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E’ quello che
sta accadendo
a Ferrara, nel
laboratorio Acustica e Vibrazioni diretto dal professor Roberto
Pompoli.Attraverso sensori applicati alla racchetta, e sistemi di
rilevamento sofisticati, si misurano le vibrazioni che l’attrezzo
produce durante il suo utilizzo. Si tratta di indicazioni importanti per
le aziende – anche ferraresi - che costruiscono queste racchette.E’
una delle dimostrazioni a cui oggi hanno potuto assistere i
rappresentanti di una quarantina di aziende provenienti da tutta
l’Emilia Romagna, invitate a partecipare, nel laboratorio acustica e
vibrazioni del nostro ateneo, al Technology Day. Hanno assistito a
misurazioni del rumore effettuate all’interno della camera anecoica,
vero e proprio vanto della nostra Università per le ricerche nel
campo dell’acustica; hanno assistito a misurazioni di intensità del
rumore e delle vibrazioni prodotte da macchinari utilizzati in campo
industriale. L’iniziativa era rivolta ad imprese produttrici, dei settori
più vari, che ancora non hanno avviato collaborazioni con la sezione
di acustica del nostro dipartimento di ingegneria, e prosegue la
politica di avvicinamento al mondo economico e imprenditoriale che
questi laboratori di ricerca applicata perseguono sin dalla loro
nascita.
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Ferrara 2010: segnali di cambiamento
Servizio del 31/12/2010 - A ferrara il 2010
è stato l’anno della crisi, l’anno dei numeri
della cassa integrazione, dei tagli della
finanziaria record, ma...

Fuochi in castello: diretta TV
Servizio del 30/12/2010 - Anche
quest’anno Telestense porterà le
suggestioni della 'festa di piazza' con le
immagini dei fuochi del Castello Estense
nelle...
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