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Acustica



Il nostro lavoro sinergico (core business) 

consiste nell’identificazione ed esecuzione 

delle attività ideative, operative 

organizzative e gestionali che concorrono 

alla completa realizzazione del processo 

edilizio di un’opera di architettura o di un 

opera civile, attraverso le relazioni logiche 

e successioni temporali, garantendo 

al Cliente la qualità complessiva 

della realizzazione in tempi definiti ed 

ottimizzati, l’efficacia ed efficienza dell’uso 

delle risorse impegnate, interne ed esterne, 

l’economia della produzione e della 

gestione in relazione alle previsioni e alle 

condizioni di mercato il tutto nel rispetto 

del complesso panorama normativo.



Acustica edilizia

Acustica architettonica

Rumore industriale

Rumore ambientale



Acustica edilizia

Progettazione acustica dell’involucro e delle partizioni interne per il rumore aereo e 

di calpestio per edifici nuovi ed esistenti. Misure in situ per ogni parametro acustico.

Misure speciali mediante pressione o intensità sonora per l’individuazione delle 

problematiche di facciata o di partizione d’intere unità, anche con mappatura cromatica 

dei componenti analizzati.

_ ANFITEATRO BALLYKEEFFE 

_ PANNELLO ACUSTICO

_ ANFITEATRO  MASONIC 



Acustica architettonica

_ SOKA PERFORMING ARTS CENTER 

_ CONTROSOFFITTO ACUSTICO IN LEGNO 

_ CAMERA SEMIANECOICA 

Studi acustici di ambienti nuovi ed esistenti mediante modelli di calcolo commerciali e 

appositamente studiati. Modellazione di ogni segnale acustico (musica, voce, rumore) 

riproduzione virtuale del segnale mediante auralizzazione. Tale pratica consente di 

udire i suoni come verranno riprodotti negli ambienti in progetto.

Nuovi progetti, soluzione dei problemi di ambienti esistenti e progettazione 

architettonica.



Rumore industriale

Misure in situ degli impianti, modellazione del territorio coinvolto e mappatura 

acustica, caratterizzazione acustica delle sorgenti e risoluzione dei problemi mediante 

cabinature e barriere.

 

Misure intensimetriche finalizzate all’individuazione delle sorgenti. Misure 

intensimetriche con procedure normalizzate per determinazione di livello di potenza 

dei macchinari.

_ PANNELLI FONOASSORBENTI 

_ PANNELLI SONORI 

_ STRUTTURA INSONORIZZATA FLESSIBILE 



Rumore ambientale

_ SOUND TUBE SULLA TULLAMARINE FREEWAY 

_ BARRIERA ACUSTICA 

_ DISPOSITIVO DI RIDUZIONE DEL RUMORE 
 DEL TRAFFICO FERROVIARIO 

Le immagini riprodotte nel presente volantino sono puramente indicative e possono non riferirsi a realizzazioni curate dalla scrivente.

Misure in situ per la definizione della situazione attuale su una molteplicità di ricettori. 

Modellazione del territorio, taratura mediante confronto con le misure e mappatura del 

rumore nella situazione attuale. 

Risoluzione delle problematiche indotte da ferrovie e strade mediante barriere. 

Studi di design dedicato per le barriere per clienti particolari. Soluzione delle 

problematiche di rumore aeroportuale mediante studio e simulazione delle procedure 

di decollo e atterraggio.



Massimo Guazzotti
ARCHITETTO

“Imagination is more important than acknowledgement” (Einstein)

Curriculum Vitae
massimo.guazzotti@b2bassociates.it

Francesca Torrieri
ARCHITETTO

”Assessment for decision making” 

Curriculum Vitae
francesca.torrieri@b2bassociates.it

B2B ASSOCIATES
Partners

Veronica Bettini
ARCHITETTO

”Volli, volli sempre, fortissimamente volli” (Alfieri)

Curriculum Vitae
veronica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Francesca_Torrieri.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Massimo_Guazzotti.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Veronica_Bettini.pdf


Alessandro De Palma
INGEGNERE

“Quidvis Recte Factum Quamvis Humile Praeclarum”

Curriculum Vitae
alessandro.depalma@b2bassociates.it

Ugo Utica
INGEGNERE

”Sturm und drang” (M. Klinger) 

Curriculum Vitae
ugo.utica@b2bassociates.it

Angelica Bettini
INGEGNERE

”Niente è impossibile”
 
Curriculum Vitae
angelica.bettini@b2bassociates.it

http://b2bassociates.it/cv/Ugo_Utica.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Alessandro_DePalma.pdf
http://b2bassociates.it/cv/Angelica_Bettini.pdf
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