
CORREZIONE ACUSTICA 
Uffici, Aule Didattiche, Call Center, Chiese 
 

Nei grandi uffici collettivi quali call center ed aree commerciali, è fondamentale garantire agli 
operatori e al pubblico un elevato livello di correzione acustica dell’ambiente, al fine di elevare i 
livelli di concentrazione e attenzione. Il punto più evidente sono le aule didattiche, dove la 
capacità di apprendimento degli ospiti e la efficacia comunicativa dei docenti sono legate 
all’elevato livello di concentrazione che si è in grado di mantenere. Il comfort acustico è 
l’elemento che può garantirci queste condizioni. Offriamo una serie di elementi resi in tal senso ad 
ottimizzare questi risultati con schermi da desktop, schermi fissi o carrellati, tende 
acustiche, controsoffitti fonoassorbenti. 

Call center e sala riunioni Edm informatica - Napoli 
Per EDM informatica abbiamo trattato il call center con pannelli a parete, a soffitto e 

tramite pannelli a scrivania riducendo in maniera drastica il riverbero della sala e dunque 

la rumorosità durante le attività. 
 

 

 



Sala riunione AMS Industry – Marcianise (CE) 
Per la sala riunioni dell’AMS Industry abbiamo realizzato e installato dei quadri acustici, 

pannelli fonoassorbenti “MONOS PRIMO” & “MONOS PITTI” stampati con fantasie floreali 

richieste dal cliente. 
 

 

 

 

 



Istituto Scolastico Margherita di Savoia – Napoli  
Per l’istituto scolastico Margherita di Savoia abbiamo realizzato una serie di interventi 

finalizzato al miglioramento del confort acustico sotto diversi aspetti, dall’isolamento 

“pacchetto a intercapedine ISIDETRE” dell’ambiente destinato a sala da percussioni al 

miglioramento dell’acustica interna delle aule. Per l’intervento sono stati utilizzati pannelli e 

tende fonoassorbenti “MONOS TEXTUS” e bass trap. 

Il riverbero interno delle aule, inoltre, è stato controllato anche con l’ausilio di tende 

acustiche tali da schermare i vetri, che rappresentano un elemento molto riflettente. 
 

 

 



Chiesa Evangelica Croce di Piperno – Napoli  
Per risolvere i problemi dovuti all’intelligibilità della parola nella sala principale della Chiesa 

Evangelica Croce di Piperno a Napoli, abbiamo rivestito completamente le pareti con 

pannelli fonoassorbenti “MONOS PRIMO” bianchi, rendendo discorsi e orazioni 

estremamente chiari e facili da seguire. 
 

 

 

 



Mensa aziendale – Capua (CE) 
Per questa mensa aziendale abbiamo curato il trattamento acustico interno con pannelli 

fonoassorbenti “MONOS PRIMO” & “MONOS TEXTUS“. Abbiamo così ridotto 

drasticamente il tempo di riverbero rendendo l’ambiente confortevole e garantendo la 

possibilità ai commensali di interagire tra loro. 

 

 

 
 


