ACUSTICA E VIBRAZIONI

Chi siamo
MateriAcusticA s.r.l. è stata costituita nel Novembre 2004 a Ferrara. La società Spin off nasce dalle competenze
sviluppate nel campo dell’Acustica e delle Vibrazioni all’interno del Dipartimento di Ingegneria dell'Università
di Ferrara e svolge una attività di collegamento tra Università e mondo industriale proponendosi alle aziende
come partner per attività di ricerca applicata, consulenza e formazione.
La Società è costituita da tre soci, afferenti al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, oltre che
dall’Università stessa.
La nostra formazione
La Società nasce dall’esperienza nel settore dell'Acustica e delle Vibrazioni sviluppata presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università
di Ferrara, grazie alle competenze di Laureati in Ingegneria Civile, Ingegneria Meccanica e Fisica.

Attività
•
•
•
•

Sviluppo di metodiche di analisi e di misura innovative nel campo dell’Acustica e delle Vibrazioni
progettazione, prototipizzazione e commercializzazione di apparecchiature di misura
ricerca applicata allo sviluppo di materiali e dispositivi di interesse vibroacustico
assistenza e consulenza per problematiche di Acustica e Vibrazioni nel campo del controllo del
rumore ambientale e industriale, della progettazione in campo meccanico, civile e architettonico
• formazione e didattica in Acustica e Vibrazioni.

Servizi
• Acustica Ambientale: monitoraggi ambientali, studi di impatto acustico, piani di risanamento
• Acustica Edilizia: progettazione acustica di edifici, progettazione di multisale cinematografiche, collaudi acustici
• Acustica Architettonica: qualificazione di sale, progettazione tramite modelli in scala e calcolatore, progettazione e misura di dispositivi
specifici, progettazione acustica di impianti
• Controllo del Rumore di macchine: caratterizzazione e insonorizzazione di macchine, interventi per la riduzione sonora di macchine
(elettrodomestici), certificazione prodotti
• Proprietà acustiche dei materiali e metodi di misura: caratterizzazione acustica, meccanica e fisica dei materiali, studio delle proprietà
acustiche dei materiali, certificazione di prodotti, sviluppo e ottimizzazione di nuovi materiali con elevate prestazioni acustiche,
modellazione del comportamento acustico di materiali e realizzazioni di sistemi software
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Tecnologie e Attrezzature
• Strumento per la misura della resistenza al flusso d’aria dei materiali in regime alternato (prodotto
commercializzato dalla ditta SCS di Padova)
• Apparecchiatura per la misura del coefficiente di assorbimento acustico con tecnica innovativa del tempo
di riverberazione (prodotto commercializzato dalla ditta SCS di Padova)
• Apparecchiatura per la misura della transmission loss e delle proprietà acustiche dei materiali porosi (prodotto
commercializzato dalla ditta SCS di Padova)
• Strumento per la misura della porosità e della tortuosità dei materiali porosi
• Sviluppo di software per la modellazione delle proprietà acustiche dei materiali porosi
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