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• Ingenia srl nasce nel 2012 grazie ad anni di
esperienza accademica del team nel campo
dell’acustica applicata e della sicurezza sul lavoro.

• La società è stata riconosciuta dall’Università di
Genova come Spin off universitario a ottobre 2012.

• Ingenia srl si rivolge ad enti pubblici, aziende e
privati come partner per attività di consulenza e
formazione e inoltre promuove la distribuzione di
software in campo acustico.

• Il team è costituito da assegnisti di ricerca e due
docenti dell’Università di Genova che hanno
sviluppato l’idea imprenditoriale partendo da
consolidate attività di ricerca in ambito
internazionale.

• Ingenia srl fornisce consulenza tecnica su
problematiche legate al rumore, all’ambiente, alla
sicurezza, certificazione di prodotti inerenti l’acustica,
analisi e controllo della propagazione del rumore e
delle vibrazioni, progettazione dei requisiti acustici
degli edifici e degli impianti, studi in campo
ambientale, valutazioni inerenti la sicurezza sul lavoro.

• L’azienda basa la propria attività sull’impiego di
metodologie innovative per lo studio, progettazione,
realizzazione e installazione di strutture per la
riduzione dell’inquinamento acustico e di sistemi anti
rumore.

Chi siamo

Attività



• Ingenia offre un servizio completo ed integrato
nel comparto dell’acustica applicata, affiancando
ad attività tradizionali svolte in forma integrata,
la capacità di offrire competenze tecniche
avanzate, per fornire soluzioni tagliate sulla
clientela e per sviluppare ricerca sul prodotto.

• La società opera inoltre nel campo della
sicurezza in ambito lavorativo, dalla tutela dei
lavoratori dal rumore e dalle vibrazioni, alla
valutazione del rischio di formazione di
atmosfere esplosive in ambito lavorativo, fino a
coprire tutti i rischi specifici previsti nel Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

• INGENIA offre servizi finalizzati all'innovazione
tecnologica nel campo della sostenibilità
ambientale attraverso lo studio di nuovi prodotti
e soluzioni da proporre nel campo
dell'ingegneria civile, industriale e ambientale
atti a massimizzare l'efficienza energetica.

• Sviluppato congiuntamente da CSTB e Geomod,
MITHRA-SIG è il primo modulo della gamma di
software MITHRA-Suite ed è stato sviluppato
per simulare la propagazione del rumore
proveniente da sorgenti fisse (impianti, siti
industriali) e mobili (strade, ferrovie, aeroporti).
MITHRA-SIG si distingue per la applicazione
intuitiva, la accuratezza dei calcoli, la
visualizzazione dinamica dei risultati, la facilità
di input e output dei dati e la qualità dei
documenti prodotti.

• MITHRA-SIG permette di misurare l’impatto
acustico dei futuri progetti in termini di
popolazione esposta. Le mappe 2D e 3D
costituiscono dei formidabili strumenti di
comunicazione.
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