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   Bambini ipoacusici: Miglioramento della qualità del suono in aula
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La presente pubblicazione mostra i prodotti della gamma di articoli Ecophon e quelli di altri fornitori. Le specifiche sono intese a fornire una guida generale su quale sia l’impiego più adatto dei prodotti rispetto alle preferenze indicate. I dati tecnici
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specifici, implicherà che Ecophon non potrà essere ritenuta responsabile per il funzionamento, le conseguenze e le proprietà dei prodotti. Tutte le descrizioni, le illustrazioni e le dimensioni incluse in quest’opuscolo rappresentano delle informazioni
generali e non potranno far parte di nessun contratto. Ecophon si riserva il diritto di modificare i prodotti senza nessun preavviso. Ci esoneriamo da qualsiasi responsabilità dovuta ad errori tipografici. Per le informazioni più recenti visitate il sito
www.ecophon.com o contattate il vostro agente Ecophon di zona.
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Prefazione
             
Di recente, si è assistito ad un crescente interesse sullo studio e la ricerca dei parametri per migliorare  l’apprendimento 
e l’insegnamento nelle scuole. In particolare il ruolo dell’acustica, dei regolamenti disponibili e le soluzioni per creare 
una migliore qualità della formazione a scuola. Tale interesse emerge dalle numerose linee guida entrate in vigore 
in diversi paesi europei e, fornisce anche l’opportunità di scambiare informazioni a livello locale e nazionale. Ciò ha 
una profonda influenza nel processo di apprendimento e di insegnamento e sulla qualità dell’istruzione. La presente         
pubblicazione mette in evidenza il lavoro svolto dal Dott. Ing. Anna Marchesini, PhD e Dott. Ing. Cesare Trebeschi 
riguardo il Progetto De.C.I.So.

Ecophon è orgogliosa di aver potuto contribuire a tale ricerca.
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L’importanza di una buona qualità del suono in classe 

Nel campo dell’istruzione, il processo di apprendimento/insegnamento è basato fondamentalmente sulla 
comunicazione tra insegnanti e studenti. La maggior parte della comunicazione avviene per mezzo del discorso 
parlato, sia nei metodi di insegnamento tradizionale sia nei metodi moderni tramite gruppi di lavoro. Preceden-
ti ricerche hanno dimostrato che le prestazioni degli studenti risentono negativamente all’interno di ambienti 
acustici con alti livelli di rumore e, che i bambini all’interno di ambienti rumorosi tendono ad aumentare il 
tono della loro voce per poter essere uditi (Tale effetto è meglio noto quale Effetto Lombard) .E ’noto inoltre 
che i bambini con apparecchi acustici e impianti cocleari sono più sensibili alle povere condizioni acustiche 
rispetto alla maggior parte degli altri bambini. Ma migliorare la qualità del suono all’interno di aule non è 
importante solo per i bambini non udenti, lo è anche per alunni con problemi di vista e bambini stranieri.
I risultati delle ricerche acustiche internazionali mostrano ulteriori benefici del trattamento acustico quali: 
comprensione delle parole nella parte anteriore dell’aula fino all’ 84 %, mentre tale percentuale scende al 50 % 
nelle file posteriori. Inoltre l’assenteismo e le assenze per malattia da parte dei docenti possono essere ridotte  
dal 15 % al 12 % trattando acusticamente una aula scolastica.

Premessa
    

Nascita del Progetto De.C.I.So

Nei primi mesi del 2012, durante una conferenza organizzata dall’Associazione degli Architetti di Brescia,  
è stata sollevata una tematica che ha creato grande interesse. 

”Quali caratteristiche dovrebbero avere  le classi per bambini ipoacusici?”

Nacque dunque una collaborazione tra il Gruppo di Acustica Applicata presso l’Università di Brescia, 
Cesare Trebeschi e l’Associazione dei Genitori dei Sordi Bresciani. Lo scopo dello studio è stato quello 
di indagare le condizioni acustiche attuali degli edifici scolastici e soprattutto la ricerca e conseguente          
presentazione di una serie di soluzioni per ottimizzare la qualità del suono all’interno delle aule. Lo scambio 
di conoscenze e di necessità assunse rapidamente la dimensione di un progetto di ricerca. Uno dei primo 
passi è stato quello di offrire alle scuole consulenza tramite esperti e di ricevere gratuitamente la possibilità 
di misurare un numero rilevante di aule.
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Il tempo di Riverberazione in accordo con gli standard 

Secondo il regolamento nazionale il tempo di riverberazione in una classe dovrebbe essere inferiore a 1,2 se-
condi (CM 1967). Nella legge datata 1975 (DM 1975), il tempo di riverberazione può essere calcolato non solo 
in base alla frequenza, ma anche al volume. I valori ottenuti sono inferiori rispetto alla precedente. Purtroppo, la 
legge del 1997 (DPCM 5/12/1997) richiama la precedente  e,  il limite per il tempo di riverberazione è ancora di 
1,2 secondi.

Nell’Aprile 2014 è stato reso disponibile un nuovo standard, (UNI 11532), dove sono raccolti alcuni valori di 
riferimento per ambienti specifici secondo la legge italiana e confrontati con le indicazioni di altri paesi europei. 
Per una classe generica (circa 50 m2), è suggerito un tempo massimo di riverberazione di 1,2 secondi per le 
medie frequenze.

La norma UNI 11367: 2010, che incorpora i segni della norma DIN calcola per la stessa classe 0,73 secondi 
(che corrisponde al 40% in meno). Altri paesi europei raccomandano valori ancora più bassi, tra cui 0,6  secondi 
in Norvegia, Svezia 0,5 s fino ai 0,4 s  per la Francia. Solo nel Regno Unito vi è un’indicazione specifica per le 
aule in grado di ospitare studenti con problemi uditivi con un tempo massimo di riverberazione  di 0,4 s.
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Metodologia
                   

Le tre scuole misurate

Per il progetto sono state scelte tre scuole e una classe per ognuna di esse è stata trattata con materiale fonoas-
sorbente. Le classi sono composte sia da bambini non udenti sia da bambini senza problemi uditivi. Per quanto 
possibile, è stata variata solo l’acustica delle aule. Le tre aule oggetto dello studio sono:

Scuola Primaria  – Rodari a Verolanuova
Scuola Media  – Calvino a Chiesanuova
Scuola Superiore  – Copernico a Brescia

I principali parametri acustici misurati sono:
• Tempo di riverberazione: La riflessione del suono.
• Chiarezza (C50): La possibilità di essere sentiti e compresi senza dover alzare la voce.
• Indice di Trasmissione del parlato (STI): La diffusione del suono all’interno di uno spazio.
• Misurazioni livelli di rumore: La combinazione di tutti i suoni presenti in uno spazio.

Oltre alle misurazioni acustiche, sono state condotte interviste con studenti e insegnanti che hanno compilato 
dei questionari. Lo scopo dei questionari è stato quello di integrare le misurazioni acustiche oggettive con la 
percezione soggettiva dei partecipanti. Per gli studenti più piccoli sono stati formulati questionari in cui le 
alternative di risposta consistevano in faccine con espressioni sorridenti o tristi. Inoltre sono state date solo tre 
possibilità di scelta, dal momento che la loro giovane età potrebbe rendere difficile elaborare più opzioni.
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Riusultati
       
Emergenza acustica

Il risultato delle prime misurazioni ha mostrato un’emergenza acustica. Il progetto ha coinvolto un totale di 13 
istituti scolastici e 25 aule. Di questi, solo cinque erano già provisti di controsoffitti acustici.  Il 90 % su un totale di 
25 aule non sono conformi ai requisiti normativi. I valori misurati nelle aule di questo studio sono più del doppio del 
limite legislativo e sono più di quattro volte i limiti rispettati nel resto d’Europa. Valori superiori a 2,5 secondi sono 
tipici per edifici quali chiese.

Scuola Primaria - Rodari a Verolanuova 

Durante la misurazione della prima aula, priva di trattamento 
acustico, il tempo di riverberazione era di 2,6 secondi. E’ 
stato installato un controsoffitto acustico Ecophon Gedina™ 
A per assorbire in modo efficace anche le frequenze più 
basse. Per aumentare la comprensione del discorso parlato, 
sono stati collocati al di sopra del controsoffitto i pannelli 
Ecophon Extra Bass. Anche i pannelli Ecophon Master™ 
A sono stati installati nella parte superiore delle pareti per 
ridurre ulteriormente il fluttuare dell’eco. Dopo i trattamenti 
acustici il tempo di riverberazione è sceso a  0,64 secondi, 
affrontando un’ampia gamma di frequenze. Ciò comporta un 
miglioramento del 75 %.

Scuola Superiore – Copernico a Brescia

L’aula esaminata presso l’Istituto Copernico  non aveva al-
cun trattamento acustico esistente e il tempo di riverberazio-
ne misurato era di 2,84 secondi. E’ stato installato un con-
trosoffitto Ecophon Master™ A e il tempo di riverberazione 
è sceso a 1,0 secondi per un’ampia gamma di frequenze. 
Come secondo intervento è stato usato il sistema Ecophon 
Master™ B applicato direttamente lungo il perimetro superi-
ore di una parete per ridurre l’effetto eco  Ciò ha contribuito 
a ridurre il tempo di riverberazione di 0,78 secondi, con un 
miglioramento del 73 %.

Scuola Media – Calvino a Chiesanuova

La classe presso la scuola media Calvino non aveva alcun 
trattamento acustico e il tempo di riverberazione misu-
rato era di 1,5 secondi. L’intervento acustico ha previsto 
l’installazione di unità libere sospese Ecophon Solo™ 
Circle, che sono state installate sia piane sia inclinate. 
Il tempo di riverberazione misurato dopo l’intervento è 
sceso a  0,73 secondi, con un miglioramento del 50 %.
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Questionari

Questionari e interviste sono state condotte su un totale di 451 studenti e 29 insegnanti. Di seguito la loro sintesi:

• l’86 % degli insegnanti che lavora nelle aule ha dichiarato di aver notato un miglioramento da parte degli 
studenti che hanno lavorato con più calma e concentrazione. Solo il 18 % che lavora nelle aule non trattate 
acusticamente ha riscontrato lo stesso miglioramento.

• l’84 % degli insegnanti che lavora nelle aule trattate acusticamente ha valutato l’ambiente sonoro da  
buono o molto buono. Solo il 37 % ha dichiarato lo stesso miglioramento all’interno delle aule non trattate       
acusticamente.

• Il 94 % degli studenti, che lavora nelle aule bonificate, ha dichiarato di sentire e capire che cosa dice 
l‘insegnante. Tale percentuale si è ridotta al 76 % nelle aule non trattate acusticamente.

•  Il 94 % degli studenti che lavora in aula acusticamente trattata ha dichiarato di riuscire a concentrarsi  
completamente o parzialmente. Tale percentuale si è ridotta al 57 % all’interno delle aule non trattate           
acusticamente.
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Conclusioni

Il tempo di riverberazione in 9 su 10 classi incluse nello studio erano al di fuori delle prescrizioni legali (1,2 s). Il 
tempo di riverberazione misurato dopo l’installazione delle soluzioni Ecophon è migliorato dal 50 % al 75 % e ora 
tutte le aule sono conformi ai valori legislativi (DM’75) e lo standard (UNI 11367). 

Verolanuova: RT pre installazione: 2,6 secondi _ RT post installazione: 0,64 secondi > miglioramento del 75 %

Chiesanuova: RT pre installazione: 1,5 secondi _ RT post installazione: 0,73 secondi > miglioramento del 50 %

Copernico: RT pre installazione: 2,84 secondi _ RT post installazione: 0,78 secondi > miglioramento del 73 %

Ma non è solo il tempo di riverberazione ad essere migliorato. Anche i livelli di pressione sonora e l’intelligibilità del 
parlato sono migliorati. In una scuola la chiarezza del discorso (STI) è migliorata più del 20 %. Secondo i questionari 
e le interviste le aule trattate sono molto più tranquille e risulta più facile concentrarsi al loro interno. Gli insegnanti 
affermano inoltre che è più facile identificare quale studente parla e ciò che la persona dice. Essi affermano inoltre 
che gli studenti hanno un ruolo più attivo durante le lezioni. Gli ambienti acustici migliorati hanno messo in evidenza 
inoltre vantaggi quali meno mal di testa e una riduzione della  stanchezza tra gli insegnanti. Anche gli studenti sono 
diventati più consapevoli del rumore che possono causare divenendo più responsabili. Le condizioni nelle aule trattate 
sono diventate così buone che il preside dell’istituto di Verolanuova ha dichiarato la non necessità dell’insegnante di 
sostegno.
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Dott. Ing. Anna Marchesini, PhD

Nata a Verona il 1983, si è laureata in Ingegneria Meccanica nel 2008 con una tesi sul restauro dal punto 
di vista acustico di un teatro nel veronese. È iscritta all’Ordine professionale dal 2009 e nel 2011 è stata 
riconosciuta Tecnico Competente in Acustica Ambientale ed iscritta nel relativo albo. Ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca (PhD) sui temi dell’acustica edilizia nel 2013. Dall’inizio del Progetto De.C.I.So., ne 
segue e coordina ogni parte.

Dott. Ing. Cesare Trebeschi

Si laurea in ingegneria civile nel 1998 presso l’Università di Brescia e dal 2005 si occupa quasi esclusiva-
mente di acustica, svolgendo attività di consulente alla progettazione ed al cantiere per acustica edilizia, 
architettonica, confort, bonifiche acustiche, valutazioni di clima ed impatto acustico, contenziosi civili. Tra 
le consulenze svolte citiamo: Campari New Headquarters in Sesto San Giovanni (MI), Memoriale della 
Shoah in Milano, Hotel Villa Laguna al Lido di Venezia, Multisale Eliseo, OZ e WIZ, Scuola Germanica 
di Milano, Fondazione Poliambulanza Brescia. Ha partecipato al Progetto De.C.I.So. e si è specializzato 
nella progettazione e bonifica acustica di aule scolastiche, mense, palestre, chiese, teatri, auditorium, centri 
polivalenti, ambienti di lavoro industriale e terziario.

I ricercatori
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Ecophon nasce nel 1958, quando in Svezia furono
prodotti i primi pannelli fonoassorbenti in lana di
vetro per migliorare l’ambiente acustico lavorativo.
Oggi l’azienda è un fornitore mondiale di sistemi
acustici che contribuiscono a migliorare l’acustica
degli ambienti interni con particolare attenzione verso
gli uffici, le strutture educative, quelle sanitarie e gli
stabilimenti per la produzione industriale. Ecophon
è parte del gruppo Saint-Gobain ed ha uffici
commerciali e distributori in diversi paesi.
   L’impegno di Ecophon è guidato dall’ambizione di
ottenere la leadership mondiale nel comfort acustico
degli ambienti grazie ai sistemi fonoassorbenti,
migliorando le prestazioni e il benessere degli utenti
finali. Ecophon mantiene un dialogo continuo con
gli enti governativi, le organizzazioni per l’ambiente
lavorativo e gli istituti di ricerca ed è impegnato
nella formulazione di standard nazionali nel campo
dell’acustica degli ambienti, campo in cui Ecophon
stesso contribuisce per creare un miglior ambiente
di lavoro per tutti i posti in cui le persone lavorano e
comunicano.

www.ecophon.it

www.ecophon.it


