
COMFORT ACUSTICO:
Nuovi pannelli per un migliore assorbimento acustico

AP Acoustic Panelling



ARMONIA

• nella musica è l’insieme dei suoni che creano 
un’impressione acustica piacevole. 



• “Si può definire suono una percussione 
dell’aria che non si interrompe fintanto che 
non colpisce l’orecchio”.

SUONO



• Attraverso i suoni riusciamo a comunicare con il 
mondo circostante. 

• La qualità di questo scambio dipende sia 
dall’ambiente dove avviene la propagazione sonora 
sia dalle particolari caratteristiche del nostro 
sistema uditivo.

PERCEZIONE UDITIVA



• “Dobbiamo scegliere un posto nel quale la voce 
possa attenuarsi soavemente  e  non ritorni  per  
riflessione  in  maniera  tale  da portare un 
significato indistinto all’orecchio”

SUONI, AMBIENTE E PERCEZIONE 
UDITIVA



FONOISOLAMENTO

Il fonoisolamento è da considerarsi un intervento 
di isolamento acustico, al fine di ridurre la 

trasmissione del rumore aereo o da calpestio, tra 
ambienti adiacenti, ed ha il compito di controllare il 

livello di pressione sonora ed il grado di 
inquinamento acustico prodotto dalle scale di dB.



FONOISOLAMENTO



FONOISOLAMENTO



FONOASSORBIMENTO

Il fonoassorbimento è da considerarsi un intervento atto a 
ridurre il riverbero acustico di un ambiente mediante 

l’inserimento di materiali fonoassorbenti. 
Esso comporta il controllo del tempo di riverberazione

(RT60) al fine di garantire elevati standards 
qualitativi di comfort acustico in ambiente non diffuso.



è il perdurare di un suono all’interno di uno spazio 
confinato successivo al completo esaurimento 
della sorgente che lo ha generato ed è causato 
dalle riflessioni multiple sulle superfici che 
delimitano l’ambiente stesso

RIVERBERAZIONE



fenomeno dissipativo per cui una parte della 
radiazione sonora incidente su un corpo viene 
convertita in calore.

ASSORBIMENTO ACUSTICO



Trasmissione diretta

Riflessione diretta (disturbo)

Trasmissione riflessa

la geometria del suono



RIFLESSIONE DELLE ONDE SONORE

Sorgente sonoraSorgente sonora

la geometria del suono



FONOASSORBIMENTO
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PERCHE’ RICREARE UN BUON COMFORT ACUSTICO

Esempio: SCUOLE

Scarsa comprensione verbale ed eccessivo sforzo vocale dell’insegnante;

Difficoltà di concentrazione e di apprendimento;

Intellegibilità del suono;

Malattie professionali;

Disturbi o danni irreversibili  all’apparato uditivo che essendo di origine

neuronica non si rigenera.

PER EVITARE



AMBIENTE CON ELEVATO 
RIVERBERO



CALCOLO ACUSTICO
Quando si tratta di effettuare un trattamento acustico, è sempre 
opportuno simulare il comportamento della sala da trattare. 
Bisogna conoscere le caratteristiche di tale sala e in particolare:

dimensioni e volume;
materiali usati per pavimento, pareti e soffitti;
tipi di arredo;
n° di persone previsto all’interno.

In base a tutti questi dati, correlati tra loro, si può ottenere il tempo di 
riverberazione  stimato della sala o dell’ambiente in questione. 

Basse frequenze: 100 – 315 Hz.
Medie frequenze: 400 – 1250 Hz. (il parlato)
Alte frequenze: 1600 – 5000 hz.



TEMPO DI RIVERBERAZIONE OTTIMALE

Sui testi di acustica possiamo trovare delle tabelle che ci indicano i valori ottimali 
per il tempo di riverberazione a seconda del volume e della destinazione d’uso 
dell’ambiente.

parlato



COME SI CALCOLA?

Open space – situazione iniziale



TEMPO DI RIVERBERAZIONE OTTIMALE
Per la sala open space presa in esame di 560 mc., il tempo di riverbero ottimale alle 
medie frequenze è circa 0,55 sec.
Dobbiamo quindi simulare la sostituzione di materiali in modo tale da raggiungere un 
tempo di riverberazione più vicino possibile a quello ottimale. 

parlato



CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE  TOP 13/3

Controsoffitto fonoassorbente - 13/3 TOPAKUSTIK



CONTROSOFFITTO FONOASSORBENTE TOP 28/4

Controsoffitto fonoassorbente - 28/4 TOPAKUSTIK



AMBIENTE TRATTATO 
ACUSTICAMENTE



In italiano confort dal tardo latino “confortare”, significa 
agio, comodità ed è riferito ad attrezzature o a servizi 
che possono determinare tale stato di benessere. 
Promuovendo una progettazione contemporanea 
responsabile che riporti al centro l’essere umano e le 
sue esigenze, si contribuisce al comfort ambientale e si 
compie un’azione sociale.

COMFORT



60x60 – 60x120 SYSTEM 

ACOUSTIC PANELLING



60x60 - 60x120 SYSTEM
ACOUSTIC PANELLING



STILLWALL SYSTEM
ACOUSTIC PANELLING



Palestra - Milano



Palestra - Milano



Mensole Stillwall



ACOUSTIC BRICK
ACOUSTIC PANELLING



ACOUSTIC BRICK



TOP)A)K)U)S)T)I)K)
L’evoluzione del suono

• grande capacità di 
assorbimento

• migliora la qualità del 
suono

• controlla il riverbero



COMPOSIZIONE MATERIALE

• Materiale di supporto: 
MDF 16 mm E1  (Classe 1 con cert. CE o Classe 2);

• Decorazione:
rivestimento melamminico quattro colori standard
bianco 0118, acero 1681, faggio 2018, alluminio 6265,
fuori standard circa 100 decorativi;

• Strato fonoassorbente: 
nero, accoppiato sul retro.



• Lunghezza: 4061 mm; 

• Larghezza: 128 mm;

• Tolleranze: larghezza = 0.1mm;                         
lunghezza = +/- 2 mm;

• Lati lunghi: con unione ad incastro a maschio e femmina;

• Lati corti: taglio di testa a squadra (90°).

DIMENSIONI



CERTIFICATO DI CONFORMITA’ - CE



I NOSTRI TEST – AP TOPAKUSTIK (9/2)

• Test di fonoassorbenza - ISO 354                                       
Topakustik 9/2 M                                                
Tessuto SP 60 N                                                 
Lana di roccia 30 mm                                            
Spazio libero 170 mm



I NOSTRI TEST- AP TOPAKUSTIK (13/3)

• Test di fonoassorbenza - ISO 354                                             
Topakustik 13/3 M                             
Tessuto SP 60 N                                    
Lana di roccia 30 mm                              
Spazio libero 200 mm



I NOSTRI TEST – AP TOPAKUSTIK (14/2)

• Test di fonoassorbenza - ISO 354                                             
Topakustik 14/2 M                             
Tessuto SP 60 N                                     
Lana di roccia 30 mm                              
Spazio libero 170 mm



I NOSTRI TEST – AP TOPAKUSTIK (28/4)

• Test di fonoassorbenza - ISO 354                                             
Topakustik 28/4 M                                
Tessuto SP 63 A                                       
Lana di roccia 30 mm                             
Spazio libero 170 mm



ALCUNE REFERENZE

Teatro Toniolo – Mestre



Safilo SpA - Padova



Safilo SpA – Padova



ALCUNE REFERENZE

Mensa ENI – Roma



Parco Oceanografico Valencia – Spagna



Cinema Filangeri – Napoli



Sala convegni Ordine degli avvocati di Elche – Spagna



Ristorante La Terrazza – Osoppo



Abitazione privata – Abu Dhabi – Emirati Arabi



Aula Magna Università di Cesena



Casa del Jazz – Villa Osio - Roma



Camera di Commercio di Mantova



Auditorium Fondazione Marco Biagi
Modena



Auditorium Fondazione Marco Biagi
Modena



Il Balaurdo della Cittadella - Modena



Aeroporto Canova - TREVISO



Finmeccanica - ROMA



The Mall-Athens. Quartiere Olimpico-Atene


