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Il contributo degli elementi acustici alla diffusione sonora globale dell'ambiente è stato ot-
tenuto grazie al particolare pattern di installazione delle stecche in MDF che si basa sull’ 
alternanza di superfici acusticamente assorbenti e riflettenti con sequenza “pseudoran-
dom” (maximum length sequence - MLS). Il rapporto 1/1 tra superfici riflettenti ed assor-
benti ha permesso di limitare l’assorbimento nella gamma alta di frequenze e quindi di ot-

tenere un ambiente dall’acustica frizzante. 

DIFFUSIONE ACUSTICA E MEDIO ASSORBIMENTO 
ALLE ALTE FREQUENZE

Un intervento di correzione acustica ben progettato migliora la fruibilità degli ambienti e ne 
aumenta le potenzialità; l’obiettivo di base che si pone DAS è l’integrazione architettonica 

degli elementi tecnici con in contesto estetico esistente. Per alcuni progetti invece 
l’esigenza è stata più alta ed ha portato, come nel caso di NERO Factory, alla creazione 
di uno spazio che evoca anche visivamente quello che l’orecchio suggerisce: uno studio 

di registrazione degli anni ‘70.

COERENZA ESTETICA

Gli elementi acustici sono stati realizzati con materiale fibroso altamente assorbente, ma-
teriale ligneo estremamente riflettente e tessuto fonotrasparente di contenimento. 

L’installazione degli elementi acustici ad una adeguata distanza dalla parete posteriore 
(intercapedine d'aria) ha permesso di accentuare gli effetti di assorbimento per porosità, 
risonanza di membrana e di cavità e quindi di ottenere un buon assorbimento a banda 

larga nella gamma 100-400 Hz.

ASSORBIMENTO ACUSTICO ALLE BASSE FREQUENZE

DAS è un team di professionisti che, assieme a partner 
industriali specializzati, si occupa della progettazione su 
misura ,fornitura e posa in opera di sistemi di correzione 
e/o isolamento in grado di migliorare il comfort acustico 

e valorizzare il luogo di intervento.
Ing. Lorenzo Rattini(ingegnere - Acoustic Designer)

Michele Leone (Interior /industrial designer)
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L’intervento di correzione acustica ha permesso di ridurre 
l’eccessiva riverberazione globale dell’ambiente e, soprattutto, di 

controllare gli effetti di risonanza nella gamma di frequenza tra i 100 
Hz ed i 400 Hz dove, per le caratteristiche dimensionali 

dell’ambiente, si concentravano i maggiori problemi acustici. Nel 
grafico sono messi a confronto i risultati del tempo di riverberazio-

ne misurato ante e post operam.

misura in camera riverberante - elementi acustici a parete - intercapedine 15cm
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