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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).

soluzioni su misura

per ogni luogo
Z Lab vanta una pluriennale esperienza nel
campo delle soluzioni acustiche, a partire
dall’isolamento di treni ad alta velocità,
passando per la consulenza avanzata contro il
rumore in ospedali, scuole e da infrastrutture,
per considerare infine la progettazione di ampi
spazi pubblici, discoteche e ambienti dedicati
alla musica.
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 e
evidenziando l’intervento acustico realizzato,
generando nuove suggestioni e rinnovando il
design.
Oppure, può portare a risultati sorprendenti
senza alterarne l’aspetto, sostituendo
elementi esistenti con altri pressoché identici
alla vista, ma in grado di assorbire o isolare le
onde sonore, mantenendo intatto il concetto
già sviluppato.
Il massimo comfort acustico, nell’atmosfera
cercata.

e ogni atmosfera

seguiti a 360°
Z Lab si assume il carico dell’intero intervento, a
360 gradi:
• ascolta le esigenze del cliente;
• raccoglie tutti i dati e procede con le 		
misurazioni acustiche necessarie;
• progetta l’intervento grazie al know-how
tecnico e i software più avanzati al mondo;
• propone i migliori sistemi acustici esistenti
sulla base del vastissimo database e ai test di
laboratorio eseguiti nella propria struttura;
• segue la posa e la realizzazione materiale dei
lavori;
• collauda l’intera opera certificando
l’intervento secondo i più rigorosi standard
internazionali.

La soddisfazione del cliente è il principale
obiettivo di Z Lab. Tutti gli interventi di
riduzione del rumore possono essere studiati
e analizzati dal cliente stesso, il quale viene
messo in grado di ascoltare con le proprie
orecchie quale sarà il risultato atteso al
termine dei lavori, esplorando la struttura nella
realtà virtuale realizzata dai nostri tecnici.
Nessun valore incomprensibile, nessun
parametro nascosto: è il desiderio di comfort
a guidare il nostro lavoro.

ascoltare il comfort

materiali di design
Z Lab propone, per qualsiasi intervento,
il collaudo che dimostri il successo della
progettazione. La qualità di una realizzazione
acustica, si sa, la si può valutare velocemente:
un buon lavoro lo si riconosce, semplicemente
ascoltandolo.
Una delle nostre soddisfazioni più grandi è
proprio questa, quando il cliente vive in prima
persona la qualità che cercava, e ci ferma
prima del collaudo: il benessere non sempre
ha bisogno di numeri.

risultati garantiti 68%

La qualità acustica da prima a
dopo l’intervento migliora del:
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Alcuni interventi tra i più recenti eseguiti da Z Lab
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* Misure effettuate secondo la UNI EN ISO 3382 (Acustica - Misurazione dei parametri acustici degli ambienti)
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