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professionalità
ed  esperienza

Venezia

dove siamo

Ogni caso in acustica è unico e noi lo trattiamo come tale.
La nostra mission è semplice e trasparente: la ricerca della 
soluzione  in grado di soddisfare i nostri clienti grazie ad 
una assistenza continua step by step. La nostra esperienza 
in numerosi settori dell’acustica ci permette di proporre 
sempre le soluzioni migliori per risolvere il problema.

mission





“La cura dei dettagli fa la differenza”



*  Valutazioni e documentazioni di 
impatto acustico (L. 447/1995)
*  Valutazioni di clima acustico 

 * Misure fonometriche in ambiente 
esterno ed abitativo

* Monitoraggi acustici su breve e lungo 
periodo 

*Simulazioni con software dedicati
* Valutazione impianti meccanici

* Piani di classi� cazione acustica del 
territorio

* Relazioni Vas, Via, Vinca

* Progettazione e veri� ca in opera dei 
requisiti acustici passivi degli edi� ci 

(d.P.C.M. 5/12/1997)
* Classi� cazione acustica degli edi� ci 

  (UNI 11367)
* Progettazione interventi di boni� ca ed 

insonorizzazione
*  Assistenza in cantiere e direzione lavori
* Analisi intensimetrica dei ponti acustici

Acustica ambientale

* Caratterizzazione acustica di sale,
   teatri, auditori

* Controllo del rumore di fondo, del 
tempo di riverberazione 

e altri parametri
* Comfort acustico di esercizi pubblici,  

u�  ci, ristoranti, pub, ecc
* Progettazione acustica, interventi di 

boni� ca e correzione acustica 
* Simulazione ray-tracing e Aura

* Misure di intelligibilità del parlato
* Misure acustiche di ambienti

Servizi

Acustica 
architettonica

Acustica in edilizia



*Progettazione di impianti audio per di� usione 
sonora e evacuazione vocale guidata per 

emergenze incendio (EVAC)
*Progettazione di impianti di allertamento acustico 

in campo aperto
*Progettazione di impianti di sound masking e 

soundscaping per il comfort e privacy
*Caratterizzazioni acustiche di sistemi di altoparlanti
*Progettazione impianti audio stereo e multicanale

*Misure ambientali e messa a punto di impianti 
preesistenti

*Progettazione di sale per l’ascolto della musica e di 
programmi audiovisivi

* Valutazione del rischio da esposizione al ru-
more e vibrazioni in ambiente di lavoro

* Misure di rumore in prossimità di 
macchine e impianti

* Progettazione acustica di lay-out aziendali
* Progettazione di interventi di boni� ca acustica 

* Simulazioni e modellazioni ray tracing
* Auralizzazione e ascolto preliminare degli 
interventi di correzione acustica in progetto
caratterizzazione e modellazione dispositivi 

elettroacustici
* Realizzazione modelli per software di simulazi-

one (EASE .gll e .spk)

* Valutazione del livello di esposizione 
al rumore

* Valutazione del livello di esposizione 
alle vibrazioni

* Valutazione dell’esposizione a campi 
elettromagnetici

* Valutazione dell’esposizione a
 radiazioni ottiche arti� ciali

* Studi di ricaduta, modellizzazioni 
e valutazioni previsionali 

dell’inquinamento atmosferico e degli 
odori

Acustica 
architettonica

Audio Agenti fi sici

Simulazioni



la bellezza 
dellʼascolto

il rumore 
a norma



la produttività 
del confort

un equilibrio 
delicato
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Residenziale

Costruire sostenibile?

L’evoluzione delle costruzioni civili ad uso residenziale è sempre più 
orientata verso la qualità e sostenibilità energetica trascurando troppo 
spesso gli adempimenti vigenti in materia di acustica ambientale ed edilizia.spesso gli adempimenti vigenti in materia di acustica ambientale ed edilizia.

Impianti esterni: dove?

L’uso intensivo di impianti sempre più efficenti deve essere necessariamente
valutato acusticamente per garantire la conformità ai riferimenti di legge 
attualmente cogenti prima della collocazione delle sorgenti sul territorio.



Direzionale

Un buon ambiente di lavoro acusticamente confortevole favorisce la Un buon ambiente di lavoro acusticamente confortevole favorisce la 
comunicazione e la concentrazione. Il risultato sarà un miglior benessere a comunicazione e la concentrazione. Il risultato sarà un miglior benessere a 
vantaggio dell’efficienza e della produttività dell’azienda nel suo complesso.vantaggio dell’efficienza e della produttività dell’azienda nel suo complesso.

Quali sono i vantaggi?Quali sono i vantaggi?

Miglior benessere, meno stanchezza.Miglior benessere, meno stanchezza.
Miglior soddisfazione sul lavoro, è più facile concentrarsi e comunicare.
Minore stress.
Meno errori, maggiore precisione

Soundscape e sound masking: nuovi servizi!



hotel, B&B, relais

Ricettivo

La progettazione acustica delle strutture ricettive richiede una competenza La progettazione acustica delle strutture ricettive richiede una competenza 
molto elevata. Il coordinamento tra progetto architettonico, strutturale, molto elevata. Il coordinamento tra progetto architettonico, strutturale, 
integrazione impianti, degli interni e acustico assume un ruolo fondamentale integrazione impianti, degli interni e acustico assume un ruolo fondamentale 
per garantire la riservatezza e un adeguato comfort acustico tra le camere. per garantire la riservatezza e un adeguato comfort acustico tra le camere. 

Cura dei particolariCura dei particolari

La cura dei dettagli fa la differenza. Soluzioni ad elevato comfort acustico La cura dei dettagli fa la differenza. Soluzioni ad elevato comfort acustico 
appositamente studiate per i nuovi progetti,  ristrutturazioni e restyling.appositamente studiate per i nuovi progetti,  ristrutturazioni e restyling.appositamente studiate per i nuovi progetti,  ristrutturazioni e restyling.
L’obiettivo è il corretto isolamento acustico delle partizioni verticali e orizon-L’obiettivo è il corretto isolamento acustico delle partizioni verticali e orizon-L’obiettivo è il corretto isolamento acustico delle partizioni verticali e orizon-L’obiettivo è il corretto isolamento acustico delle partizioni verticali e orizon-



tali e un adeguato livello di silenziosità degli impianti per garantire ai vostri tali e un adeguato livello di silenziosità degli impianti per garantire ai vostri tali e un adeguato livello di silenziosità degli impianti per garantire ai vostri 
ospiti il giusto riposo.ospiti il giusto riposo.ospiti il giusto riposo.

La garanzia del comfort acusticoLa garanzia del comfort acusticoLa garanzia del comfort acustico

Garantire un livello di comunicazione ottimale senza affaticamento e fastidi Garantire un livello di comunicazione ottimale senza affaticamento e fastidi 
negli spazi comuni o nei ristoranti metterà in luce l’eleganza della vostra negli spazi comuni o nei ristoranti metterà in luce l’eleganza della vostra 
struttura.



Auditorium

L’auditorium e il teatro sono ambienti particolari dove la comunicazione e la L’auditorium e il teatro sono ambienti particolari dove la comunicazione e la 
comprensione del messaggio verbale rivestono un ruolo fondamentale, gli comprensione del messaggio verbale rivestono un ruolo fondamentale, gli 
ascoltatori devono essere in grado di sentire e capire il messaggio senza ascoltatori devono essere in grado di sentire e capire il messaggio senza 
sforzi. 

Dalle chiese ai ristoranti

Le chiese, i palazzetti dello sport, le palestre, gli ambienti industriali, i luoghi 
di lavoro, le mense e anche gli stessi ristoranti presentano una riverberazi-
one così fastidiosa da non rendere possibile il normale svolgimento delle 
attività e tale da togliere il piacere di permanere in questi spazi. 

teatri, sale conferenze, sale musica



teatri, sale conferenze, sale musica

La soluzione è possibile attraverso una serie di interventi mirati ad hoc.
In un progetto di correzione acustica si deve avere particolare cura per il 
tipo di materiale, la quantità, la sua collocazione ottimale e la modalità di 
montaggio.

Lʼacustica perfetta?

In un progetto di correzione acustica si deve avere particolare cura per il 
tipo di materiale, la quantità, la sua collocazione ottimale e la modalità di 
montaggio. E’ necessario quindi individuare il miglior compromesso pos-
sibile tenendo sempre conto dell’uso finale dell’ambiente.



Scuole

Costruire sostenibile?

L’evoluzione delle costruzioni civili ad uso scolastico è sempre più di 
primaria importanza perché concorre in modo significativo a creare le 
condizioni di benessere ambientale di studenti e docenti. 
Il rumore interno, dovuto ad un non corretto isolamento acustico dell’edificio, Il rumore interno, dovuto ad un non corretto isolamento acustico dell’edificio, 
può infatti trasformarsi in una costante fonte di stress.



Una vera barriera architettonicaUna vera barriera architettonicaUna vera barriera architettonica

Per garantire valori elevati di comprensibilità della voce è necessario Per garantire valori elevati di comprensibilità della voce è necessario Per garantire valori elevati di comprensibilità della voce è necessario 
ricorrere all’intervento di correzione acustica dell’aula con elementi ricorrere all’intervento di correzione acustica dell’aula con elementi ricorrere all’intervento di correzione acustica dell’aula con elementi 
fonoassorbenti posizionati opportunamente.fonoassorbenti posizionati opportunamente.fonoassorbenti posizionati opportunamente.
Inoltre, per gli interventi di riqualificazione, è possibile ottenere finanziamenti Inoltre, per gli interventi di riqualificazione, è possibile ottenere finanziamenti Inoltre, per gli interventi di riqualificazione, è possibile ottenere finanziamenti 
accedendo a fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.accedendo a fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.accedendo a fondi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.



Impianti

La carenza di una adeguata progettazione o la presenza di impianti La carenza di una adeguata progettazione o la presenza di impianti 
possono dare luogo a immissioni di rumore eccessive che espongono il possono dare luogo a immissioni di rumore eccessive che espongono il 
progettista e la ditta installatrice a sicure problematiche difficilmente progettista e la ditta installatrice a sicure problematiche difficilmente 
risolvibili a posteriori.

Quali fattori considerare?

I fattori da tenere in considerazione quando si progettano installazioni per I fattori da tenere in considerazione quando si progettano installazioni per 
edifici sono: rumorosità degli impianti; posizionamento adeguato; edifici sono: rumorosità degli impianti; posizionamento adeguato; 
dimesionionamento degli spazi al contorno; intervento di mitigazione; dimesionionamento degli spazi al contorno; intervento di mitigazione; 
trasmissione strutturale e vibrazionale.

ventilazione, aerazione, aspirazione



Industriale

Il rumore negli ambienti di lavoro è ormai diventato uno dei problemi più Il rumore negli ambienti di lavoro è ormai diventato uno dei problemi più 
importanti tra quelli compresi nell’igiene del lavoro. Il rischio di ipoacusica importanti tra quelli compresi nell’igiene del lavoro. Il rischio di ipoacusica 
(diminuzione della capacità uditiva) insorge a seguito di una prolungata (diminuzione della capacità uditiva) insorge a seguito di una prolungata (diminuzione della capacità uditiva) insorge a seguito di una prolungata 
esposizione a livelli di rumore. esposizione a livelli di rumore. esposizione a livelli di rumore. 

Valutazione rischio rumoreValutazione rischio rumoreValutazione rischio rumore

Una adeguata progettazione può aiutare a diminuire il rumore negli Una adeguata progettazione può aiutare a diminuire il rumore negli Una adeguata progettazione può aiutare a diminuire il rumore negli 
ambienti di lavoro. Il Decreto Legislativo n.81 del 2008, “Testo unico in ma-ambienti di lavoro. Il Decreto Legislativo n.81 del 2008, “Testo unico in ma-ambienti di lavoro. Il Decreto Legislativo n.81 del 2008, “Testo unico in ma-
teria si sicurezza sul lavoro”, prescrive l’obbligo per tutti i datori di lavoro ad teria si sicurezza sul lavoro”, prescrive l’obbligo per tutti i datori di lavoro ad teria si sicurezza sul lavoro”, prescrive l’obbligo per tutti i datori di lavoro ad teria si sicurezza sul lavoro”, prescrive l’obbligo per tutti i datori di lavoro ad 
effettuare la Valutazione del Rischio di Esposizione Professionale al Rumore.effettuare la Valutazione del Rischio di Esposizione Professionale al Rumore.effettuare la Valutazione del Rischio di Esposizione Professionale al Rumore.effettuare la Valutazione del Rischio di Esposizione Professionale al Rumore.

ambienti di lavoro, layout industriali 



Ristoranti

L’acustica è uno dei fattori più trascurati nei bar e nei ristoranti. L’acustica è uno dei fattori più trascurati nei bar e nei ristoranti. 
L’acustica dei pubblici esercizi non è solo l’acustica vissuta dai clienti. L’acustica dei pubblici esercizi non è solo l’acustica vissuta dai clienti. L’acustica dei pubblici esercizi non è solo l’acustica vissuta dai clienti. 

Il rumore della musica e degli schiamazzi

Molto spesso il rumore derivante da schiamazzi o impianti di diffusione Molto spesso il rumore derivante da schiamazzi o impianti di diffusione Molto spesso il rumore derivante da schiamazzi o impianti di diffusione 
audio o impianti esterni di aerazione e aspirazione diventa insopportabile audio o impianti esterni di aerazione e aspirazione diventa insopportabile audio o impianti esterni di aerazione e aspirazione diventa insopportabile 
per chi il rumore lo subisce.per chi il rumore lo subisce.
Intervenire fin da subito con una adeguata progettazione delle strutture e Intervenire fin da subito con una adeguata progettazione delle strutture e Intervenire fin da subito con una adeguata progettazione delle strutture e 
degli impianti e una adeguata progettazione della qualità acustica interna.degli impianti e una adeguata progettazione della qualità acustica interna.degli impianti e una adeguata progettazione della qualità acustica interna.degli impianti e una adeguata progettazione della qualità acustica interna.

Ristoranti
pub, lounge bar, enoteche, pizzerie



Attività temporanee

Nella maggioranza dei casi, le amministrazioni locali, in ottemperanza alla Nella maggioranza dei casi, le amministrazioni locali, in ottemperanza alla 
normativa vigente, richiede la presentazione di una istanza  volta ad normativa vigente, richiede la presentazione di una istanza  volta ad 
ottenere l’autorizzazione in deroga ai limiti massimi per il bisogno di riposo ottenere l’autorizzazione in deroga ai limiti massimi per il bisogno di riposo 
dei residenti necessita di un controllo per limitare l’inquinamento acustico.dei residenti necessita di un controllo per limitare l’inquinamento acustico.

Per i party?Per i party?

Le feste pubbliche o presso esercizi pubblici allo stesso modo sono Le feste pubbliche o presso esercizi pubblici allo stesso modo sono Le feste pubbliche o presso esercizi pubblici allo stesso modo sono 
assogettate ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico. assogettate ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico. assogettate ai limiti vigenti in materia di inquinamento acustico. 
In questi casi è necessario disporre di unaautorizzazione in deroga In questi casi è necessario disporre di unaautorizzazione in deroga In questi casi è necessario disporre di unaautorizzazione in deroga 
appositamente.

cantieri, manifestazioni, concerti, feste



Infrastrutture

Per vivere in città più silenziose, almeno nel prossimo futuro, il problema va Per vivere in città più silenziose, almeno nel prossimo futuro, il problema va 
affrontato in modo integrato, concordando politiche condivise tra i diversi affrontato in modo integrato, concordando politiche condivise tra i diversi 
soggetti a vario titolo coinvolti. 

i piani di risanamento

La normativa vigente in materia di inquinamento acustico assegna agli enti La normativa vigente in materia di inquinamento acustico assegna agli enti 
gestori delle infrastrutture di trasporto il compito di individuare le criticità gestori delle infrastrutture di trasporto il compito di individuare le criticità 
presenti sul territorio e studiare i relativi interventi di risanamento, al fine di presenti sul territorio e studiare i relativi interventi di risanamento, al fine di 
ridurre la percentuale di popolazione esposta agli alti livelli di rumore ridurre la percentuale di popolazione esposta agli alti livelli di rumore 
prodotti dalle infrastrutture di trasporto.

strade e viabilità, ferrovie, aeroporti



Territorio

In materia di inquinamento acustico l’informazione verso i cittadini riveste 
un ruolo fondamentale. Una delle competenze attribuite ai Comuni dalla 
legge 447/1995 è il recepimento all’interno dei propri regolamenti delle legge 447/1995 è il recepimento all’interno dei propri regolamenti delle 
disposizioni di legge emanate dallo Stato.disposizioni di legge emanate dallo Stato.

Le responsabilitàLe responsabilità in ogni caso, anche in mancanza di una richiesta precisa 
da parte dell’amministrazione la responsabilità finale è sempre posta in da parte dell’amministrazione la responsabilità finale è sempre posta in 
capo al progettista o al committente. capo al progettista o al committente. I modelli unici per SCIA ePC. 
Esempio eclatante sono i modelli unici recentemente adottati dal governo Esempio eclatante sono i modelli unici recentemente adottati dal governo 
italiano che trascurano qualsiasi tipo di adempimento in materia di acustica italiano che trascurano qualsiasi tipo di adempimento in materia di acustica italiano che trascurano qualsiasi tipo di adempimento in materia di acustica 
edilizia.  

regolamenti, classifi cazione acustica





IL PROGETTISTA + LO SPECIALISTA IN ACUSTICA
PROGETTAZIONE INTEGRATA

ANALISi e FUNZIONI 

PERCORSI, ATTIVITA’PERCORSI, ATTIVITA’
E AREE FUNZIONALI E AREE FUNZIONALI 

PROGETTO INTERIORPROGETTO INTERIOR

GESTIONE DELLE 
INTERFERENZE E
INTEGRAZIONE

(Pianifi cazione delle attività 
e progettazione preliminare)

 

(Progettazione acustica 
e la posa in opera e collaudo)
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