
REALIZZAZIONE  DI SISTEMA DI MONITORAGGIO 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DYNAMAP

Luca Nencini - Blue Wave Srl, Follonica (GR)

44° Convegno Nazionale AIA
Pavia, 7-9 Giugno 2017

Sono state sviluppate due tipologie di centralina di misura. Una tipologia (fonometro con DSP) possiede capacità avanzate di analisi del

segnale e registrazione audio. E’ integralmente riprogrammabile da remoto ed utilizza microfoni a condensatore. L’altra tipologia

(fonometro standard) utilizza microfoni digitali MEMS e costituisce una versione semplificata ed ingegnerizzata della prima tipologia di

sistema, con l’intento di ridurne i costi di produzione.

www.blue-wave.com | www.life-dynamap.eu

Il segnale acustico viene rilevato

tramite le centraline di monitoraggio e

processato in modo da:

1 - escludere eventi sonori di origine

non stradale

2 - calcolare il livello sonoro in dB(A)

I dati acquisiti su base

temporale di un secondo

vengono trasmessi al server

Le mappe precalcolate vengono sommate dopo essere state scalate in funzione

di un fattore proporzionale al livello sonoro rilevato dalle centraline di misura

Rete di sensori

LIFE 13 ENV/IT/001254 DYNAMAP - DYNamic Acoustic MAPping

Sviluppo di una rete di sensori a basso costo per la realizzazione della mappatura dinamica.

Il risultato della somma viene visualizzato su browser 

tramite sistema Webgis con aggiornamento periodico
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+ Tipo di centralina: Fonometro standard

Rumore elettrico: 30 dB(A)

Tipologia di microfono: MEMS digitale, supporto ½ pollice

Quantità misurate: Leq(A) e spettri 1/3 di ottava

Base temporale: 1 secondo

Trasmissione dati: 2G, 3G

Assorbimento di corrente: 0.2 W

Alimentazione: pannello solare, batteria 12V,  presa elettrica

Tipo di centralina: Fonometro con DSP programmabile

Rumore elettrico: 32 dB (A)

Tipologia di microfono: elettrete pre polarizzato ¼ pollice

Quantità misurate: Leq(A) e spettri 1/3 di ottava, classificazione eventi

Base temporale: 1 secondo

Trasmissione dati: 3G, WiFi, Ethernet

Assorbimento di corrente: 1.5 W

Alimentazione: batteria 12V, presa elettrica

Due tipologie di centralina di monitoraggio

I dati trasmessi possono essere visualizzati e gestiti

tramite un’applicazione web dedicata

Il sistema a basso

consumo può effettuare

l’acquisizione degli

spettri in banda di terzi

di ottava e del Leq

funzionando giorno e

notte grazie a un piccolo

pannello solare e

batteria tampone.

E’ stata sviluppata una

protezione microfonica

per ambiente esterno

facilmente rimovibile.

Le centraline di misura

ed i microfoni sono

stati dotati di connettori

in modo da permettere,

con l’ausilio di appositi

cavi, l’ubicazione ad

un metro dalle superfici

riflettenti.

La foto illustra una

installazione nel

Grande Raccordo

Anulare di Roma.

L’interfaccia di controllo della rete di monitoraggio

permette di visualizzare su una mappa il

posizionamento delle varie centraline di

monitoraggio. È disponibile un registro delle

annotazioni, dove è possibile memorizzare le

informazioni relative alla singola postazione.

Una volta selezionata la centralina dalla mappa, è

possibile visualizzare sullo stesso grafico

l’andamento temporale dei livelli sonori mediati su

base temporale variabile in funzione del livello di

zoom.

Sulla stessa base temporale, vengono visualizzati

due livelli percentili selezionabili tramite una slide

bar.

È possibile attivare la modalità “Live Data” tramite la

quale i livelli sono visualizzati con aggiornamento

ogni 5 secondi.

Il progetto Europeo Life Dynamap, coordinato da ANAS Spa, prevede lo sviluppo e l’implementazione di una rete di monitoraggio acustico a

basso costo e di un sistema software per l’aggiornamento automatizzato delle mappe acustiche del rumore stradale.

Sono previste due aree di sperimentazione ubicate rispettivamente nel Comune di Milano e sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

Il progetto è stato cofinanziato dalla Comunità Europea per un importo complessivo di 2.2 milioni di euro ed è in corso di svolgimento, all’interno

del periodo che va dal 2014 al 2019.

I partner associati di progetto sono Comune di Milano, AMAT (Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio di Milano), Accon, Università Bicocca di

Milano, Università La Salle di Barcellona e Blue Wave Srl che ha in carico lo sviluppo e realizzazione della rete di monitoraggio e del sistema di

archiviazione e gestione delle misure.
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