
































































The Floor is Yours

DESSO SoundMaster® 



DESSO SOUNDMASTER®

DESSO presenta SoundMaster®, la soluzione ottimale per attenuare il rumore e migliorare 
l’acustica.

SoundMaster® riduce di minimo  + 10 dB il suono d’impatto oltre il valore normale, 
definendo così un nuovo standard di settore in termini di performance della moquette. 
Inoltre, migliora del 60% le prestazioni acustiche rispetto alle moquette convenzionali 
Desso.

DESSO SoundMaster® può contribuire a ottimizzare le performance acustiche negli uffici, 
nelle scuole, negli ospedali e negli ambienti commerciali. La particolare configurazione 
a strati (vedere la figura 1) è progettata in via esclusiva per garantire fonoassorbimento e 
isolamento ottimali. Il supporto è realizzato in poliestere 100% (40% riciclato) ed è stato 
scelto specificatamente per le sue caratteristiche avanzate di isolamento acustico e 
fonoassorbimento.

CARPET TILE

PA, PP yarn

PES/PA primary backing 

Bitumen + stabiliser

SBR pre-coat

100% polyester backing (40% recycled)

figura 1: Configurazione a strati della moquette SoundMaster®





COS’È IL RUMORE?
Il rumore è un suono sgradevole, la cui intensità si misura in decibel 
(dB). La scala dei decibel è logaritmica, per cui un aumento di tre 
decibel raddoppia l’intensità sonora. La durata dell’esposizione è un 
altro fattore molto importante.

Fonte: Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work 2005.
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RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E ACUSTICA
Fonoassorbimento (valori α):
Il fonoassorbimento indica il rumore e l’effetto eco in un’area. Il valore 0,00 significa che 
il materiale non assorbe alcun rumore, mentre il valore 1,00 corrisponde all’assorbimento 
totale di tutti i suoni. In generale, quello della moquette è compreso tra 0,15 e 0,20 (vedere 
la figura 2).

Soundmaster migliora del  60% le performance acustiche rispetto alle 
moquette convenzionali Desso.

A titolo esemplificativo, altre soluzioni di pavimentazione (esclusa la moquette) offrono 
valori compresi tra 0,05 e 0,10.
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figura 2: Fonoassorbimento in ambienti interni



RIVESTIMENTI PER PAVIMENTI E ACUSTICA
Isolamento del suono d’impatto  (∆Lw): 
Può trattarsi, per esempio, dell’impatto acustico creato dai passi in una stanza a fianco 
o al piano di sotto. I rivestimenti per pavimenti rigidi hanno una capacità di riduzione 
dell’impatto sonoro molto inferiore a quella dei pavimenti morbidi come le moquette. Il 
valore ∆Lw è espresso in decibel (dB) e indica il numero effettivo di decibel ridotti dal 
materiale di rivestimento. La moquette in generale riduce di 20 - 30 dB il suono d’impatto.

SoundMaster® assicura una riduzione del suono d’impatto di minimo 
+ 10 dB oltre il valore normale dell’impatto sonoro. 

A titolo esemplificativo, altre soluzioni di pavimentazione (esclusa la moquette) offrono 
valori compresi tra 5 e 10 dB.
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figura 3: Riduzione del rumore



Il rumore nelle scuole è percepito come un elemento fastidioso che impedisce la 
trasmissione delle conoscenze, basata principalmente sulla comunicazione verbale. Gli 
insegnanti cercano di compensare il rumore di fondo alzando la voce.
Di conseguenza, i livelli di frastuono nelle classi aumentano sempre più e gli insegnanti 
soffrono non solo di stress mentale ed emozionale, ma anche di problemi alle corde vocali.

• Il rumore in ambito scolastico è riferito dai lavoratori di diversi Stati membri e i disturbi  
 vocali hanno un impatto significativo sui tassi di assenteismo degli insegnanti. Per   
 evitare problemi di comunicazione, le linee guida dell’Organizzazione mondiale della   
 sanità consigliano un livello di rumore pari a 35 dB (A) nelle classi durante le lezioni.
•  I livelli di rumore effettivi nelle scuole superano spesso questi limiti e possono    
 raggiungere anche 60-80 dB (A).
•  Il miglioramento dell’acustica crea un ambiente di lavoro più rilassante, caratterizzato   
 da una maggiore motivazione del personale e un minor numero di giorni di assenza   
 degli insegnanti.
•  Un rimbombo elevato limita la capacità di ascolto e pregiudica l’apprendimento delle   
 materie di studio.
•  In genere i problemi sono causati da finiture inadeguate delle pareti, dei soffitti e dei   
 pavimenti.

Fonte: Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, 2005

VERO FALSO

“IL RUMORE PUÒ INFLUIRE NEGATIVAMENTE
SULLE PERFORMANCE SCOLASTICHE?”

 
     



Informazioni su DESSO 
DESSO fabbrica e commercializza moquette da oltre 80 anni e durante questo periodo 
ha guadagnato un’ottima reputazione come partner affidabile e designer creativo. Oggi, 
possiede tre stabilimenti in Europa e centri specializzati di assistenza clienti in tutta Europa, 
oltre che in America, Asia, Sud Africa, Medio Oriente e Australia. CARPETECTURE® è un 
evidente esempio dell’impegno di DESSO verso il design creativo di moquette e della sua 
dedizione per soddisfare le esigenze di architetti, designer d’interni, proprietari di edifici 
ed utenti finali. I prodotti DESSO sono reperibili in uffici, edifici pubblici, banche, scuole, 
università, negozi ed ospedali. Fra i suoi numerosi clienti di prestigio spiccano società come 
Fortis Bank, ABN AMRO, Deutsche Bank, Hilton Hotels, KLM e Virgin Atlantic. 

Sostenibilità
DESSO è impegnata nella salvaguardia dell’ambiente da diversi anni, molto prima che 
divenisse popolare farlo. Con una certificazione di qualità ambientale ISO 14001, regolari 
controlli in situ, condotti da istituti indipendenti, garantiscono i migliori metodi possibili di 
produzione ecocompatibile. Inoltre, ogni moquette e riquadro di moquette DESSO reca 
un numero unico di test GuT che dimostra il superamento dei test GuT relativamente a 
contaminanti ed emissioni. Sono in atto diverse iniziative per il riciclo delle moquette, allo 
scopo di ridurre l’occupazione delle discariche pubbliche. Inoltre, il corrente programma di 
ricerca per la tutela ambientale ed il riciclaggio interessa sia i prodotti che gli imballaggi. 
DESSO è costantemente impegnata nel miglioramento delle caratteristiche ecologiche 
dei propri prodotti mediante programmi di sviluppo dei metodi di design, mentre i suoi 
stabilimenti di produzione pongono estrema attenzione nella riduzione dei consumi 
energetici, del volume di rifiuti e dei livelli d’inquinamento, oltre che nel miglioramento dei 
processi. 
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito web all’indirizzo www.desso.com 

DESSO ITALIA SRL
Via Morimondo 26
20143 Milano
Italy
T. 00 800 0765 0765
F. 00 800 0765 0766
service-it@desso.com
DESSO, a Cradle to Cradle company
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L’IMPATTO DEL RUMORE
Nelle classi, negli uffici, negli ospedali e negli ambienti commerciali occorre prendere in 
considerazione altri due fattori: il rapporto segnale-rumore (SNR) e la riverberazione.

COS’È IL RAPPORTO SEGNALE-RUMORE (SNR)?
L’SNR indica l’intelligibilità delle informazioni orali, ricavata confrontando l’intensità della 
voce (segnale) con il livello sonoro di fondo (rumore) in un punto particolare (vedere la 
figura 4). Il rapporto segnale-rumore corrisponde semplicemente al livello del segnale 
pesato A meno il livello del rumore pesato A. Man mano che l’SNR aumenta, il segnale 
diventa più distinguibile.
Per esempio, gli esperti sono giunti alla conclusione che un SNR di + 15 dB nell’intera 
classe fornisce l’ambiente acustico necessario perché tutti gli studenti percepiscano 
perfettamente i messaggi verbali.

figura 4: Rapporto segnale-rumore
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COS’È LA RIVERBERAZIONE?
La riverberazione (comunemente definita eco) è definita come la persistenza del suono in 
una stanza dopo che la fonte ha cessato di produrlo (vedere la figura 5). La riverberazione 
influisce anche sull’intelligibilità del parlato, perché diventa difficile distinguere le parole.

Per esempio, uno studio del 1978 ha misurato l’effetto del rapporto segnale-rumore e del 
tempo di riverberazione (RT) sul riconoscimento del parlato. In un “ambiente scolastico di 
ascolto relativamente buono” (SNR = + 6 dB; RT = 0,4 secondi), i bambini con un udito 
normale hanno riconosciuto correttamente il 71 per cento del messaggio verbale.

Fonte: Trane Commercial Services, Engineers Newsletter: “A New Standard for Acoustics in the Classroom”- Vol. 32
n. 1, 2003, sito internet: www.trane.com
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figura 5: Riverberazione





VERO FALSO

“IL RUMORE DANNEGGIA 
LA SALUTE?”

     

Anche quando non è eccessivamente alto, il rumore può causare problemi sul luogo di 
lavoro come perdita di udito (cronica), stress, disturbi vocali, problemi cardiovascolari, 
riduzione della capacità di apprendimento e periodi di convalescenza più lunghi per i 
pazienti.

L’esposizione al rumore può comportare diversi rischi per la salute e la sicurezza:
• Perdita dell’udito: in molti paesi europei, la perdita dell’udito indotta dal rumore è la 
 malattia professionale irreversibile più diffusa (Organizzazione mondiale della sanità). Si 
 stima che il numero di persone in Europa con disturbi dell’udito sia superiore a quello 
 della popolazione dell’intera Francia (SIHI, Università di Maastricht, 1997).
•  Effetti psicologici: è dimostrato che l’esposizione al rumore produce effetti sul sistema 
 cardiovascolare.
•  Stress correlato al lavoro: questo tipo di stress raramente ha un’unica causa e di solito 
 è dovuto a un’interazione di fattori di rischio diversi. Il rumore nell’ambiente di lavoro può 
 essere fonte di stress già a livelli molto bassi.

Fonte: Noise in figures, European Agency for Safety and Health at Work, 2005



LA MOQUETTE DESSO MIGLIORA L’ACUSTICA E RIDUCE IL RUMORE
La moquette DESSO assorbe la luce e il rumore e riduce la luminosità eccessiva, offrendo 
un contributo ambientale essenziale per la salute e il comfort personali.

Naturalmente la moquette non è l’unico elemento responsabile delle performance 
acustiche globali. I livelli sonori di una stanza sono determinati da numerosi fattori, tra i 
quali il punto in cui è situato l’edificio; le dimensioni e la forma del locale; la sua posizione 
rispetto agli altri spazi interni e il modo in cui sono realizzati il soffitto, le pareti e il 
pavimento.

La posa della moquette DESSO può migliorare in modo significativo l’acustica degli 
uffici, delle scuole e degli ospedali, soprattutto se confrontata con altre soluzioni di 
pavimentazione.

Per ulteriori informazioni su DESSO Soundmaster® visitate il sito: www.desso.com.


