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Ci presentiamo. Siamo i membri di Ecophon EDUnet: (in alto da sinistra) Guus Klamerek, Paesi Bassi; 
Jonas Christensson, Svezia; Mai-Britt Beldam, Danimarca; Colin Campbell, responsabile globale;  
Shane Cryer, GB; (in basso da sinistra) Pauli Pallaskorpi, Finlandia; Jiri Strnad, Repubblica Ceca; 
Mikolaj Jarosz, Polonia; Holger Brokmann, Germania.

Ecophon EDUnet è un team internazionale di specialisti degli ambienti didattici che fornisce supporto a progettisti, 
costruttori e altri responsabili degli ambienti di insegnamento.

“Forniamo consigli preziosi per ottimizzare la progettazione e migliorare l’ambiente interno in generale e quello 
acustico in particolare”, spiega il team.

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarci. I contatti sono disponibili nel sito ecophon.com. Nella sezione 
“Acoustics” potete trovare il referente più vicino per gli ambienti didattici. Ecophon EDUnet offre anche un vasto 
programma di seminari ai quali potete iscrivervi liberamente.

“ECO – For Sustainable Design è la rivista per rimanere aggiornati sulle 
ricerche che studiano l’impatto dell’acustica sulle persone e comprendere 
il valore pedagogico dell’ascolto negli ambienti didattici. Nelle prossime 
pagine trovate anche le ultime novità dei seminari di acustica internazionali 
e alcuni consigli per migliorare l’ambiente acustico, oltre a tanti esempi di 
soluzioni che hanno risolto con successo una varietà di problemi acustici in 
diversi ambienti di insegnamento in Europa e nel mondo”.

I Concept Developer del 
gruppo Ecophon per i 
locali di formazione, tutti 
membri di EDUnet, sono in 
grado di offrirvi una vasta 
offerta di consulenze e 
seminari ai quali potete 
iscrivervi contattandoci.
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Per comprendere come 
deve essere un buon 
ambiente acustico, uscite 
dall’aula e addentratevi 
in un bosco.

Nella propria tesi di dottorato, il ricerca-
tore svedese Robert Ljung dell’Università di 
Gävle dimostra che un ambiente acustico 
mediocre nelle aule riduce la capacità di 
memorizzazione, in quanto parte delle risorse 
della memoria attiva è destinata all’ascolto. 
Di conseguenza, gli allievi hanno una minore 
capacità di memorizzare i concetti ascoltati.

Andate in un bosco con alcuni colleghi e 
“provate a parlarvi”.

Una volta rientrati in aula, mettetevi in 
ascolto e chiedetevi: “L’ambiente acustico è 
simile a quello esterno? Favorisce o riduce la 
possibilità di allievi e insegnanti di lavorare 
al meglio?”

Vista e udito sono i sensi più 
importanti
Dei cinque sensi dell’uomo, la vista e l’udito 
sono i più importanti per l’apprendimento. 

Per leggere chiaramente ciò che scrive 
l’insegnante occorrono una lavagna bianca 
pulita, un buon pennarello e un’illuminazione 
adeguata.

Allo stesso modo, è importante che 
l’insegnante parli in modo forte e chiaro per 
farsi sentire dagli allievi, compresi quelli seduti 
nelle ultime file.

Tuttavia, è più frequente che le aule siano 
dotate di strumenti visivi di qualità – come 
le lavagne bianche – piuttosto che delle 
soluzioni acustiche necessarie per l’ascolto.

IL BOSCO È IL MIGLIORE INSEGNANTE 

per chi desidera sentire la differenza fra un 
ambiente acustico buono e uno mediocre.

Le aule scolastiche presentano superfici 
piane e dure che generano riflessioni sonore 
e talvolta impediscono agli allievi di sentire 
l’insegnante. 

All’aperto, ad esempio in un bosco, 
non esistono pareti, soffitti e pavimenti che 
creano riflessioni fastidiose e l’udito funziona 
al meglio.

Per migliaia di anni, l’uomo ha affinato il 
proprio udito all’aperto circondato dai suoni 
della natura: il gorgoglio dei ruscelli, il brusio 
del vento, il cinguettio degli uccelli, le voci dei 
suoi simili ecc.

IL BOSCO
L’AULA MIGLIORE
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“Abbiamo soddisfatto la nostra esigenza 
di tranquillità anche grazie a una buona 
acustica dei locali”.

Per Lykke, 
direttore 
dell’asilo 
Brobækken.

QUI HANNO PENSATO A TUTTO. Edilizia 
verde, elevata efficienza energetica e un 
edificio sostenibile a lunga durata, ma anche 
materiali edili più sani che generano emissioni 
ridotte negli interni. Tutti questi elementi hanno 
contribuito alla realizzazione di un asilo che 
soddisfa i requisiti del marchio ecologico del 
cigno scandinavo.

Una lunga lista d’attesa
In genere soffitti alti, spazi aperti e tanti bam-
bini sono sinonimo di un ambiente acustico 
off-limits, ma non all’asilo Brobækken!

“Abbiamo soddisfatto la nostra esigenza 
di tranquillità anche grazie a una buona 
acustica dei locali”, spiega con orgoglio Per 
Lykke, direttore del Brobækken. L’asilo è molto 
apprezzato dal personale e la lista d’attesa 
per entrarvi è lunga.

Secondo lui, il rumore non ha mai rap-
presentato un problema in questa struttura, 
inaugurata il 2 maggio 2011. Oltre a 
un’acustica ottimale, i progettisti sono riusciti 
a creare un equilibrio visivo sia nelle singole 
aule che negli spazi comuni. L’asilo è un’oasi 
di tranquillità (o armonia) sotto tutti gli aspetti.

La stanchezza è solo un ricordo
Lisbeth e Trine, che appartengono al perso-
nale dell’asilo, spiegano che la luce speciale 
dei locali, l’arredamento e l’acustica creano 
un ambiente di lavoro estremamente piace-
vole. Oggi non soffrono più di emicrania o 

Il benessere di bambini e personale è la cosa più importante. 
Un’atmosfera visiva razionale, illuminazione e colori funzionali 
e un buon ambiente acustico infondono “tranquillità”: l’asilo 
Brobækken di Odense, in Danimarca, ne è fermamente 
convinto.

IL PRIMO ASILO CON IL MARCHIO DEL CIGNO

INVESTE NELLA TRANQUILLITÀ!
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sviluppo del linguaggio e la socialità nei 
bambini.

La grande attenzione dedicata alla versa-
tilità consente di separare le aule in base alle 
esigenze e creare una “stanza nella stanza” 
applicando pannelli fonoassorbenti sulle 
porte scorrevoli. 

i più rumorosi, si registrano livelli di pressione 
acustica di soli 57-65 dB(A) anche quando 
circa 10 bambini parlano contemporanea-
mente. L’arredamento e le soluzioni acustiche 
hanno permesso di creare un ambiente per 
l’infanzia silenzioso e visivamente attraente, 
che consente ai pedagogisti di favorire lo 

stanchezza, come nei posti di lavoro prece-
denti, e il clima interno è ottimo sotto ogni 
aspetto!

Silenzioso e visivamente 
attraente
Durante il pranzo dei bambini più piccoli, cioè 

L’ottimo ambiente acustico permette 
di svolgere attività ludiche anche nei 
corridoi. 

La pedagogista Trine Tovborg, a sinistra nella foto, spiega che il nuovo asilo è 
decisamente migliore degli altri posti in cui ha lavorato. Emicrania e stanchezza 
sono solo un ricordo. Qui il livello di pressione acustica è di soli 57-65 dB(A) anche 
quando circa 10 bambini mangiano, parlano e giocano contemporaneamente.
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In genere, i bambini sono più sensibili 
degli adulti alle sostanze chimiche: sono 
soggetti a un’esposizione maggiore per kg 
di peso corporeo, giocano spesso sul pavi-
mento e mettono in bocca di tutto. 

Se sono disponibili prodotti edili con il 
marchio del cigno è necessario utilizzarli 
per soddisfare i requisiti. Per questo i mate-
riali fonoassorbenti di controsoffitti e pareti 
riportano il marchio del cigno.

I colori piacevoli e l’ottima illuminazione creano armonia fra i bambini e il 
personale dell’asilo Brobækken.

Istituito nel 1989, il cigno è il 
marchio ecologico ufficiale scan-
dinavo. La certificazione prevede 
la verifica dell’impatto ambientale 
di merci e servizi nell’intero ciclo 
di vita, dalla materia prima allo 
smaltimento, definendo requisiti 
funzionali e qualitativi.  
www.svanen.se.

Un ambiente per tutti i bambini
L’asilo ospita bambini di ogni classe sociale, 
compresi bambini con esigenze particolari o 
con problemi di linguaggio.

Il marchio ecologico del cigno
L’asilo Brobækken è il primo in Danimarca 
a fregiarsi del marchio ecologico del cigno, 
che impone la soddisfazione di requisiti rigidi 
in termini di procedure edilizie, materiali e 
fabbisogno energetico. L’intero processo 
produttivo deve avvenire nel rispetto 

dell’ambiente, non è consentita la presenza 
di nanoparticelle, è vietato l’uso del PVC, il 
legno deve provenire da foreste sostenibili 
ecc. Inoltre, la facciata in mattoni riciclati ha 
consentito di “risparmiare” 15 t di anidride 
carbonica.

Il marchio del cigno prevede un contenuto 
di sostanze chimiche max dello 0,01%, cioè 
inferiore ai requisiti del regolamento europeo 
REACH. In breve, il marchio ecologico del 
cigno scandinavo impone la soddisfazione 
di 51 requisiti obbligatori.

Obiettivo: un ambiente interno 
privo di sostanze tossiche
Non esistono interni completamente privi di 
sostanze chimiche pericolose, ma in un asilo 
con il marchio del cigno i rischi sono ridotti 
al minimo. Inoltre, la struttura presenta un’ef-
ficienza energetica e un impatto climatico 
ottimizzati.

Architetto: TKT Architects

Sistemi acustici Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ F
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Akusto™ Wall C

Lo sapevate 
che...

... riducendo il 
livello acustico 
diminuiscono la 
frequenza 
cardiaca (un 
fattore di stress 
riconosciuto dalla 
medicina) e il 
carico vocale?
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audiologo. I problemi di udito interessano 
anche gli insegnanti”.

La ricerca non conferma se negli allievi 
questi problemi sono causati dal rumore a 
scuola, ma si limita a registrare i livelli acustici 
effettivi e i problemi all’udito documentati a 
livello clinico, oltre a dimostrare la necessità 
di divulgare le conoscenze di base sui rumori. 

Locale/
superficie

Attività Livello 
acustico

Palestra ginnastica 89 dB(A)

Corridoio intervallo 85 dB(A)

Aula lezione 86 dB(A)

I livelli acustici elevati comportano diversi 
problemi. A causa dei rumori nei corridoi 
durante l’intervallo, gli allievi non recuperano 
le energie e faticano a ritrovare la concen-
trazione all’inizio della lezione successiva. 
Nel corso della giornata, diventano sempre 
più irritabili e stanchi. La concentrazione si 
riduce anche durante le lezioni rumorose, 
che rendono difficile l’ascolto e obbligano 
gli insegnanti ad alzare la voce, talvolta al 
limite dello sforzo fisico.

L’indagine sull’udito degli allievi è stata 
svolta dall’associazione polacca per l’e-
ducazione alla salute Polskie Towarzystwo 
Oświaty Zdrowotnej (PTOZ) e da Audio 
Service Siemens.

Il fatto che le scuole sono terribilmente 
rumorose è confermato da Halina Wien-
cek-Kipka, preside della scuola primaria 31 
di Katowice.

“Una scuola silenziosa? Sì, durante le 
vacanze!”, risponde ridendo e conferma che 
tanti allievi hanno problemi di udito.

“In tutte le classi ci sono due o tre allievi 
con presunti problemi di udito e in questi 
casi consigliamo ai genitori di rivolgersi a un 

RUMORI DA FABBRICA A SCUOLA
I RICERCATORI POLACCHI CHIEDONO INTERVENTI DECISI  

A SCUOLA, I RUMORI disturbano e rischiano 
di danneggiare l’udito. È importante che tutti 
ne siano consapevoli: allievi e genitori, inse-
gnanti, collaboratori ausiliari e responsabili 
dell’ambiente scolastico.

È quanto emerge da una ricerca polacca, 
durante la quale è stato esaminato l’udito 
degli allievi dei primi tre anni della scuola 
primaria. Quasi un allievo su tre (29%) pre-
sentava lievi problemi di udito, mentre l’1,5% 
presentava lesioni all’udito più gravi.

L’indagine è stata svolta nel 2012 presso 
sette scuole primarie della Slesia, nel sud 
della Polonia, in seguito alla misurazione 
di livelli acustici preoccupanti nelle scuole 
nell’ambito del progetto “Bambini sani – 
genitori sani – famiglie sane”, coordinato 
dall’ispettorato regionale per la salute e la 
sicurezza Wojewódzka Stacja Sanitarno-E-
pidemiologiczna (WSSE).

L’udito nella zona di rischio
Nei bambini, livelli acustici superiori a 75 
dB(A) comportano il rischio di lesioni all’u-
dito. Dalle misurazioni acustiche nelle scuole, 
talvolta sono emersi livelli decisamente 
superiori, paragonabili ai rumori registrati 
nelle fabbriche o sulle strade molto trafficate. 
Ad esempio, nelle palestre è stato rilevato 
un valore max di 89 dB(A), mentre il traffico 
pesante corrisponde a circa 90 dB(A). Le 
misurazioni sono state effettuate anche nei 
corridoi e nelle aule.

Esempi di livelli acustici eccessivi nelle 
scuole polacche.

Halina Wiencek-Kipka

Architetto: TKT Architects

Sistemi acustici Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Focus™ F
Ecophon Hygiene™ Performance
Ecophon Akusto™ Wall C

Foto: D
ziennik Zachodni
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Una vecchia scuola riportata a nuovo.

UNA VOLTA INFORMATI della ristrutturazione 
della scuola, gli insegnanti hanno visitato altre 
scuole per farsi un’idea delle soluzioni che 
potevano migliorare il proprio posto di lavoro. 
In seguito al confronto con l’architetto e l’au-
torità preposta all’edilizia scolastica, è stato 
costituito un gruppo di progetto con tutti gli 
interessati e l’architetto ha iniziato il progetto 
tenendo conto delle esigenze di ognuno.

Una soluzione open space
Gli insegnanti desideravano una soluzione 
open space che consentisse ad allievi e inse-
gnanti di muoversi liberamente. L’ambiente 
acustico doveva quindi essere eccellente. Per 
consentire lo svolgimento di tutte le attività 
didattiche senza disturbare gli altri utenti 
del locale, sono stati installati controsoffitti 

Per ristrutturare l’istituto professionale tedesco 
di Witzenhausen, costruito negli anni ’70, è stato 
costituito un gruppo di progetto con insegnanti, 
architetto, consulenti e autorità preposta all’edilizia 
scolastica. L’obiettivo era realizzare un ambiente 
didattico funzionale e un buon ambiente di lavoro 
per il personale.

IL CONTRIBUTO DI TUTTI PER SODDISFARE
I REQUISITI DI UN BUON AMBIENTE SCOLASTICO
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Lo sapeva-
te che...

... gli allievi 
sono più 
disciplinati 
e le lezioni 
iniziano pri-
ma rispetto 
a quando si 
tenevano nei 
vecchi locali?

acustici fonoassorbenti integrali che miglio-
rano l’ascolto delle lezioni e riducono i livelli 
acustici. I pannelli fonoassorbenti a parete 
limitano la dispersione sonora, mentre le 
vetrate suddividono il locale interrompendo 
la propagazione delle onde sonore senza 
limitare l’apertura dell’ambiente.

I corridoi non esistono più e ogni spazio è stato sfruttato al meglio.

Le vetrate interrompono le onde sonore senza limitare l’apertura dell’ambiente. 
Il controsoffitto acustico integrale e i pannelli fonoassorbenti a parete 
preservano l’ambiente acustico.

“L’obiettivo era creare una scuola 
funzionale alla formazione degli 
allievi e un buon ambiente di lavoro 
per gli insegnati”, spiega il preside 
Bernd Funk. “Prima di iniziare i lavori, 
abbiamo quindi costituito un gruppo 
di progetto con insegnanti, architetto, 
consulenti esterni e autorità preposta 
all’edilizia scolastica. Siamo soddisfatti 
del risultato, che risponde a tutte le 
nostre aspettative iniziali”.

Guardate 
il filmato di 
Witzenhausen su 
YouTube.

“Abbiamo ristrutturato una scuola 
tradizionale con un corridoio 
centrale e le aule ai due lati”, spiega 
l’architetto Jörg-Michael Brückner di 
plan B Architekturbüro. “La scuola ha 
cambiato veste grazie a una soluzione 
open space estremamente versatile 
che consente di sfruttare le superfici 
in tutte le direzioni e modificare 
l’arredamento in base alle esigenze. 
Questa gestione degli spazi richiedeva 
un’acustica eccellente in tutti i locali”.

Architetto: plan B Architekturbüro

Sistemi acustici Ecophon:
Ecophon Focus™ Ds
Ecophon Akusto™ Wall C
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NO, NON ERA IL TEMPERAMENTO dei bam-
bini a rendere le scuole polacche più rumo-
rose delle scuole svedesi: gli allievi polacchi 
erano più agitati e rumorosi a causa della 
pessima acustica dei locali. La delegazione 
di rappresentanti del comune di Police, nella 
Polonia nord-occidentale, lo ha capito con 
una visita di studio presso i vicini scandinavi.

Man mano che si troveranno fondi 
disponibili, tutte le scuole comunali di Police 
saranno dotate di nuove soluzioni acustiche. 
L’anima del progetto è Witold Stefański, 
ex insegnante e oggi direttore dell’Ufficio 
Formazione e Cultura del comune di Police. 
Durante gli anni di insegnamento, ha toccato 
con mano il problema del rumore nelle 
scuole, che limita la comprensione delle 
conversazioni e causa patologie vocali 
negli insegnanti, costretti a sforzare la voce 
per farsi sentire.

Una proficua visita di studio
Durante la visita di studio in Svezia, Stefański 
ha notato che le scuole erano più silenziose 
di quelle polacche grazie a un design degli 
interni più funzionale. I bambini svedesi 
hanno lo stesso temperamento vivace di 

Una visita di studio in Scandinavia ha segnato l’inizio 
dell’investimento nelle scuole di Police, in Polonia.

I POLITICI POLACCHI INVESTONO NELL’AMBIENTE ACUSTICO
– NONOSTANTE I CONTRIBUTI STATALI RIDOTTI
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“Dopo questi interventi di successo non 
sono stati necessari altri argomenti per 
ottenere l’approvazione dei politici”.

stata migliorata l’acustica della palestra della 
scuola secondaria 2, dove precedentemente 
era stato misurato un tempo di riverbero di 
ben 4,0 secondi. Fra le prossime strutture che 
saranno interessate dal progetto possiamo 
citare la scuola primaria 8, che presenta 
un enorme corridoio, lungo oltre 100 metri 
e con un livello acustico medio superiore a 
85 dB.  Un’altra struttura nella lista d’attesa 
è la scuola primaria 3, nella quale saranno 
ristrutturate quattro aule per ridurre il tempo di 
riverbero dagli attuali 2 secondi a un livello 
accettabile.

Sistemi acustici Ecophon:
Ecophon Master™ A

Witold Stefański, direttore dell’Ufficio 
Formazione e Cultura locale.

quelli polacchi, ma un ambiente dotato di 
soluzioni acustiche efficaci li invita a rimanere 
più tranquilli. È risaputo che “il rumore genera 
rumore”.

Di ritorno dalla visita di studio, Stefański 
ha iniziato ad adottare misure mirate per 
migliorare l’acustica dei locali nelle scuole 
comunali di Police. Dopo aver invitato alcuni 
esperti di acustica a dialogare con presidi 
e insegnanti per identificare i locali con 
l’ambiente acustico peggiore, sono state 
elaborate proposte di soluzioni tecniche per 
risolvere il problema.

“L’aspetto più importante è 
richiamare l’attenzione”
La fase successiva era molto più impegnativa: 
convincere le autorità comunali a iniziare a 
investire nelle soluzioni acustiche. L’aspetto 
più importante è richiamare l’attenzione sul 
problema, secondo Stefański, che ricorda lo 
stupore delle persone che venivano invitate 
per la prima volta a riflettere sulla pessima 
acustica dei locali nelle scuole.

“Pensavano che un’acustica di qualità 
fosse necessaria solo nelle sale concerti e 
nei teatri”, spiega, “ma la prima soluzione 
adottata, che prevedeva fra l’altro l’installa-
zione di controsoffitti acustici, ha fugato ogni 
dubbio”. Il grande atrio della scuola primaria 
3, in passato estremamente rumoroso, si è 
completamente trasformato. Dopo questo 
intervento di successo non sono stati neces-
sari altri argomenti per convincere i politici.

I presidi sono stati invitati a inviare all’Uf-
ficio Formazione e Cultura gli “elenchi delle 
cose da fare” per migliorare l’acustica dei 
locali. Sulla base di questi elenchi è stata 
redatta una lista d’attesa dei locali che 
necessitano di nuove soluzioni acustiche.

Non rinunciare – nonostante i 
budget ridotti
Police è un comune con 35.000 abitanti e 
conta nove scuole primarie per bambini fino 
a 12-13 anni e sei scuole secondarie per 
ragazzi da 13 a 16 anni. In linea con il trend 
demografico del resto del Paese, negli ultimi 
dieci anni il numero di allievi è diminuito del 
32%. Poiché il numero di allievi determina l’en-
tità del contributo statale destinato ai comuni 
per la gestione delle scuole pubbliche, il 
budget di Police è sempre più ridotto.

Ma la consapevolezza della necessità 
di adottare misure acustiche ha fatto si che i 
politici continuassero ad investire nonostante 
il budget ridotto.

Negli ultimi tre anni, sono state adottate 
nuove soluzioni acustiche nei locali di quattro 
scuole comunali: una mensa, l’atrio citato 
sopra, un corridoio che funge anche da 
palestra e una sala riunioni. La scorsa estate è 
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Tipo 3Tipo 2Tipo 1Aula priva di soluzioni acustiche

Rumori degli allievi

Voci degli insegnanti

Livelli acustici medi misurati durante 120 ore di lezione.

Più efficaci sono le soluzioni acustiche, più silenzioso e 
tranquillo è l’ambiente. La differenza è sorprendente, 
soprattutto fra l’aula priva di soluzioni acustiche e quella 
conforme allo standard applicabile per la formazione dei 
non udenti (Tipo 3, BATOD).

terza aula (Tipo 3) è stata ristrutturata a un 
livello ancora superiore raccomandato dalla 
British Association of Teachers of the Deaf 
(BATOD). Una quarta aula simile alle altre 
tre è stata lasciata invariata per confronto.

Meno stress con la nuova 
soluzione acustica
Uno dei risultati più importanti emersi dallo 
studio è che gli insegnanti considerano i nuovi 
ambienti acustici migliori e meno stressanti. 
Gli allievi sono più tranquilli e disciplinati; si 
concentrano più facilmente, confermando 
la validità del famoso “effetto biblioteca”, 
secondo il quale un ambiente insonorizzato 
invita a essere più silenziosi. Grazie ai rumori 
di fondo ridotti, gli insegnanti parlano a voce 
più bassa evitando lo “stress vocale” tipico 
degli ambienti rumorosi.

Inoltre, l’ambiente più tranquillo consente 
agli insegnanti di localizzare meglio da dove 
provengono le voci nell’aula.

“Come insegnante, riesco a capire quale 
allievo disturba la lezione e farlo smettere: a 
volte mi basta uno sguardo. In un’aula priva di 
soluzioni acustiche devo alzare la voce e intimare 
a tutti gli allievi di stare zitti”, conferma Smith.

“LA PRIMA VOLTA che sono entrato in aula 
dopo i lavori, mi sono accorto che qualcosa 
era cambiato. Tutto era più tranquillo e io ho 
abbassato automaticamente la voce. Non 
volevo ritornare ai livelli del vecchio ambiente 
acustico”.

Con queste parole Simon Smith, respon-
sabile dell’ambiente didattico alla Sweyne 
Park School, racconta le sue prime impres-
sioni di un’aula dotata di soluzioni acustiche.

La ristrutturazione di tre aule identiche, 
costruite negli anni ’50 e utilizzate dalla 
sezione di matematica, ha cambiato radi-
calmente l’ambiente di insegnamento nella 
scuola dell’Essex. L’investimento rientrava in 
un blind test sperimentale di oltre 120 ore 
che ha interessato più di 400 bambini, 13 
insegnanti e diversi collaboratori ausiliari.

Tre aule sono state dotate di pannelli 
fonoassorbenti a parete e controsoffitti 
acustici Ecophon progettati appositamente 
per le aule. Le soluzioni acustiche adottate 
nelle aule soddisfano diversi standard ufficiali. 
Un’aula (Tipo 1) è conforme allo standard di 
base delle scuole secondarie inglesi. Un’altra 
aula (Tipo 2) è conforme allo standard più 
rigido per gli allievi non udenti, mentre una 

Uno studio estensivo in una scuola primaria dell’Essex, in 
Inghilterra, ha dimostrato che un investimento contenuto 
nell’acustica dei locali ha migliorato l’ambiente didattico. La 
ristrutturazione ha apportato benefici a insegnanti e allievi, 
superando i requisiti minimi. 

UNO STUDIO RIVOLUZIONARIO NELLE AULE FA EMERGERE
L’ESIGENZA DI UN’ACUSTICA OTTIMALE NEI LOCALI
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“Gli allievi con problemi di udito possono 
sentire l’insegnante anche stando seduti 
nelle ultime file”.

Per maggiori informazioni:
– Studio Essex, rapporto completo
– Studio Essex, breve riepilogo
www.acousticbulletin.com

Lo studio Essex è disponibile nelle “Best practices for 
educational facilities investments” dell’OCSE.
Scaricate il PDF dal link:
www.acousticbulletin.com/EN/2012/05/launch_of_
essex_study_final_re.html

Un investimento contenuto
Ristrutturare un’aula, ad esempio di 50 mq, 
per ottenere standard acustici superiori ai 
requisiti minimi richiede un investimento con-
tenuto in termini di costi effettivi.

Quando il dipartimento governativo 
inglese Ofsted* visitò la scuola, alcuni anni 
prima dello studio, dichiarò che l’ambiente 
era buono.

“Dopo il miglioramento dell’acustica dei 
locali, l’Ofsted è tornato e ci ha considerati 
un’eccellenza. Io e i miei colleghi siamo certi 
che una buona acustica dei locali sia fonda-
mentale per la formazione e la didattica”, 
conferma Smith. 

In seguito al risultato dello studio, tutte le 
scuole primarie e secondarie gestite dall’Es-
sex County Council saranno ristrutturate per 
soddisfare – almeno – lo standard Tipo 2, 
riducendo in particolare il tempo di riverbero 
alle basse frequenze. Nelle nuove aule desti-
nate anche ad allievi non udenti sarà invece 
adottato lo standard Tipo 3.

Un gruppo di progettisti di scuole ed esperti di formazione 
ascolta Simon Smith durante una visita di studio nella scuola.

Su YouTube potete sentire i diversi tipi 
di propagazione del suono.

Simon Smith

L’aula migliore ottiene il voto 
migliore
Lo studio ha dimostrato anche che perso-
nale e allievi preferiscono le aule dotate di 
soluzioni acustiche conformi agli standard 
superiori, in particolare l’aula Tipo 3. Rispetto 
all’aula priva di soluzioni acustiche, nell’aula 
Tipo 3 i livelli acustici degli allievi sono dimi-
nuiti circa del 30% e quelli degli insegnanti 
circa del 14%.

Poiché lo studio è stato svolto in forma di 
blind test, cioè nessuno sapeva quali aule 
erano dotate di soluzioni acustiche, è parti-
colarmente interessante che molti insegnanti 
abbiano espresso pareri positivi sulle aule 
Tipo 2 e 3. In queste ultime è stata riscon-
trata una maggiore disciplina, soprattutto 
fra gli allievi più turbolenti, che secondo un 
insegnante sono diventati addirittura angelici.

La Sweyne Park School offre ottime risorse 
agli allievi non udenti e con problemi acustici. 
Durante lo studio, sia gli allievi con problemi 
acustici che quelli con udito normale hanno 
dovuto riportare che cosa aveva spiegato 
l’insegnante nelle diverse aule. La differenza 
di comprensione fra i due gruppi era deci-
samente inferiore nelle aule con l’acustica 
migliore. In alcuni casi, gli allievi hanno 
raggiunto lo stesso livello.
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“Abbiamo anche in programma di 
acquistare delle ’mappe fonoassorbenti’ 
dei continenti, naturalmente da utilizzare 
durante le lezioni”.

Un esempio della perfetta interazione fra ambiente acustico e 
pedagogia: i pannelli fonoassorbenti a parete diventano uno 
strumento didattico.

Un controsoffitto acustico integrale e i pannelli fonoassorbenti 
stampati con soggetti didattici sui lati del soffitto hanno fatto miracoli.

L’asilo Montessori Pärlan di Förslov, in Svezia, ha 
risolto il problema acustico installando pannelli 
fonoassorbenti che vengono utilizzati anche per 
le lezioni.

L’ASILO PÄRLAN DI FÖRSLÖV
TRASFORMA IL RUMORE IN UNO STRUMENTO PEDAGOGICO
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Il risultato di una ricerca recente: 

Il livello acustico negli asili è troppo alto
esaurimento. Gli studi di Sjödin, condotti in 
17 asili di Umeå, confermano, inoltre, che la 
stanchezza uditiva al termine della giornata 
di lavoro era ricorrente, così come la ridu-
zione della qualità del sonno.  

Negli ultimi anni è aumentato il numero 
di casi di malattie professionali negli asili. 
Uno studio svolto da Kerstin Persson Waye 
dell’istituto per la medicina del lavoro e 
ambientale dell’Università di Göteborg, in 
Svezia, ha dimostrato che negli asili i bambini 
sono esposti a livelli acustici dannosi sia per 
loro che per gli adulti. 

Il ricercatore Fredrik Sjödin 
dell’Università di Umeå, in Svezia, 
conferma che i pedagogisti soffrono 
per i livelli acustici elevati degli asili.

Rispetto a prima c’è una differenza 
come fra la notte e il giorno. Il ronzio 
auricolare è scomparso e oggi sto 
molto meglio”, racconta Annika 
Malmander, pedagogista all’asilo 
Montessori Pärlan.
La sua collega Åsa Månsson è dello 
stesso parere: 
“Sia noi che i bambini siamo meno 
stanchi e stressati”.

locale, Annika Malmander e i suoi colleghi e 
colleghe hanno iniziato a stare molto meglio; 
inoltre, i 33 bambini dell’asilo Pärlan sono 
più tranquilli e il livello acustico è diminuito. 

“Sia noi che i bambini siamo meno stanchi 
e stressati, ci sono meno conflitti e i bambini 
non devono più alzare la voce per farsi sen-
tire. I pasti non sono più momenti di stress: i 
bambini sono più rilassati e possono man-
giare in tranquillità”, racconta Åsa Månsson. 

Le misurazioni effettuate prima e dopo 
l’installazione delle soluzioni acustiche con-
fermano che il livello acustico delle voci dei 
bambini è diminuito di 8 dB.

Importante per l’apprendimento 
e lo sviluppo del linguaggio
L’educatrice spiega anche che ora i bambini 
riescono a concentrarsi meglio e hanno meno 
distrazioni: 

“Le soluzioni acustiche hanno migliorato 
l’ambiente favorendo l’apprendimento e lo 
sviluppo del linguaggio; inoltre, ci hanno con-
sentito di aumentare gli obiettivi delle attività. 
Per i bambini che hanno difficoltà a concen-
trarsi, è molto importante che l’ambiente sia 
silenzioso”, conclude Åsa Månsson. 

Le voci dei bambini e i rumori delle attività 
ludiche rappresentano il principale elemento 
di irritazione per il personale degli asili.  Fra 
il personale degli asili, l’acufene è più diffuso 
del 15–20% rispetto alla media svedese. 
È quanto emerge dalla tesi di dottorato di 
Fredrik Sjödin dell’Università di Umeå, nella 
Svezia settentrionale (Buller i förskolan – 
Hälsa och åtgärder, 2012).  

Sjödin ha misurato anche il livello di 
cortisolo – l’ormone dello stress – prodotto 
dai pedagogisti durante il lavoro negli asili.  
Le misurazioni e le valutazioni confermano, 
fra l’altro, uno stress elevato e, in molti casi, 

“L’AMBIENTE È CAMBIATO RADICALMENTE. 
Il ronzio auricolare è scomparso e oggi sto 
molto meglio”, racconta Annika Malmander, 
pedagogista all’asilo Montessori Pärlan di 
Förslöv, nella Svezia meridionale. Affetta da 
acufene, Malmander era molto indecisa se 
ritornare in questo asilo dopo l’assenza per 
malattia dello scorso anno. La maggior parte 
dell’asilo Pärlan, che ha sede in un’ex biblio-
teca, è costituita da un unico open space 
di 250 mq.

Un ambiente deleterio per tutti...
Fin da quando l’asilo si trasferì in questa sede, 
nell’estate 2010, il personale era molto infa-
stidito dall’ambiente rumoroso, poco salutare 
anche per i bambini:

“I bambini si irritavano facilmente, si 
tappavano le orecchie e urlavano per farsi 
sentire”, racconta l’educatrice Montessori 
Åsa Månsson. L’orario peggiore era quello 
dei pasti, durante il quale i rumori di posate 
e piatti si diffondevano in tutto l’open space 
e i bambini non riuscivano a mangiare in 
tranquillità. 

... ora stanno tutti meglio!
Nell’estate 2012, l’asilo richiese le misura-
zioni acustiche del locale e nell’inverno fece 
installare un controsoffitto acustico integrale 
e moduli fonoassorbenti a parete. Una volta 
interrotta la riflessione delle onde sonore nel 

Un recente studio svedese ha messo in luce che 
l’ambiente acustico rappresenta il problema più 
irritante per gli educatori negli asili. I problemi 
di udito e l’acufene, ad esempio, sono più 
frequenti fra il personale degli asili rispetto 
alla media svedese. I livelli acustici degli asili 
rallentano lo sviluppo del linguaggio nei 
bambini, ma con gli interventi giusti è possibile 
migliorare l’ambiente acustico.

Sistemi acustici Ecophon:
Ecophon Master™ A
Ecophon Akusto™ Super G
Ecophon Solo™ Baffle
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Una facciata spettacolare ed entusiasmante, 
non è vero?

L’Alfa College di Groninga è uno splendido esempio di architettura 
scolastica moderna olandese, con un design e una facciata 
spettacolari e un ambiente interno studiato con cura. Combinare 
l’ambiente acustico e i solai termoattivi è stata una vera sfida.

L’ARCHITETTURA MODERNA
FA SCUOLA IN OLANDA
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“In tanti mi hanno detto che l’acustica è ottima”, conferma 
il Facility Manager Jaap Hoeksema (a sinistra), molto 
soddisfatto della collaborazione con AAS Architecten e 
l’architetto Aron van Delft.

Negli spazi sprovvisti di solai 
termoattivi sono stati installati 
controsoffitti acustici integrali.

I pannelli fonoassorbenti appesi sono 
un’ottima soluzione per preservare 
l’ambiente acustico consentendo 
ai solai termoattivi di regolare la 
temperatura nelle aule.

Le superfici bianche vogliono dare risalto ai colori che le persone portano 
nell’ambiente. Gli spazi di aggregazione sono stati progettati anche da designer 
locali con colori, forme e illuminazione idonei.

L’architetto della scuola, Aron van Delft, 
che si era già occupato di progetti simili, ebbe 
un’idea: utilizzare pannelli fonoassorbenti 
appesi al soffitto per prevenire l’esposizione 
del locale ai raggi solari. Questa proposta ha 
consentito di creare un originale controsoffitto 
su più livelli, con moduli fonoassorbenti che 
scorrono l’uno sull’altro.

Negli spazi sprovvisti di TABS sono stati 
installati controsoffitti acustici integrali. Il risul-
tato è il migliore ambiente acustico possibile.

L’Alfa College di Groninga
La scuola offre diversi indirizzi: amministra-
tivo, giuridico, finanziario e commerciale, 
tecnologie di informazione e comunicazi-
one (ICT) ed economico, ma anche corsi 
più creativi quali architettura del gioco e 
design, media e moda. L’edificio ospita 
circa 1.400 studenti e 150 addetti.

Architetto: AAS Architecten

Sistemi acustici Ecophon:
Ecophon Solo™
Ecophon Gedina™ A & E
Ecophon Hygiene™

DI FRONTE ALLA SCUOLA SECONDARIA 
Alfa College di Groninga, nello stadio 
Euroborg, si disputano le partite del FC 
Groningen nel campionato di serie A 
olandese. Lo stadio è stato disegnato dal 
famoso architetto Wiel Arets, autore del 
piano urbanistico dell’intera area, dove la 
scuola rappresenta un elemento centrale.

La migliore qualità
La AAS Architecten di Groninga ha pro-
gettato un edificio unico nel suo genere, 
con elevati requisiti qualitativi. La facciata 
è rivestita di pannelli ceramici sviluppati e 
prodotti in Giappone, utilizzati per la prima 
volta al mondo in un progetto di queste 
dimensioni. Le finestre sono sviluppate per 
sfruttare al meglio la luce diurna riducendo 
al minimo l’esposizione ai raggi solari e il 
conseguente riscaldamento dell’ambiente 
interno.

Acustica dei locali e solai 
termoattivi
Gli architetti hanno tenuto conto di 
tutti i fattori che influenzano l’ambiente 
interno: clima, acustica e illuminazione. 
L’installazione dei solai termoattivi (TABS) 
per il riscaldamento e il raffrescamento 
delle aule ha comportato una vera sfida 
per l’utilizzo del controsoffitto, cioè la 
superficie che consente il maggiore assorb-
imento acustico. Montare un controsoffitto 
acustico fonoassorbente integrale era 
impensabile, in quanto avrebbe ostacolato 
il raffrescamento e il riscaldamento delle 
aule.
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“Prima l’aula di scienze era fredda, dura e 
chiassosa: la evitavo il più possibile. Ora 
sembra di entrare in una stanza 
accogliente, a lume di candela, quasi un 
luogo sacro. Fare lezione è molto più 
piacevole e non devo sforzare la voce per 
farmi sentire dai bambini”.

 Louise, insegnante

Il preside Lars Dalesjö e gli insegnanti Jesper Strand e 
Louise Vernet sono soddisfatti del nuovo ambiente acustico. 

l’acustica di una delle aule di scienze e sono 
stati completati nell’estate. Di ritorno dalle 
vacanze, gli allievi hanno constatato che 
controsoffitti acustici e pannelli fonoassorbenti 
a parete avevano cambiato radicalmente 
l’ambiente acustico.

“Silenziosissima”
“Ora l’aula è silenziosissima. Gli allievi 
entrano in silenzio, si siedono e attendono 
l’inizio della lezione”, racconta Strand. “Il 
senso di attenuazione dei rumori tranquillizza 
gli allievi e li rende meno chiassosi, e il mio 
acufene ha smesso di peggiorare”.

Strand aggiunge che ora non deve alzare 
la voce per farsi sentire dagli allievi e, inoltre, 
è migliorata la qualità degli esperimenti.

Il successo del nuovo ambiente acustico 
ha convinto i responsabili a intervenire anche 
nell’altra aula di scienze.

“Siamo una scuola organizzata, dove 
sono gli insegnanti a gestire lezioni e compiti.  
Cerchiamo di aiutare i bambini nell’appren-
dimento e un buon ambiente acustico è 
fondamentale”, spiega Lars Dalesjö.

Le classi della scuola di Fredriksdal com-
prendevano numerosi immigrati. La Kubiksko-
lan si adopera per favorire l’integrazione 
offrendo ai bambini che provengono da 

“UNA PENNA CHE CADEVA risuonava in tutta 
l’aula; se qualcuno parlava con il compagno 
di banco tutti lo sentivano chiaramente. Si 
sentivano anche i sussurri, era un terribile 
guazzabuglio di suoni” racconta Jesper 
Strand, insegnante di scienze. 

Gli esperimenti richiedono un lavoro di 
gruppo, durante il quale tutti alzavano sempre 
di più la voce per vincere il rumore, creando 
un ambiente acustico insostenibile. Inoltre, gli 
allievi avevano difficoltà a concentrarsi sul 
proprio lavoro.

Jesper Strand spiega che doveva interve-
nire con toni severi per ripristinare un livello 
acustico accettabile.

“Non si crea una buona interazione fra 
me e gli allievi se ogni volta devo sgridare 
anziché insegnare”.

In passato, Strand ha anche sofferto di 
acufene da stress e nell’aula di scienze i 
sintomi peggioravano.

Il preside Lars Dalesjö, uno dei soci della 
Kubikskolan, conferma che la situazione 
richiedeva un intervento deciso.

“Il nostro metodo pedagogico prevede 
un ambiente didattico strutturato e tranquillo, 
e in questo senso ci trovavamo di fronte a 
una vera sfida”. 

I primi lavori erano destinati a migliorare 

Quando la scuola privata Kubikskolan di Helsingborg, in 
Svezia, è subentrata nella gestione della scuola comunale 
di Fredriksdal, ha dovuto affrontare diverse sfide, fra cui il 
pessimo ambiente acustico delle aule di scienze.

UNA SCUOLA RUMOROSA INVESTE
CON SUCCESSO NELL’AMBIENTE ACUSTICO
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La Kubikskolan in breve
Oggi la Kubikskolan ospita 380 allievi, dall’asilo alla 9a classe della scuola primaria. La scuola è 
orientata alla matematica e alle scienze naturali. Gli allievi di questo indirizzo frequentano più ore di 
lezione di matematica e scienze naturali rispetto alle classi tradizionali. La metà degli allievi è interessata 
a questo indirizzo specifico, mentre l’altra metà proviene dal bacino di utenza della scuola. Circa un 
allievo su tre è di origine straniera e segue lezioni di lingua madre. La scuola è stata fondata nel 2000.

“Le lezioni nell’aula di 
scienze sono migliorate. 
Prima l’eco era molto 
fastidioso, mentre ora 
sento meglio cosa dicono 
gli altri.  Sembra di essere 
in un’altra aula”.

 Mariamma, 8a classe

Un esempio di ambiente acustico ottimale: un controsoffitto acustico integrale con pannelli 
fonoassorbenti più spessi che attenuano le basse frequenze, abbinato a pannelli fonoassorbenti 
a parete.

L’installazione di Ecophon Master™ Extra Bass sopra il controsoffitto acustico ha ridotto le riflessioni 
sonore a bassa frequenza. Sullo sfondo: Ecophon Akusto™ Wall C. L’acustica del laboratorio, simile 
a quella che si percepisce in un bosco, migliora la comprensione delle conversazioni riducendo le 
fastidiose riflessioni sonore “ritardate”.

Sistemi acustici Ecophon:
Ecophon Master™ Rigid E
Ecophon Master™ Extra Bass
Ecophon Akusto™ Wall C

ambienti economicamente svantaggiati le 
stesse opportunità dei bambini più fortunati. 
Secondo il preside Lars Dalesjö, i migliora-
menti sono evidenti fin dal subentro nella 
scuola di Fredriksdal, nel primo quadrimestre 
2010.

“Oggi gli allievi non marinano più le 
lezioni, ma devono ancora recuperare 
molti anni di scuola persi. Per concentrarsi, 
i bambini hanno bisogno anche di un buon 
ambiente acustico”.
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I visitatori del Shipping and Transport College (STC) sono 
accolti da una facciata aperta e trasparente.

Nei prossimi decenni, il Port City Waalhaven di Rotterdam (il porto più grande d’Europa) sarà oggetto di 
una trasformazione su larga scala. La zona sud dell’area portuale (in basso nella foto) ospita diversi uffici; 
in fondo a sinistra si può vedere il Shipping and Transport College in costruzione.

Una scuola secondaria di Rotterdam è stata 
candidata al Scholenbouwprijs (premio olandese 
per l’edilizia scolastica). Fra oltre 200 candidate, 
sono state selezionate otto scuole e il Shipping 
and Transport College si è aggiudicato il premio 
“Innovation Award”. Oltre a confermare 
l’importanza del connubio fra funzionalità 
e design, il premio ha attribuito la massima 
importanza all’acustica dei locali. 

PREMIO PER L’INNOVAZIONE IN UNA SCUOLA
NEL PORTO PIÙ GRANDE D’EUROPA
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voleva un controsoffitto acustico funzionale 
ed estetico, oltre a un soffitto il più possibile 
lineare; ha trovato una soluzione eccellente.

L’edificio del Shipping and Transport 
College (STC) presenta una soluzione open 
space trasparente e aperta, idonea per 
l’attività didattica. Il consulente acustico e 
l’architetto Robert Alewijnse concordavano 
che un open space imponeva un’acustica 
dei locali oculata e un efficace sistema di 
controsoffitti acustici fonoassorbenti. 

“Una buona acustica è indispensabile per 
il benessere delle persone”, spiega l’archi-
tetto Robert Alewijnse di DP6. “Questo vale 
soprattutto per i locali di formazione, dove 
si raccolgono molte persone che devono 
imparare, ascoltare e concentrarsi”.

Secondo Alewijnse, a volte ci si può 
anche abituare a degli interni “brutti”, ma 
non ci si abitua mai a un ambiente acustico 
mediocre.

“Personalmente preferisco i soffitti 
lineari e puliti che non danno tanto 
nell’occhio”, afferma Robert Alewijnse 
di DP6. “Il controsoffitto acustico che 
abbiamo scelto si avvicina molto 
a questa visione. Ha un design 
lineare, con bordi smussati che 
creano uno spazio molto discreto fra 
i grandi pannelli. Inoltre, si integra 
perfettamente con l’illuminazione a 
soffitto”.

L’edificio è versatile e facilmente adattabile a una varietà di applicazioni future. 
La struttura – costituita da montanti in acciaio, travature reticolari ed elementi 
stabilizzanti – rimane a vista nell’intero edificio. I materiali moderni, robusti e 
funzionali semplificano la manutenzione dell’edificio.

Architetto: DP6

Sistemi acustici Ecophon:
Ecophon Super™ G Plus
Ecophon Focus™ Ds 
Ecophon Hygiene™ Protec

rante e una palestra. Nei piani superiori si 
svolgono le altre attività didattiche e l’ultimo 
piano offre una splendida veduta del porto 
di Rotterdam. Tutto è realizzato con materiali 
moderni, robusti e funzionali che semplificano 
la manutenzione dell’edificio e permettono di 
modificarlo in base alle necessità.

La scuola è stata candidata al Scholen-
bouwprijs (un premio olandese per l’edilizia 
scolastica) e si è aggiudicata la categoria 
“Innovation Award”, battendo oltre 200 
scuole.

“L’acustica è più importante del 
design”
La soluzione open space poneva rigidi requi-
siti in termini di ambiente acustico e insonoriz-
zazione. L’architetto Robert Alewijnse di DP6 

IL PORTO DI ROTTERDAM, il più grande 
d’Europa, è oggetto di una trasformazione 
su larga scala che combina l’attività portuale 
con uffici e ambienti formativi. L’architettura 
moderna riqualifica vaste aree del “Rotter-
dam Waalhaven”; difficilmente si poteva 
trovare un posto più adatto per il Shipping 
and Transport College (STC), dove gli stu-
denti si specializzano in navigazione, attività 
portuali, logistica e trasporti.

Un design audace e funzionale
Il design audace dell’edificio scolastico 
ricorda l’atmosfera a bordo di una nave e 
l’ambiente delle aree portuali.

Il pianterreno richiama alla mente l’attività 
nei moli di carico del porto, dove si lavora 
con container e gru, oltre a ospitare un risto-

PREMIO PER L’INNOVAZIONE IN UNA SCUOLA
NEL PORTO PIÙ GRANDE D’EUROPA
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“L’assorbimento acustico 
è talmente efficace che 
il locale può ospitare 
più gruppi senza che 
gli allievi si disturbino a 
vicenda”.

Su richiesta degli insegnanti, i pannelli fonoassorbenti a parete nelle due aule sono stati 
decorati con colori vivaci per creare un’atmosfera piacevole e gioiosa. La robusta superficie 
dei pannelli e delle pareti divisorie fonoassorbenti può anche essere utilizzata come bacheca.

Jan Vang Rasmussen, insegnante 
e responsabile della sicurezza alla 
scuola di Rødkilde.

L’ARTE DI SAPER CAMBIARE

LE LEZIONI
Dieci anni fa, due aule della scuola danese di Rødkilde, a 
Copenaghen, furono completamente ristrutturate. Tante 
cose migliorarono, ma l’ambiente acustico rimaneva un 
tasto dolente.
 Oggi i pannelli fonoassorbenti a soffitto e a parete sono 
stati integrati con divisorie fonoassorbenti che hanno 
risolto il problema. Ora tutto funziona a dovere, ma la 
modifica degli ambienti ha richiesto investimenti cospicui.
 Sarebbe stato meglio fare la scelta giusta fin da subito, 
prestando la debita attenzione all’ambiente acustico.
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“Insieme a un consulente locale abbiamo 
analizzato che cosa si doveva modificare 
per poter utilizzare i locali per le lezioni. 
Le misurazioni acustiche dimostrarono una 
scarsa qualità delle aule, registrando un 
tempo di riverbero di ben 0,8 secondi!”

Nell’agosto 2012, all’inizio del primo 
quadrimestre, le aule sono state dotate di 
pannelli fonoassorbenti e oggi sono idonee 
anche per le lezioni e le materie che richie-
dono più concentrazione, come le lezioni 
speciali e quelle destinate ad allievi che non 
hanno il danese come lingua madre.

“Come era prevedibile, oggi siamo tutti 
soddisfatti”, conferma Vang Rasmussen. “Il 
tempo di riverbero è stato dimezzato e ora 
è inferiore a 0,4 secondi in entrambe le aule, 
un presupposto essenziale per gli allievi di ori-
gine straniera che devono imparare il danese 
e per quelli con difficoltà di apprendimento. 
Il tempo di riverbero breve è uno dei fattori 
che determina la buona qualità dell’ambiente 
acustico e spesso è specificato insieme agli 
standard acustici”.

Meno conflitti e più benessere
Secondo Vang Rasmussen, oltre a migliorare 
la comunicazione i pannelli fonoassorbenti 
riducono i conflitti fra gli allievi dovuti a una 
scarsa comprensione delle parole degli 
insegnanti. Inoltre, le decorazioni colorate dei 
pannelli fonoassorbenti infondono un senso 
di benessere che riduce il rischio di graffiti e 
altri danni.

“In un ambiente del genere è impossibile 
arrabbiarsi”, conclude Vang Rasmussen.

La scuola di Rødkilde ha imparato la 
lezione: le soluzioni acustiche saranno estese 
gradualmente all’intero edificio e rientreranno 
nei prossimi budget.

In un’altra grande aula della scuola è stato installato un controsoffitto acustico integrale insieme 
a pannelli fonoassorbenti a parete per ottimizzare la comprensione delle conversazioni e ridurre 
il tempo di riverbero a 0,4 secondi, un valore che rende il locale adatto anche per gli allievi con 
problemi di udito.

I pannelli fonoassorbenti appesi al soffitto migliorano notevolmente l’ambiente 
acustico. Le pareti divisorie fonoassorbenti aumentano la versatilità del locale, 
che può essere suddiviso in base alle esigenze.

Sistemi acustici Ecophon:
Ecophon Akusto™ Wall C
Ecophon Solo™
Ecophon Master™ Rigid Dp  
Ecophon Extra Bass™

Il dimezzamento del tempo di 
riverbero ha fatto miracoli!
In entrambi i locali rinnovati all’epoca, l’a-
custica era rimasta insoddisfacente. I rumori 
correlati alle materie pratiche riducevano 
la qualità delle lezioni, in particolare nella 
grande aula utilizzata per le arti visive.  Il per-
sonale si vide costretto a spostare le lezioni 
di artigianato e arte in altri locali.

“Avevamo deciso di utilizzare queste due 
aule per le lezioni speciali e per quelle in 
altre lingue”, racconta Jan Vang Rasmussen. 

“DURANTE LA RISTRUTTURAZIONE si è 
prestata particolare attenzione a creare 
aule idonee alle singole attività: arti visive, 
manufatti e artigianato”, spiega Jan Vang 
Rasmussen, insegnante e responsabile della 
sicurezza alla scuola di Rødkilde, nel quar-
tiere di Bellahøj a Copenaghen. “Le finestre 
ampie lasciano entrare molta luce e, grazie a 
un nuovo ed efficiente sistema di ventilazione, 
l’aria interna è più pulita di quella esterna. 
Ma non abbiamo mai discusso dell’acustica 
dei locali...”
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In quest’aula, la comprensione delle conversazioni è 
aumentata dal 43 all’85%, un livello assolutamente 
accettabile.

Miglioramento dell’acustica dell’aula 
– prima e dopo – con il preside Andries 
van Renssen su YouTube.

L’Abbotts College in 
breve
L’Abbotts College organizza dei 
campus in Sudafrica a Claremont 
e Century Gate a Città del Capo, 
Northcliff, Johannesburg South e 
Pretoria East. Presto inaugurerà un 
nuovo campus a Centurion. È con-
siderata determinante l’ultima fase 
del percorso scolastico, che plasma 
e definisce il futuro dei ragazzi. Lo 
scopo dell’Abbotts College è offrire 
agli allievi le migliori opportunità 
per ottenere risultati ottimali.

chiaramente percettibile impediva agli allievi 
di sentire gli insegnanti, soprattutto durante 
le attività in gruppi o se erano presenti altri 
rumori nell’aula”.

“Il cambiamento è stato enorme”, pro-
segue van Renssen. “Ora la classe è più 
silenziosa, quasi più accademica, e gli allievi 
sentono chiaramente l’insegnante. Le discus-
sioni di gruppo non creano più un ambiente 
rumoroso e i membri di ogni gruppo riescono 
a comunicare facilmente”.

Van Renssen prosegue: “La disciplina sco-
lastica non richiede solamente un insegnante 
di polso o in grado di gestire una classe 
rumorosa. Anche gli allievi, senza rendersene 
conto, possono influenzare la qualità acustica 
dell’aula, dalla quale dipendono la capacità 
di concentrazione e la partecipazione attiva 
alla lezione. Cerco sempre di gestire la 
scuola in modo da ridurre al minimo i rumori 
fastidiosi”.

Una migliore comprensione delle 
conversazioni
Ancy Atticulla, l’insegnante che aveva 
segnalato le carenze dell’ambiente acustico, 
è entusiasta: “Gli interventi nel Science Lab 
(il laboratorio di scienze naturali) hanno 
migliorato l’acustica del locale e ora le voci 
degli studenti non sono più un problema. 
L’eco è scomparso e non devo alzare la voce 
per farmi sentire dagli allievi. Si riescono a 
sentire bene anche le persone che parlano 
a bassa voce. L’ambiente più tranquillo ha 
aumentato anche l’autodisciplina, in quanto 
gli allievi riescono a sentire gli altri e tendono 
a comportarsi meglio”.

PER ANCY ATTICULLA, un’insegnante che 
era appena entrata in servizio nella scuola 
secondaria Abbotts College, l’aula in cui 
teneva le lezioni era estremamente rumorosa. 
Determinata a cambiare le cose, espose il 
problema al preside, Andries van Renssen, 
che si dimostrò entusiasta e decise di pren-
dere in mano la situazione per migliorare 
l’acustica.

Le superfici dure delle pareti e dei soffitti 
dell’aula, destinata alle lezioni di scienze 
naturali, creavano un ambiente molto rumo-
roso e poco idoneo all’insegnamento.

In quattro mesi, alla fine del 2012, 
l’acustica del locale è stata radicalmente 
trasformata grazie a un controsoffitto acustico 
integrale e pannelli fonoassorbenti a parete. 
Ora la differenza è come fra la notte e il 
giorno.

Tempo di riverbero ridotto a un 
terzo!
Le misurazioni acustiche hanno dimostrato 
che il tempo di riverbero è diminuito da 1,34 
a 0,40 secondi, assicurando un ambiente 
didattico ottimale. L’intervento ha migliorato 
anche la comprensione delle conversazioni, i 
livelli acustici e il comportamento degli allievi, 
più disciplinati e tranquilli.

Elogi da parte di tutti
Come conferma un sondaggio svolto prima 
e dopo l’intervento sull’acustica del locale, il 
cambiamento è stato apprezzato sia dagli 
allievi che dal personale. 

Andries van Renssen, preside dell’Ab-
botts College, racconta: “I suoni e le parole 
degli allievi risuonavano nel vuoto. Un eco 

SOLUZIONI INTELLIGENTI
CHE FANNO MIRACOLI

Alcuni semplici interventi nell’Abbotts College di 
Pretoria East, in Sudafrica, hanno trasformato un 
locale dall’acustica insostenibile in un’aula efficiente.



[1]
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Si raccomanda di scaricare la app 
tramite Wi-Fi.

Versione per 
Android

Foto: Shutterstock

Versione 
per iTunes

Study App gratuita!

TED Talks con Julian Treasure: “Perché 
gli architetti devono disegnare con le 
orecchie”.

SUPPONIAMO che un’aula ospiti 25 allievi 
e un insegnante. Il locale può essere utiliz-
zato sei ore al giorno e cinque giorni alla 
settimana per 40 settimane, per un totale di 
1.200 ore all’anno. Se la scuola viene rin-
novata o ristrutturata dopo 20 anni, l’aula è 
stata utilizzata per 24.000 ore da una media 
di 25 allievi e un insegnante. Nella sua vita 
utile complessiva, il locale viene utilizzato per 
almeno 600.000 ore.

Diversi studi hanno confermato che la 
mancanza di un assorbimento acustico ade-
guato riduce l’apprendimento e aumenta il 
rischio di malattie professionali legate a stress, 
problemi di udito e acufene. La quantità di 
materiale fonoassorbente di qualità e la 
sua collocazione* sono determinanti per la 
salute, il benessere e le prestazioni; inoltre, si 
riducono i costi per la collettività, in quanto 
più allievi raggiungono gli obiettivi di studio 
e le assenze per malattia del personale 
diminuiscono.

* Vedere l’esempio a pag. 19.

600.000 ore in classe

I partecipanti a Sound Education rive-
stono posizioni chiave nell’ambito della 
formazione: rappresentanti delle autorità 
locali, insegnanti, politici, architetti, consulenti 
acustici, medici del lavoro, sindacati degli 
insegnanti, organizzazioni specializzate 
nell’acustica ecc.

Esempi di argomenti trattati durante le 
attività:

•  Nozioni sulla voce
•  Rumori e memoria
•  Importanza dell’acustica nelle aule
•  Il parere degli architetti su acustica e 

design
•  Il punto di vista di insegnanti e direttori 

scolastici
•  Le sfide acustiche degli allievi

Scoprite e utilizzate questi strumenti  
pedagogici unici nel loro genere!

I SEMINARI DI SOUND EDUCATION [1] 
hanno fatto scuola per la disponibilità di 
risorse online, fra cui: I filmati su YouTube 
di quattro presentazioni per ogni attività in 
diverse lingue, uno studio di ricerca scarica-
bile (vedere Studio Essex a pag. 12 della 
rivista) e una “Study App” [2] sulle attività 
scaricabile gratuitamente.

Inoltre, gli ultimi TED Talks [3] dimostrano 
che Julian Treasure ha fatto compiere grossi 
passi in avanti all’acustica dei locali, oltre a 
confermare l’importanza del progetto Sound 
Education per aumentare la consapevolezza 
dell’acustica negli ambienti formativi.

Le attività di Sound Education approfondi-
scono il rapporto fra acustica e insegnamento 
nell’ambiente didattico. Tutti gli strumenti sono 
integrati nella piattaforma “Sound Education” 
presentata da Ecophon, che ha lanciato una 
sfida per il miglioramento degli ambienti 
formativi.
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Il test dei pannelli fonoassorbenti a parete presso l’istituto 
finlandese per la salute sul lavoro, a Helsinki.

Pannelli fonoassorbenti a parete testati e approvati per 
essere utilizzati come bacheche.

adesivo speciale da una piastra metallica 
situata sotto il pannello. I campioni sono stati 
prelevati dopo aver inserito ed estratto le 
puntine per 0, 400, 2.800 e 12.000 volte. 

Dopo due settimane di test, i pannelli 
fonoassorbenti a parete Ecophon hanno 
rilasciato 0,14 fibre per cmq, un valore ras-
sicurante e decisamente inferiore alla soglia 
raccomandata da VTT.

Sulla base di questo risultato, l’istituto 
finlandese per la salute sul lavoro ha con-
cluso che i pannelli fonoassorbenti a parete 
Ecophon sono sicuri anche quando sono uti-
lizzati come bacheche. Inoltre, Ecophon Wall 
Panel™ C è approvato dall’associazione 
finlandese per le allergie e l’asma e soddisfa 
la classe di emissioni M1 per i materiali edili, 
la più rigida in Finlandia.

L’istituto per la salute sul lavoro ha anche 
constatato che l’aspetto dei pannelli è rimasto 
invariato nonostante le sollecitazioni del test.

Sistemi acustici Ecophon:  
Ecophon Akusto™ Wall C

L’ISTITUTO FINLANDESE PER LA SALUTE SUL LAVORO:
AMBIENTE SICURO CON I PANNELLI A BACHECA

Negli uffici, le bacheche rappresentano i principali 
punti di aggregazione e fissare i fogli direttamente 
sui pannelli fonoassorbenti a parete è estremamente 
pratico. Ma quante fibre perde (emette) esattamente 
il pannello a causa dell’inserimento delle puntine? 
È sicuro per l’ambiente utilizzare i pannelli 
fonoassorbenti come bacheche?

PER RISPONDERE A QUESTE DOMANDE, 
Ecophon ha affidato all’istituto finlandese 
per la salute sul lavoro l’incarico di misurare 
le emissioni.  Il risultato è decisamente tran-
quillizzante.

Oggi l’utilizzo dei pannelli fonoassorbenti 
a parete come bacheche non è più limitato 
agli uffici. Ad esempio, i pannelli svolgono 
una funzione simile in asili e scuole, dove 
si appendono i disegni dei bambini ecc. 
Qui, come negli uffici open space, i pannelli 
fonoassorbenti a parete consentono di 
ridurre il tempo di riverbero e quindi il livello 
acustico per migliorare la comprensione delle 
conversazioni. Quando si fissano le puntine 
al pannello, la lana di vetro del nucleo fono-
assorbente rilascia una certa quantità di fibre.

In due settimane è consentita l’emissione 
di 0,2 fibre per cmq per assicurare che l’aria 
interna mantenga una buona qualità, come si 
legge nelle linee guida per gli edifici pubblici 
del VTT Technical Research Center of Finland.

12.000 puntine testate 
Per testare il pannello a parete, l’istituto per 
la salute sul lavoro ha utilizzato 25 puntine. 
Le fibre sono state raccolte con un nastro 
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Sistemi acustici Ecophon:  
Ecophon Akusto™ Wall C

L’ISTITUTO FINLANDESE PER LA SALUTE SUL LAVORO:
AMBIENTE SICURO CON I PANNELLI A BACHECA

L’AULA MAGNA È IL CROCEVIA CULTURALE 
del campus dell’Università di Pretoria, uno dei 
più grandi e importanti centri di formazione 
del Sudafrica. L’università vanta i migliori risul-
tati di ricerca del Paese e offre più di 1.800 
programmi accademici.

Nell’atrio dell’aula magna, un imponente 
albero stilizzato si staglia fino al soffitto. Il 
tronco è costituito da una colonna di calce-
struzzo e i rami sono decorati da pannelli 
fonoassorbenti appesi, disponibili in diversi 
colori. Un esempio della perfetta interazione 
fra estetica e acustica dei locali.
Un pratico sistema di agganci semplifica il 

“Ecophon Solo è la soluzione ideale per 
i locali più importanti, che richiedono 
dei moduli leggeri e fluttuanti con buone 
caratteristiche acustiche. È un sistema che 
vorrei aver conosciuto prima nella mia 
carriera”.

Foto: ARC
 Architects

Foto: ARC
 Architects

Architetto: ARC Architects

Sistemi acustici Ecophon:  
Ecophon Solo™

Madi van Wyk, 
direttrice di ARC 
Architects.

Di sera è possibile proiettare immagini 
sui pannelli. Interessante, vero?

montaggio dei pannelli, che possono essere 
dotati di faretti o altre installazioni. Il limite 
creativo di questo impianto è dettato solo 
dalla fantasia.

Assorbimento acustico efficace
I pannelli fonoassorbenti devono essere 
in grado di assorbire i suoni in un ampio 
spettro di frequenze. Per rappresentare le 
foglie dell’albero sono stati installati circa 
200 pannelli.

L’ACUSTICA DIVENTA

ARTE IN
SUDAFRICA
L’atrio dell’aula magna di una delle principali università del 
Sudafrica era molto rumoroso. Un grandioso albero stilizzato 
con pannelli fonoassorbenti al posto delle foglie ha risolto il 
problema.



Un breve riepilogo dell’importanza dell’ambiente acustico per 
insegnanti e studenti.

Buona acustica dell’aula – insegnanti:
• Riduce lo sforzo vocale che può causare mal di gola, afonia ecc.
• Consente all’insegnante di utilizzare metodi didattici diversi, ad esempio attività 

di gruppo
• Consente di iniziare la lezione in un’atmosfera più positiva

Acustica dell’aula scadente – insegnanti:
• Maggiore carico vocale, che aumenta il rischio di patologie vocali
• Maggiore frequenza cardiaca – un fattore di stress riconosciuto dalla medicina
• Maggiore numero di interruzioni della lezione per ripetere concetti già spiegati

Buona acustica dell’aula – studenti:
• Migliora l’attenzione, la concentrazione e la memoria 
• Aumenta la motivazione e l’impegno degli allievi
• Migliora il comportamento in classe

Acustica dell’aula scadente – studenti:
• È più difficile sentire gli altri 
• Gli allievi parlano a voce più alta 
• Si riduce la concentrazione

ABBONATEVI
GRATUITAMENTE!

Si raccomanda di scaricare la app tramite Wi-Fi.

Foto: Teddy Strandqvist

Educational 
Environments 
LinkedIn

Versione per 
Android

Versione per 
iTunes

Non dimenticate la Study App 
gratuita!

ENTRATE NEL GRUPPO “EDUCATIONAL ENVIRONMENTS”* su LinkedIn 
per seguire o partecipare attivamente a dibattiti e discussioni. Iscriv-
etevi subito se siete già membri di LinkedIn oppure create un account 
accedendo al link.

* sottogruppo di Acoustic Bulletin.

Potete abbonarvi gratuitamente a ECO – For Sustainable Design accedendo al sito 
www.ecophon.com/eco e inserendo i vostri dati. Specificate a quali concept area 
siete interessati: uffici, locali di formazione, ambulatori o locali industriali con requisiti 
igienici. L’abbonamento può essere disdetto in qualsiasi momento.

www.ecophon.com/eco

Questa rivista è dedicata al design 
e agli ambienti interni sostenibili. 
Il nostro obiettivo è analizzare gli 
ambienti dal punto di vista funzionale 
ed estetico, ponendo al centro le 
persone, l’efficienza e il benessere.


