
  DESIGN ACUSTICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI 

L’importanza di un ambiente acustico ottimale 



 PREMESSA 
 
Il seminario mira ad esaminare la percezione del suono all’interno 

degli ambienti per l’istruzione. 

Verranno presentati due progetti realizzati in Italia , il progetto 

DE.C.I.So (Deaf Children: Improvement of classroom Sound 

quality), innovativo progetto di ricerca del gruppo di Acustica 

Applicata dell’Università degli Studi di Brescia e il Progetto L’Aula 

da sogno presso l’ Istituto Comprensivo Cavalieri di Milano , 

rientrante nel programma pluriennale di innovazione degli ambienti 

di apprendimento per aumentare benessere, motivazione e 

performance presso l’Istituto Cavalieri. 

 

Inoltre verrà esaminato come progettisti in tutto il mondo stiano 

lavorando a una nuova definizione del concetto di comfort , che 

ammette termini come condivisione, interscambio, cultura del 

dialogo, libera concezione dello spazio, orgoglio, salvaguardia della 

memoria, rapporto con il paesaggio... 

 

 
 

 OBIETTIVI 
 
L'obiettivo del seminario è quello di facilitare lo scambio di 

conoscenze sugli ambienti di apprendimento tra progettisti, 

decisori, consulenti, manager scolastici  e tutti coloro coinvolti 

nella progettazione delle scuole.  

 A CHI E’ RIVOLTO  
 
Il seminario è rivolto ad architetti, ingegneri, interior designer, 

acustici, insegnanti, presidi, consulenti e comuni/provincie. 

Il seminario è stato accreditato presso l’ordine Nazionale 

degli Architetti e  darà diritto a 4 crediti formativi. 



14.00 _ Registrazioni_ 

 

14.10 _Arch. Nicola Recchia _  Benvenuto e Introduzione 

Seminario 

 

14.15 _ Ing. Arch. Cristina Carrus  _  Design Acustico negli 

Edifici Scolastici _ L’importanza di ambiente acustico 

ottimale 

 

14.50_ Prof.ssa Rita Bramante e Prof . Dino Rutolo _   

Aula da sogno  _ Case Study 

 

 

15.10 _ Ing. Anna Marchesini _ Un progetto integrato: 

l'Istituto Comprensivo Cavalieri  

 

15.50_ Coffe break 

 

16.05 _ Ing. Cesare Trebeschi _ Il Progetto De.C.I.So. - 

Uno sguardo d'insieme 

 

16.40 _ Arch. Mara Corradi_ COMFORT : Appunti per una 

nuova Definizione 

 

17.10 _  Ing. Davide Foppiano_ Esempio di riqualificazione 

acustica di edificio scolastico 

  
17.30 _ Conclusioni e dibattito 

  

18.00 _  Aperitivo  

 AGENDA 



LOCATION 

DATA E ORARIO  

 PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

Habitat Lab Academy  Saint-Gobain 

Via per Cesano Boscone 4  _ 20094 Corsico (MI) 

 

Il centro dispone di sale di formazione, di ristoro, 

applicativa ed espositiva. Ha ottenuto la prestigiosa 

certificazione LEED "Platinum" con un punteggio di 90 

punti su 110, il più alto in Italia, il secondo in Europa . 

 

10 Giugno 2015 

A partire dalle ore  _14.00 _  

Chiusura lavori      _ 18,30_ 

Iscrivetevi cliccando  il seguente link : 

ISCRIVITI 

 

O scrivete a  

cristina.carrus@saint-gobain.com 
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