
Soluzioni decorative per la 
correzione acustica. Come migliorare 
l'acustica degli spazi indoor, dalla 
progettazione alla pratica
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Eccessiva presenza di suoni e rumori 
all’interno di un ambiente

Inquinamento acustico / Rumore

La FONOASSORBENZA è una
correzione acustica che riduce il

tempo di riverbero del suono
all’interno di un ambiente

chiuso.

L’ ISOLAMENTO è una
limitazione della trasmissione

del suono da un’ambiente ad un
altro.

≠



Il fenomeno della 
riverberazione
L’aumento sonoro in un ambiente 
chiuso

Le onde sonore prodotte da una sorgente interna 
si riflettono sulle superfici che delimitano 
l’ambiente, creando una «coda sonora» 
successiva all’onda diretta. A chi si trova 
nell’ambiente giungono sia il suono diretto 
emesso dalla sorgente che i suoni riflessi.

Rumore di fondo nell’ambiente disturbante per gli utilizzatori 



T

Il fenomeno della riverberazione

∆T  → Coda sonora → Riverberazione



STUDENTI

▪ Scarsa intellegibilità del parlato

▪ Sensibile riduzione della concentrazione 

▪ Difficoltà nell’apprendimento

▪ Disturbi comportamentali e attitudinali

▪ Fatica nello sviluppo del linguaggio e 
nell’acquisizione della lettura

Acustica negli ambienti scolastici

INSEGNANTI E OPERATORI

▪ Problemi all’udito

▪ Sforzo vocale

▪ Stress

▪ Stati ansiosi e irritabilità

▪ Malattie professionali

✓Isolamento dei rumori provenienti 

dall’esterno (facciata, infissi…)

✓ Isolamento dei rumori provenienti 

dall’edificio stesso (rumori aerei e di 

calpestio,  vibrazioni, scarichi…)

✓ Miglioramento dell’intelleggibilità del 

parlato tramite correzione acustica

Soluzioni progettuali



Acustica negli uffici

LAVORARE IN UN AMBIENTE RUMOROSO PROVOCA

▪ Difficoltà nella concentrazione, nella formulazione di testi, 
nello svolgimento di calcoli, nel dialogo con colleghi e clienti

▪ Mancanza di privacy 

▪ Stanchezza precoce

▪ Assunzione di posture scorrette 

▪ Aumento dell’adrenalina

▪ Aumento della pressione arteriosa e del battito cardiaco

✓ Compartimentazione acustica delle postazioni

✓ Creazione di zone isolate dedicate a meeting 

privati

✓Riduzione del cross talk tramite pannelli 

fonoassorbenti a baffle

✓ Miglioramento dell’intellegibilità del parlato 

tramite correzione acustica

Soluzioni progettuali

Stress lavoro-correlato = 
Diminuzione delle 
produttività



RIVERBERAZIONE E CONFORTAcustica nei 

ristoranti



Acustica nelle 

abitazioni

PERCHE’ NASCE OGGI QUESTA 
ESIGENZA

▪ Diffusione dei loft e dei locali più grandi 
(nuove tendenze di arredamento)

▪ Commistione spazio domestico/spazio 
lavorativo

▪ Maggiore permanenza negli spazi 
abitativi

▪ Maggior presenza di tecnologia e di 
fonti sonore

I VANTAGGI

▪ Interventi veloci e poco invasivi

▪ Facilità di posa

▪ Valenza estetica

▪ Possibilità di intervenire sia a parete 
che a soffitto 



Ambienti oggetto di 

correzione acustica

SCUOLE MENSE  E REFETTORI

RISTORANTI

NEGOZI

UFFICI E OPEN SPACE

SALE RIUNIONI

SALE D’ATTESA

PALESTRE E PISCINE

CHIESE



Progettazione

della 
correzione 
acustica
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Il tempo di riverberazione

Curva di decadimento

Il tempo di riverberazione (T60) 

è il tempo necessario affinché la pressione sonora 

nell’ambiente diminuisca di 60 dB in seguito allo 

spegnimento della sorgente



Il controllo della riverberazione all’interno 
dell’ambiente si ottiene attraverso:

1) La modellazione dell’ambiente allo stato 
di fatto (misure o calcolo)

2) La progettazione di un intervento di 
correzione acustica adeguato

La correzione acustica degli 

ambienti



Modellazione numerica del tempo di 
riverberazione

T     =  tempo di riverberazione (s)
V     =  volume dell’ambiente (m3)
S     =  superficie degli elementi che compongono l’ambiente (m2)
 =  coefficiente di assorbimento acustico di S

FORMULA DI SABINE

(s)𝑇 = 0,163
𝑉

 𝛼𝑖𝑆𝑖
 



Coefficiente di assorbimento
Coefficiente di assorbimento acustico  : rapporto tra la potenza

sonora non riflessa e la potenza sonora incidente.

0 ≤ α ≤ 1

NB: il coefficiente di assorbimento cambia in funzione dalla frequenza



𝑇 = 0,163
𝑉

 𝛼𝑖𝑆𝑖
 

Area di assorbimento equivalente
Area di assorbimento equivalente (m2)

α1S1

α2S2

α3S3

α4S4

α5S5

α5S5



FORMULA DI SABINE

Correzione acustica dell’ambiente

Per diminuire il tempo di riverberazione all’interno di un ambiente è 

necessario agire sulle sue superfici riflettenti, introducendo opportuni 

elementi ad alto assorbimento

T     =  tempo di riverberazione (s)

V     =  volume dell’ambiente (m3)

S     =  superficie degli elementi che compongono l’ambiente (m2)

 =  coefficiente di assorbimento acustico di S

(s)𝑇 = 0,163
𝑉

 𝛼𝑖𝑆𝑖
 



Effetto della correzione acustica

SENZA CORREZIONE ACUSTICA CON CORREZIONE ACUSTICA

Il comfort acustico si ottiene con il controllo della 
riverberazione sonora, modificando opportunamente 

L’ASSORBIMENTO dell’ambiente



Tempo di riverberazione ottimale
Il tempo di riverberazione ottimale dipende dal volume e dalla destinazione 

d’uso dell’ambiente



Soluzioni per 
la correzione 
acustica
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Il controllo della riverberazione si ottiene attraverso la progettazione e la 
realizzazione di un intervento di correzione acustica adeguato

La correzione acustica degli ambienti

→ Nuova costruzione
→ Riqualificazione esistente

La richiesta del 

committente

INTEGRABILE NELL’AMBIENTE

VELOCE

SOSTENIBILE



Pannelli personalizzabili nella forma, 

nella finitura e nell’applicazione

Integrabile nell’ambiente
Quadri decorativi fonoassorbenti



▪ Il pannello è leggero e maneggevole

▪ può essere installato velocemente e in modo pulito, senza interruzioni 

delle attività nell’ambiente soggetto ad intervento

Veloce: Semplicità d’uso

▪ È pulibile, facilmente removibile e 

riposizionabile



La fibra FIBTEC può essere usata a 

vista in ambienti pubblici, poiché è:

• ATOSSICA

• IMPUTRESCIBILE

• VOC A+

• RICICLABILE AL 100%

• CONTENUTO RICICLATO 70%

• NON EMETTE POLVERI O 

PARTICELLE

• NON SI DEGRADA NEL TEMPO

Sostenibile
La fibra isolFibTEC



▪ Spessore: 45 mm

▪ αw = 0,80

▪ Finiture: bianco, nero, stampabile

▪ Stampabile sui due lati

▪ Reazione al fuoco B-s2, d0

▪ VOC A+

▪ Applicabile in aderenza e in sospensione

▪ Posa veloce, versatile, creativa 

Isolspace Style



v

v

Formati e finiture
Finiture personalizzabili:

pannelli stampabili con colori e immagini a 

scelta del Cliente

Pannelli rettangolari Pannelli circolari

50 x 70 cm diametro 45 cm

70 x 100 cm diametro 65 cm

100 x 140 cm diametro 85 cm

140 x 200 cm diametro 125 cm



Isolspace Style

▪ Pannelli base bianchi/neri

▪ Personalizzabili nel formato

▪ Effetto a scomparsa

▪ Pannelli stampati con 

immagini a scelta del Cliente

▪ Massima personalizzazione 

nel formato e nella fantasia

▪ Possibilità di stampa su due 

lati

▪Pannelli stampati in tinta 

unita

▪Formati e finiture

▪Stampa su un lato o su 

entrambi i lati

BLACK&WHITE ORIGINALPANTONE



▪ Spessore: 60 mm

▪ αw = 0,80

▪ Finiture: immagini o colori personalizzati

▪ Applicabile in aderenza e in sospensione

▪ Posa veloce, versatile, creativa 

Style Frame



• Mafric

Style Mafric

▪ Spessore: 60 mm

▪ αw = 0,80

▪ Finiture: tessuto in cotone Mafric

▪ Upcycled

▪ Applicabile in aderenza e in sospensione

▪ Posa veloce, versatile, creativa 



La Capsule collection 2022



Sunder Style

Isolspace Sunder Style è ideale come elemento di separazione

ambienti pubblici come :

▪ uffici open space

▪ coworking

▪ bar e ristoranti

▪ attività commerciali

▪ aule scolastiche

▪ palestre

La base di appoggio a terra è dotata di supporti antigraffio.

resistente può essere spostato facilmente permettendo di separare

spazi in modo flessibile e creando diverse configurazioni in

esigenze del momento, anche in accordo con i protocolli

distanziamento sociale.



Pannelli in aderenza a parete e a soffitto

La posa dei pannelli

CorniceVelcro



Pannelli in sospensione a soffitto

La posa dei pannelli

IsolaBaffle



▪ Spessore: 20 mm

▪ Finiture: bianco, nero, stampabile

▪ Formato 59,5 x 59,5 cm 

▪ Reazione al fuoco B-s2, d0

▪ VOC A+

▪ Applicabile 

- in appoggio su struttura metallica (non servono accessori) 

- in aderenza con colla (no velcro)

▪ Posa pulita e velocissima (senza interruzioni di operatività)

Isolspace Sky



Industry



▪ Spessore: 50 - 80 mm

▪ Finiture: bianco ghiaccio, grigio antracite

▪ Applicabile a baffle o in aderenza

▪ Posa semplice (kit baffle fornito già montato sul pannello)

▪ Utilizzato in caso di 

▪ - Ambienti con look industriale

▪ - Ambienti di grandi dimensioni 

▪ - Pannelli parzialmente rivestiti (controsoffitti e 

contropareti a doghe o microforati, pannelli rivestiti con 

tessuto)

Industry



Skin



Skin
La nuova piastrella fonoassorbente

▪ Spessore: 22 mm

▪ αw = 0,55

▪ Finiture: tessuto in poliestere Trevira CS

▪ Applicabile in aderenza e in sospensione

▪ Posa veloce, versatile, creativa 





Skin

MODULO A
Formato 60x60 cm

MODULO B
Formato 60x60 cm



Alpaca

Caribou

Giraffe

Fox

Iguana

Dolphin

Whale

Panther

La palette cromatica di skin prende spunto 

dal mondo animale: colori eleganti e 

naturali selezionati per esaltare le 

geometrie della piastrella e che utilizzati da 

soli o mixati tra di loro danno vita a 

composizioni raffinate e discrete.

Che palette!

Oltre alle nuances standard è possibile 

richiedere produzioni speciali con 
colorazioni diverse e/o create su misura.

Skin è rivestito in  tessuto in 
poliestere Trevira® CS



Posa a parete



Posa isola



Posa baffle



Esempi di 
applicazione e 
casi studio4



Scuola di Baranzate

(MI) - Refettorio 
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125 250 500 1000 2000 4000

Tempo di riverberazione misurato pre-intervento

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Media 

250-2000 Hz

T60 misurato pre-
intervento (s)

3,1 3,0 3,0 2,8 2,7 2,3 2,9

Superficie in pianta  360 m2

Volume  1000 m3

Scuola di Baranzate (MI) - Refettorio 
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3,50

125 250 500 1000 2000 4000

Tempo di riverberazione misurato pre-intervento

Tempo di riverberazione misurato post-intervento

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Media 

250-2000 Hz

T60 misurato pre-
intervento (s)

3,1 3,0 3,0 2,8 2,7 2,3 2,9

T60 misurato post-
intervento (s)

1,5 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 1,0

Superficie in pianta  360 m2

Volume  1000 m3

Superficie fonoassorbente  108 m2

Scuola di Baranzate (MI) - Refettorio 



Ristorante Il filo d’olio – Perugia
▪ Struttura architettonica che favorisce 

il riverbero (soffitto a voltine e in 
cartongesso)

▪ Arredo minimal

▪ Locale molto frequentato

Fastidio da rumore 
lamentato da clienti e personale
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frequenza [Hz]

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Media 

250-2000 Hz

T60 pre-intervento
(misurato)

1,82 1,44 1,69 1,63 1,38 1,16 1,54

T60 post-intervento 
(previsionale)

1,43 1,04 0,96 0,82 0,73 0,66 0,89

T60 post-intervento 
(misurato)

1,44 1,01 0,86 0,77 0,68 0,64 0,83

Superficie ambiente 90 m2

Superficie fonoassorbente 30 m2

Correzione acustica sala grande

Progetto acustico a cura dello Studio Pelucchi
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c]

frequenza [Hz]

Superficie ambiente 35 m2

Superficie fonoassorbente 13 m2

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Media 

250-2000 Hz

T60 pre-intervento
(misurato)

1,78 1,46 1,61 1,58 1,34 1,12 1,50

T60 post-intervento 
(previsionale)

1,43 1,08 0,97 0,85 0,75 0,68 0,91

T60 post-intervento 
(misurato)

1,53 0,98 0,77 0,68 0,62 0,57 0,76

Correzione acustica sala piccola

Progetto acustico a cura dello Studio Pelucchi



Ristorante Il filo d’olio - Perugia



Ristorante Il filo d’olio - Perugia



Ristorante Il filo d’olio - Perugia



Ristorante Il filo d’olio - Perugia



Ristorante Miyama – Milano

Problema 1: “PARETI FREDDE”



Problema 2: RIVERBERO

Ristorante Miyama – Milano



Soluzione: ISOLSPACE STYLE

Ristorante Miyama – Milano



Ristorante Miyama – Milano



Spazio polivalente - ex Cinema Lux Scarnafigi (CN)

Progetto dello Studio di Architettura Brunetti
Progetto acustico a cura del Per. Davide Franzè



Spazio polivalente - ex Cinema Lux Scarnafigi (CN)



Progetto acustico a cura del Per. Davide Franzè

Spazio polivalente - ex Cinema Lux Scarnafigi (CN)



Spazio polivalente - ex Cinema Lux Scarnafigi (CN)



Spazio polivalente - ex Cinema Lux Scarnafigi (CN)



Spazio polivalente - ex Cinema Lux Scarnafigi (CN)



Spazio polivalente - ex Cinema Lux Scarnafigi (CN)



125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz
Media 

250-2000 Hz

T60 pre-intervento 
(modello)

1,86 2,86 3,28 3,55 3,71 2,43 3,35

T60 post-intervento 
(previsionale)

1,53 1,49 1,50 1,53 1,50 1,17 1,51

T60 post-intervento 
(misurato)

1,26 1,40 1,39 1,42 1,30 1,19 1,38

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Superficie fonoassorbente 234,5 m2

Spazio polivalente - ex Cinema Lux Scarnafigi (CN)



Scuole



















Uffici













Ristoranti



















Il sito isolspace.it

Clicca per visitarlo

https://isolspace.it/it/
https://isolspace.it/it/


Il sito skinforspaces.it

Clicca per visitarlo

https://skinforspaces.it/
https://skinforspaces.it/


@isolspace

@skinforspaces

Seguici sui nostri social



"A Casa Ovunque"

evento di The Playful Living & Sfera MediaGroup
Divisione Infanzia di RCS MediaGroup 

6-12 Giugno 

Milano Design Week 2022 

Via Savona 35, circuito TortonaRocks

SAVE THE DATE



Grazie!

Seguici su:

Skin

hello@skinforspaces.it

skinforspaces.it 

Isolspace

isolspace@isolmant.it

isolspace.it

isolspace.shop

Due brand di 

Tecnasfalti Isolmant 

Via dell’Industria 12 | 20074 Carpiano (MI)

Tel: +39 02 98855701 www.Isolmant.it

Marketing@isolmant.it

@isolspace

@skinforspaces

mailto:hello@skinforspaces.it
mailto:Isolspace@isolmant.it
http://www.isolmant.it/

