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Questione di...
orecchio!

Sono sempre più diffusi ambienti sonori che disturbano
le diverse attività dell’individuo, attraverso i rumori di
fondo, gli echi o la totale mancanza di riflesso sonoro.
Fonology propone una stimolazione sensoriale che
cambia la percezione del suono e il modo di concepire
gli ambienti. L’educazione all’ascolto passa attraverso
l’ergonomia acustica dello spazio, capace di donare
una condizione psicofisica di benessere. L’assenza di
disturbo, la buona ricezione e l’intelligibilità variano sia
in relazione al volume di un ambiente sia in relazione
alla distribuzione e alla tipologia dei materiali sulle
diverse pareti e sui vari componenti di arredo.
Fonology è brand di Ares Line, l’azienda leader nel
settore delle sedute per ufficio e collettività. Forte di
un’esperienza trentennale, Ares Line ha fondato il
marchio Fonology che opera nel campo dell’acustica
e della fono-assorbenza. Il binomio è risultato vincente
e ha fatto crescere la professionalità anche in ambito di
arredamento acustico.

Fonology crede che il vero benessere acustico si possa
ottenere seriamente solo attraverso una progettazione
acustica personalizzata e fornita da aziende competenti
e specializzate. Ecco perchè ha voluto creare una
partnership con Z-lab, un laboratorio di acustica
accreditato ACCREDIA, formato da persone giovani
e competenti, per garantire un efficiente servizio di
progettazione acustica a disposizione di architetti e
Clienti per ottenere il massimo del comfort acustico.
Fonology, così come Ares Line, crede e sostiene lo
sviluppo, all’interno dei propri stabilimenti, di tutte le
fasi necessarie alla produzione dei propri modelli e
favorisce l’utilizzo di materiali e prodotti originari del
Venice Manufacturing District, riducendo gli impatti
sull’ambiente derivanti dal trasporto e ottimizzando al
meglio le risorse tecnologiche ed umane. Nel contempo
questo garantisce anche una migliore e continua ricerca
volta all’innovazione del prodotto ed alla possibile
personalizzazione che arriva fino alla progettazione di
prodotti completamente on-demand.

www.fonology.it
www.zeta-lab.it

Tunnel Fonoluogo
Listen dogato
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Acustica architettonica

Fonoluogo

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.

SPAZIO AL SUONO.
PIÙ CHE UNO SLOGAN UNA FILOSOFIA CHE FONOLOGY ESPRIME AL MEGLIO NEL FONOLUOGO. NON SOLO UNO SPAZIO
ESPOSTIVO, PIUTTOSTO UN LUOGO IN CUI STIMOLARE I NOSTRI SENSI E SENTIRSI BENE!

F

onology accoglie i suoi Clienti in
uno spazio innovativo, dove la
percezione di suoni e di rumori
cambia a seconda del trattamento
acustico delle diverse zone.
Il Fonoluogo non è un semplice
showroom. Esso racchiude in sé una
serie di esperienze sensoriali che
coinvolgono udito, tatto e vista e che
mettono il visitatore nella condizione
di apprezzare il fenomeno del comfort
uditivo appagando allo stesso tempo
un alto senso estetico. L’ingresso in
questo luogo avviene tramite un tunnel

I

l 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 coefficiente 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 dell’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 Zeta Lab, partner
di comprovata esperienza che si avvale
di strumentazioni per la misurazione
tecnologicamente
avanzata
e
di
laboratori di fisica
tecnica.
F o n o l o g y
lavora
dunque
sempre 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.

(fotografato a pag. 1) le cui pareti e soffitto
sono trattate con materiale fonoassorbente
con caratteristiche di assorbimento del
riverbero sempre più elevate quanto più
si avanza all’interno di esso.
L’esperienza è unica e particolare:
“più avanzi, più le superficie sembrano
letteralmente assorbire il rumore dei passi
e del parlato” – è uno dei commenti di
chi per la prima volta percorre il Tunnel
del Fonoluogo.Attraversando il tunnel si
accede al cuore del Fonoluogo dove la
tecnica incontra la materia e si mostra in
tutte le sue possibilità. Qui si svelano tutti

- Studio di nuove soluzioni e scelta
dei materiali per la correzione in
collaborazione con i Clienti e gli
architetti.
- Check test sul realizzato
certificazione finale del prodotto.

con

L’approccio
multimaterico di
Fonology

- 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.
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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 fono-assorbenza.

In alto e a destra:
Fonoluogo
Carrè Via Brenta, 7
Vicenza
www.fonology.it
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i punti di forza di Fonology.
Un team di specialisti di grande
esperienza che, attraverso la ricerca e
la sperimentazione a livello mondiale
dei migliori materiali fonoassorbenti,
sviluppano soluzioni all’avanguardia
per migliorare la risposta dello spazio
al suono. La capacità di assecondare
le esigenze del progettista/designer
collaborando insieme per sviluppare
progetti su misura grazie alla possibilità
di testare materiali e finiture anche
proposti dal Cliente stesso.

Più sapore meno rumore

FOCUS ON
Z Lab

SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DEL BENESSERE, PERCHÈ RINUNCIARCI DAVANTI AD
UN BUON BICCHIERE DI VINO ? UN LOCALE RUMOROSO INFASTIDISCE I SUOI
CLIENTI, MA LA SOLUZIONE È SEMPLICE.

L

a scelta di un Ristorante si basa viene dedicata al trattamento acustico degli
generalmente sulla possibilità di spazi interni mentre grande attenzione
potersi affidare ad una buona si pone al lato estetico, parte senz’altro
cucina e non di rado anche da curare ma che non deve indurre a
sull’estetica di un locale che trascurare la vivibilità e quindi anche la
richiami i gusti e gli interessi personali. qualità acustica dello spazio in quanto
In entrambi i casi però si va sicuramente migliore è l’acustica dello spazio, migliore
alla ricerca di un giusto comfort che è il benessere delle persone all’interno,
indipendentemente dal fatto di essere migliore è l’efficienza del servizio offerto,
in coppia o in gruppo garantisca una maggiore è la soddisfazione dei fruitori.
piacevole conversazione a tavola. Nell’era di internet ormai è davvero facile
Spesso però entrando in un ristorante si ha capire quanto quest’esigenza sia reale
una fastidiosa sensazione di confusione grazie ai diversi siti che raccogliendo
e rumore che porta in secondo piano giudizi sui vari posti e locali visitati dai
l’elemento principale: il Sapore. Un navigatori, rappresentano uno strumento
ambiente chiuso si comporta in prima potentissimo in quanto bypassano le
approssimazione
informazioni
ufficiali
come una grande
fornite dal ristoratore,
cassa di risonanza
le immagini patinate, i
(come quella di
depliants (fino a poco
superﬁci lisce e dure che
un pianoforte o
fa unico elemento
di un violino) e le producono fastidiose riﬂessioni di
valutazione
a
sue pareti spoglie,
disposizione
del
come veri e propri specchi per le consumatore) per mettere sul piatto, nude
onde sonore, creano molte riflessioni e crude, le “verità nascoste” anche del
che amplificano il suono originale. Le ristorante più blasonato.
superfici lisce e dure - mura intonacate, Nel progettare un ambiente bisogna
pietre, vetri, legno - come spesso sono quindi tener conto della sua qualità
le pareti dei ristoranti- sono perfette acustica, anche e soprattutto in base a
per generare questi fenomeni fastidiosi quanto detto sopra. E’ per questo che,
descritti sopra.
per ottimizzare costi ed energie, si
In Italia questo fenomeno è abbastanza consiglia di pensare all’acustica in fase di
diffuso in quanto pochissima attenzione progettazione dell’ambiente.

da evitare
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Gli ambienti chiusi, specialmente
se destinati alla presenza di molte
persone, sono caratterizzati da
una elevata quantità di energia
sonora che staziona all’interno.
Spesso accade che tale energia
non venga controllata a causa
di una progettazione acustica
generica o addirittura inesistente,
generando rimbombi, scarsa
comunicazione, assenza di
privacy e in molti casi problemi di
salute.
Nessun ambiente dovrebbe
essere realizzato senza
considerarne la qualità acustica,
sviluppata a partire dalle
esigenze specifiche del luogo
(destinazione d’uso, design,
sostenibilità, costo).
Z Lab vanta una pluriennale
esperienza nel campo delle
soluzioni acustiche.
Nessun intervento viene
progettato se non valutandone
le peculiarità, sviluppando
ed enfatizzando gli aspetti di
design che lo caratterizzano, per
rendere ogni ambiente unico e
funzionale.
La progettazione può essere
in grado di trasformare
l’ambiente, caratterizzandolo
ed evidenziando l’intervento
acustico realizzato, generando
nuove suggestioni e rinnovando
il design. Oppure, può portare
a risultati sorprendenti senza
alterarne l’aspetto. Il massimo
comfort acustico, nell’atmosfera
cercata.
www.zeta-lab.it

Nella pagina accanto:
ristorante a Parigi con
parete in listen dogato.
In questa pagina
a fianco da sinistra
verso destra: ristorante
Mangiafuoco con listen
dogato, ristorante a
Firenze con Easy Air
design by Simone
Micheli, Golf club house
con Petra, ristorante
solution on demand.
www.fonology.it

opportunamente
Architetti, impiantisti e acustici possono personalizzabili
e devono lavorare insieme nella parte dimensionati e collocati... sono tutte
possibilità che si possono
progettuale, in modo
utilizzare per portare il
che tutti gli sforzi siano
tempo di riverbero1 di
coordinati.
Una
corretta pensare all’acustica in fase di un ambiente ai valori
ottimali
nelle
varie
progettazione
degli
frequenze per l’utilizzo
progetto.
ambienti
coniuga
che se ne deve fare.
l’estetica e l’installazione
delle tecnologie necessarie (impianti, In tutto questo Z Lab pone una particolare
isolamenti termici, etc.) con lo studio attenzione nel conciliare l’acustica con
del trattamento acustico dell’ambiente, le esigenze estetiche del locale al fine di
decidendo attentamente la natura e la non snaturarne la qualità, rimanendo in
posizione delle finiture, la forma degli sintonia con l’ambiente circostante e con
il tipo di cucina che ne caratterizza gli
spazi e l’arredo che si vuole inserire.
Tuttavia Z Lab, in collaborazione con ambienti e...i sapori!
Fonology, ha il vantaggio di offrire
numerose soluzioni per la correzione
acustica degli ambienti già realizzati:
controsoffitti forati con materiale
1
Per definire la qualità acustica di un locale è stato introdotto il tempo di
fonoassorbente all’interno, contropareti
riverberazione,
il quale indica il tempo, in secondi, necessario affinché, in un punto di
forate con materiale fonoassorbente
un ambiente chiuso, il livello sonoro si riduca di una certa entità rispetto a quello che si
all’interno,
pannelli
fonoassorbenti

consiglio

ha nell’istante in cui la sorgente sonora ha finito di emettere.
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Ares Line per
Linz Musiktheater

DETTAGLI DI PROGETTO

A.M.F. Bassano

Progetto:
A.M.F.

QUALITÀ, CREATIVITÀ, SERVIZIO E SOSTENIBILITÀ.
QUELLO CHE IL CLIENTE RICERCA E PERSEGUE NELLA SUA FILIERA È QUELLO CHE IL
CONTRACT DESIGN NETWORK GARANTISCE GRAZIE ALLA SINERGIA DI AZIENDE
LEADER CHE COLLABORANO INSIEME.

U

n progetto che porta la firma di
Contract Design Network, che
vede coinvolte Ares Line e Fonolgy
per la realizzazione di una sala
corsi progettata dall’Arch. Dal
Sasso.
A.M.F. è una solida azienda del
vicentino che produce accessori per
abbigliamento e pelletteria per le più
importanti case di moda internazionali
e che ha preteso da questo progetto le
stesse caratteristiche che è solita mettere
nel proprio lavoro:
qualità,
creatività,
servizio,
sostenibilità.
Il progetto, che prevedeva una sala
corsi con banchi scuola e attrezzatura
tradizionale, si è evoluto grazie alla
collaborazione tra l’Arch. Dal Sasso,
l’ufficio tecnico di Ares Line e i tecnici
esperti di acustica di Fonology.
Il lavoro in sinergia ha permesso
di portare avanti un progetto di alta
qualità dove la creatività dell’architetto,
congiunta al servizio tecnico degli
esperti di Ares Line e Fonnology,
hanno prodotto una sala acusticamente
controllata e dall’ergonomia eccellente
non trascurando le qualità estetiche
dell’ambiente.
Il Team Fonology ha sviluppato i calcoli
acustici e proposto soluzioni su misura
in stretta e continua collaborazione con
il team Ares Line che ha customizzato
il prodotto Magister per assecondare le
necessità di progetto, tutto questo in un
clima di continua collaborazione che ha
facilitato lo scambio di informazioni e
velocizzato i tempi di progettazione.
È’ proprio questa la grande forze delle
aziende che fanno parte del CDN:
capacità di collaborazione, anche in
progetti molto complessi, allo scopo di
fornire un servizio completo, che va dalla
progettazione su misura alla fornitura
e gestione delle fasi di cantiere, e di alta
qualità al Cliente o al progettista.

foto work in progress

Ubicazione:
Bassano (VI)
Destinazione d’uso:
Sala corsi
Progettisti:
Arch. Dal Sasso
Superficie allestita:
50 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:
42 posti con banco, 5 sedute
operative
40 mq pannelli fonoassorbenti
Modelli forniti:
Magister e Papillonn
Listen dogato Fonology
Anno di completamento:
dicembre 2016
www.aresline.com
www.fonology.it
Le due foto scelte sono emblematiche
di un processo di controllo del progetto
che arriva al dettaglio. In alto uno scatto
rubato durante le fasi di realizzazione,
in basso un render di progetto prodotto
da Ares Line e Fonology. La capacità
di prevedere situazioni è la forza delle
aziende del CDN che assicurano al
Cliente un risultato finale certo e senza
sorprese indesiderate.

Render di progetto
Ares Line e Fonology
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www.contractdesignnetwork.com

I PROGETTISTI

Privée. Nuovi spazi di vita

PRIVÉE
design Progetto CMR

Progetto CMR

TERRITORIALITÀ E PRIVACY NEI LUOGHI COLLETTIVI E NEGLI AMBIENTI DELLO SMART
WORKING: UNA NECESSITA’ RUMOROSA CON UNA RISPOSTA SILENZIOSA

P

Progetto CMR, tra i primi
100 studi di progettazione al
mondo segnalati da BD World
Architecture Top 100, è una
società specializzata nella
progettazione integrata.
Fondata nel 1994 e guidata
da Massimo Roj con l’obiettivo
di realizzare un’architettura
flessibile, efficiente ed
ecosostenibile.
Giovanni Giacobone, che
dal 1999 dirige e coordina
l’Industrial Design Division di
Progetto CMR, ha seguito con
l’ufficio tecnico di Ares Line la
progettazione e lo sviluppo di
Privée: un innovativo sistema di
architettura per interni, modulare
e multifunzionale, che permette
di creare oasi di privacy in spazi
pubblici , capace di crescere,
di evolvere, di comporre
configurazioni multiple o di
vivere come elemento singolo, di
integrare tecnologia e supporti
per il lavoro nomadico, di offrire
comfort e benessere percettivo.
Il prodotto è entrato in selezione
per ADI Compasso d’Oro 2016.

rivée è molto più che una accessori, si aggregano facilmente
permettendo
composizioni
inﬁnite
collezione di poltrone.
adattabili
alle
più
diverse
esigenze
di
Si possono usare gli elementi
d’arredo della collezione layout in ambienti open space, ma non
Privée per trovare risposta solo. Per questo Privée è dotato di schienale
all’esigenza di delimitare uno spazio e fianchi alti, ma soprattutto del canopy
che ne aumenta
privato
all’interno
di
le
performance
ambienti complessi e
in
termini
di
fluidi caratterizzati spesso
abbattimento
da fastidiosi rumori di
delle onde riﬂesse in un
del
disturbo
sottofondo.
ambiente con forte riverbero acustico che può
I prodotti della linea
arriva dal soﬃtto.
caratterizzare
Privée che prevede il pouf
grandi
ambienti
attrezzato ed i divani, sia
singoli sia doppi e dotati di numerosi aperti, così come stanze con dimensioni
più ridotte.
Il risultato è un totale benessere acustico.
Ares Line si è avvalsa della collaborazione
di Z-Lab engineering per testare assicurare il perfetto comfort acustico in
scientificamente il comfort acustico di qualunque luogo affollato, che sia esso
Privée con canopy. Per effettuare il test un ufficio open space, una hall, una sala
d’attesa o area lounge.
in laboratorio sono
Per rendere il prodotto
state
utilizzate
due
ancora più versatile,
sorgenti dodecaedriche
Ares Line ha pensato di
poste lateralmente alla
Abbattimento dei rumori accessoriare i divanetti
poltrona in modo da
esterni sulla seduta.
Privée con canopy con
saturare
l’ambiente
mappa intensimetrica dei livelli medi
di rumore e poter Test eﬀettuati nei laboratori di poggiatesta imbottito
misurati per le frequenze
Z-Lab engeneering.
rimovibile,
tavolino
caratterizzare al meglio
da 500 a 2000 Hz.
scrittoio
ruotabile,
la risposta dell’interno
da un livello massimo di circa 90 dB in
sistema di illuminazione led con sensore
esterno si arrivaall’interno della poltrona a della poltrona al rumore circostante. I
di prossimità e alimentatore/ricarica
risultati
di
questo
accurato
test
dimostrano
circa 75 dB.
la capacità di Privée con canopy di USB integrata.

60%

10-15dB
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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 in Sicilia Occidentale

Sala polifunzionale con tribuna telescopica
Lussemburgo - BNP Paribas
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