
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                    
 
                                                                                                   

Il seminario è l’occasione per presentare i 
risultati del Progetto De.C.I.So. fortemente 
voluto dalla nostra Associazione per 
cercare di capire quali possano essere le 
condizioni migliori in cui far crescere e 
studiare giovani sordi con protesi acustiche 
o impianti cocleari.  
 

Una volta introdotte le linee di ricerca che 
sono state seguite nel corso del lavoro, 
verrà posta l’attenzione su alcune 
tematiche emerse dall’analisi degli 
ambienti scolastici analizzati nel periodo 
2012-2014. 
 
Lo scopo è certamente quello di 
confrontare la situazione riscontrata con le 
direttive nazionali e internazionali, per 
suggerire a tutti i professionisti le linee 
guida più efficaci e per stimolare 
l’attenzione di tutti gli Enti preposti allo 
sviluppo della tematica dell’acustica nelle 
aule scolastiche. 
 
Il seminario  si pone 1'obiettivo di 
divulgare presso le famiglie che hanno un 
bambino non udente,  tra gli operatori 
sociali, i progettisti, amministratori ed 
insegnanti, la conoscenza e la valenza 
delle attività svolte nella nostra sede. 

PPRROOGGEETTTTOO  

DDEE..CC..II ..SSOO..  
L’acustica  

delle aule scolastiche 

nella realtà bresciana 

Sabato 22 novembre 2014 

         
SEDE: 

 
Auditorium � Primo Levi ” 

Via Balestrieri 6, Brescia 

 con il patrocinio di:  
 

INFORMAZIONI  
Associazione Genitori 

dei Sordi Bresciani 
           25123 Brescia – Via Castellini, 9 
                   Tel e  Fax  030 3751166 
http://www.associazionegenitorisordibresciani.it/ 

assgen.sordibrescia@tiscali.it 

 
Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia 

di Brescia 

 
Sede di Brescia 

 

 
Collegio Geometri e 

Geometri Laureati della 

Provincia di Brescia 

 

Presentazione e 

obiettivi 

dell’incontro 

COME ARRIVARE 

 

In auto: uscita Brescia Centro 
 

In corrispondenza della rotonda all’uscita del casello prendere la 1a 
uscita (direzione Brescia), proseguire diritti e passare altre due 
rotonde e alla terza, prendere la 3a uscita lasciando sulla destra lo 
spazio del Luna Park. 
Alla rotonda prendere la 1a  uscita verso Viale Duca degli Abruzzi 
Continuare in Viale Duca degli Abruzzi per 1,20 km 
Poi girare a destra in Via Federico Balestrieri 
Arrivo: Via Federico Balestrieri, 6 
 

Ampia possibilità di parcheggio nella prossimità 
dello stabile. 

 

 



PROGRAMMA  
 

Ore 8.30 
Apertura lavori e saluto delle autorità 

Sig.Venturelli 
Presidente dell’Associazione 

 

Ore 9.00 
Presentazione del Progetto De.C.I.So. 

 Ing. Marchesini 
Coordinatrice del Progetto 

 

                       Ore 9.35 
Riferimenti teorici e normativi 

Ing. Trebeschi 
Libero Professionista - Collaboratore 

 
Ore 10.10 

La sordità: parla il medico 
Dott.ssa Barezzani  

Responsabile del S.S.V.D. di Audiologia e Foniatria Pediatrica 
e del Centro Impianti Cocleari di Brescia 

 
Ore 10.45 - Pausa 

 

Ore 11.00 
Ecophon nelle scuole 

Ing. Carrus  
Coordinatore tecnico e commerciale 

 

 Ore 11.35 
Presentazione dei risultati 

Ing. Trebeschi / Ing. Marchesini 
 

Ore 12.10 
Apertura dibattito 

 
Ore 13.00 

Chiusura lavori 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 
 
 
 
 

   Costituita a Brescia il 22 novembre 1985, 
l'Associazione Genitori dei Sordi Bresciani non ha 
fini di lucro e si prefigge come unico scopo il 
sostegno dei Sordi e delle loro famiglie. 

� Riunisce i genitori dei Sordi per sostenerli 
con consigli e interventi concreti nell’ambito 
dell'educazione, dell'istruzione scolastica e 
dell'assistenza fino alla piena integrazione sociale 
dei ragazzi. 

� Raccoglie, classifica, diffonde informazioni 
riguardanti i problemi della Sordità. 

� Organizza e favorisce la realizzazione e 
partecipazione a conferenze, convegni e seminari 
su argomenti di comune interesse inerente al 
problema della sordità. 

� Intraprende e mantiene rapporti con 
Associazioni, Enti nazionali ed esteri, per l’avvio 
a soluzioni positive di problemi riguardanti i 
Sordi. 

� Collabora con gli Enti Pubblici o Privati che 
si occupano dei Sordi per il raggiungimento degli 
scopi previsti dal proprio Statuto. 

� Intrattiene stretti e proficui rapporti di 
collaborazione con l'E.N.S. (Ente Nazionale per 
la protezione a l'assistenza dei Sordi). 

� Istituisce corsi di formazione per insegnanti o 
per chiunque entri in contatto con i ragazzi Sordi 
(genitori, famigliari ed operatori scolastici). 

INFORMAZIONI  
Associazione Genitori 

dei Sordi Bresciani 
           25123 Brescia – Via Castellini, 9 
                   Tel e  Fax  030 3751166 
http://www.associazionegenitorisordibresciani.it/ 

assgen.sordibrescia@tiscali.it 
E’ garantito il servizio di interpretariato L.I.S. 

 

Il Progetto De.C.I.So. è volto allo studio dello 
stato attuale dei locali scolastici dal punto di vista 
acustico e soprattutto alla ricerca e alla proposta di 
interventi a costo contenuto al fine di ottimizzare 
la qualità sonora all’interno delle aule. 
 
È importante sottolineare che una migliorata 
condizione in termini di comfort acustico potrà 
giovare non solo agli studenti audiolesi, ma anche 
a tutti coloro i quali si trovano ad interagire 
nell’ambiente in esame, tra cui studenti non di 
madrelingua e corpo docente,  a seguito della  
riduzione delle problematiche legate allo sforzo 
vocale. 
 
Un aspetto ulteriore riguarda le implicazioni 
rispetto alle persone ipo-vedenti. All’interno di 
un’adeguata acustica infatti, essi troveranno minor 
difficoltà a sfruttare il senso dell’udito per 
orientarsi nello spazio circostante e interagire con 
esso e con le persone che lo occupano. 
 
Il convegno sarà quindi motivo di incontro per 
molteplici figure professionali, per integrare i 
differenti punti di vista. 


