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Quando c’è un suono originale nel mondo, 
esso fa centinaia di echi… 
 

(John Augustus Shedd) 
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Introduzione 

  

Oggigiorno si registra un particolare interesse dell’opinione pubblica, 

degli addetti ai lavori e della comunità scientifica nei confronti della 

qualità in-door degli ambienti scolastici. 

Nel presente lavoro l’autore illustra le fasi salienti dell’attività di 

correzione acustica progettata, realizzata e collaudata per le aule 

scolastiche degli Istituti Comprensivi di Capezzano (Comune di 

Pellezzano -SA-), “A. Genovesi” (Comune di San Cipriano Picentino 

-SA-), “Parmenide” (Comune di Ascea Marina -SA-), “Camerota” 

(Comune di Camerota -SA-), “2° Massaia” (Comune di San Giorgio a 

Cremano -NA-), “Capaccio-Paestum” (Comune di Capaccio -SA-) e 

“A. De Curtis” (Comune di Aversa -CE-).  Tali opere rientrano in un 

progetto più ampio, riguardante il tema dell’importanza dell’acustica 

nelle scuole, sviluppato anche nell’ambito di una Convenzione 

Quadro di cooperazione tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università degli Studi di Salerno (responsabile scientifico: prof. 

ing. Alessandro Ruggiero) e la Biennale delle Arti e delle Scienze del 

Mediterraneo (presidente: dott. Andrea Iovino). 

L’obiettivo di questo opuscolo consiste nel descrivere una soluzione 

progettuale di riqualificazione acustica delle aule scolastiche 

particolarmente performante e caratterizzata da un rapporto costi-

benefici molto conveniente. Infatti, gli ottimi risultati conseguiti e 

validati dall’analisi strumentale post operam mettono in luce la reale 

possibilità di migliorare in modo significativo la qualità acustica di un 
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ambiente scolastico attraverso un intervento low-budget. È stato 

possibile realizzare queste opere con una spesa contenuta grazie alla 

scelta progettuale di non apportare nessuna modifica strutturale alle 

aule, ma di optare per un trattamento acustico consistente nella 

disposizione adeguata di pannelli fonoassorbenti con ben definite 

caratteristiche acustiche, opportunamente selezionati e dimensionati.  


