiegate come si propaga il suono 
negli uffici open space e in che modo 
è possibile influenzare l’ambiente 
acustico:

A. È buona norma non parlare ad 
alta voce con un collega distante, ma 
recarsi alla sua postazione.

B. È buona norma recarsi in un 
ambiente silenzioso per le conver-
sazioni di una certa durata che non 
interessano gli altri.

“Allora Jonas, è possibile creare un 
ufficio open space funzionale anche 
dal punto di vista acustico?”

Jonas Christensson lavora per la società di consulenza acustica 
svedese ÅF Ingemansson. In precedenza era Concept Developer alla 
Ecophon dove, per 10 anni, ha intervistato oltre mille persone in 
merito all’ambiente acustico dei propri uffici. Con l’esperienza 
maturata, ha contribuito allo sviluppo dell’organizzazione svedese 
audiolesi Hörselskadades Riksförbund (vedere l’articolo a pagina 9). 
Christensson e colleghi sono pronti a condividere le proprie 
conoscenze con tutti coloro che desiderano migliorare l’acustica dei 
locali di lavoro. 

Foto: Åke E:son Lindman
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Questo moderno tetto a volta in cal-
cestruzzo regola il clima interno, ma 
rappresenta un problema per l’am-
biente acustico. Come fare?

La società di head hunting Ste-
phenson Research Associates fu 
la prima a trasferirsi nel nuovo 
complesso aziendale Solstice Park, 
nell’Inghilterra sudoccidentale. Sco-
po di questo grande investimento di 
250 milioni di sterline era il rilan-
cio dell’economia della contea di 
Wiltshire.

Il tetto in calcestruzzo dei nuovi 
locali dell’azienda assorbe il calore 
esterno durante il giorno e lo rilascia 
nei locali durante la notte.

Il clima interno non rappresen-
tò un problema per la Stephenson 
Research Associates, che invece si 
trovò a fare i conti con una terribile 
acustica dei locali, con fastidiosi eco 
e suoni che si propagavano in modo 
incontrollato.

Simon Stephenson, direttore del-
la Stephenson Research Associates, 
spiega:

“Per gli addetti di una società di 
head hunting è importante avere 
conversazioni telefoniche chia-
re e mantenere la concentrazione. 
All’inizio, quando ci trasferimmo 
in questo ufficio open space, era 

difficile sentire gli interlocutori al 
telefono e garantire il livello di pri-
vacy richiesto dai clienti durante le 
conversazioni riservate”.

Un tempo di riverbero 
inaccettabile

Dalle misurazioni di controllo ese-
guite dai consulenti acustici emerse 
un tempo di riverbero* di ben 1,68 
secondi.

Il tempo di riverbero inaccettabile 
era dovuto al tetto in calcestruzzo 
a volta e alle ampie finestre su tre 
delle quattro pareti.

Purtroppo, è solo uno dei tanti 
esempi di come gli edifici moderni 
dal design essenziale sono progettati 
senza tener conto degli effetti di cal-
cestruzzo e vetro sull’acustica dei 
locali e sull’ambiente di lavoro.

A Solstice Park, il problema è 
stato risolto con i pannelli fonoas-
sorbenti flottanti Ecophon Master™ 
Solo S, che hanno ridotto il tempo 
di riverbero a 0,7 secondi, un livello 
più accettabile.

“In questo caso non potevamo 
installare un normale controsoffitto 
flottante perché il gruppo di riscalda-
mento e raffreddamento dell’edificio 
era integrato al tetto e, coprendolo, 

si sarebbe ridotta questa funzione”, 
spiega il consulente acustico Phil 
Robinson della BRC Ltd.

“Per questo abbiamo raccoman-
dato i pannelli flottanti Master Solo, 
che avrebbero seguito la curva del 
soffitto in modo esteticamente gra-
devole senza compromettere le spe-
cifiche avanzate dell’edificio”.

Ora, a circa due anni dal trasferi-
mento, gli addetti della Stephenson 
Research Associates possono con-
centrarsi e lavorare indisturbati.

“Siamo molto soddisfatti del risul-
tato: l’acustica è migliorata in modo 
sostanziale e ora possiamo sentire 
gli interlocutori al telefono senza 
distrazioni”, conclude Simon Ste-
phenson.

* Il tempo di riverbero è il tempo necessario 
affinché un suono indotto in un ambiente si 
riduca di 60 dB dal momento in cui la sorgente 
sonora cessa di irradiare. In pratica, è il tempo 
necessario per smorzare l’eco del suono.

Controsoffitto acustico Ecophon

Ecophon Master Solo™ 

Uno degli edifici di The Crescent, il 
centro direzionale di Solstice Park. 
Questo grande complesso aziendale 
venne costruito su ben 650.000 kmq(!) 
per creare nuovi posti di lavoro nella 
regione.

Nel complesso, sono stati installati 26 moduli fonoassorbenti sospesi , che hanno 
ridotto il tempo di riverbero da 1,68 a 0,7 secondi.

Prima: il soffitto in calcestruzzo grezzo e le grandi vetrate sono moderni, ma 
hanno un impatto negativo sull’acustica dei locali. Ecco come si presentava il 
locale all’ingresso della Stephenson Research Associates. È stato subito evidente 
che era necessario migliorare l’ambiente acustico, che disturbava il lavoro e la 
serenità degli addetti. 

Ecophon Master™ Solo rilascia il calore del tetto
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“Con la soluzione open space abbiamo soddisfatto i 
requisiti per una comunicazione efficiente sul 
lavoro”, spiega l’architetto Stefan Fehse.
 La combinazione di pannelli fonoassorbenti 

sospesi e a parete ha permesso di migliorare 

l’ambiente acustico e la comprensione delle 

conversazioni* nei locali.

PANNELLI FONOASSORBENTI FLESSIBILI PER UFFICI FLESSIBILI

La Ensinger GmbH è un pro-
duttore tedesco di componen-
ti polimerici ad alta tecnolo-

gia e particolari in plastica stampati 
a iniezione.

Il nuovo stabilimento di oltre 
21.000 mq comprende anche uffici, 
laboratori, aree di incontro e relax e 
una caffetteria.

Per migliorare l’ambiente acu-
stico negli uffici open space e nei 
laboratori sono stati installati moduli 
fonoassorbenti appesi al soffitto e, 

nelle aree necessarie, anche pannelli 
fonoassorbenti a parete.

I pannelli fonoassorbenti 
appesi hanno soddisfatto i 
requisiti

Un controsoffitto acustico integrale, 
la soluzione più efficace per miglio-
rare l’acustica dei locali, sarebbe sta-
ta un’ottima alternativa, ma secondo 
l’architetto Stefan Fehse i pannelli 
fonoassorbenti appesi offrono tanti 

altri vantaggi:
•  gli elementi a soffitto possono 

essere installati in base alle esi-
genze acustiche specifiche delle 
varie attività nell’edificio;

•  sono semplici da montare e smon-
tare;

•  sono versatili ed è possibile modi-
ficarne la disposizione;

•  si combinano facilmente con 
impianti di illuminazione, cli-
matizzazione, ventilazione e altri 
impianti tecnici.

Architetto

Stefan Fehse, Dia179

Sistemi acustici Ecophon

Ecophon Master™ Solo

La Ensinger GmbH 
produce particolari in 
plastica stampati a 
iniezione per svariate 
applicazioni.

L’architetto Stefan Fehse.

*  Comprensione delle conversazioni. Un indice del livello di comprensione delle conversazioni è uno strumento importante per verificare la 
capacità di un ambiente di favorire la comunicazione verbale. Il suono diretto e le prime riflessioni sonore favoriscono la comprensione 
delle conversazioni, mentre i rumori di fondo, i riverberi prolungati e l’eco la disturbano. Chiarezza (C50, in dB) e STI (0–1) sono indici 
della capacità di un ambiente di favorire la comprensione delle conversazioni.
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Architetto

Lennart Hagljung, Arkitektbyrån 

Sistemi acustici Ecophon

Ecophon Master™ Solo 

Acustica dei locali adattata all’attività. A seconda del tipo di attività svolta nei vari ambienti sono stati installati moduli 
fonoassorbenti appesi e, all’occorrenza, pannelli fonoassorbenti a parete.

Il controsoffitto acustico flottante 
realizzato con Ecophon Master™ Solo 
migliora notevolmente l’ambiente 
acustico e l’estetica di questo locale 
alto. Da notare il gradevole effetto 
della lieve differenza d’altezza fra i 
cerchi e gli altri elementi!

Per attribuire una linea distintiva 
al profilo dell’ufficio, sempre più 
spesso si allestiscono sale riunioni 
dal design caratteristico.

La svedese Smörjteknik si è 
spinta oltre, scegliendo di utiliz-
zare il controsoffitto acustico stes-
so come elemento di design per i 
nuovi interni.

Gli installatori hanno tagliato un 
controsoffitto acustico rettangolare 
in cerchi e altre forme, da affiancare 
in lunghezza e in larghezza. 

Inoltre, le varie parti sono sta-
te appese ad altezze diverse per 
accentuare la naturalezza e l’inti-
mità dell’ambiente.

Il contrasto fra il nero e il bian-
co del soffitto conferisce alla sala 

riunioni un carattere attraente e 
unico.

I controsoffitti in lamiera 
mettono a repentaglio 
l’ambiente acustico

Con un controsoffitto in lamiera, 
l’acustica dei locali sarebbe peggio-
rata a tal punto da compromettere 
la comunicazione.

I locali della Smörjteknik erano 
occupati da un’autorimessa, ricon-
vertita con l’aiuto dell’architetto 
Lennart Hagljung.

Peter Fyhr della Gävle Undertak 
è stato uno degli installatori del con-
trosoffitto acustico. Per lui realizzare 
questa soluzione di design è stata 

una sfida avvincente:
“A volte è divertente fare cose 

diverse dal solito!”
La Smörjteknik Norden AB, fon-

data oltre 100 anni fa, è un fornitore 
di lubrificanti. L’azienda collabora 
con Omega Manufacturing Divi-
sion, che fa parte del gruppo globale 
Magna Industrial Company Ltd. 

Una sala riunioni di design grazie al 
controsoffitto acustico
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I suoni fastidiosi sono fra i problemi 
ambientali più trascurati.
 La campagna “conversazione 

libera” prende sul serio il problema e 
fornisce consigli utili da applicare sul 
lavoro, a scuola, nei ristoranti e in tutti i 
locali pubblici in cui soggiornano 
numerose persone.
 La comunicazione è un fattore 

vitale per tutti.

Un buon ambiente acusti-
co aiuta tutti, audiolesi e 
persone con udito norma-

le, a migliorare la comunicazione, 
aumentare l’efficienza e il benessere 
nonché ridurre lo stress e il rischio 
di sentirsi esclusi. Tutti i miglio-
ramenti acustici che aiutano gli 
audiolesi apportano benefici anche 
agli altri!

Secondo l’organizzazione svedese 
audiolesi Hörselskadades Riksför-
bund (HRF), l’ambiente acustico è 
scadente praticamente in tutti i locali 
in cui si lavora, si soggiorna o ci 
si ritrova. A scuola, nelle palestre, 
negli uffici e in altri luoghi di lavo-
ro, l’ambiente acustico deve essere 
adatto alle persone con problemi 
di udito. In Svezia è un requisito 
normativo che, secondo la HRF, è 
poco applicato.

Purtroppo, per la maggior par-
te dei locali pubblici, fra cui bar, 
ristoranti, pub, discoteche, trattorie, 
stazioni ferroviarie, centri commer-
ciali ecc., non vi sono disposizio-
ni precise in materia di ambiente 
acustico.

La HRF si adopera per migliorare 
la qualità della vita degli 1,3 milioni 
di persone (un abitante su sette) con 
problemi di udito o altre patologie 
correlate all’udito in Svezia.

Campagna nazionale in 
Svezia

La HRF è una delle maggiori orga-
nizzazioni audiolesi al mondo. Con 
la sua massiccia campagna naziona-
le “Comunicazione libera”, la HRF 
sottolinea l’importanza di poter 
comunicare, cioè ascoltare e farsi 

sentire. Questa volta, la campagna 
non è imperniata sui rumori dannosi 
dovuti a livelli acustici elevati.

Infatti riguarda tutti i suoni quoti-
diani nei locali pubblici che, secon-
do le ricerche della HRF, disturbano 
quasi la metà degli Svedesi. La HRF 
ha organizzato un ciclo di conferen-
ze itineranti, corredate da mostra e 
attività varie, che toccheranno 22 
località svedesi per sensibilizzare la 
popolazione al problema e proporre 
soluzioni concrete.

“C’è una forte richiesta di ambienti 
acustici migliori e soluzioni acustiche 
intelligenti. Ora ci adopereremo 
affinché questa richiesta sia presa sul 
serio!” spiega Jan- Peter Strömgren, 
presidente della HRF.

“La vera spina nel fianco per 
l’ambiente acustico è costituita dai 
locali, spesso inadatti all’uso a cui sono 
adibiti”, sostiene Ingvild Falkenhaug, 
responsabile comunicazione alla HRF. 
“Purtroppo, datori di lavoro, Stato e 
comuni non ottengono la 
collaborazione necessaria da addetti, 
insegnanti e allievi, che potrebbero 
fornire testimonianze preziose. Un 
buon ambiente acustico è proficuo per 
tutti”.

L’ORGANIZZAZIONE SVEDESE AUDIOLESI DÀ FIATO ALLE TROMBE

Logo della campagna della HRF.
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Ti interessa una versione riassuntiva  
della ricerca?
Scarica il file PDF dal link: 
www.acousticbulletin.com/EN/INT_Modern_School_Acoustics.pdf

Le tre raccomandazioni più importanti della HRF per 
migliorare l’ambiente acustico di uffici e bar:

1.  Controsoffitto acustico flottante appeso a soffitto che insonorizza 
tutto il locale.

2.  Pannelli fonoassorbenti appesi che “catturano” i suoni del luogo di 
lavoro sottostante (o del banco di servizio/ordinazione).

3.  Pannelli fonoassorbenti a parete che eliminano le riflessioni sonore 
fastidiose. Disponibili in diversi colori e con diversi motivi nonché 
come pannelli a bacheca, permettono di coprire vaste superfici “ad 
altezza di conversazione” (0,9–2 metri dal pavimento).

Insegnanti sotto stress per i livelli acustici elevati
Il rapporto della HRF presenta una ricerca tedesca svolta fra gli 
insegnanti (G.Tiesler/M.Oberdörster 2006), da cui emerge che la 
frequenza cardiaca degli insegnanti (livello di stress) aumenta di pari 
passo con il livello acustico in classe. Quest’ultimo varia in base al tipo 
di attività svolta durante le lezioni. Il grafico mostra che la frequenza 
cardiaca (battiti/minuto) di un insegnante in una giornata di lavoro 
varia di pari passo con il livello acustico.

La stessa ricerca dimostra anche che un ambiente acustico migliore 
riduce notevolmente i livelli di stress. I ricercatori hanno confrontato le 
frequenze cardiache degli insegnanti prima e dopo un risanamento 
acustico: nei locali con tempi di riverbero ed effetto eco ridotti e buona 
comprensione delle conversazioni, la frequenza cardiaca è inferiore 
rispetto ai locali con un ambiente acustico peggiore. In pratica, lo 
stress diminuisce.

Alcuni risultati delle ricerche svolte da HRF/Novus Opinion:

•  Metà dei lavoratori svedesi ha difficoltà a sentire e conversare sul 
lavoro. Circa il 57% di coloro che lavorano negli uffici open space 
è insoddisfatto dell’ambiente acustico. Ben due terzi dei giornalisti si 
lamentano dell’acustica del proprio posto di lavoro.

•  Per due insegnanti su tre, l’ambiente acustico sul lavoro è un 
problema che si presenta ogni giorno o settimana. Il 57% degli 
insegnanti ha difficoltà, spesso o talvolta, a sentire le parole degli 
allievi in classe.

•  Una persona su due ha difficoltà a sentire e conversare nei ristoranti 
e nei bar e il 47% evita questi locali a causa del pessimo ambiente 
acustico. Un cliente su tre (fra 30 e 60 anni) esce da bar e ristoranti 
a causa del pessimo ambiente acustico. Per nove persone su dieci è 
importante sentire e conversare liberamente in questi locali.

•  La HRF ha anche riscontrato che nove persone su dieci desiderano 
che l’ambiente acustico sia preso in maggiore considerazione nella 
progettazione degli interni.

I numerosi studi volti a raccogliere l’opinione delle persone in merito 
all’ambiente acustico in cui si trovano hanno fornito spesso risultati 
estremamente negativi. Ma a tutto c’è una soluzione: nel rapporto di 
quest’anno, la HRF fornisce consigli e raccomandazioni per migliorare 
l’ambiente acustico, a vantaggio di comunicazione, salute e benessere.

Orari di lezione al mattino

Livello di pressione acustica, db(A) Battiti/min.

Confronto fra livello di pressione acustica e battito cardiaco

Livello di pressione acustica

Battiti

Un cliente su tre esce da bar e ristoranti a causa del pessimo ambiente acustico.
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I bambini con udito normale e quelli con 
problemi di udito devono poter 

frequentare la stessa scuola. Un 
progetto inglese per la tutela dell’udito 
unico nel suo genere ha portato a una 
nuova legge che impone alle nuove scuole 
di testare l’acustica dei locali affinché 
sia adatta a tutti i bambini. Il progetto 
(Studio Essex) è stato sorprendente per 
diversi aspetti.

NUOVA LEGGE BRITANNICA SULL’ACUSTICA DEI LOCALI SCOLASTICI

Nell’Essex, in Gran Breta-
gna, i genitori di bambini 
con problemi di udito non 

mandavano volentieri i figli nelle 
scuole normali.

Spesso in queste scuole l’acusti-
ca dei locali è troppo scadente per 
consentire agli allievi con problemi 
di udito di seguire con profitto le 
lezioni.

Le ricerche dimostrano che gli 
allievi con problemi di udito hanno 
più difficoltà a ottenere buoni voti 
rispetto ai compagni.

Per risolvere questo problema, 
nell’Essex è stato avviato un pro-
getto volto a chiarire come doveva 

essere l’ambiente acustico nelle aule 
per il benessere e l’apprendimento 
orale di tutti gli scolari.

Il progetto, denominato Studio 
Essex, ha portato il governo bri-
tannico alla definizione di requisiti 
nazionali che impongono un “test 
acustico” a tutte le nuove scuole per 
ottenere la concessione edilizia.

L’organizzazione National Deaf 
Children’s Society ha portato avanti 
la richiesta e, insieme al consiglio 
comunale, è stata fra gli attori del 
progetto condotto a Sweyne Park, 
una scuola secondaria (11-18 anni) 
frequentata anche da 24 bambini 
con problemi di udito. Il proget-

to ha messo in luce diversi aspetti 
sorprendenti.

Meno problemi di raucedine

“All’inizio dello studio, volevamo 
migliorare l’acustica nelle aule affin-
ché fosse adatta anche ai bambi-
ni con problemi di udito”, spiega 
Alan Knibb, ingegnere responsa-
bile dell’amministrazione comunale 
dell’Essex.

“Ma presto emersero tanti altri 
vantaggi. Ad esempio, gli insegnanti 
potevano svolgere lavori di gruppo, 
in precedenza impossibili, ed è stato 
riscontrato un netto calo dei proble-

mi alla gola e di raucedine”.
Nello Studio Essex sono state sot-

toposte a insegnanti e allievi quattro 
aule identiche: tre erano provviste 
di pannelli fonoassorbenti di varia 
efficacia, mentre la quarta era priva 
di soluzioni acustiche. Insegnanti e 
allievi non sapevano quale aula era 
dotata di pannelli fonoassorbenti 
avanzati e quali presentavano solu-
zioni più blande. Le aule insono-
rizzate erano conformi a diversi 
standard e i pannelli fonoassorbenti 
venivano trasferiti periodicamente 
da un’aula all’altra.

Lo studio intendeva fornire linee 
guida generali per la progettazione 
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Sistemi acustici Ecophon

Ecophon Gedina™ A
Ecophon Master™ A alpha, cabbinato a Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™

Continua alla pagina seguente

Un controsoffitto acustico è dotato di spessi pannelli fonoassorbenti sul lato 
superiore, allineati nell’area in cui il soffitto incontra le pareti. In tal modo, 
assorbe in modo efficace anche i suoni con le frequenze più basse. La 
comprensione delle conversazioni aumenta sia per le persone con problemi di 
udito che per tutti gli altri.
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acustica delle aule.
Allievi e personale hanno rispo-

sto a domande e questionari spe-
cifici. Inoltre sono stati misurati i 
livelli acustici nelle aule. Lo studio 
è condotto curato da Hear2Learn, 
una società di consulenza acustica 
indipendente.

Un’insonorizzazione efficiente 
produce reddito

Lo studio ha dimostrato che l’aula 
con i pannelli fonoassorbenti più 
efficaci era considerata l’ambiente 
migliore per l’ascolto e la conver-
sazione.

Il tempo di riverbero era di 0,4 
secondi nel campo di frequenza 
125 Hz – 4 kHz.

“Le norme nazionali britanni-
che per l’acustica dei locali sono 
inadeguate, non solo per i bambini 
con problemi di udito, ma anche 
per le lezioni e l’apprendimento in 
generale”, spiega David Canning 
della Hear2Learn, che ha condotto 
lo studio. 

“Anche se è stato svolto per un 
breve periodo, lo studio ha dimo-
strato che una buona acustica dei 
locali può migliorare notevolmente 
gli ambienti delle lezioni”.

In tempi di crisi si corre il rischio 

che l’acustica delle aule sia trascu-
rata per risparmiare. Su questo fron-
te, Alan Knibb si esprime in modo 
rassicurante.

“Abbiamo trovato una soluzione 

che offre grandi vantaggi a un costo 
di poco superiore alla soluzione più 
basilare”.

Il gruppo di prova comprendeva molto meglio le conversazioni in un’aula con 
pannelli fonoassorbenti efficaci rispetto a un’aula priva di pannelli assorbenti o 
con pannelli fonoassorbenti meno efficaci.
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Continua dalla pagina precedente
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Il controsoffitto acustico flottante Ecophon Gedina™ A ed Ecophon 
Master™ A Alpha, abbinati a Ecophon Master™ Extra Bass (nell’aula con 
il tempo di riverbero più breve, considerata la migliore dello studio). In 
tutte le aule insonorizzate sono stati installati i pannelli a parete Ecophon 
Wall Panel™.

Lo Studio Essex in pillole:

• Lo studio ha coinvolto 400 bambini e 13 insegnanti.

• Il progetto è durato 6 mesi.

• Talvolta, un tempo di riverbero di 0,4 secondi è ritenuto troppo breve 
per gli ambienti incentrati sul dialogo. Lo studio ha invece dimostrato 
che l’aula con questo tempo di riverbero è stata considerata la migliore.

• Lo Studio Essex dimostra che le differenze di tempo di riverbero a 
frequenze inferiori a 500 Hz sono determinanti per la capacità di 
ascolto e conversazione in classe.

• Gli insegnanti hanno riscontrato un netto miglioramento del 
comportamento degli allievi e, in alcuni casi, la totale scomparsa dei 
problemi di indisciplina.

Grafico a destra
Le linee colorate indicano la comprensione della conversazione da parte 
di un gruppo di prova nelle varie aule. La linea blu rappresenta l’aula 
priva di soluzioni acustiche, mentre quella violetta indica la percezione 
dell’acustica nell’aula con i pannelli fonoassorbenti più efficaci. Le altre 
due linee rappresentano le altre aule, dotate di pannelli fonoassorbenti 
meno efficaci.

Simon Smith, responsabile degli ambienti di formazione, coordinatore e 
conduttore dello studio.

Nel 2008, la Ecophon Germania 
ha partecipato per la prima volta 
alla ORGATEC – la fiera leader in 
Europa per funzionalità e design in 
ufficio. L’acustica dei locali era fra 
i cinque temi principali.

500 visitatori fra imprenditori, 
architetti, interior designer e faci-
lity manager hanno apprezzato la 
presenza di Ecophon e discusso 
l’acustica dei locali.

Non mancate alla prossima fiera 
internazionale di Colonia, dal 26 al 
30 ottobre 2010! Per maggiori infor-
mazioni, potete contattare Ecophon 
Germania: www.ecophon.de

Benvenuti a  
ORGATEC 2010  
– Modern Office & Facility

Dati 2008: 62.500 visitatori da 
113 Paesi, 673 fornitori da 39 
Paesi. www.orgatec.com

Foto dello stand Ecophon (2008).

Aula 1 – Aula speciale per allievi non udenti 
(valore inferiore a 0,4 s; 500–2.000 Hz)

Aula 2 – Normale aula di liceo secondo gli standard inglesi 
(valore inferiore a 0,8 s; 500–2.000 Hz)

Aula 3 – Aula priva di soluzioni acustiche
Aula 4 – Aula conforme ai requisiti BATOD, British Association 

for Teachers of the Deaf 
(valore inferiore a 0,4 s; 125–4.000 Hz).
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Il design è stato centrale nella pro-
gettazione della scuola Albert Edel-
felt di Porvoo, Finlandia, così come 
l’acustica dei locali e l’ambiente 
acustico generale.

La scuola è intitolata al grande 
artista Albert Edelfelt, concittadi-
no illustre scomparso un secolo fa. 
Questa scuola moderna è un grande 
omaggio allo spirito dell’artista. La 
firma di Edelfelt decora i parapetti 
in vetro dell’aula magna e alcuni 
dei suoi dipinti sono rappresentati in 
frammenti artistici nel calcestruzzo 
della parete esterna.

L’aula magna funge anche da 
mensa. Di forma triangolare, segue 
il design a ventaglio della scuola, 
studiato per sfruttare al meglio il 
terreno a disposizione. Il tetto forma 
un triangolo inclinato in due dire-
zioni e ha rappresentato una grande 
sfida al momento dell’installazione 
dei controsoffitti acustici.

“Ha richiesto uno studio approfon-
dito”, spiega Arto Huhtanen, respon-

sabile di reparto alla Rakenne Tik-
ka Oy, l’azienda che ha installato i 
controsoffitti acustici.

All’occorrenza, l’aula magna fun-
ge anche da sala concerti. Il palco-
scenico, costruito e condiviso fra 
l’aula e la palestra adiacente, in 
genere è nascosto da robuste porte 
fonoassorbenti.

Anche la palestra è dotata di 
efficaci soluzioni acustiche, così 
come la sala di musica, sull’altro 
lato dell’aula magna.  

Acustica dei locali creativa

Naturalmente, una scuola intitolata a 
un celebre artista comprende anche 
spazi dedicati all’arte e all’artigia-
nato. La sala di disegno ha un’am-
pia finestra da atelier rivolta a nord, 
come da manuale.

Scuola per occhi  
e orecchie

Sistemi acustici Ecophon

Aula magna e aule: 
Ecophon Focus™ Ds 
Palestra: 
Ecophon Super G™ 

Dati

• La scuola Albert Edelfelt può 
ospitare 600 allievi di 7–16 
anni.

•  È stata inaugurata nel 2009.

•  È stata progettata dallo 
studio di architetti Leena 
Yli  Lonttinen Ky. Architetto 
responsabile: Jani Ristimäki.

•  Come consulente acustico 
ha collaborato Janne 
Hautsalo della Akukoni.

“L’acustica è importante anche quando 
si suona e ascolta musica”, spiega 
l’insegnante di musica Anna Talvitie. 
“La sala di musica permette di mixare 
facilmente sia gli strumenti elettronici 
che quelli acustici. Nel complesso, il 
locale è estremamente versatile”.

L’aula magna triangolare funge anche da mensa ed è dotata di pannelli Ecophon 
Focus™ Ds. Le vivaci scale rosse conducono alle aule. I locali sono progettati per 
stimolare la vitalità e il movimento.

Una sala di musica degna di questo nome. Insonorizzata dagli altri locali, la sala 
ospita diversi strumenti, un palcoscenico e uno spazio rialzato per il coro.
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“Finalmente una palestra di alto 

livello – è fantastico! Oltre ad avere 
un livello acustico ridotto, presenta 

suoni meno dannosi rispetto ad 
altri locali in cui ho lavorato”.  
Åke Grundberg, insegnante di 
ginnastica.

LA PALESTRA DELLA SCUOLA DI HAGA: LA DIMOSTRAZIONE CHE SI PUÒ MIGLIORARE!

“Quando i suoni provengono da tutte 
le direzioni e rimbalzano sulle pare-
ti di palestre rumorose, dobbiamo 
sgolarci”, racconta Åke Grundberg, 
insegnante di ginnastica alla scuola 
di Haga a Sundsvall, Svezia. “Schia-
mazzi, urla, palle che rimbalzano: 
tutto si trasforma in un caos totale di 
livelli acustici alti. I momenti peg-
giori sono gli allenamenti di basket 
e le gare con i tifosi, come i cam-
pionati locali. In teoria, durante le 
lezioni, in questi locali non dovrebbe 
volare una mosca”.

Sospette lesioni dell’udito

Grundberg, che avverte che il suo 
udito è peggiorato negli anni, sospet-
ta che la causa siano proprio i tanti 
locali rumorosi in cui ha lavorato. In 
una giornata, si sentono molti “Cosa 
hai detto?”. Anche la sua tendenza 
all’emicrania è peggiorata.

“Dopo una giornata in un locale 
con un’acustica scadente, sono mol-
to sensibile ai rumori. Quando arrivo 
a casa voglio il silenzio assoluto e 
sono molto stanco”.

Ambiente acustico di alto 
livello

“Finalmente una palestra di alto 
livello, è fantastico!”, afferma con 
entusiasmo Åke Grundberg. “Oltre 
ad avere un livello acustico ridotto, 
i suoni sono più morbidi e sembrano 
meno dannosi rispetto a tanti altri 
locali in cui ho lavorato”.

Gli insegnanti di ginnastica vor-
rebbero evitare le protezioni acu-
stiche. Grundberg sostiene che per 
sentire gli allievi e spiegare in un 
ambiente acustico scadente biso-
gnerebbe indossare tappi per le orec-
chie su misura. Acquistarli per i sei 
insegnanti di ginnastica della scuola 

costerebbe un piccolo patrimonio.
“Il budget per la palestra è limi-

tato e non vogliamo sottrarre fondi 
preziosi alle attività, che richiedono 
spese ragguardevoli”.

La palestra della scuola di Haga è 
abbastanza grande per diversi giochi 
con la palla come pallavolo e pal-
lamano (23x43 m, con soffitto alto 
circa 8 m).

Secondo la preside Gunilla Eriks-
son, la scuola di Haga è molto atten-
ta allo sport e alla salute e ha creato 
un ambiente di lavoro migliore sia 
per gli insegnanti di ginnastica che 
per i ragazzi.

Il consulente acustico Anders Westin, 
che ha studiato le soluzioni acustiche 
necessarie per la palestra della scuola 
di Haga ed eseguito le successive 
misurazioni, afferma:
 “Sembra di essere in un campo da 
calcio all’aperto anziché in una 
palestra con pareti e soffitto. È un 
risultato eccellente”.
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Architetto

Hans Anders Kempe, Tema

Sistemi acustici Ecophon   

Ecophon Super G™ Plus
Ecophon Modus™ S
Ecophon Wall Panel™ Super G
Ecophon Super G™ Dp XL

Un controsoffitto acustico integrale e i pannelli fonoassorbenti installati ad altezza d’uomo su tre pareti hanno fatto miracoli. 
Il risultato supera la classe di assorbimento acustico migliore (classe A). Gli insegnanti di ginnastica Johan Berman, Daniel 
Jonsson e Åke Grundberg sono entusiasti del nuovo ambiente di lavoro. 

Nei corridoi della nuova palestra della scuola di Haga è installato un robusto 
controsoffitto acustico, sviluppato per resistere a urti, impatti e altre sollecitazioni 
che potrebbero danneggiarlo, ad esempio il lancio di palle, zaini e altri oggetti. I 
pannelli rimangono sempre in posizione. L’attacco a molla permette di ottenere un 
controsoffitto resistente agli urti con pannelli facili da montare e smontare per gli 
interventi sopra il controsoffitto.
 Questa soluzione è stata molto apprezzata dalle società di gestione di immobili 
e dal personale di manutenzione delle scuole.
 Su consiglio del produttore Sundisol, il comune e gli architetti del gruppo Tema di 
Sundsvall hanno installato nei corridoi il nuovo controsoffitto acustico Ecophon 
Super G™ Dp XL, un sistema disponibile in lunghezze fino a 2.400 mm.

Ai sensi della norma svedese SS 25268, la classe acustica A corrisponde a un 
ambiente acustico di alto livello, mentre la classe B/C descrive le condizioni 
acustiche che soddisfano i requisiti minimi del regolamento dell’Agenzia 
Svedese per l’Edilizia Residenziale BBR (Boverkets Byggregler). Le misurazioni 
hanno evidenziato un risultato notevolmente migliore rispetto a queste classi 
acustiche. Forse è importante aumentare gli obiettivi per soddisfare i requisiti 
di un ambiente di lavoro accettabile in una palestra?

Tempo di riverbero delle varie frequenze acustiche nella 
palestra della scuola di Haga rispetto alle norme svedesi.Controsoffitto acustico resistente a urti e impatti nei corridoi
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Pannelli fonoassorbenti efficaci su 
soffitto e pareti possono ridurre il livello 
acustico anche di 10 dB, dimezzando 

la potenza acustica percepita nel 
locale. In genere, si possono eliminare 

le protezioni acustiche, ma i vantaggi 
non finiscono qui…

INTERVENTI REDDITIZI PER L’INDUSTRIA

Scegliere pannelli fonoassor-
benti e controsoffitti acustici 
nella classe di assorbimento 

acustico migliore è sempre un inve-
stimento redditizio in una fabbri-
ca. Secondo diverse ricerche, in un 
buon ambiente acustico il personale 
lavora in modo più efficiente e si 
sente meglio. Un ambiente acustico 
migliore può aumentare la produtti-
vità e ridurre le assenze per malattia 
e il rischio di infortuni.

Udito al centro

Tutte le superfici dure come pavi-
menti, pareti e soffitti aumentano il 
livello acustico generale riflettendo 
suoni e rumori in tutte le direzioni. 
In diverse industrie, grandi cucine 
e altri locali open space, il livello 
acustico è poco salutare e talvolta 
dannoso per l’udito.

Eliminare le protezioni 
acustiche

Anche nelle aziende in cui il livello 
acustico non è fisicamente dannoso, 

i rumori creano un senso di disagio 
e stress: alcuni esempi sono le indu-
strie elettroniche e farmaceutiche o 
gli ospedali.

In diversi Paesi, il datore di lavo-
ro è tenuto a imporre l’utilizzo di 
protezioni acustiche ed elaborare un 
piano per la riduzione del rumore se 
l’esposizione al rumore equivalente 
è di 85 dB(A) o superiore. Lo scopo 
è raggiungere un livello inferiore a 
85 dB(A), la soglia che impone l’uti-
lizzo di protezioni acustiche.

L’assorbimento acustico è 
fondamentale

La maggior parte delle fabbriche, 
delle grandi cucine e delle piscine 
è caratterizzata da locali grandi e 
soffitti alti. Se il tempo di riverbe-
ro è troppo lungo, la riflessione dei 
suoni nel locale produce un fastidio-
so effetto eco e aumenta il livello 
acustico generale. Si raccomandano 
quindi i pannelli fonoassorbenti con 
la capacità di assorbimento acustico 
migliore.

Un controsoffitto acustico inte-

grato con pannelli fonoassorbenti a 
parete può ridurre il livello acustico 
anche di 10 dB(A), praticamente 
dimezzandolo. I suoni sono spesso 
ad alta frequenza, 1.000–3.000 Hz, 
soprattutto nel settore alimentare e 
delle bevande. In questa gamma di 
frequenze, l’udito è estremamente 
sensibile.

Se, per motivi pratici o tecnici, 
non è possibile installare un con-
trosoffitto acustico integrale, si può 
optare per pannelli fonoassorbenti a 
parete o moduli a soffitto. Qualsiasi 
tipo di pannello fonoassorbente effi-
cace nel locale è comunque utile.

Personale più efficiente e 
maggiore redditività

Diversi studi dimostrano che un 
buon ambiente acustico può ridur-
re le assenze per malattia e il turn-
over del personale, aumentando la 
produttività degli addetti. Il luogo di 
lavoro è più sicuro: si sentono molto 
meglio segnali, rumori anomali e 
avvertimenti ed è più facile percepi-
re da dove provengono. Inoltre, una 
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comunicazione efficace rende più 
piacevole il luogo di lavoro.

La reputazione e l’immagine 
dell’azienda migliorano, il marchio 
ne esce rafforzato e la credibilità 
aumenta in seguito all’impressione 
più positiva creata dall’ambiente di 
lavoro. Clienti e altri interessati han-
no un quadro più positivo dell’azien-
da durante le visite. Le opportunità 
di affari aumentano ed è più facile 
assumere personale competente.

La soluzione migliore e più eco-
nomica è sviluppare una buona 
acustica fin dalla progettazione dei 
locali. Aggiungere pannelli fonoas-
sorbenti in un secondo tempo è più 
complesso e costoso, ma è possibi-
le, necessario e redditizio nei locali 
rumorosi.

Conformità ai requisiti 
igienici…

L’igiene dei locali è essenziale in 
molti settori, ad esempio alimen-
tare, delle bevande e farmaceutico, 
ma anche nell’industria elettronica 
e nelle grandi cucine. Qui la pulizia 
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è un “must” e, negli ambienti umi-
di, è necessario prevenire qualsiasi 
proliferazione batterica o corrosione 
nel materiale edile. Talvolta, l’aria 
non deve assolutamente contenere 
particelle estranee.

… e assorbimento acustico 
efficace

Soltanto i materiali morbidi sono in 
grado di assorbire i suoni, al contra-
rio delle superfici dure e lucide che 
purtroppo li riflettono, pur essendo 
più facili da pulire. Fortunatamente, 
oggi esistono controsoffitti acustici 
e pannelli fonoassorbenti che sod-
disfano entrambe le esigenze. La 
superficie dei controsoffitti acustici 
moderni può essere pulita o lavata, 

resiste a detergenti e disinfettanti e 
trasferisce le onde sonore al mate-
riale assorbente retrostante.

Sistemi acustici per varie 
esigenze

Si consigliano controsoffitti acustici 
conformi a tutti i requisiti specifici 
per la propria attività. La serie Eco-
phon Hygiene comprende sistemi 
acustici adatti ai vari ambienti di 
produzione.

Per maggiori informazioni: www.
ecophon.com.

Il 75% delle lamentele per lesioni sul lavoro è dovuto a 
livelli acustici elevati

Secondo l’ente per la tutela dell’ambiente di lavoro Health & Safety 
Executive (HSE), in Gran Bretagna, il 75% di tutte le lamentele per 
lesioni sul lavoro nell’industria riguarda l’udito. L’esposizione a livel-
li acustici elevati per intere giornate di lavoro (livello acustico equi-
valente per 8 ore) comporta un grave rischio di lesioni dell’udito e 
acufene. Già a 80 dB(A), il rischio è notevole e a 85 dB(A) sono 
obbligatorie le protezioni acustiche. I livelli acustici sono altissimi 
anche nel settore alimentare e delle bevande.
 Le ricerche dell’HSE dimostrano che i livelli acustici equivalenti 
nell’industria possono essere di circa 95 dB(A), con una potenza 
acustica percepita pari al doppio rispetto agli 85 dB(A) che impon-
gono l’obbligo di protezioni acustiche.

Il rumore di nastri trasportatori, bottiglie e altri contenitori rigidi genera livelli 
acustici elevati e fastidiosi, che costituiscono un rischio sia per la salute che per la 
sicurezza nel settore delle bevande. Negli anni, i crescenti requisiti di pulibilità 
hanno portato a preferire i materiali duri per soffitti e pareti.
 Ora sono disponibili controsoffitti acustici e pannelli fonoassorbenti che 
soddisfano tutte queste esigenze.

Continua alla pagina seguente
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L’industria farmaceutica è uno dei settori produttivi soggetto alle norme più rigide. 
I produttori devono dimostrare di soddisfare i requisiti delle autorità, fra l’altro in 
termini di emissioni di particelle e igiene.
 Ora sono disponibili pannelli fonoassorbenti conformi alle norme vigenti: gli 
ambienti di produzione rumorosi sono solo uno spiacevole ricordo.

Nel catering e nelle cucine dei ristoranti, i locali per lavaggio, pelatura delle 
verdure e preparazione dei piatti sono i più rumorosi. La combinazione di 
pavimenti, pareti e soffitti duri con utensili rumorosi genera livelli acustici elevati e 
fastidiosi, che provocano stress in un ambiente di lavoro già soggetto a tempi 
serrati.
 Scegliendo i controsoffitti acustici e i pannelli fonoassorbenti giusti si può 
migliorare l’ambiente di lavoro senza rinunciare all’igiene.

Stress e aumento della pressione sanguigna, difficoltà di conversazione, 
stanchezza e una maggiore propensione agli errori sono solo alcuni effetti di un 
ambiente acustico scadente. In particolare nell’industria elettronica, dove la 
concentrazione e la precisione sono essenziali, l’acustica dei locali è determinante 
per l’efficienza e la redditività. Per questo è importante sfruttare soffitti e pareti 
per l’assorbimento acustico!

Dalle interviste fra gli addetti emerge che l’ambiente acustico è spesso un fattore 
determinante per la qualità dell’ambiente di lavoro. Il settore alimentare non fa 
eccezione. Infatti, nello stesso ambiente di lavoro sono presenti molti addetti e il 
rumore si propaga in tutto il locale.
 Un controsoffitto acustico con la classe di assorbimento acustico migliore 
integrato con pannelli fonoassorbenti a parete riduce il livello acustico a un valore 
a misura d’uomo.

Scegliere un sistema acustico che soddisfa  
i requisiti di igiene della propria azienda

Continua dalla pagina precedente
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Livello di pressione acustica, dB(A) 

Distanza dalla sorgente sonora in metri

Vecchia fabbrica DL2

Nuova fabbrica DL2

Misurazioni acustiche sorprendenti. Confronto 
fra la fabbrica Cémoi vecchia e quella nuova.

Sistemi acustici Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A

Le misurazioni dimostrano che il livello acustico 
nel locale è diminuito in media di 7 dB dopo 
l’intervento acustico. Inoltre, il suono si attenua 
più velocemente se ci si allontana da una sor-
gente sonora, ad esempio una macchina. Prima 
dell’intervento, il suono si attenuava di soli 3 dB 
raddoppiando la distanza. Dopo l’intervento, 
il suono si attenua di 6 dB. In pratica, se una 
macchina genera un livello acustico di 85 dB 
a 1 metro di distanza, il livello acustico a 16 
metri di distanza è passato da 73 dB prima 
dell’intervento a 61 dB dopo l’intervento. Un 
calo di 6 dB è un ottimo risultato, paragonabile 
alla propagazione sonora all’aperto.

Un investimento oculato in un 
ambiente di lavoro migliore ha dato 
ottimi frutti a Cémoi, uno dei mag-
giori produttori europei di cacao. I 
300 dipendenti dispongono di un 
nuovo stabilimento di 30.000 mq 
nei pressi di Perpignan, nel sud della 
Francia, al confine con la Spagna. 
Anche grazie alla conversione dei 
vecchi locali della fabbrica, “Cémoi 

de Perpignan” è un’azienda all’avan-
guardia con un ambiente di lavoro 
efficiente e a misura d’uomo.

Approvato con lode

Nonostante gli elevati requisiti di 
igiene dello stabilimento è stata 
trovata un’ottima soluzione per 
l’ambiente acustico: un sistema di 

Il re della cioccolata combina i requisiti di igiene  
con un assorbimento acustico efficace

Stéphane Joubert, responsabile di 
progetto alla “Cémoi de Perpignan”, 
riassume le caratteristiche determinanti 
per la scelta del sistema di controsoffitti 
acustici:

1.  ottimo ambiente acustico
2.  superficie conforme ai requisiti di 

igiene
3.  tenuta e stabilità ottimali durante la 

pulizia del controsoffitto grazie al 
robusto fissaggio con clip dei pannelli 
acustici

4.  controsoffitto leggero che riduce il 
carico sugli altri elementi portanti

5.  soluzione altamente estetica
6.  facilmente adattabile agli altri 

impianti tecnici dell’edificio

Una fabbrica di cioccolata moderna con l’ambiente acustico migliore per gli elevati requisiti di 
igiene in produzione. La soluzione è un sistema di controsoffitti acustici integrali nella classe di 
assorbimento acustico migliore con una superficie facile da pulire.

controsoffitti acustici con superfi-
cie antisporcizia, facile da pulire e 
che ostacola la proliferazione bat-
terica. L’ambiente acustico di que-
sta moderna industria alimentare 
è stato approvato con lode grazie 
all’assorbimento acustico efficace, 
vantaggioso sia per l’udito che per 
la comunicazione.

Ora l’azienda ha scelto di prose-
guire su questa strada, migliorando 
l’ambiente acustico anche negli altri 
stabilimenti del gruppo.

La francese Cémoi, fondata agli 
inizi dell’Ottocento, è fra i maggio-
ri produttori europei di cioccolato, 
con un totale di 3.000 dipendenti. 
Oltre alle nove fabbriche francesi, 

ha stabilimenti produttivi in Costa 
d’Avorio, Germania, Gran Bretagna 
e Polonia. L’impresa di famiglia 
fornisce prodotti a base di cacao 
per uso industriale, oltre a un vasto 
assortimento di cioccolata distribu-
ita con il proprio marchio.
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È dignitoso far lavorare qualcuno in locali con livelli 
acustici alti con un inutile rischio di lesioni 
dell’udito? Soprattutto oggi che il problema può 

essere risolto a un costo contenuto?
 Oatly è una normale industria alimentare 
trasformata in un luogo di lavoro più efficiente  

e salutare, dove le protezioni acustiche sono  
solo uno scomodo ricordo. Un controsoffitto 

acustico integrale e i pannelli fonoassorbenti  

a parete hanno fatto miracoli.

L’ARTE DI SBARAZZARSI DELLE PROTEZIONI ACUSTICHE

Il produttore di generi alimen-
tari Oatly di Landskrona, nel 
sud della Svezia, aveva deciso 

di ridurre i livelli acustici genera-
ti da macchine e nastri trasporta-
tori. Il personale si era lamentato 
dell’elevata rumorosità del locale 
di confezionamento, che impediva 
quasi di rilassarsi e riposarsi dopo 
il lavoro. Alcuni addetti avevano 
difficoltà ad addormentarsi. Inoltre, 
si riteneva che le protezioni acusti-
che riducessero la comunicazione 
e la sicurezza.

Controsoffitto acustico 
integrale - l’unica soluzione

“Decidemmo di ridurre il livello 

acustico con un assorbimento acu-
stico efficace”, spiega il direttore 
di stabilimento Benny Wraae. “Ma 
le soluzioni potevano essere tante. 
Ci furono proposti moduli fonoas-
sorbenti a soffitto, moduli fonoas-
sorbenti appesi e un controsoffitto 
integrale con pannelli fonoassor-
benti a parete. Come produttori di 
generi alimentari, dobbiamo sod-
disfare rigidi requisiti di igiene. I 
pannelli fonoassorbenti non devono 
catturare la polvere né rilasciare 
fibre, devono contrastare la proli-
ferazione batterica ed essere facili 
da pulire”.

“L’unica soluzione adatta era 
il controsoffitto integrale. Anche 
grazie ai pannelli fonoassorbenti 

a parete, abbiamo raggiunto valori 
ottimali di acustica dei locali. In 
pratica, oggi i livelli acustici sono 
accettabili e possiamo evitare le pro-
tezioni acustiche”.

Obiettivo: meno di 80 dB

“Inoltre”, aggiunge Wraae, “in 
media siamo al di sotto del livello 
di 80 dB(A), considerato danno-
so per l’udito. Abbiamo raggiunto 
l’obiettivo, potremmo essere più 
soddisfatti?”

Dopo l’installazione dei pan-
nelli fonoassorbenti è stato chiesto 
un parere al personale. Tutti erano 
molto soddisfatti: comunicare con i 
colleghi è più facile e non sono più 

necessarie le protezioni acustiche. È 
anche più facile sentire le macchine 
e localizzare i rumori. Inoltre, un 
aspetto molto importante è che il 
personale si sente meno affaticato.
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Come intervento speciale per migliorare l’acustica nelle aree più esposte del locale 
sono stati installati pannelli fonoassorbenti a parete nel “corridoio” fra la parete 
lunga e le macchine. I pannelli si trovano ad altezza d’uomo e sono protetti da 
una griglia per una minore esposizione agli urti. Lo scopo dei pannelli 
fonoassorbenti è ridurre i livelli acustici elevati dovuti alle riflessioni multiple fra 
pareti e macchine.

“È un sollievo non indossare più le protezioni acustiche, che sono pesanti e 
sollecitano la nuca”, afferma Annika Engström Håkansson, addetta alle macchine 
alla Oatly.
 “Anche la comunicazione fra i colleghi è migliorata molto”, sostiene il direttore 
di stabilimento Benny Wraae.

Un controsoffitto acustico integrale e i pannelli fonoassorbenti su parte di tre 
pareti hanno ridotto il livello acustico dei 5 dB necessari per evitare le protezioni 
acustiche.

Alcuni commenti spontanei del personale dopo gli interventi 
acustici:

• è più facile sentire gli altri 

• è più facile percepire da dove provengono i suoni

• è un sollievo non dover più usare le protezioni acustiche

• torno a casa meno stanco e dormo meglio

Sistemi acustici Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

Rischio di lesioni già a 80 dB

Ai sensi delle norme internazionali, il datore di lavoro è tenuto a 
imporre l’utilizzo di protezioni acustiche ed elaborare un piano 
per la riduzione del rumore se l’esposizione al rumore equivalente 
è di 85 dB(A) o superiore. Tuttavia, le ricerche dimostrano che già 
a 80 dB(A), il rischio di lesioni dell’udito è notevole. I livelli acustici 
sono eccessivi, e dovrebbero essere limitati, in particolare nel 
settore alimentare e delle bevande.

Continua alla pagina seguente
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La Oatly in breve   

La Oatly, situata nei pressi di Landskrona, nel sud della Svezia, 
sviluppa, produce e distribuisce prodotti salutistici derivati da una 
bevanda brevettata a base di avena.
 I prodotti si fondano sulle ricerche svolte all’Università di Lund, 
Svezia, quando nel 1963 il professor Arne Dahlkvist scoprì i 
fattori alla base dell’intolleranza al lattosio. Insieme a colleghi e 
altri imprenditori, negli anni è stata sviluppata una tecnologia che 
permette di ottenere prodotti di consistenza molto simile al latte, adatti 
sia come bevande che per la preparazione di alimenti. Oggi questi 
prodotti sono apprezzati da tutti coloro che presentano sensibilità al 
lattosio o desiderano una bevanda più salutare e ricca di fibre. Con 
quasi 50 dipendenti, la Oatly distribuisce i propri prodotti in gran 
parte d’Europa, ma sta prendendo piede anche in altre parti del 
mondo, fra cui la Cina, uno dei mercati più promettenti.

Le misurazioni dell’acustica dei 
locali eseguite alla Oatly erano volte 
a determinare in modo oggettivo 
l’impatto delle variazioni acustiche 
sul livello acustico e sulla compren-
sione delle conversazioni nel locale. 
La tabella 1 illustra i parametri misu-
rati dell’acustica dei locali.

Riepilogo delle misurazioni 
dell’acustica dei locali prima 
e dopo l’intervento

La tabella 2 indica il valore medio 
dell’acustica dei locali per le bande 
di ottave 500 e 1.000 Hz prima e 
dopo gli interventi acustici. Ai sensi 
della norma ISO 3382-1, il valore 
medio per queste bande di ottave 
può essere preso come valore rap-
presentativo.

Risultati

La tabella 2 indica che, dopo gli 
interventi acustici, il livello acu-
stico (rumore generale) nel locale 
è diminuito di circa 5 dB. Secon-
do le misurazioni effettuate prima 

dell’intervento, il livello di rumo-
re generale nel locale era di circa 
81–84 dB(A). Dopo l’intervento, il 
livello di rumore generale è sceso 
a circa 77 dB(A), un valore inferio-
re alla soglia di intervento previsti 
dall’Ente Svedese per l’Ambiente 
di Lavoro (AFS 2005:16).

Anche i valori per la comprensio-
ne delle conversazioni sono miglio-
rati sensibilmente. Uno dei motivi è 
la riduzione delle riflessioni ritardate 
nel locale, come dimostra anche la 
notevole diminuzione dei tempi di 
riverbero.

Presso alcune macchine, il livello 
di rumore è ancora superiore a 80 
dB(A), in quanto il suono diretto 
delle macchine è dominante. Il suo-
no diretto non è attenuato da con-
trosoffitti e pannelli fonoassorbenti 
a parete, ma può essere ridotto alla 
sorgente sonora, ad esempio instal-
lando protezioni o schermi.

Parametro Misura Prima 
dell’intervento

Dopo  
l’intervento

Riverbero (eco) EDT (s) 2,4 s 0,63 s

T20 (s) 2,4 s 0,62 s

Riduzione del livello acustico ΔL (dB) –2,4 s 5 dB

Comprensione delle  
conversazioni

C50 (dB) –2,9 dB 3,7 dB

D (%) 34 % 70 %

RASTI 0.47  
(scarsa/media)

0.70  
(buona)

Parametro Misura Descrizione Spiegazione

Riverbero EDT, T20 Tempo di primo 
decadimento (s), 
Tempo di riverbe-
ro (s)

Misura il riverbero (eco) nel 
locale. Un minore tempo di 
riverbero corrisponde a un 
locale meno rumoroso.

Comprensione 
delle conversa-
zioni

C50,
D, 
RASTI

Comprensione 
delle conversazioni 
(dB), Definizione 
(%), RASTI

Misura il livello di compren-
sione delle conversazioni nel 
locale. Se aumenta, la com-
prensione delle conversazioni 
migliora.

Livello acustico Riduzione del 
livello acustico

ΔL (dB) Indica la riduzione del 
livello di rumore generale nel 
locale.

Tabella 1

Tabella 2

Misurazioni dell’acustica dei locali alla Oatly

Continua dalla pagina precedente

Foto: Ole Jais

Secondo l’Ente Svedese per l’Ambiente di Lavoro, il datore di 
lavoro deve effettuare una valutazione dei rischi in relazione 
all’esposizione quotidiana delle donne in gravidanza a livelli 
acustici superiori a circa 85 dB (A) sul lavoro.
 Le donne in gravidanza non possono 
rimanere in ambienti di lavoro con obbligo 
di protezioni acustiche, in particolare negli 
ultimi mesi di gravidanza (almeno a partire 
dalla 26a settimana), quando si sviluppa 
l’apparato uditivo del feto. Inoltre, livelli 
acustici elevati generano stress, che può 
provocare stanchezza, aumento della 
pressione sanguigna e riduzione 
della circolazione sanguigna 
nella placenta.
 Le violazioni possono 
essere punite con sanzioni. La 
legislazione è in linea con le 
direttive UE (Agenzia Europea 
per la Sicurezza e la Salute sul 
Lavoro).

Le donne in gravidanza 
devono evitare livelli 
acustici elevati
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La Engelsviken Canning A/S festeg-
gia i 140 anni di tradizioni familia-
ri. Oltre agli impianti produttivi in 
Norvegia, dal 2003 l’azienda ha uno 
stabilimento a Skagen, Danimarca. 

Le specialità a base di crosta-
cei in salamoia (gamberetti, cozze, 
misto di crostacei, code di gambero, 
bastoncini di granchio) sono i pro-
dotti principali della Engelsviken, 
distribuiti sia con il proprio marchio 
che con i marchi di importanti cate-
ne di supermercati in Scandinavia e 
nei Paesi Baltici. La Engelsviken è 
stata la prima in Europa a produr-
re questo genere di prodotti senza 
conservanti.

“Per offrire un ambiente di lavoro 
accettabile occorre un buon ambien-
te acustico”, spiega Anders Jensen, 

direttore dello stabilimento di Ska-
gen. “Il soffitto è la superficie più 
adatta per installare una soluzione 
fonoassorbente efficace. Ma poi-
ché un’industria alimentare come la 
nostra è soggetta a rigidi requisiti di 
igiene, il controsoffitto deve resiste-
re a lavaggi e disinfezioni regolari. 
Abbiamo trovato una soluzione che 
salva capre e cavoli!

Finalmente una struttura 
portante C4

La struttura portante del contro-
soffitto acustico precedente aveva 
classe di corrosività C3, la miglio-
re ai tempi della costruzione della 
fabbrica. Poiché nel tempo alcune 
parti della struttura portante si sono 
deteriorate, l’intera struttura è stata 
sostituita con una nella classe di 
corrosività migliore: la classe C4. I 
pannelli fonoassorbenti erano anco-
ra intatti e sono stati trasferiti nella 
nuova struttura portante.

Il controsoffitto che resiste a tutto

Controsoffitto acustico Ecophon

In fabbrica:  
Ecophon Hygiene Advance™ A C4
In ufficio: Ecophon Focus™ F

Una fabbrica affascinante in una località affascinante: la Engelsviken Canning di 
Skagen, Danimarca, è situata proprio sulla riva del mare.

Un ambiente acustico ottimale anche in 
ufficio, grazie al controsoffitto acustico!

Allestimenti moderni e un controsoffitto acustico igienico e più duraturo, in uno 
degli ambienti di produzione più difficili del settore alimentare. Il sale e l’umidità 
elevata, insieme ai detergenti aggressivi, mettono a dura prova gli allestimenti. Il 
controsoffitto acustico è sostenuto da una struttura portante nella classe di 
corrosività C4, resistente ad acidi e agenti aggressivi.

Foto: Studio -e
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Nessuna traccia di 
ruggine e corrosione:  
un controsoffitto che 

soddisfa tutti i requisiti 

di igiene e rimane 
funzionale per molti anni.

SISTEMI DI CONTROSOFFITTI ACUSTICI IN AMBIENTI AGGRESSIVI

Nel lontano 1996, la rivista 
ECO si recò a Kungshamn, 
vicino alla località turisti-

ca di Smögen, nell’arcipelago del 
Bohuslän, Svezia, per rapportare le 
differenze nell’ambiente di lavoro 
prima e dopo l’installazione dei nuo-
vi controsoffitti acustici nello stabi-
limento ittico della Abba Seafood. 
Göran Sjögren, all’epoca responsa-
bile dell’immobile, ci raccontò:

“I controsoffitti acustici assor-
bono i suoni e riducono il rumore 
delle macchine. Gli addetti sentono 
meglio i richiami e gli avvertimenti, 
con un drastico miglioramento della 
sicurezza. Tutti sono molto soddi-
sfatti e l’intero ambiente di lavo-
ro ne ha giovato. L’illuminazione 
è riflessa dal controsoffitto bianco 
e si diffonde in tutto il locale. Dal 
punto di vista estetico, la differenza 
è come fra il giorno e la notte, ora 
che abbiamo nascosto il groviglio 
di tubi e fili. Il controsoffitto copre 

una vasta area del locale, quindi è 
determinante per creare un’atmo-
sfera piacevole”.

Il controsoffitto che fa 
risparmiare

Göran Sjögren proseguì:
“I nuovi controsoffitti non devo-

no essere lavati altrettanto spesso 
perché sono privi di spazi su cui si 
deposita la polvere. Inoltre, la puli-
zia è facilissima grazie alla super-
ficie uniforme antisporcizia. È un 
grande risparmio”.

Lo stabilimento ittico è il più 
aggressivo

Dopo quasi 15 anni, siamo tornati 
allo stabilimento di Kungshamn del-
la Abba Seafood e abbiamo ritrovato 
Göran Sjögren. In realtà sarebbe in 
pensione, ma non vuole lasciare il 
lavoro e un giorno alla settimana 

Il nuovo sistema di controsoffitti acustici 
installato nel grande locale di produzione 
nel 1996…

… lo stesso sistema di controsoffitti acustici nel 2010.

“Il primo giorno con i nuovi pannelli 
fonoassorbenti sembrava di essere in 
un’altra fabbrica”
Lars Johansson, all’epoca capofficina alla  
Abba Seafood.
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viene ad aiutare il suo successore, 
Jan Persson. Gli chiediamo come 
si sono comportati i controsoffitti 
acustici in tutti questi anni.

“Benissimo, hanno superato ogni 
aspettativa”, risponde Göran Sjö-
gren. “La maggior parte dei pannel-
li fonoassorbenti è ancora intatta e 
nel grande locale di produzione non 
abbiamo mai effettuato interventi di 
rilievo al controsoffitto. In alcune 
parti invece abbiamo dovuto sosti-
tuirlo a causa della corrosione della 
struttura portante”.

“Uno stabilimento ittico è l’am-
biente più aggressivo in assoluto per 
i materiali edili”, interviene l’attua-
le responsabile dell’immobile, Jan 
Persson. “Le sostanze peggiori sono 

l’aceto e il sale della salamoia, che 
nell’aria satura di umidità formano 
vapori micidiali. Al secondo posto ci 
sono i detergenti aggressivi utilizzati 
per pulire i controsoffitti. L’intera-
zione di queste sostanze deteriora 
la vernice protettiva della struttu-
ra portante, aprendo la strada alla 
corrosione”.

“Per noi è essenziale curare le 
“ferite” nell’edificio perché sono 
difficili da pulire e aumentano il 
rischio di proliferazione batterica o 
penetrazione di impurità nei vasetti 
di aringhe”, prosegue Jan Persson. 
“Per questo abbiamo dovuto sosti-
tuire la struttura portante e il con-
trosoffitto in alcune aree, soprattutto 
dove il soffitto è basso e le macchine 

sono alte, quindi la struttura portante 
è esposta a schizzi. Questi interven-
ti rallentano la produzione e sono 
molto costosi”.

Classe di corrosività C4 = 
acciaio resistente agli acidi

Dopo tanti anni di esperienza, Eco-
phon ha sviluppato un sistema di 
controsoffitti acustici a lunga durata 
che soddisfa i requisiti degli ambien-
ti più aggressivi del settore alimen-
tare. Nel sistema Ecophon Hygie-
ne Advance™ C4, ogni vite, clip e 
componente dei profilati della strut-
tura portante è realizzato in acciaio 
inox uniforme resistente agli acidi, 
conforme alla classe di corrosività 

C4. Grazie anche ai nuovi pannelli 
fonoassorbenti con superficie più 
opaca e resistente, i punti deboli 
sono stati eliminati.

Ecophon Hygiene Advance™ C4 
è un sistema di controsoffitti acustici 
ideato per durare negli anni, che 
richiede una manutenzione minima 
e non riserva costose sorprese.

L’ex responsabile dell’immobile Göran Sjögren e il successore Jan Persson 
discutono dell’importanza degli allestimenti per soddisfare i requisiti di igiene in 
uno stabilimento ittico.

Sistemi acustici Ecophon

Ecophon Hygiene Advance™ C3

La Abba Seafood in breve

Con circa 350 dipendenti, la Abba 
Seafood AB è il maggiore fornitore sve-
dese di prodotti ittici, fra cui aringhe, 
acciughe, aringhe marinate, caviale, 
paté, polpette di pesce, tonno, cozze e 
crostacei.
 La produzione ha luogo nello stabi-
limento di Kungshamn, presso l’arcipelago della Svezia Occidentale. 
La Abba Seafood AB è una società del gruppo norvegese Orkla, 
quotato in borsa.
 Ampliando la gamma di prodotti con marchio MSC e KRAV* ed 
evitando la pesca delle “specie a rischio” elencate nella Guida ai 
Pesci del WWF, la Abba Seafood ha ottenuto dal WWF il riconosci-
mento Pesca Verde. 
 La Abba Seafood è certificata ai sensi della norma BRC (British 
Retail Consortium) per la valutazione dei fornitori di prodotti venduti 
al dettaglio con il proprio marchio, al fine di tutelare i consumatori e 
garantire la conformità a determinati requisiti. In particolare, l’azien-
da esegue controlli periodici dell’igiene in produzione e valutazioni 
dei rischi.

*Il marchio ambientale MSC (Marine Stewardship Council) garantisce che i 
prodotti provengono da pesca sostenibile e non contribuiscono allo sfruttamento 
eccessivo delle risorse. KRAV è il principale marchio svedese per gli alimenti 
biologici.

Controsoffitto acustico con corrosione 
nella struttura portante. Una struttura 
portante in acciaio uniforme 
resistente agli acidi non sarebbe 
stata aggredita.

Con il nuovo sistema di strutture 
portanti Ecophon Connect C4™, il 
controsoffitto acustico sarebbe 
ancora intatto.
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“Prima di progettare la nuova cucina 
centrale, abbiamo visitato diversi locali 
simili”, spiega l’architetto Jürgen Busack. 
Siamo rimasti colpiti dal pessimo 

ambiente acustico e dai livelli acustici 

elevati delle cucine. Il nostro obiettivo 
era creare un luogo di lavoro più a 

misura d’uomo prestando attenzione 

all’acustica dei locali.

L’ARCHITETTO ATTENTO ALL’AMBIENTE ACUSTICO

Nella grande e moderna cuci-
na dell’ospedale psichiatri-
co di Rickling, a nord di 

Amburgo, si preparano ogni giorno 
3.600 pasti.

La soluzione più comune sareb-
be stata installare un controsoffitto 
con superficie dura, come si usava 
fare per motivi igienici. Tuttavia, 
gli utensili e i recipienti metallici in 
combinazione con i materiali duri di 
pavimenti, pareti e soffitti avrebbero 
creato un ambiente di lavoro rumo-
roso e stressante.

Nessun compromesso 
sull’acustica dei locali

Fortunatamente, l’architetto Jürgen 
Busack trovò la soluzione al proble-
ma del rumore: un efficace sistema 

di controsoffitti acustici conforme ai 
requisiti di igiene. Il segreto risiede 
nella capacità del controsoffitto acu-
stico di trasferire le onde sonore al 
materiale assorbente retrostante.

Al contempo, la superficie liscia 
antisporcizia e antigrasso resiste 
alle periodiche pulizie a umido con 
disinfettante e al lavaggio. Inoltre, 
contrasta la proliferazione batte-
rica, un requisito essenziale negli 
ambienti di lavorazione di generi 
alimentari. Grazie anche al robusto 
sistema di strutture portanti resisten-
ti all’umidità e alle sostanze chimi-
che, il controsoffitto acustico rimane 
funzionale per molti anni.

“È valsa la pena fare qualche sfor-
zo in più per semplificare la vita 
dei nostri 60 addetti”, afferma Ralf 
Lenschow, membro del consiglio di 

gestione della cucina a Rickling. “È 
incredibile come il locale sia silen-
zioso anche nelle ore di punta. È 
piuttosto inconsueto per una cucina 
di queste dimensioni”.

Nella grande cucina non si prepa-
rano soltanto i pasti per l’ospedale 
di Rickling. Qui si lavora e si taglia 
la carne proveniente dal macello 
interno con certificazione UE e il 
pane preparato nel forno interno è 
distribuito anche ad altri istituti della 
zona. Ora i controsoffitti acustici 
e i pannelli fonoassorbenti copro-
no una superficie complessiva di 
2.700 mq.

“Visitando le grandi cucine sono 
rimasto allibito dai livelli di rumore che 
spesso si registrano: sono ambienti 
inaccettabili per gli addetti. Per questo 
abbiamo progettato un adeguato 
ambiente acustico della cucina centrale 
di Rickling con controsoffitti acustici e 
pannelli fonoassorbenti efficaci”, 
spiega soddisfatto l’architetto Jürgen 
Busack.
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Il sobrio edificio in mattoni che ospita la cucina centrale di Rickling si inserisce 
perfettamente nell’ambiente circostante.

Un sistema di controsoffitti acustici integrali nella classe di assorbimento acustico 
migliore copre le grandi superfici dell’area di preparazione degli alimenti.

Per ridurre i rumori della sala di lavaggio piatti sono stati combinati pannelli 
fonoassorbenti integrali nel controsoffitto e moduli fonoassorbenti verticali.

Anche la macelleria interna è dotata di un sistema di controsoffitti acustici.

Architetto

Busack+Göb

Sistemi acustici Ecophon

Ecophon Hygiene Performance™ A C3
Ecophon Hygiene Protec™ Baffle C3
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La scuola di Elineberg a Helsingborg, 
nel sud della Svezia, ha cambiato look.  
I vecchi locali cupi sono diventati 
luminosi e moderni, il consumo 

energetico è stato dimezzato e ora 
insegnanti e allievi possono godere di 
un ambiente acustico migliore.

UN CONTROSOFFITTO UTILE PER I SUONI E LA LUCE

“Come società di gestione dei plessi 
scolastici, siamo riusciti a ridurre 
il consumo elettrico dimezzando il 
fabbisogno di illuminazione”, spiega 
Thomas Augustsson della società 
comunale di gestione di immobili 
Kärnfastigheter. “Il controsoffit-
to bianco che riflette e diffonde la 
luce in tutto il locale e l’efficiente 
impianto di illuminazione hanno 
garantito un notevole risparmio. 
L’illuminazione uniforme aumenta 
la versatilità del locale, che può esse-
re riarredato e modificato in base alle 
esigenze. Inoltre, l’ambiente è molto 
più gradevole e moderno”.

Un modello per le prossime 
ristrutturazioni

“Acustica migliore, illuminazio-
ne migliore, consumo energetico 
inferiore e un ambiente di lavoro 
più bello ed efficiente sono i mag-
giori vantaggi”, sostiene Thomas 
Augustsson. “Il nuovo design della 
scuola sarà preso a modello per le 

prossime ristrutturazioni scolastiche 
nel comune”.

La rinascita della scuola

La scuola di Elineberg, costruita 
negli anni ‘60, è stata ristrutturata e 
ampliata più volte. Oggi soddisfa i 
requisiti di formazione più moderni. 
Tutti i locali (aule, corridoi, sale del 
personale, aula magna e scale) sono 
conformi agli stessi standard elevati. 
L’illuminazione, l’ambiente acustico 
e l’estetica di prima classe hanno 
reso la scuola un luogo di lavoro 
attraente per tutti.

La custode della scuola Anita Ols-
son, che ha collaborato al progetto 
fin dall’inizio, sorride quando riceve 
la telefonata della rivista ECO.

“Prima i controsoffitti sembra-
vano fatti di paglia e le aule erano 
scure e cupe. Oggi l’illuminazione 
dei locali è decisamente migliorata, 
anche quando le luci sono spente di 
giorno. La luce esterna è riflessa nei 
locali dalle superfici dei controsof-

fitti. Prima dovevamo tenere sempre 
tutte le luci accese”.

Secondo Anita Olsson, che ha 
ricevuto diversi commenti positivi 
spontanei dopo la ristrutturazione, la 
scuola è diventata “più allegra, ario-
sa, calda, luminosa e moderna”.

Ambiente acustico migliore 
per tutti

Cinque sale hanno ricevuto un trat-
tamento speciale. Oltre a garantire 
un’illuminazione migliore, il contro-
soffitto acustico è dotato di materiali 
assorbenti molto spessi che permet-
tono di assorbire anche le frequenze 
più basse, un aspetto importante per 
le persone con problemi di udito. 
Una soluzione di acustica dei locali 
che fa felici tutti, allievi e insegnanti, 
che possono conversare meglio.

La collaborazione si ripaga

I nuovi ambienti di lavoro della 
scuola di Elineberg sono il frutto 

della collaborazione fra due aziende 
specializzate in due materie fonda-
mentali per l’ambiente di lavoro: 
illuminazione e acustica. Ecophon 
ha sviluppato un sistema di con-
trosoffitti acustici con superficie in 
grado di riflettere sia la luce artifi-
ciale che quella esterna illuminan-
do l’intero locale senza abbagliare. 
La società Ecolux, specializzata in 
illuminazione, offre una gamma di 
efficienti sistemi di illuminazione 
indiretta e sistemi di illuminazione 
diretta integrativi.

La collaborazione fra le azien-
de specializzate in illuminazione 
e acustica è un esempio di ottima 
combinazione fra acustica dei locali 
e condizioni di luminosità.
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Prima. Sistemi di illuminazione al 
neon diretta in un controsoffitto in 
fibra di legno, che presenta un 
assorbimento acustico ridotto e non 
riflette adeguatamente la luce nel 
locale.

“Gli ambienti sono diventati molto più luminosi e silenziosi”, afferma Frida Wirén, insegnante della settima classe. 
“Il controsoffitto acustico e i pannelli fonoassorbenti sulla parete destra permettono una comunicazione e una 
comprensione delle conversazioni ottimali”.

Dopo. Bello, vero? I sistemi di 
illuminazione propagano una luce 
uniforme in tutta l’aula grazie alla 
capacità del controsoffitto acustico di 
riflettere la luce senza abbagliare. Il 
controsoffitto soddisfa i requisiti della 
classe di assorbimento acustico 
migliore (A), contribuendo a 
migliorare la comunicazione e 
l’ascolto reciproco.

“Come per magia, i vecchi locali degli 
anni ‘60 si sono trasformati in una 
scuola moderna”, dichiara soddisfatta 
la custode Anita Olsson. “Che 
differenza!”

Sistemi acustici Ecophon  

Ecophon Master™ A  
Con Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Wall Panel™



Vertical reality
with Ecophon Focus™ Fixiform

90°
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Finalmente è arrivato Ecophon 
Focus Fixiform™! Una soluzione 
molto attesa per abbinare l’estetica 
all’assorbimento acustico median-
te controsoffitti disposti su piani 
diversi.

In genere, il passaggio di livello 
fra i controsoffitti acustici e il pan-
nello verticale era poco attraente 
a causa dei materiali diversi fra 

superfici e bordi. Inoltre, peggio-
rava l’acustica dei locali, in quanto il 
passaggio di livello era spesso privo 
di proprietà fonoassorbenti.

Ecophon Fixiform™, che si inte-
gra al sistema di controsoffitti acu-
stici Ecophon esistente, appiana i 
passaggi di livello mediante moduli 
standardizzati.

Ecophon Fixiform™ ha la stessa 

Soluzioni estetiche e intelligenti  
per controsoffitti su più livelli

Ecco come si ripiega Ecophon Fixiform™ per adattarsi all’angolo fra controsoffitti 
acustici su piani diversi.

Per la reception della Svenska Finans & Försäkringsteamet è stata scelta una soluzione versatile, bella ed elegante con 
controsoffitti su più livelli per nascondere i grovigli di tubi e fili. Qui, i pannelli fonoassorbenti Ecophon Fixiform™ sono 
integrati al controsoffitto acustico integrale Ecophon Fokus™ Ds.

“Poiché trascorro la maggior parte del 
tempo alla reception, è molto piacevole 
avere un ambiente acustico 
insonorizzato. In più, tutto quel 
groviglio di tubi ora è nascosto dal 
controsoffitto”, afferma la consulente 
immobiliare Ann -Charlotte Snygg.

superficie del controsoffitto acustico 
per garantire la perfetta uniformità 
con bordi e profili.

Il lavoro degli installatori di con-
trosoffitti è più semplice e sicuro. I 
pannelli verticali pronti sono forniti 
in imballaggi piatti, quindi i pan-
nelli possono essere piegati fino a 
90° prima del montaggio. L’intera 
superficie del controsoffitto è fono-
assorbente, un grande vantaggio 
nelle soluzioni open space, dove si 
incontrano controsoffitti di altezza 
diversa e l’ambiente acustico deve 
essere eccellente.

Svenska Finans & Försäkringstea-
met, con sede a Helsingborg, Svezia, 
è un broker assicurativo. Si rivolge 
sia alle aziende che ai privati in 
cerca di soluzioni di investimento, 
assicurazione e risparmio.
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Le ricerche e gli studi hanno dimo-
strato che l’ambiente acustico è 
determinante per il benessere di 
pazienti e personale negli ospedali 
e nelle case di cura. Un assorbimen-
to acustico e un’insonorizzazione 
efficaci migliorano notevolmente 
la tranquillità del personale. Se i 
pazienti dormono meglio e sono 
meno stressati, sono dimessi in tem-
pi più brevi e si riducono le spese 
mediche. Un ambiente acustico pia-
cevole contribuisce anche ad aumen-
tare l’integrità e la sicurezza.

Creare un ambiente acustico 
piacevole è più facile

Che cosa si intende esattamente 
per ambiente acustico “piacevole” 
e come si ottiene? Per società di 
gestione di immobili e committenti, 
è disponibile una Guida alle soluzio-
ni acustiche che indica gli obiettivi e 
le caratteristiche raccomandate per 
la costruzione e la ristrutturazione di 
case di cura. Ora è più facile creare 
un ambiente acustico piacevole per 
tutti gli utenti dei locali.

Lars Johansson, progettista fun-
zionale per la società di gestione di 
immobili Locum, una volta richie-
deva una check list per determinare 
i requisiti acustici di un progetto. 
Ora Ecophon, in collaborazione con 

la Locum, ha redatto la Guida alle 
soluzioni acustiche.

“Secondo me è uno strumento che 
aiuterà tutti i progettisti di case di 
cura e simili a gestire in modo più 
facile e chiaro i problemi acustici, 
sulla base delle attività previste nei 
locali”, afferma Katrin Bergmark, 
Concept Developer di Ecophon. 

“Senza la Guida diversi concetti, 
quali il tempo di riverbero, il livello 
acustico equivalente e il coefficiente 
di assorbimento acustico, potrebbe-
ro creare confusione”.

L’obiettivo della Guida alle solu-
zioni acustiche è aiutare i commit-
tenti ad affrontare i problemi acustici 
fin dall’inizio della progettazione. 
Inoltre, ora è più facile per il com-
mittente spiegare le proprie esigenze 
ad architetti, consulenti acustici e 
imprenditori edili. La Guida alle 
soluzioni acustiche contiene consi-
gli sull’acustica dei locali e l’inso-
norizzazione dai rumori aerei.

Risposte utili

La Guida alle soluzioni acustiche 
contiene alcune domande che aiu-
tano a valutare l’ambiente acustico 
sotto diversi punti di vista. Calma 
e tranquillità sono necessarie per i 
pazienti? Il locale è utilizzato per 
molte ore al giorno? Quanti suoni 

fastidiosi sono presenti nel locale? 
La risposta a queste e altre domande 
determina gli aspetti principali da 
considerare.

A seconda delle risposte, la Gui-
da alle soluzioni acustiche fornisce 
consigli sugli aspetti acustici da con-
siderare in base al tipo di attività, 
ad esempio livello acustico ridotto, 
dispersione sonora breve o buona 
comprensione delle conversazioni. 
La Guida alle soluzioni acustiche 
fornisce anche consigli sul design 
acustico del locale.

Un ausilio per la vostra 
attività

La Guida alle soluzioni acustiche 
è solo uno dei tanti esempi di col-
laborazione utile per progettare un 
ambiente acustico piacevole. Una 
volta individuati gli strumenti più 
adatti alla vostra attività, non esitate 
a rivolgervi ad Ecophon.

L’investimento si ripagherà.

Guida alle soluzioni acustiche – uno strumento 
per creare ambienti acustici piacevoli

“Utilizzeremo la Guida alle soluzioni 
acustiche soprattutto nelle discussioni 
con affittuari, medici e infermieri in 
sede di progettazione per la 
costruzione o la ristrutturazione di 
ospedali e simili”, afferma Lars 
Johansson, progettista funzionale alla 
Locum. Se non si è esperti di acustica, 
talvolta è difficile capire e interpretare 
le linee guida e i regolamenti sui 
requisiti dell’acustica dei locali. La 
Guida alle soluzioni acustiche è un 
ausilio prezioso.

“Non dobbiamo dimenticare i futuri utenti del locale”, spiega Katrin Bergmark, 
Concept Developer di Ecophon per gli ambienti di cura. “Chi sono e che cosa 
faranno nel locale? Rispondendo alle domande nella Guida alle soluzioni 
acustiche, una società di gestione di immobili o un committente può farsi un’idea 
dei requisiti che l’ambiente acustico deve soddisfare”.

Che cosa dobbiamo aspettarci dall’ambiente acustico? Quali obiettivi e requisiti 
dobbiamo definire per un ambiente di questo genere? La Guida alle soluzioni 
acustiche vi aiuta a rispondere a queste domande.

Foto: Nicklas RudfellFoto: Peter Lindström

La Locum AB è una delle maggiori società di gestione di immobili 
svedesi, con circa 2,1 milioni di metri quadrati di locali nella regione 
di Stoccolma. Fra i maggiori affittuari si annoverano le unità sanitarie 
della regione. La Locum AB è di proprietà della Regione di Stoccolma.
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Prima:

“Un incredibile brusio in cui, quando 
si è in tanti, è impossibile parlare 
anche con chi ti sta vicino”.
“Scappo appena posso”.

Dopo:

“Ora l’eco è scomparso. Possiamo 
parlare in tanti contemporaneamente 
nelle varie aree del locale senza 
disturbarci”.

FINALMENTE UNA STANZA DA VIVERE

Il personale del pronto soccorso 
ha risposto alle domande prima e 
dopo l’installazione dei pannelli 

fonoassorbenti. Il risultato è stato 
sorprendente.

I numerosi reclami relativi al 
pessimo ambiente acustico nella 
nuova sala da pranzo, relax e riu-
nioni dell’Ospedale di Landskrona, 
nel sud della Svezia, non potevano 
essere ignorati. Il locale è stato tra-
sformato con mezzi relativamente 
semplici da un ambiente caotico a 

una sala tranquilla per rilassarsi e 
riposarsi fra gli impegnativi turni 
di lavoro.

È stato sufficiente installare un 
controsoffitto acustico integrale e 
pannelli fonoassorbenti su una pare-
te corta per garantire un maggiore 
comfort a tutti gli infermieri, gli 
assistenti e i medici! Poiché il loca-
le è frequentato da 20–25 persone 
contemporaneamente, l’impatto 
sull’ambiente acustico è notevole.

Per avere una conferma tecnica 

dei miglioramenti, sono state effet-
tuate misurazioni oggettive delle 
caratteristiche acustiche, che han-
no dimostrato una riduzione di 7 
dB della potenza acustica (livello 
acustico). Un altro parametro acu-
stico è la comprensione delle con-
versazioni, che indica il rapporto 
fra le riflessioni sonore immediate 
e ritardate nel locale. Le riflessio-
ni sonore immediate favoriscono 
il trasferimento dei suoni fra chi 
parla e chi ascolta, mentre quelle 

ritardate riducono la comprensio-
ne delle conversazioni. Anche la 
comprensione delle conversazioni 
è aumentata sostanzialmente, come 
confermato anche dal sondaggio fra 
il personale.
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Commenti su com’era la situazione prima…

“C’è molto eco. Una persona seduta al centro della stanza non riesce a 
partecipare ad alcuna conversazione a causa del rumore”.

“Faccio pause più brevi. Evito di pranzare insieme ai colleghi”.

“A volte bisogna chiedere di ripetere quello che è stato detto”.

“Un incredibile brusio in cui, quando si è in tanti, è impossibile parlare anche con 
chi ti sta vicino”.

“Scappo appena posso”.

…e dopo l’installazione dei pannelli fonoassorbenti:

“L’ambiente molto più silenzioso del locale permette di rilassarsi di più”.

“Possiamo conversare senza alzare la voce”.

“C’è meno brusio nel locale anche quando siamo in tanti”.

“Ora l’eco è scomparso. Possiamo parlare in tanti contemporaneamente nelle 
varie aree del locale senza disturbarci”.

Room Acoustic Comfort™ – caratteristiche acustiche importanti  
per soddisfare i requisiti dell’ambiente acustico

Room Acoustic Comfort™ è un con-
cept acustico basato sull’interazio-
ne fra persone nel locale e attività, 
volto a ottimizzare la progettazione 
dell’ambiente acustico per il benes-
sere di tutti. Room Acoustic Com-
fort™ considera chi soggiorna nel 
locale, il design del locale e l’attività 
svolta dal personale al fine di pro-
porre soluzioni per creare il comfort 
acustico desiderato. Quattro carat-
teristiche acustiche descrivono la 
percezione soggettiva dell’ambiente 
acustico:

•  Dispersione sonora
•  Comprensione delle  

conversazioni
•  Livello acustico
•  Tempo di riverbero

A seconda del tipo di locale, 
alcune caratteristiche acustiche 
sono determinanti per migliorare 
l’ambiente acustico di una sala per 
il personale. Secondo gli addetti, il 
livello acustico e la comprensione 
delle conversazioni sono le caratte-
ristiche acustiche più importanti alla 
luce dei miglioramenti apportati alla 
sala per il personale.

La scelta del materiale insono-
rizzante e la posizione dei pannelli 
fonoassorbenti sono determinanti 
per raggiungere valori ottimali. I 
parametri acustici utilizzati sono G 
(potenza acustica) e C50 (compren-
sione delle conversazioni) e i valori 
raggiunti sono un ottimo riferimento 
per altri progetti simili.

Il personale entusiasta riepiloga le differenze fra prima e dopo

Continua alla pagina seguente
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Continua dalla pagina precedente

La foto a sinistra mostra il 
controsoffitto acustico nel locale, 
mentre la foto a destra mostra il 
pannello fonoassorbente su una delle 
pareti. Tutti sono nella classe di 
assorbimento acustico migliore (classe 
A) e hanno consentito risultati 
eccezionali.

Sistemi acustici Ecophon

Ecophon Master™ B
Ecophon Wall Panel™ C

Interventi che hanno cambiato l’acustica del locale

L'ambiente acustico è percepito 
positivamente se siamo in pochi 

nel locale.

non concordo affatto 1

Prima Dopo Prima Dopo

L'ambiente acustico è percepito 
positivamente anche se siamo in tanti 

nel locale.

In che misura concordi con le affermazioni?

Prima Dopo Prima Dopo

È facile conversare con un collega 
anche mentre altre persone parlano 

nel locale.

È facile capire ciò che viene 
detto quando siamo in tanti 

a partecipare a una conversazione.

2 3 4 5 concordo completamente 

“Ambiente acustico percepito a seconda del numero di persone nel locale”

“Influenza dell’ambiente acustico sulla comprensione delle conversazioni”

Prima dell’intervento, il personale pensava che l’ambiente 
acustico fosse relativamente buono solo quando c’erano 
poche persone nel locale ma, quando il loro numero 
aumentava, l’ambiente acustico peggiorava. Dopo 
l’intervento, molti addetti sono più soddisfatti dell’ambiente 
acustico, anche quando il locale è affollato. Inoltre, dopo 
l’intervento, l’ambiente acustico è percepito come più 
silenzioso.

Prima dell’intervento, la maggior parte degli addetti riteneva 
che non era facile conversare con un collega mentre altre 
persone parlavano nel locale. Era anche difficile capire ciò 
che veniva detto quando si era in tanti a partecipare a una 
conversazione. Dopo l’intervento, è molto più facile 
conversare con un collega, anche se altre persone parlano 
nel locale. Inoltre, è molto più facile partecipare a una 
conversazione che coinvolge diverse persone.
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Il portale Acoustic Bulletin contiene tante informazioni 
utili sull’acustica dei locali quali:

• Uffici

• Aule e altre sale di formazione

• Case di cura

• Locali industriali

Gli argomenti più trattati nel blog sono:

• Design pratico per l’acustica dei locali

• Rapporti e interviste da conferenze sull’acustica

• Ricerche nel campo dell’acustica dei locali

• Norme, linee guida e standardizzazione

• Presentazioni

• Room Acoustic Comfort™

Abbonatevi gratuitamente  
sul sito     
www.acousticbulletin.com!

Acoustic Bulletin è un servizio gra-
tuito di informazioni online relativo 
all’acustica dei locali. Con ben 500 
articoli da consultare, è uno stru-
mento molto apprezzato per trovare 
facilmente informazioni, consigli, 
idee e soluzioni per progettare un 
ambiente acustico migliore.

Il portale è aggiornato continua-
mente e permette di trovare facil-

mente le informazioni desiderate, 
sempre aggiornate. Il servizio Bul-
letin Quarterly offre un “riepilogo 
trimestrale” dei contributi migliori 
del blog.

Acoustic Bulletin  
– il tuo portale per il design dell’acustica dei locali



F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N     

N° 1 2008

SouNd eNviroNmeNt  

aNd chilled beamS

Free-haNgiNg acouStic 

uNitS

beNeFitS oF SouNd  

StaNdardS

up-to-date iNFormatioN 

oN room acouSticS

aeSthetic wall  

abSorbeNtS

F O R  S U S T A I N A B L E  D E S I G N     

No 2 2009

SOUND HEALTHCARE

TAILORING ACOUSTICS TO SUIT  

ACTIvITIES

SAvING THE HEARING OF TEACHERS 

AND PUPILS

DON’T FORGET CORRIDORS!

A
B

B
O

N
A

TE
V

I 
G

R
A

TU
IT

A
M

EN
TE

!

Eco – For Sustainable Design è una rivista dedicata al design e agli ambienti interni 
sostenibili. Il nostro obiettivo è analizzare gli ambienti interni dal punto di vista 
funzionale ed estetico, ponendo al centro le persone, l’efficienza e il benessere.

Desideriamo mettere a vostra disposizione la nostra competenza e fornirvi 
consigli utili per progettare al meglio uffici, scuole, case di cura e altri ambienti in 
cui lavorano, soggiornano e interagiscono numerose persone. La rivista dedica 
particolare attenzione all’acustica dei locali, un fattore determinante per il 
benessere individuale e l’interazione sociale.

Potete abbonarvi gratuitamente a Eco – For Sustainable Design accedendo al 
sito www.ecophon.com/eco e inserendo i vostri dati. Potete anche consigliare 
l’abbonamento alla rivista ad altri potenziali interessati oppure inserire 
direttamente i loro dati. L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento.

Siete interessati ai numeri precedenti di Eco – For Sustainable Design? Accedendo al 
sito www.ecophon.com, potete leggere direttamente la versione online o scaricare 
le riviste in formato PDF.

Scoprite come creare un 
ambiente interno più piacevole, 
efficiente e salutare

www.ecophon.com/eco


