
 

 

LAVORI DI AMMODERNAMENTO AULA SAN 
SIMONE E REALIZZAZIONE DELL’AULA CORO 

 

Fino a febbraio 2019 il Coro Giovani non disponeva di uno spazio 
permanente nel quale poter provare e lasciare tutto quello che 

serve per il lavoro e le attività del coro. 

Il coro provava nell’aula don Bosco, nella cappellina, nell’aula san 
Simone o nell’aula Magna, luoghi assolutamente inadatti come 

spazi e come acustica per lo studio del canto corale. 

Dal 2014 l’aula designata a questo scopo è stata l’aula san 
Simone, purtroppo al contempo utilizzata come magazzino per 

tavoli e sedie, come deposito per i laboratori estivi (se non 
direttamente utilizzata per i laboratori) e come deposito attrezzi 

per la manutenzione delle aule. 

L’aula san Simone è l’ultima stanza in fondo al corridoio del 
secondo piano dello stabile dell’oratorio. Fino a prima dei lavori 
era un luogo freddo, poco accogliente e totalmente inadatto allo 
studio del canto corale a causa di un forte riverbero, presente in 

tutte le aule dell’oratorio, che impediva l’ascolto della propria 
voce a causa del suono che rimbalzava sulle pareti nude. 

Da qui è nato il bisogno rendere l’aula più accogliente per le 
persone e più adatta al canto corale e finalmente nel 2019 questo 

sogno è diventato realtà grazie ad un gruppo di giovani 



IL RIVERBERO 

Il riverbero è un fenomeno naturale che avviene in un luogo chiuso causato dal 
rimbalzo delle onde sonore sulle superficie delle pareti. Se la superficie delle pareti 
risulta essere molto riflettente al suono, lo stesso tende a rimanere fino ad un 
massimo di qualche secondo, tipicamente questo si osserva nelle stanze spoglie o 
molto grandi. Quando lo spazio diventa molto grande o addirittura aperto il 
riverbero si tramuta in eco.  

Prima dei lavori il riverbero superava i 3-4 secondi rendendo difficile l’attività corale 
e impossibile la compresenza di un solo strumento con il coro. Per rendere l’idea il 
suono di una matita che cadeva per terra ci metteva qualche secondo a sparire. A 
seguito dei lavori il riverbero è sceso sotto ad un secondo migliorando:  

La vivibilità delle prove 
non è più necessario gridare per sovrastare il rumore generato dagli 

oggetti e dal suono del canto, evitando mal di testa e gola di fine prova 

La qualità del suono 
Pulizia attacchi, dinamiche, amalgamazione delle sezioni, pulizia imprecisioni, 

intonazione 

La risposta dell’aula a vuoto 
Il rumore provocato dallo spostamento degli oggetti non è più fastidioso ed è 

possibile cantare senza riverbero anche con poche persone presenti  

La risposta agli strumenti 
È possibile la presenza di soli strumenti (migliori lezioni di strumento) o di 

strumenti con il coro 

  



IL GIOVAMENTO DEL GRUPPO  
Senza alcun dubbio gli investimenti fatti hanno portato oltre che un 

beneficio per la struttura anche un giovamento per il gruppo. 

Ora l’aula è accogliente, sempre pulita e ordinata.   

I risultati sociali e tecnici del gruppo si sono visti immediatamente, 
l’attenzione e la dedizione delle persone è aumentata, il gruppo è 

cresciuto e si è consolidato.  

Il suono e le capacità canore del coro sono migliorate nel giro di due mesi 
e si sono sentite a partire dal Triduo Pasquale 2019.  

Il luogo è diventato un punto di riferimento per alcuni ragazzi del coro (e 
non solo) che si trovano a studiare e a mangiare la pizza all’interno 

dell’aula. 
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SPESE 

L’aula è stata finanziata dai diversi gruppi che la utilizzano  

La spesa è stata di 800€  

Oratorio 50% 
Corpo Musicale Parrocchiale santa Cecilia 25% 

Coro santa Cecilia  12,5% 
Membri del Coro Cai  12,5%  

 

   
 


