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Ad un anno di distanza dal lancio del primo vademecum
“Benessere acustico nel progetto architettonico
degli spazi confinati” viene presentato oggi il secondo
approfondimento della Commissione Tecnica Assufficio
intitolato

ACUSTICA NEGLI AMBIENTI
PER COLLETTIVITA
che offre lo spunto per il seminario a Roma del 7 luglio a
cui parteciperanno l’Ingegner Ezio Rendina, esperto di
acustica edilizia, insieme all’Architetto Giancarlo Stella
progettista dell’Auditorium della Pontificia Università
Gregoriana, sede dell’incontro.
Le risposte alle esigenze dell’ufficio - in particolare
open space - offerte nel primo vademecum, sono ora
completate grazie al lavoro della Commissione Tecnica
Assufficio, con i requisiti acustici necessari per gli
ambienti contract con funzionalità e destinazioni d’uso
diverse.

devono sempre più spesso confrontarsi con le prestazioni
acustiche di componenti edilizi e di arredo.
Trattandosi di una guida prodotta da una associazione
di categoria, è chiaro che l’intento è di chiarire ed
evidenziare gli aspetti tecnici e prestazionali dei
prodotti di arredo, fornendo un contributo al progettista,
legato alle esperienze pratiche che vengono affrontate
quotidianamente dalle aziende associate.
Il vademecum è consultabile sul sito
Lo scopo della guida è individuare dei precisi requisiti
www.federlegnoarredo.it alla sezione Normativa.
prestazionali relativi all’acustica negli spazi per collettività,
La guida è a disposizione di tutti coloro che si trovano ad discendendo tra gli obblighi di legge, le indicazioni
affrontare problemi specifici di acustica negli ambienti delle norme e le buone pratiche di progettazione e
di lavoro: architetti, designer, buyer, project manager installazione. Affrontare il problema dell’acustica in
maniera superficiale significa disattendere le aspettative
di un Cliente, deprezzare il valore dell’installato e
soprattutto trovarsi nella impossibilità di rimediare agli
errori commessi, in quanto i costi di interventi successivi
sarebbero proibitivi.

Tunnel Fonoluogo
Listen dogato
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ACUSTICA
ARCHITETTONICA

PRIVEE. COMFORT ACUSTICO E
RISERVATEZZA NEGLI SPAZI COLLETTIVI

IL COMFORT ACUSTICO FONOLOGY NASCE DALLO STUDIO DELLA SPAZIALITÀ NEL SUO COMPLESSO, DA UNA
VISIONE GLOBALE CHE CONSIDERA OGNI DETTAGLIO COME UN’OPPORTUNITÀ DI CONTROLLO DEI TONI, DEI
TIMBRI, DELLA RIVERBERAZIONE, DELL’ASSORBIMENTO E DELL’ISOLAMENTO DEL SUONO.

LA COLLEZIONE DI DIVANI E POUF PRIVÉE, DISEGNATA DA PROGETTO CMR PER ARES LINE, NASCE PER CREARE
SPAZI RACCOLTI E RISERVATI OVUNQUE SI DESIDERI DISPORRE DI UNA NICCHIA CONFORTEVOLE ALL’INTERNO DI
AMBIENTI DI LAVORO CONDIVISI OPPURE NEGLI OPEN SPACE O NELLE AREE DI ATTESA.

Il suono si propaga nell’aria sotto forma di onde.
Qualsiasi ostacolo che si ponga tra l’origine del suono
e l’ascoltatore è causa di assorbimento o riﬂessione
a seconda della natura del materiale. Per misurare tale
proprietà si utilizza il Coefficiente di Assorbimento
Acustico.
Moltiplicando questo coefficiente proprio di ogni
materiale (il marmo ha un coefficievnte di assorbimento
molto basso quindi la riflessione è forte; il legno ha
un assorbimento medio; i tendaggi tecnici hanno
assorbimento alto) per l’area espressa in mq, si ottiene il
Potere Fonoassorbente della superficie.
Altro importante fenomeno acustico di studio
della acustica architettonica è il riverbero.
Il riverbero ha aspetti negativi - come il rischio
di mascheramento delle sillabe del parlato
o del fraseggio musicale - e positivi, come il
rinforzo dell’intensità della sorgente.
La riverberazione dipende dalla dimensione dell’ambiente
e dalla natura delle pareti investite dal suono.
Per la determinazione puntuale delle caratteristiche
acustiche di strutture, sistemi ed elementi, Fonology –
brand di Ares Line – è supportata da partner di grande
esperienza che si avvalgono di strumentazioni per la
misurazione tecnologicamente avanzate e di laboratori
di fisica tecnica, in stretta collaborazione con il mondo
della ricerca.
Le fasi della progettazione acustica di ambienti in
costruzione o ambienti esistenti da correggere si
articolano secondo i seguenti steps.

- Verifica teorica tramite modello acustico dei parametri
di riverbero, intelligibilità, chiarezza e definizione per
ambienti dedicati al parlato, con approfondimenti
tecnici per sale musica, auditorium e ambienti di grandi
dimensioni.
- Studio di nuove soluzioni a scelta dei materiali per la
correzione in collaborazione con i Clienti e gli architetti.
- Check test sul realizzato con certificazione finale del
prodotto.

L’ APPROCCIO MULTIMATERICO
DI FONOLOGY
Legno, cemento, lana, acciaio, mdf e altri ancora.
Oltre all’utilizzo dei classici materiali assorbenti,
Fonology - brand di Ares Line - impiega e converte
materiali riflettenti per antonomasia, trasformandoli
ed elevandoli fino alla loro totale ottimizzazione
acustica.
Un approccio che consente la più vasta scelta
materica, per la più ampia libertà di utilizzo e,
soprattutto, per una nuova interpretazione della fonoassorbenza.

www.aresline.com | Luglio 2016

Si possono usare gli elementi d’arredo della collezione
Privée per trovare risposta all’esigenza di delimitare uno
spazio privato.
I prodotti della linea Privée, il pouf attrezzato e il divano,
singolo o doppio e dotati di numerosi accessori, si
aggregano facilmente permettendo composizioni
infinite adattabili alle più diverse esigenze di layout.
Per questo Privée è dotato di schienale e fianchi alti, ma
soprattutto del canopy che ne aumenta
le performance.
Il risultato è un totale benessere
delle onde riflesse in un
ambiente con forte riverbero acustico.
Ares Line si è avvalsa della
arriva dal soffitto
collaborazione di ZetaLab engineering
per testare scientificamente il comfort acustico di Privée utilizzate due sorgenti dodecaedriche poste lateralmente
con canopy. Per effettuare il test in laboratorio sono state alla poltrona in modo da saturare l’ambiente di rumore
e poter caratterizzare al meglio la risposta dell’interno
della poltrona al rumore circostante.
I risultati di questo accurato test dimostrano la capacità
di Privée con canopy di
assicurare il perfetto comfort
acustico in qualunque luogo
Abbattimento dei rumori affollato, che sia esso un ufficio
esterni sulla seduta.
open space, una hall, una sala
Test effettuati nei laboratori di d’attesa o area lounge.
ZetaLab engeneering.
La famiglia Privée nasce
con il divano con canopy
monoposto e biposto, accessoriabile con poggiatesta
imbottito rimovibile, tavolino scrittoio ruotabile,
sistema di illuminazione led con sensore di prossimità,
mappa intensimetrica dei livelli medi misurati per le frequenze
alimentatore/ricarica USB integrata e si completa con
da 500 a 2000 Hz.
i divanetti bassi.

60%

10-15dB

da un livello massimo di circa 90 dB in esterno si arrivaall’interno della
poltrona a circa 75 dB.
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DETTAGLI DI PROGETTO

PONTIFICIA
UNIVERSITA GREGORIANA
IL PROGETTO DELL’AUDITORIUM, FIRMATO CONTINI-STELLA, È STATO REALIZZATO
ANCHE GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON I BRANDS ARES LINE E FONOLOGY
CHE HANNO MESSO A DISPOSIZIONE COMPETENZE TECNICHE E PRODOTTI
INNOVATIVI.

Il volume, la forma, la posizione
dell’orchestra o dello speaker e
i coefficienti di assorbimento dei
materiali impiegati, variano i tempi
di riverbero della sala, ovvero
i tempi entro il quale il suono si
smorza completamente e non è
più percepibile. Questo dà luogo
a uno dei più importanti parametri
per giudicare, in funzione della
destinazione di utilizzo dell’ambiente,
la validità acustica della sala stessa.

Progetto:
restyling dell’Auditorium
Ubicazione:
Piazza della Pilotta, 4 Roma
Destinazione d’uso:
auditorium
Progettisti:
Studio Contini-Stella
Superficie allestita:
420 mq

Contract
Design
Network
è una rete d’impresa
di aziende leader
nei propri settori

Contract
Design
Network
si propone
al mercato
come partner globale

Siamo aziende che collaborano per integrare le proprie
ricerche e fornirti l’ambiente perfetto,
la massima ergonomia delle forme e il design
più all’avanguardia.

Per la grande forza d’insieme.
Per la lunga esperienza maturata.
Per la forte capacità innovativa.

Fornitura complessiva:
308 sedute
505 mq materiale fonoassorbente
Modelli forniti:
Omnia Evolution in legno finitura a
campione con tavoli fissi curvilinei,
Listen dogato laccato bianco a soffitto e
pareti curvilinee in acero
I PROGETTIISTI

In Italia, come in molti altri paesi,
esiste una normativa specifica per
l’acustica degli edifici dedicati a
scuole e università (DM 18-12-75),
che prevede specifici parametri per il
riverbero interno in funzione del volume.

Stefania Stella Contini
& Giancarlo Stella

Nel caso delle grandi aule, come quella della Pontificia Università Gregoriana, va
prevista una generale insonorizzazione sia delle pareti sia del soffitto, unitamente ad
una amplificazione realizzata con molti punti di diffusione, in modo da evitare forti
pressioni sonore che sono causa di disattenzione e scarsa intellegibilità dei contenuti.
Il restyling dell’auditorium, a cura degli architetti Contini-Stella Associati, ha
migliorato la qualità architettonica, il comfort visivo e acustico.
La cavea di forma planimetrica ellittica contiene 10 file in due settori su gradonata
di banchi studio Omnia Evolution, piano di scrittura fisso e canaletta elettrificata
prodotti e installati da Ares Line.
Per migliorare la qualità acustica è stato previsto in fase di progettazione il rivestimento
di pareti e controsoffitto con Listen dogato di Fonology ad andamento curvilineo, un
prodotto fra i più innovativi attualmente sul mercato.
Approfondimenti sulle caratteristiche di assorbimento acustico di Listen by Fonolgoy
disponibili sul sito
www.fonology.it
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Attivi dal 1985 in forma indipendente
e associata, realizzano progetti di
architettura e design e sono attualmente
consulenti della Pontificia Università
Gregoriana.
Il loro progetto si pone l’obiettivo
di apportare consistenti modifiche
per migliorare il comfort ambientale
relativamente all’acustica, agli accessi,
alla illuminazione e adeguare l’ambiente
alle attuali normative di sicurezza e di
conformità degli impianti tecnologici.
La definizione di un nuovo lay-out ha
permesso di agevolare la circolazione
interna all’aula oggi fruibile anche
ai soggetti con diverse abilità e di
migliorare il comfort visivo e acustico.
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DETTAGLI DI PROGETTO

LINZ
MUSIKTHEATERT

Progetto:
Opera House

L’OPERA HOUSE DI LINZ, PROGETTO DI TERRY PAWSON & ARCHITEKTURE CONSULT,
È UNO DEI TEATRI PIÙ ALL’AVANGUARDIA AL MONDO SIA PER LE TECNOLOGIE
IMPIEGATE, SIA PER LO STUDIO DI UNA ACUSTICA PRESSOCHÈ PERFETTA ANCHE PER
MERITO DELLE POLTRONE SVILUPPATE ON DEMAND DA ARES LINE.

23

Ubicazione:
Linz, Österreich

sedile e

Destinazione d’uso:
teatro
Progettisti:
Terry Pawson & Architekture Consult
Superficie allestita:
820 mq
Fornitura complessiva:
1250 sedute
Modelli forniti:
Solutions on Demand
Anno di completamento:
2013

Nella progettazione acustica di teatri e sale concerto compaiono le vere difficoltà, in
quanto qui è richiesta una comunicazione “emozionale” e dove spesso il messaggio
sonoro è diretto e non diffuso attraverso impianti di amplificazione. Diventa così
importante, in questi casi, la ricerca e la scelta dei materiali e delle loro forme
e diventa fondamentale avvalersi di consulenti acustici professionali che possano
bilanciare con attenzione, attraverso lo sviluppo e l’analisi di modelli acustici
tridimensionali, riflessione e assorbimento nei diversi impieghi della sala con le
possibili variazioni di presenza di pubblico.
La scelta delle poltrone per ambienti di teatro e music hall, all’interno dei quali la
componente arredo partecipa attivamente alla resa acustica, in quanto la presenza
del pubblico può essere una variabile non calcolabile ed imprevedibile. Da qui
l’esigenza di creare poltrone che offrano un potere di assorbimento acustico sempre
costante sia che esse siano libere, sia che siano occupate, per evitare considerevoli
variazioni di risposta acustica della sala al variare delle presenze.
L’obiettivo
di
Ares
Line,
in
collaborazione stretta con i progettisti
e con il consulente di acustica, è
quello di poter garantire la medesima
risposta acustica della poltrona in
qualsiasi stato essa si trovi (libera o
occupata).
La curva di assorbimento acustico, per
massimizzare la resa del teatro, è nel
Musiktheater praticamente identica
tra poltrone occupate e libere, con
tempi di riverbero costanti a sala
vuota, durante le prove e a teatro
completamente
o
parzialmente
occupato dal pubblico. Per attendere
agli obiettivi descritti, le sedute sono
state realizzate in 23 modelli con 6
differenti forme e dimensioni di sedile
e 14 tipologie di shcienali.
Ogni posto a sedere è dotato di un
cilindro per la diffusione dell’aria
condizionata o del riscaldamento in
maniera diretta, per non disturbare gli
www.aresline.com | Luglio 2016
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I PROGETTIISTI
Terry Pawson &
Architekture Consult

La struttura del Linz Musiktheater è frutto
del progetto dell’architetto britannico
Terry Pawson, che ha vinto la gara nel
2006.
Nel 2009 sono stati commissionati
il progetto di implementazione e i
dettagli degli spazi interni, compreso
il progetto di interior design, lo studio
dell’illuminazione e dell’acustica, allo
studio associato ArchitekturConsult ZT
GMBH ed al Linz Offices of Archinauten.
Le dimensioni enormi della Linz Opera
House, che si estende su due isolati,
contribuiscono anche alla sua efficienza.
A parte il palcoscenico e la platea,
il complesso unisce le officine di
produzione, impianti di stoccaggio, sale
prove e le fasi ausiliari sotto lo stesso
tetto o dietro una facciata che, come un
doppio colonnato formato da bianchi
elementi di calcestruzzo prefabbricato,
circonda protettiva la casa come una
tenda metaforica.
È soprattutto la progettazione dettagliata
che porta il marchio di architetti austriaci,
mentre lo stile della struttura può essere
descritta come un’interazione produttiva
di competenze architettonica nazionale e
internazionale.

spettatori e abbattere il rumore dei flussi d’aria.
Anche il sistema di ribaltamento è innovativo, basato su un meccanismo
senza molle e realizzato con materiali auto-lubrificanti, è dotato di un freno
a frizione progressiva che ne riduce la velocità in chiusura e di tamponi
silent block che evitano ogni rumore.
Installate su gradonate e in file con curve tridimensionali (sia orizzontali che
verticali), per garantire ad ogni spettatore la migliore visibilità, la maggior
parte delle poltrone sono dotate di MODE 23.
Attraverso un touch screen montato sullo schienale è possibile leggere i
Libretti d’Opera e accedere ad una serie infinita di servizi interattivi per
lo spettatore che può: scegliere il punto di vista, avere informazioni e
dettagli che amplificano l’effetto scenico rendendo unica l’esperienza di
assistere ad uno spettacolo.
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modelli,

differenti forme e dimensioni di
tipologie di schienale

HEADQUARTER
via Brenta 7,
36010 Carré (VI)
T +39 0445 314931
info@aresline.com
MILANO SHOWROOM
Via Gian Galeazzo, 31
20136 Milano (MI)
T +39 02 58441556
milano.showroom@aresline.com
PARIGI SHOWROOM
4, Rue de Berri
75008 Paris
France
T +33 6 09 24 57 18
paris@aresline.com
SHOWROOM DUBAI
Umm Hurair road, Near Maktoun Bridge,
P.O.BOX: 325, Karama, Dubai, UAE
T +971 4 3563723
TORONTO
324, Carlingview Drive
Toronto, ON. M9W 5G5
Canada
T +1 416 679 8421
northamerica@aresline.com
SAN PAOLO
Rua Major Basilio, 544
03181-010 Mooca
São Paulo - Brazil
T +55 11 26012900
info@aresline.com.br
SANTIAGO DEL CHILE
Av. Kennedy 7308, Vitacura
Santiago del Cile
T +56 2 28 70 00 00
www.aresline.com
www.fonology.it
www.contractdesignnetwork.com
seguici su

agenti Ares Line e Fonology a Roma

Parlamento della Georgia
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