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 Varianti in vero legno: LIGNO Akustik light

LIGNO Akustik light
Tipo 3S-62/A50
per lunghezze personalizzate fino a 8 000 mm
LIGNO Akustik light
Tipo 3S-33/A10G
versione riflettente suddivisione di spazzi, in questa caso, con
variazione distanza delle fughe
LIGNO Akustik light
Tipo 3S-33/A70
tipo standard (lunghezza
292 cm) per rivestimento in
continuità
LIGNO Akustik light
Tipo 3S-33 E
panello (taglia piccola,
larghezza 30 cm,
lunghezze 146 / 292 cm)

In questo numero di LIGNOtrends si parla dei pannelli acustici L
 IGNO
Akustik light e le loro molteplici applicazioni. Essi completano la
gamma delle varianti dei prodotti con supporto x-lam di Lignotrend
di elementi non strutturali per l‘interno.
Con il legno naturale si possono migliorare gli ambienti interni, molto efficacemente, dal punto di vista architettonico, acustico, rinnovando vecchi ambienti rendendoli sofisticati e donando loro una architettura calda e moderna, questo grazie alla superficie realizzata
con legno privo di nodi. Particolarmente interessante il contributo al
clima acustico degli ambienti.
Anche LIGNO Akustik light è stato progettato secondo il principio a
strati incrociati trasversali (x-lam) e quindi dimensionalmente stabile.
Dietro la superficie strutturata attraverso delle nervature sono posizionati degli assorbitori necessari per la correzzione acustica delle
stanze. Riempito con fibra in legno con certificato nature natureplus®
aumentano la qualità acustica nelle stanze o per meglio dire abbat
tono efficacemente il suono, eliminano effetti di eco o di riverbero
(coefficiente di assorbimento αw fino a 0,90).

Condizioni generali di assorbimento:
Rivestimento completo di una ampia superficie del soffitto
Gli elementi possono essere montati direttamente sul soffitto, oppure su una sottostruttura
appesa al soffitto. Su richiesta in corrispondenza dei bordi o di intersezioni con altri elementi
si possono avere fughe particolari. Possono essere inserite canalizzazioni e/o corpi illuminanti
realizzando fresature sul pannello.
In commercio sono disponibili sistemi di sospensione per controsoffitti. Per supporti particolari
consigliamo di utilizzare il profilo U*psi (tipo F-120) di Lignotrend, sempre in legno (vedi pag. 7).

Accorgimenti per la correzione dei valori acustici
Rivestimento della parete, resistente all’urto
Spesso per motivi acustici è necessario rivestire la superficie delle pareti, ad es. per eliminare
effetti eco parassiti. Cosi come a volte gli obbiettivi della progettazione non sono favorevoli al
rivestimento dei soffitti.
Le superfici di legno applicate alla parete hanno il vantaggio di essere resistente agli eventuali
danneggiamenti (disponibili anche come costruzione resistente ai colpi di pallone). Possono
anche essere ristrutturati senza perdere la loro capacità di assorbimento, facendo in modo che al
momento di carteggiare e durante la verniciatura della superficie non venga danneggiato l’assorbitore.

Panelli pretagliati
Ristrutturazione estetica di controsoffitti esistenti a griglia
Lignotrend fornisce panelli pretagliati del tipo LIGNO Akustik light 3S-33/A70G per la sostituzione
di sistemi con pannelli a croce comuni o per sostituzione di pannelli danneggiati o sporcati. I
pannelli possono essere montati liberamente nei profili di supporto già disponibili.
Il soffitto a croce ottiene in questo modo con le piastre in legno un eccezionale miglioramento
estetico. L‘effetto acustico con moduli in legno / fibra di legno è paragonabile con pannelli
tradizionali in fibra minerale.
LIGNO Akustik Sport
Tipo 3G-33/A70G
Realizzazione particolarmente
robusta per deflettori rivestimento in palazzetti dello sport

Illustrazione di copertina:
Ufficio della società Krogmann
Ingenieurholzbau a Lohne
Arch.: Despang, Hannover
Fotogr.: Baumann, Hannover

Miglioramento mirato
Pannello acustico selettivo con luci incorporate
Come provvedimento acustico puntuale ci sono i moduli standardizzati Lignotrend , con incorporato
il sistema di illuminazione per migliorare il clima acustico. Appendendoli individualmente o in gruppi
su corde sottili, riducono riflessioni sonore indesiderate del soffitto in uffici con più posti di lavoro.
Nei Moduli preassemblati sono integrati delle luci filiformi (Trilux LUCEO), che riducono
l’abbagliamento migliorando l‘ambiente di lavoro. Perciò il loro utilizzo è anche molto interessante
nelle classi scolastiche nelle quali si possono migliorare sia il clima acustico sia l’illuminazione.
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 Legno e acustica creano atmosfera
Nell‘ albergo “Mohren” a Deggenhausertal è stato costruito un ambiente
con zona sauna e wellness.
Per creare una piacevole atmosfera
la zona relax è composta da grandi
vetrate e pavimento piastrellato, tutta la superficie del soffitto è stata ricoperta completamente con elementi
assorbenti LIGNO Akustik light S-62/
A50G. Questi elementi riescono a compensare le superfici riverberanti (della
grande vetrata) in modo ottimale.
Sulle pareti, i progettisti hanno installato delle luci appariscenti per fornire
un’ illuminazione morbida e calda,
attraverso dei vuoti perimetrali, entra
altra luce indiretta nella stanza.
Calcolo indicativo (superficie 150 mq)
Esecuzione

Tempo di
riverberazione

con soffitto sospeso
LIGNO Akustik light-62,
ca. 150 mm spazio vuoto

0,5 – 0,75 sec

per il confronto: senza assorbitori, superficie pias
trelle in vetro / cemento

1,6 – 2,5 sec

Raccomandazione per
locali di riposo, per
esempio negli asili (DIN)

0,5 – 0,8 sec

Raccomandazione per
locali di soggiorno (Lipps)

0,6 – 1,0 sec

Soffitto acustico
LIGNO Akustik light 3S-62,
Hotel Gasthof Mohren,
Deggenhausertal

Legno naturale negli interni:
ecologicamente innocuo,
vantaggioso per il clima interno
Lignotrend fa attenzione agli aspetti di sicurezza della
salute nella produzione dei prodotti: Il corpo principaleX-lam di Ligno Akustik light ha il certificato natureplus
per la qualità di bioedilizia. Il legno usato, abete e abete
rosso, proviene da foreste tedesche gestite in modo
sostenibile (secondo FSC / PEFC), l‘emissione libere
delle colle utilizzate viene regolarmente monitorata dal
TÜV (organo di controllo dello stato), alla stessa maniera
l’assorbitore standard in fibra di legno è certificato dal
produttore tramite il certificato natureplus.
Tramite le strisce sottili, gli elementi acustici hanno un
effetto di regolatore igrometico sul clima interno: con
una superficie grande, il legno naturale può assorbire e
rilasciare umidità in modo ottimale.
Anche la manutenzione degli
elementi è sostenibile: Le superficie possono essere carteggiate e
verniciate senza perdere l’effetto
assorbitore. Questo significa, che
può essere prolungata la vita dei
locali in modo flessibile ed
economico.
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 Architettura creativa dell’ interno:
Variazioni di tipo di legno e di profilo
Quali sono le vostre idee di design? Potete adeguare le variazioni del profilo e la superficie in strisce di legno al vostro concetto di
design, in questo modo potete dare alla vostra stanza il carattere desiderato. Potete scegliere tra l’elegante abete senza nodi o la
variante con nodi, di legno morbido o legno duro in diverse essenze e scegliete tra i profili standard come si vede in questa pagina,
la fessura adatta per la vostra situazione di montaggio.
Su richiesta è possibile avere un trattamento protettivo applicato direttamente in fabbrica, in questo modo può essere conservata la
luminosità fresca del legno per tanti anni. Inoltre per superficie / parti di superfici particolarmente soggette all’usura e allo sporco
è possibile avere la fornitura degli elementi con un trattamento trasparente o trasparente bianco o con un colore coprente. Nella
variante standard abete bianco senza nodi vivace, è possibile avere la superficie con caratteristiche C-s2,d0 bis B-s1,d0 difficilmente infiammabile.
Abete bianco senza nodi, vivace

Abete bianco senza nodi, liscio

Abete bianco, lavoraz. finale W10-L

Rovere, senza nodi

Abete bianco senza nodi, vivace

Faggio senza nodi (su richiesta)

Abete bianco, lavoraz. finale W20-L

Larice, senza nodi (su richiesta)

Abete bianco senza nodi, vivace

Abete bianco senza nodi, economy

Abete bianco senza nodi, vivace

Abete bianco, lavoraz. finale olio W20-H

Abete rosso

Cembro (su richiesta)

Abete bianco senza nodi, vivace

Abete bianco, lavoraz. finale olio W20-H

Rovere, senza nodi

Abete bianco, lavoraz. finale RAL

Abete bianco, lavoraz. finale olio W20-H

Rovere, senza nodi

Abete bianco, lavoraz. finale RAL

12 mm listelli, 4 mm fresatura
(profilo 625-12-4)
ideale per soffitti
con altezza normale

20 mm listelli, 4 mm fresatura
(profilo 625-20-4)
ideale per rivestimento
di pareti e per soffitti
con altezza normale

18 mm listelli, 6 mm fresatura
(profilo 625-18-6)
ideale per soffitti
con altezza normale
e media

Altri tipi
di legno
su richiesta

Rovere, senza nodi

23 mm listelli, 8 mm fresatura
(profilo 625-23-8)
ideale per soffitti
con altezza media e grande

Listelli irregolare,
4 mm fresatura
(profilo nature-4)

Abete bianco senza nodi, vivace
Listelli irregolare,
6 mm fresatura
(profilo nature-6)

NUOVO
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Il nuovo profilo „nature”
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NUOVO

A volte, una chiara linea architettonica tollera un po‘ di irregolarità.
Per i profili acustici Lignotrend, ora
c‘è il nuovo profilo „natura“: Invece
della divisione in listelli regolari della
superficie, adesso è possibile avere
listelli di diversa larghezza (circa 12
mm fino a 25 mm a nature-4 e 18 fino
a 38 mm a nature-6). La larghezza del
listello di giunzione è uniforme 4 rispettivamente 6 mm.
Nell‘ambiente, non è possibile percepire la ripetizione di un modulo, in
questo modo si crea un’ impressione
organica ed omogenea.

Il nuovo profilo
„natura“ in un ufficio
(sala delle conferenze).

 Sale riunioni e uffici
Dove le persone si riuniscono, è necessario potere comunicare con chiarezza. 20 persone in mensa, 25 persone in un convegno, 50 persone per
una prova musicale o 180 persone nel
ristorante aziendale: Comprensibilità
e buon clima acustico, creano una piacevole atmosfera e benessere.
Nella progettazione dei locali illustrati, è stata rivolta particolare attenzione alla riduzione del livello
equivalente del rumore e del tempo di
riverbero, ottenendo dei risultati po-

sitivi: I proprietari e gli utenti apprezzano la qualità acustica che garantiscono l’uso flessibile e sostenibile dei
locali.
L‘immagine di copertina di LIGNO
trends mostra un ufficio di grandi dimensioni, senza suddivisioni interne.
In questo tipo di locali, è necessario
più che in ogni altra situazione , avere
un clima acustico ottimale per potere
comunicare, senza disturbare ed essere disturbati:

La norma richiede un valore molto basso del rumore di fondo anche
attraverso la definizione di un coefficiente medio di assorbimento. Le
attuali raccomandazioni consigliano
valori bassi per il tempo di riverberazione:
Ufficio unico (da Lipps)

0,6 – 1,0 sec

Uffici con più posti

0,4 – 0,6 sec

Sala conferenza (DIN/SIA)

0,4 – 0,7 sec

Sinistra:
Edificio per uffici a Brugg (AG):
LIGNO Akustik light 3S-62
sulle pareti e sui soffitti.
Destra:
Ristrutturazione sala convegni.
Klinik SGM, Langenthal (BE).
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 Nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici
Ristrutturazione
palestra Düdingen
La palestra della scuola è stata costruita nel 1974 a Düdingen nella Svizzera
francese, aveva fortemente bisogno
di un rinnovamento. Erano necessari
interventi per migliorare le caratteristiche energetiche, ma anche l‘interno
necessitava di una riprogettazione.
Su tutta la superficie de soffitto, nella zona dei davanzali delle finestre e
su alcuni pareti soggette agli impatti,
sono stati montati gli elementi LIGNO
Akustik light.
Con queste superfici assorbenti, il
tempo di riverbero ed il livello di rumore sono stai ridotti nella misura necessaria per svolgere lezioni scolastiche
ed eventi. Con i pannelli la superficie
è molto omogenea.
Importante per palestre: la costruzione
deve essere resistente ai colpi di pallone.
Lignotrend ha eseguito test per diversi tipi
di strutture ed anche per pareti resistenti
ai colpi di pallone ai sensi DIN 18032-3.
Foto sopra:
Palazzetto dello sport,
centro-scuola “Wolfacker”
a Düdingen (FR)
LIGNO Akustik light 3S-62
Arch.: Baeriswyl, Alterswil

Neubau Stadthalle Rottweil
Deckenverkleidung
LIGNO Akustik light 3S-62
Arch.: Stumper Eichhorn
Auerbach, Ravensburg

Sala polivalente a Rottweil

Calcolo d’orientamento (superficie 600 mq)

La città ha fatto costruire una nuova
sala polivalente ad uso pubblico come
luogo di intrattenimento. Concerti,
spettacoli teatrali e conferenze richiedono prestazioni di clima acustico
sicure e certificate: Le proprietà di assorbimento e di riflessione devono essere progettati in modo che gli oratori
possono essere ben percepiti e che i
suoni si possono sentire uniformemente in ogni punto della sala.

Esecuzione

Tempo di
riverberazione

con soffitto sospeso
LIGNO Akustik light 3S-62,
ca. 150 mm cavità,
ca. 60 % riflettente

0,9 – 1,6 sec

per il confronto: senza
assorbitori, superficie in
vetro /parquet / cemento

>> 2,5 sec

Palazzetto dello sport (DIN,
non previsto per un utilizzo
polivalente)

1,3 – 2,0 sec

Raccomandazione per palazzetti dello sport (Lipps)

1,1 – 1,3 sec

Raccomandazione per sala
di intrattenimento per la
musica / lingua (DIN)

0,9 – 1,6 sec

Il rivestimento acustico Lignotrend ha
una superficie spazzolata e leggermente ruvida. Con questo sistema è
possibile creare un ottimale effetto di
diffusione sonora in tutta la sala rendendo ottima la comunicazione.

Pareti acustiche resistenti a colpi di pallone sono efficaci
per prevenire echi fastidiosi dovuti ad una riflessione
orizzontale su facce opposte.

Montaggio in esecuzione sospesa
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Ristrutturazione
sala polivalente Albbruck
Tutto l‘interno di questa sala polivalente, costruita in muratura di mattoni
e cemento è stato rinnovato nel corso
dei lavori di ristrutturazione.
Particolare attenzione è stata posta
alla progettazione della qualità del
clima acustico, poiché la sala viene
utilizzato molto per eventi musicali.
Pareti e soffitti sono stati rivestiti con
panelli LIGNO Akustik light 3S-62 in
pino bianco senza nodi. Solo per il
rivestimento delle porte di accesso
alle stanze che contengono le apparecchiature, è stato utilizzato la versione sottile LIGNO Akustik light 2-28,
questo per evitare che la costruzione
fosse troppo pesante.
L‘aspetto massiccio del solaio di
copertura in cemento è stato alleggerito tramite la sospensione tra le
travi portanti su tutta la superficie
con l’elemento acustico, la cavità risultante contiene gli impianti, per

esempio, per il fissaggio di attrezzature sportive.
Per non perdere il contributo positivo
della riflessione, aree del soffitto e la
parete sono stati fresati, ma con panelli speciali riflettente.
Per l’osservatore, questa differenza
non è visibile: L‘aspetto della superficie a strisce degli elementi non differisce tra aree riflettenti ed aree assorbimenti.
Progettazione: Amministrazione die Albbruck
Esecuzione: Carpenteria Denz, Oberalpfen

Foto in alto a destra:
LIGNO Akustik light 3S-62 sulla parete e soffitto. Per il soffitto è stato scelto il profilo-listarelle 625-25-8 mm con fresatura 8 mm, per la parete il profilo 625-12-4 con fresatura 4 mm
– alcune parti riflettenti, per sfruttare l’effetto positivo della riflessione sull‘assorbimento
del rumore.
Foto in centro:
Montaggio installazione di rivestimento murali. Per le pareti sono stati scelti elementi in
lunghezza continua (lunghezza mass. 8000 mm).
Foto in basso:
Costruzione sottostruttura con profili U*psi F-120 di Lignotrend su appendini Nonius.
Fissaggio nascosto degli elementi nell‘intervallo maschio / femina.

Acustica flessibile
Le proprietà acustiche degli elementi acustici Lignotrend
consentono all‘ingegnere tecnico un adattamento flessibile alle sue esigenze:
 Effetto di assorbimento a banda larga:
Assorbimento degli elementi tra 250/500 e 4000 Hz a
banda larga. Se richiesto un assorbimento migliore
a bassa frequenza, la cavità dietro l‘elemento viene
allargata.
 Superfici riflettenti con lo stesso aspetto visivo:
Nell‘acustica della stanza a volte sono necessarie
anche le zone riflettenti. Tuttavia, al fine di raggiungere sull‘intera area una fessura uniforme dal punto
di vista visivo, gli elementi in questo tipo di esecuzione
speciale vengono eseguiti dei tagli meno profondi
 Diffusione sonora
Spazzolando la superficie
degli elementi la superficie
viene irruvidita.
La porzione di suono
non assorbita è diffusa e
dispersa, questo favorisce una distribuzione
uniforme del suono nello
spazio.
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Per ulteriori informazioni potete mandare
questa pagina come fax:
Italia:		
+39 0541 – 15 72 180
Alto Adige:
+39 0473 – 63 42 96
Svizzera:
+41 (0) 41 – 984 13 01
Informazioni per rivestimento acustico
Campione LIGNO Akustik light
Documentazione della gamma di prodotti Lignotrend




Azienda
Nome
Indirizzo

Città e cap
Tel./Fax
Indirizzo email

Chiediamo di essere contattati per un progetto specifico



Pubblicazione

 Possibilità di applicazioni nella ristrutturazione

LIGNOtrends è una
pubblicazione della
LIGNOTREND
Produktions GmbH.

Anche nella ristrutturazione LIGNO Akustik light ha molti vantaggi:

Editore:
LIGNOTREND
Produktions GmbH
Landstrasse 25
D-79809 Weilheim-Bannholz
Tel. 07755 9200-0
Fax 07755 9200-55
info@lignotrend.com
www.lignotrend.com

La sospensione come vela acustica è molto semplice (su richiesta disponibile con le luci integrate e premontate da Ligno
trend, cavi metallici per la sospensione). Con questo sistema di montaggio l’azione termica dei componenti del nucleo di
calcestruzzo rimane inalterata.
Mediante l‘impiego di pannelli di legno montati a griglia sul soffitto, è possibile ottenere un‘ottima qualità visiva. Lignotrend
fornisce pannelli pretagliati che vengono inseriti nei profili a griglia già esistenti o appena assemblati.

Redazione:
Ralf Harder,
marketing@lignotrend.com
Edizione 7 (16.)

sinistra: vela acustica in una sala fitness
centro: Ristrutturazione di un ufficio:
LIGNO Akustik light 3S-33 pretagliato.
destra: Ristrutturazione di una sala per prove musicali:
LIGNO Akustik light 3S-62.

Altre Possibilità
 Produzione continua
Gli elementi con larghezza 625 mm del tipo 3S-62
possono essere prodotti fino ad una lunghezza
di 8 000 mm. Così, l‘assemblaggio è razionale e
l’interruzione longitudinale scompare.
 Elementi portanti
A seconda della fase di progettazione, può essere
più economico, anziché rivestire un solaio con
pannelli acustici, usare gli elementi portanti Lignotrend per la copertura, che hanno già integrate
le superfici acustiche, manufatti che offrono altri
benefici, come per esempio l’isolamento acustico.
Contattate per un supporto applicativo i nostri
consulenti o clienti di riferimento nelle vostre
vicinanze.
www.lignotrend.com/consulenti

Software per l’acustica degli spazi chiusi:
Esamina tu l‘acustica...
Il nuovo strumento on-line permette una
facile valutazione acustica degli spazi interni,
nei quali potrebbero essere utilizzati in futuro
gli elementi acustici Lignotrend.
Vengono calcolati i tempi di riverbero e la
riduzione del livello equivalente di rumore e
confronti con i valori di legge. Divertitevi ad
utilizzare questo software:
www.lignotrend.com/raumakustik-rechner

