
Il muro antirumore
del futuro
è arrivato in cantiere

Sistemi Fonoassorbenti A cura della redazione

PARETE ANTIRUMORE, PROTETTIVA  
E ANTIPOLVERE. ECCO BRICKFON,  
LA SOLUZIONE BREVETTATA 
BESTEFA CHE RISOLVE IN UN COLPO 
SOLO MOLTEPLICI PROBLEMI NEI 
SITI DI LAVORO, PER ESEMPIO 
L’AVANZAMENTO DELLE LAVORAZIONI: 
IL MURO, INFATTI, NON HA BISOGNO 
DI FONDAZIONI E DUNQUE  
È FACILMENTE RIMOVIBILE  
E RE-INSTALLABILE. SCOPRIAMO  
TUTTO IN QUESTO ARTICOLO.
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ANTI-NOISE, PROTECTIVE AND DUST-PROOF WALL. THIS IS BRICKFON, SOLUTION PATENTED BY BESTEFA THAT  
SOLVES SEVERAL EMERGING PROBLEMS ON WORK SITES IN ONE SHOT, AS FOR EXAMPLE OPERATIONS ADVANCEMENT:  
THE WALL, IN FACT, DOES NOT NEED FOUNDATION AND SO IS EASILY REMOVABLE AND RE-INSTALLABLE.  
LET’S DISCOVER EVERYTHING IN THE ARTICLE THAT FOLLOWS.

The sound absorbing wall of the future arrives on site 

It comes from Bestefa di Rocco Iapicca ltd, based in Mira-
bella Eclano (Avellino), an absolute novelty in the field of an-
ti-noise systems to protect construction sites,  people  who 
work there and other near these sensitive areas too, espe-
cially in urban contexts or with high infrastructures. It is cal-
led Brickfon and it is a sound-absorbing and sound-insula-
ting wall with a triple function of sound-absorbing screen, 
retaining wall and anti-dust device. Brickfon summarizes in 

itself, enhancing its technical characteristics and bringing 
further innovation, two Bestefa’s products:  the BestWall gra-
vity containment system and the sound insulating and sound 
absorbing BestBlock technology (we have already mentio-
ned a Bestefa solution, BestFon noise barriers, in this same 
Dossier, leStrade 3/2020, page 78). Brickfon, made to be used 
a lot in construction sites, is above all a versatile product. 
This feature makes this solution suitable to protect industrial 
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1. The new technology 
is a sound-absorbing screen, 
a retaining wall 
and an anti-dust device

1. Il nuovo muro ha funzioni antirumore, 
di protezione e antipolvere
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leversatile, caratteristica in ragione della quale la soluzio-

ne può trovare soddisfacente applicazione anche a prote-
zione di aree industriali o urbanizzazioni di ogni tipologia. 
Dal punto di vista tecnico e funzionale, poi, è davvero un 
“non plus ultra”, essenzialmente perché garantisce presta-
zioni antirumore (fonoassorbimento dai 6 dB della cate-
goria A2 fino ai 20 dB della categoria A5) ed è autostabile, 
ovvero non necessita di fondazioni, punto di forza che lo 
rende facilmente spostabile in funzione dell’avanzamen-
to del cantiere. La soluzione Bestefa, brevettata, è inol-
tre ecocompatibile dal momento che riutilizza una quan-
tità di materiale riciclato in conformità alla normativa UNI 
EN ISO 14021:2016. In aggiunta, la caratterizzano sva-
riate possibilità di combinazione di blocchi e formelle, po-
sizionabili in maniera diversa sfruttando l’altezza anche in 
un secondo momento, mediante un'ulteriore sovrapposi-
zione di file di blocchi, di qui anche la sua versatilità. Infi-
ne, grazie alla possibilità di personalizzazione del retro con 
matrice o applicazione di materiali come legno o pietra, 
questa innovativa barriera può trasformarsi in un vero e 
proprio elemento architettonico fondendosi perfettamente 
allo stile degli edifici circostanti. Per ulteriori informazioni 
su Brickfon si rimanda al sito web di Bestefa (bestefa.it)  
e a quello del main partner dell’azienda campana aste-
pON Group (astepon.it), azienda anch’essa con una for-
te specializzazione in materia di sistemi antirumore. Ulte-
riori, costanti aggiornamenti anche sui canali LinkedIn dei 
due operatori. nn

Arriva da Bestefa di Rocco Iapicca Srl, sede a Mi-
rabella Eclano (Avellino), una novità assoluta nel 
campo dei sistemi antirumore a protezione dei can-

tieri, di chi ci lavora e di chi si trova in prossimità di queste 
aree sensibili, soprattutto in contesti urbani o ad alta in-
frastrutturazione. Si chiama Brickfon ed è un muro fono-
assorbente e fonoisolante dalla triplice funzione di barriera 
fonoassorbente, muro di contenimento e dispositivo anti-
polvere. Brickfon riassume in sé, esaltandone le caratte-

ristiche tecniche e apportando ulteriore innovazione, 
due prodotti Bestefa, il sistema di contenimen-

to a gravità Bestwall e la tecnologia fono-
assorbente Bestblock (riguardo a Be-

stefa, abbiamo già parlato delle 
sue barriere antirumore Best-
Fon in questo stesso Dossier, 

leStrade 3/2020, pag 78). 
Brickfon, nato per esse-

re di grande utilità negli 
ambiti di cantiere, è un 

prodotto innanzitutto 
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areas or urbanization areas of any type. From a technical and 
functional point of view it represents the extreme sectoral 
excellence that can be reached essentially because it gua-
rantees noise-reducing performance (sound absorption from 
6 dB in the A2 category up to 20 dB in the A5 category, depen-
ding on the mold) and, at the same time, it is self-stable, Brick-
fon system, in fact,  no needs foundations. This is an impor-
tant strength that makes this barrier easy to move according 
to work progress on the construction site. This patented Be-
stefa solution is also environmentally friendly because in pro-
ductive process reuses an amount of recycled material in ac-
cordance with UNI EN ISO 14021: 2016. In addition to this, it 
is characterized by various possibilities to combine blocks 

and tiles, which can be positioned in different ways exploiting 
the height.  Confirming its versatility is fact that other blocks 
can be added to increase the barrier height  at a later time. Fi-
nally, thanks to the possibility of customizing the back with a 
matrix or application of materials such as wood or stone, this 
innovative barrier can be transformed into a real architectu-
ral element, blending perfectly with the style of the surroun-
ding buildings. For more informations about Brickfon, please 
refer to the Bestefa’s website (bestefa.it) and to that of the 
main partner AstepON Group (astepon.it), a company also 
with a strong specialization in the field of noise systems. Fur-
ther, constant updates also on the LinkedIn channels of the 
two operators. nn

2. L’Innovativo sistema Brickfon

3. Dallo stabilimento Bestefa 
arriva sul mercato 
una novità assoluta nel campo 
dei sistemi antirumore
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2. The innovative 
Brickfon system

3. From Bestefa factory 
arrives on the market 
an absolute novelty in the 
field of anti-noise systems
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