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Workshop 

Il benessere acustico degli ambienti 
 

Giovedì 5 dicembre 2019 
dalle 9.00 alle 14.00 

 
Il corso propone un percorso di formazione sugli aspetti tecnici dell’acustica degli ambienti chiusi, 
partendo dalle conoscenze di base dei fondamentali fenomeni acustici e arrivando alle tecniche di 

realizzazione dei sistemi fonoassorbenti. 
 
 
Programma 
 
Ore 09,00-09,30 Registrazione partecipanti 
 
Ore 09,30-10,45  

• Panoramica su tecnologie, materiali e soluzioni per l’isolamento acustico degli ambienti. 
• I concetti base legati a isolamento, abbattimento acustico e caratteristiche dei materiali. 
• Normative e certificazioni: le certificazioni legate all’isolamento acustico a livello nazionale e 

internazionale e i software per calcolare i coefficienti.  
 
Ore 10,45-11,00    Coffee Break 
 
Ore 11,00-13,30  
Materiali, soluzioni e Case History 
 

• Declinare i concetti di benessere acustico per gli ambienti attraverso materiali, trasformazione dei 
concetti e dei prodotti e case history esemplari di varie tipologie di ambienti e destinazioni d’uso. 

• Controsoffitti: materiali, idee e soluzioni per isolare e decorare soffitti e controsoffitti. 
• Pareti: pannelli, rivestimenti e soluzioni speciali per isolare e dividere lo spazio interno 
• Divisorie: pareti mobili, sistemi modulari e isole acustiche 
• Elementi di arredo: quando anche l’arredo diventa risorsa per creare privacy e isolare 

acusticamente gli spazi abitativi e di lavoro 
• Soluzioni speciali: il tessile si presta a essere plasmato e utilizzato in diverse soluzioni e prodotti 

che uniscono prestazioni ed estetica 
 
Ore 13,30-14,00  Dibattito e approfondimento tecnico sulle diverse soluzioni. Spazio domande. 
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Relatori 
Gianluca Chesini - Caporedattore rivista Allestire  
Giuseppe Noventa – Architetto, esperto di acustica 
Matteo Borghi – Ingegnere, ANIT (Associazione Nazionale Isolamento Termoacustico) 
 
Logistica 
Accessibilità disabili: parziale  
Capienza massima partecipanti: 80 persone 
 
Sede 
Decor Lab, Opificio 31, Via Tortona 31 Milano 
 
Costi 
Il workshop gratuito.  
Iscrizione obbligatoria su https://www.decorlab.it/eventi/ o via mail eventi@decorlab.it  
 
 
 


