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I nnovat i ve  PROJECTS

Per i l  complesso acquatico di Budapest Ungheria, 
Duna Aréna, che ospiterà i campionati mondial i  d i 
nuoto 2017, Atena S.p.A. ha real izzato una serie 
di controsof f i tt i  metal l ic i  ad elevata prestazione. 
Nel la zona lounge, sono stat i ut i l izzat i  Atena Baffle 
30x100mm l isci, instal lat i  con speciale orditura 
anti -sganciamento. Per le altre aree, grigl iat i 
Atena H40 e doghe Atena serie V100 in al luminio 
che mantengono lo st i le l ineare del design scelto. 
In esterno sono state appl icate Doghe Atena 200 
L in al luminio che completano armonicamente i l 
mood del la facciata. I  Baffle di Atena concorrono 
a def in ire la per fetta combinazione tra funzional i tà, 
comfor t, design ed emozione. Le doghe Atena 
serie V s i dist inguono dal le classiche t ipologie per 
i l  loro sistema di montaggio ver t icale ad interasse 
variabi le, che permette di conferire al l ’ambiente un 
aspetto dinamico e volutamente innovat ivo.

For the  Acquatic complex  Duna Aréna in Budapest 
Hungary, where wi l l  take place the world swimming 
championships 2017, Atena S.p.A. real ized 
four di f ferent systems of high per formance false 
cei l ings. In lounge rooms Atena Baffles 30x100mm 
with smooth sur face and special locking bearing 
structure have been chosen. For the other areas 
Atena H40 open cel ls and Atena staves V100 
in aluminum improve with their shape the l inear 
design of Baffles. Outside the Atena staves L 200 
in al luminum harmonize the façade mood. Thanks 
to a simple and minimal design, the Atena Baffles 
def ine the f inest mix of funct ional i ty, comfor t and 
emotional design. Atena V staves dist inguish 
themselves for their ver t ical sett ing up. They give 
the cei l ing a dynamic look thanks to their variable 
inter -axe too.

ph:Tamás Bujnovszky
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R IVEST IMENTI  ESTERNIEXTERNAL COVERINGS
creative design
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Rispondendo in modo integrato alle molteplici istanze 
progettuali, Atena S.p.A. ha sviluppato una completa gamma 
di soluzioni per rivestimenti esterni.

•	 FORMAL composto da pannelli metallici scatolati e 
preformati su misura per un rivestimento curato in ogni 
dettaglio;

•	 DOGHE FRANGISOLE per la schermatura dei locali dalla 
luce diretta;

•	 DOGHE LINEAR caratterizzate da un particolare sistema 
ad incastro, indicate per realizzare pareti ventilate;

•	 MODULI LINE-UP versatili e semplici da installare 
permettono molteplici opzioni di posa;

•	 LAMIERE PIANE TAGLIATE A LASER e LAMIERE STIRATE 
per la più innovativa architettura contemporanea.

Answering to the wide range of designers’ requests, Atena 
S.p.A. has developed a complete serie of external coverings.

•	 FORMAL made up of custom made metal tiles;

•	 SUNSCREEN STAVES suitable for a place where there is 
no need of direct light in it;

•	 LINEAR STAVES thanks to their snap-in system, they are 
suitable to build ventilated façade;

•	 LINE-UP SYSTEM versatile and suitable for different 
installation arrangements;

•	 LASER CUT ALUMINIUM SHEETS and EXPANDED METAL 
for the most innovative and contemporary architecture.

credit: IStock

credit: Shutterstock

credit: Shutterstock
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LA S ICUREzzA ANT IS ISMICA 
NELL’ED IL Iz IA PUBBL ICA

La sicurezza antisismica dei 
controsoffitti rappresenta un tema 
di grande attualità, che si inserisce 
nel più ampio quadro normativo 
della valutazione della vulnerabilità 
degli elementi non strutturali. Il 
convegno tecnico, co-organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Venezia, l’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Venezia e le relative 
Fondazioni, patrocinato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di 
Pordenone, sponsorizzato da Atena 
S.p.A., in collaborazione con il 
Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile ed Ambientale dell’Università 

degli Studi di Padova, vuole 
approfondire il tema della sicurezza 
antisismica dei controsoffitti per 
ambienti scolastici e ospedalieri. 
Assoluta novità, la ricerca 
condotta dall’Università degli 
Studi di Padova, che ha portato 
alla realizzazione di un apparato 
sperimentale innovativo, in grado 
di testare il comportamento 
sismico globale dei controsoffitti, 
e proseguirà con la realizzazione 
di un nuovo modello matematico 
volto a completare la metodologia 
tradizionale, proposta dalla 
normativa, per la previsione 
del comportamento sismico dei 
controsoffitti.

PUBLIC BUILDINg
The antiseismic safety 
for schools and 
hospitals

The false cei l ings’ antiseismic 
safety is a topical issue, which 
is par t of the wider regulatory 
framework for evaluat ing the 
vulnerabi l i ty of non-structural 
components. The technical 
conference, co-organized by 
the Order of Engineers of 
the Province of Venezia, the 
Order of Architects, Planners, 
Landscapers and Conservatives 
of the Province of Venezia and 
their Foundations, suppor ted 

by the Order of Engineers of 
the Province of Pordenone, 
sponsored by Atena S.p.A., 
in par tnership with the Civi l, 
Environmental and Architectural 
Engineering Department of the 
University of Padova, wants to 
deepen the understanding of 
false cei l ings’s ant iseimic safety 
in schools and hospitals. Latest 
news, the research carried out 
by the University of Padova, 
which brought the real izat ion 
of an innovat ive experimental 
system to test the global seismic 
behavior of the false cei l ings; the 
reaserch progress in developping 
a new mathematical model which 
wi l l  integrate the tradit ional 
methodology, set by law, for the 
predict ion of the sysmic behavior 
of the false cei l ings.

PROGRAMMA | PROGRAM
09 GIUGNO/JUNE 2017

Convegno in doppia sessione a scelta: 
Optional double session
09:00 - 12:00  | 14:00 - 17:00

Ing. Roberto geromin
Cons. Ordine degli Ingegneri provincia di Venezia 
Coordinatore commissione certificazione & 
normazione. 

Apertura dei Lavori
Opening session

09:00 - 09:15 14:00 - 14:15

Ing. gianluca Pasqualon 
Cons. Ordine degli Ingegneri provincia di Venezia 
Cons. Fondazione degli Ingegneri Veneziani 

Vulnerabilità degli elementi non strutturali:obblighi 
normativi, esigenze progettuali e requisiti strutturali.
The vulnerability of non-structural components: law 
responsibilities, design and structural requirements.

Intervento Tecnico
Technical speech

09:15 - 10:00 14:15 - 15:00

Ing. Monica Iogna Prat
Resp. Qualità e Certificazioni Atena S.p.A.

La progettazione degli elementi non strutturali: Il 
controsoffitto ANTISISMICO ATENA in ospedali e scuole. 
The design of non-structural components: Atena 
antiseismic false ceilings in hospitals and schools.

Intervento Tecnico 
Technical speech

10:15 - 10:45 15:15 - 15:45

Ing. Sara Brandolese
Assegnista di ricerca presso l’Università degli studi 
di Padova - DICEA

Tecnologie per la sicurezza statica e sismica di 
controsoffitti nuovi ed esistenti. Sperimentazione 
ed analisi numeriche. - Technologies for static and 
seismic safety of new and existing false ceilings.         
Tests and numerical analysis.

Intervento Tecnico
Technical speech

10:45 - 11:30 15:45 - 16:30

Factory Tour 11:30 - 12:00 16:30 - 17:00

focus ospedali e scuole

Tutt i  i  controsof f i tt i  Atena 
possono essere resi ant is ismici 
mediante l ’appl icazione del 
Kit Antis ismico Atena che 
integra la struttura por tante a 
raccordi, controventature, prof i l i 
perimetral i ,  staf fe e pendini.

Al l Atena false cei l ings can 
be reinforced with the Atena 
Antiseismic Kit which integrates 
the bearing structure with  
crossing jo int, reinforced holed 
bares, f ix ing brackets, perimeter 
prof i les and properly hangers.

EASY ANTISISMICo
ATENA

Atena ha svi luppato e brevettato 
uno speciale gancio antisismico  
in acciaio inox per la struttura a 
T easy ant is ismico appositamente 
concepito per assicurare 
la connessione tra i  prof i l i 
secondari. I l  s istema di aggancio 
ant is ismico Atena brevettato  a 
l ivel lo internazionale ha una 
resistenza in trazione di 240 N. 

EASY ANTISEISMIC 
T-GRID

Atena has developed a special 
stainless steel antiseismic 
reed, properly shaped to lock 
the connections between cross 
T prof i les. Atena antiseismic 
reed is patented and it has a 
resistance to tension of 240 N.

Atena S.p.A. mette a disposizione dei propri 
cl ienti un serviz io di consulenza tecnica 

special izzata sui controsoff itt i con sistema 
antisismico e sul le diverse problematiche che 

si possono verif icare in cantiere. 
Richiedi l ’anal isi tecnica propedeutica 

al l ’ instal lazione di un controsoff itto 
antisismico, indicante la procedura corretta 

per i l  montaggio del controsoff itto, del le 
lampade e degl i impianti. 

KIT ANTISISMICo

Atena S.p.A offers a special ized customer 
service in antiseismic matters to provide 

information and solutions for the appl ication of 
Atena Antiseismic Systems.

Require the Atena S.p.A. antiseismic report 
which describes the system instal lation 

steps and includes instructions to f ix l ighting 
elements and other instal lations.

ANTISEISMIC KIT

project: iarchitects
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BAFFLE
orientamento libero
free direction

FUORI  SALONE

Appositamente studiato per realizzare il concept di , il sistema per 
controsoffitto in Baffle multidirezionali sviluppato da Atena S.p.A. incontra 
in modo inedito la volontà del progettista.  Il sistema è composto da Baffle 
30x200 mm in acciaio zincato 7/10 post verniciati con foratura continua 
Atena AP 1,5 11% P parallela, con tessuto acustico termo-applicato. 
Gli elementi verticali sono agganciati ad una innovativa struttura, composta 
da una centina arcuata, dotata di speciali snodi di ancoraggio, che 
consentono il libero orientamento dei Baffle sui tre assi. Ciò permette 
l’installazione senza vincoli, assecondando qualsiasi angolo di inclinazione 
e raggio di apertura, rendendo possibile la creazione di un fluido ventaglio 
costellato da specifici corpi illuminanti a LED. 
Lo studio illuminotecnico curato da Atena Lux ha affrontato le interazioni 
tra le radiazioni luminose e i materiali di rivestimento: ne è nato un unicum 
estetico dove i tradizionali limiti fra luce e metallo vengono superati.

Properly conceived to realize ’s concept, the multidirectional Baffle 
system developed by Atena S.p.A. meets in a very innovative way the ideas 
of the designer. The system is made up of 30x200 mm Baffle in 7/10 post-
painted galvanized steel. The surface is completely perforated with AP 1.5 
11% parallel pattern and equipped with black acoustic tissue. 
The vertical elements are hooked to an innovative bearing structure, made 
up of a wavy profile, equipped with special anchoring joints, which allow the 
free orientation of the Baffles on three axes with any degree of rotation and 
inclination. 
The result is a fan-shaped flow studded by special lighting elements. 
The lighting design carried out by Atena Lux has been focused on the 
interactions between light and covering’s materials to overcome the 
traditional limits between light source and metal shape.

CoRpI IlluMINANTI 
INTEGRATI 

Il corpo illuminante a LED 
è stato creato su misura 
da Atena Lux per illuminare 
in modo omogeneo il 
soffitto in soluzione di 
continuità con i Baffle. Per 
la sua realizzazione è stato 
utilizzato un sottile profilo 
in estruso di alluminio dal 
design minimale e una 
sorgente luminosa ad 
elevata resa con opale 
satinato a diffusione 
omogenea.

staffa di fissaggio 
fixing bracket

baffle

corpo illuminante
lighting element

pianta generale | general plant

INTEGRATED 
lIGHTING ElEMENTS 

The LED lighting has been 
conceived and custom made 
by Atena Lux to create 
an homogeneus lighting, 
completely integrated 
with the false ceiling. It is 
made up of a slim extruded 
aluminum profile with a 
minimal design and a high 
quality light source with 
satin opal for an linear 
diffusion of lighting.

ATENA 
“TIlT-SpIN SYSTEM”

N°10201600
01

22
73
6

L’innovativo sistema di 
aggancio “tilt-spin system” 
consente l’installazione dei 
Baffle con qualsiasi grado 
di rotazione e inclinazione 
(domanda di brevetto n° 
102016000122736).

Innovative “tilt-spin system” 
to allow a 360° rotation and 
vertical inclination for special 
arrangements (patent pending 
102016000122736).

CONCEPT

Giuliana Ledda

PROGETTAZIONE TECNICA 
technical project
Arch. Riccardo Brunetti
P.I. Massimo Bozza

STUDIO ILLUMINOTECNICO
lighting calculation
Arch. Nicole Filippi

CONTROSOFFITTO
false ceiling
Atena S.p.A. 
“Atena Baffle a orientamento libero”

CORPI ILLUMINANTI 
lighting elements
“Atena Lux Street”
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Enigma Link System

Multichannel System Sistema integrato 
controsof f i tto-par t iz ione

False cei l ing and par t it ion 
integrated system

TRAvETTo MulTICHANNEl
MulTICHANNEl pRofIlE

CoNTRoSoffITTo
fAlSE CEIlING

pARTIzIoNE
pARTITIoN

pRofIlo A TRIANGolo
TRIANGulAR pRofIlE

lINK
pANNEllo ENIGMA
ENIGMA TIlE

DIMENSIONE UFF IC IO

     ontrosoff itt i 
prestazional i e 
sistemi integrati per 
l ’ambiente uff icio

Un ambiente di lavoro ben 
progettato e real izzato, tutela 
i l  benessere del lavoratore 
e valorizza i l  suo potenziale 
creativo, e più in generale, i l 
rendimento di tutt i  coloro che 
operano al l ’ interno del l ’uf f ic io 
contr ibuendo a generare 
valore in tutt i  i  settori 
del l ’economia.

Per i l  moderno concept 
del l ’ambiente uf f ic io, Atena 
ha svi luppato una serie 
di s istemi standard e su 
misura che coniugano 
estet ica e funzional i tà, 
intesa come: faci l i tà di 
accesso al plenum, velocità 
di posa, predisposiz ione 
per l ’ integrazione a 
paret i div isorie, sicurezza 
antis ismica, comfor t acustico 
e luminoso. 

•	 Isole Acustiche 
Multifunzional i  per un 
assorbimento acustico 
puntuale.

•	 Enigma Link  per corsie, 
gole luminose e special i 
ef fett i  d i luce.

•	 Multichannel  per 
integrare controsof f i tt i 
e par t iz ioni in un’unica 
soluzione tecnico-estet ica

C

High performance products
 

Of f i ce  range

    igh performance 
false cei l ings and 
systems for off ice 
environment

A work environment properly 

conceived and real ized 

to protect the workers’ 

health and enhances their 

creativ ity, help to increase 

the per formance of al l  those 

who work within the of f ice, 

creating value in al l  sectors of 

the economy.

For the modern concept of 

the of f ice space, Atena has 

developed a wide range of 

standard and custom made 

systems, that combine 

aesthetics and funct ional i ty, 

such as easy access to 

the plenum, reduction of 

instal lat ion t ime, integrat ion 

to wal l  par t it ions, ant iseismic 

safety, acoustic and l ight 

comfor t. 

•	 Acoustic 
Multifunction 
Islands  for a properly 
soundproof ing.

•	 Enigma Link  for l ight 
lanes, grooves and special 
l ight ing ef fects.

•	 Multichannel  to 
couple false cei l ings and 
par t it ions in a unique 
system.

H Sistema integrato 
pannel lo-corpo i l luminante

Light ing false cei l ing 
integrated system

credit: Shutterstock

credit: Shutterstock

credit: Shutterstock
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LAMIERA ST IRATAEXPANDED METAL
must in contemporary architecture

Un must del l ’architettura contemporanea, la lamiera 
stirata, of fre ai designer inf in ite soluzioni tecniche ed 
estet iche, una per fetta unione di funzional i tà e design 
adatta a soddisfare le più sof ist icate esigenze espressive.

La lamiera stirata arr icchisce gl i  ambient i di nuove forme: 
una scelta sempre giusta per creare inedit i  r ivest imenti 
esterni ed interni, giocare con la luce e dare un tocco 
di leggerezza ed eleganza ad ogni progetto. Grazie al la 
versat i l i tà di questo materiale che permette i l  naturale 
passaggio di luce, aria e suoni, la lamiera stirata 
trova ampio impiego come schermatura, vent i laz ione e 
decorazione estet ica. Accoppiat i  a specif ic i  material i 
fonoassorbenti i  pannel l i  in lamiera st irata si prestano 
al la real izzazione di controparet i, controsof f i tt i  e isole 
acustiche in aeropor t i, stazioni, centr i commercial i  e 
spor t iv i , scuole, industr ie, hotels e r istoranti. 

A must in contemporary architecture, expanded metal, 
of fers designer endless technical and aesthetic solut ions, 
a per fect union between funct ional i ty and design suitable 
to meet the most demanding requirements.

 

Expanded metal t i les enrich any environment with new 
shapes: the r ight choice to create external and internal 
coverings, play with l ight, give a touch of l ightness and 
elegance to any projects. Thanks to the versati l i ty of 
this material which al lows the passage of natural l ight, 
air and sounds, it is widely used as shielding, vent i lat ion 
and aesthetic decorat ion. Coupled with specif ic sound-
absorbing materials, expanded metal t i les are chosen for 
construct ion of wal ls, fa lse cei l ings and acoustic is lands in 
airpor ts, stat ions, shopping and spor ts centers, schools, 
factories, hotels and restaurants.
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credit: Fotol ia

credit: IStock
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EFFETTO PELLE
Unisci la bellezza del metallo 
spazzolato agli effetti speciali 
di texture sublimate per creare 
un’esperienza sensoriale in una 
finitura decorativa.

SKIN EFFECTS
Combine the beauty of 
brushed metal and the appeal 
of a texture sublimation to 
create a sensory experience in 
a decorative finishing.

LA RIVOLUZIONE NELLA FINITURA 
DEL METALLO
Atena Dot-Ar t è i l  nuovo sistema 
Atena per scomporre qualsiasi 
immagine in punti.

A REVOLUTION IN METAL DéCO
Atena Dot-Ar t is the new Atena 
system to reproduce images on 
metal sur face creating special 
appeal ing per forated modules.

ECCEZIONALI RISULTATI DI TAGLIO
La versatilità e la precisione 
del laser per creare fregi 
e decori per controsoffitti, 
facciate, complementi di arredo 
e concept artistici. 

EXCELLENT CUTTINg RESULTS
The versatility and precision 
of laser to create ornaments 
and decorations for ceilings, 
façades, furniture, accessories 
and artistic lay-out. 

EFFETTO REALISTICO
Pensata per riprodurre sulla 
superficie metallica l’aspetto 
dei materiali, la gamma “Atena 
Natura” è in grado di raggiungere 
risultati di estremo realismo.
 
REALISTIC EFFECT 
Conceived to reproduce the finishing 
of natural effects on metal surface, 
“Atena Nature” pattern range has a 
very realistic look.

EMOZIONI LUCIDE E OPACHE 
A PORTATA DI PIXEL
Crea ambientazioni di grande 
impatto visivo,con la tecnica di 
sublimazione delle immagini.

 
MATT AND gLOSS PIXELS
Create sophisticated 
environments of great visual 
impact with image sublimation 
technique.

FINITURA MATERICA
Per creare un’infinità di soluzioni 
decorative, che uniscono la bellezza 
della lamiera spazzolata, alla 
sublimazione di sfumature e trame 
per un sofisticato risultato estetico. 

MATERIC FINISHINg
Create a new appealing effect with 
the infinite variety of Atena brushery. 
Light and shadows movements to 
decorate metal surface.

BrusheryNature
sublimation

Image
sublimation

Sense Dot-Art Laser CuT

SENSE F IN ISH ING by Atena Déco

atena-it.com | atenadesign.com

ATENA NEW 
PERFORAT ION PATTERN

Meet the 
new TISSUE 
PERFORATIONS 
by Atena

Scopri le nuove 
FORATURE 
EFFETTO 
TESSUTO 
di Atena

Tweed

Tweed Unique

Tweed Large

Strip

Piquet

Tweed Fine
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Atena METAL MODULAR è una 
gamma completa di controsoffitti 
acustici in alluminio e acciaio che 
possono essere installati sia su 
struttura a vista che nascosta.

Atena METAL MODULAR is a 
complete range of acoustic false 
ceilings made up of aluminium 
and steel tiles to be installed both 
on visible and hidden structures.

Panels

Adatte per molti utilizzi, la 
gamma delle DOGHE Atena 
comprende un’ampia serie di 
soluzioni standard e speciali.

Suitable for many uses, Atena 
METAL STAVES includes a wide 
range of standard and special 
solutions.

I GRIGLIATI Atena sono 
una soluzione moderna e 
accattivante, che dà un tocco di 
leggerezza e originalità ad ogni 
controsoffitto.

Atena OPEN CELL is a modern 
and appealing solution, which 
gives a touch of ligthness and 
originality to each false ceiling. 

Soddisfa le più sofisticate esigenze 
espressive con i SISTEMI SPECIALI 
Atena: la più ampia gamma di 
soluzioni compositive in continua 
evoluzione.

Meet the most sophisticated 
requirements with Atena SPECIAL 
SySTEMS: the most wide range 
of compositions continuously 
improved with new products.

Doghe frangisole e linear, elementi 
metallici speciali e pannelli 
architetturali su misura per 
realizzare RIVESTIMENTI ESTERNI 
di ogni forma e dimensione.

Custom shaped tiles, sun screen, 
linear staves, custom made 
metal sheets and special metallic 
elements to create integrated 
appealing EXTERNAL COVERINGS.

Atena produce una gamma 
completa di strutture brevettate 
per controsoffitti, contropareti 
e partizioni dalle eccellenti 
prestazioni tecniche. 

Atena produces a complete 
range of patended structures for 
false ceilings, counterwall and 
partitions, conceived to assure an 
excellent technical performance.

Staves Open Cell

Structures Specials Coverings

Corporate  D i v i s ions
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