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SOMMARIO 
Nell’ambito del progetto europeo Dynamap è stata realizzata la piattaforma web per la produzione e la visualizzazione delle 

mappe acustiche dinamiche realizzate per mezzo di sensori low cost permanenti. Nella memoria  viene presentata la prima release 
del software di aggiornamento e produzione delle mappe e della piattaforma di visualizzazione delle stesse su web.  In particolare 
vengono illustrate le principali caratteristiche del sistema realizzato, i necessari dati di input e i dati che possono essere esportati ai 
fini degli adempimenti di cui alla END.  

 
1. Progetto DYNAMAP  

Il progetto Dynamap prevede l’acquisizione continua di 
dati acustici per mezzo di sensori low-cost, ed il loro utilizzo ai 
fini della scalatura di alcune mappe acustiche parziali opportu-
namente calcolate e  relative al solo traffico stradale, ognuna 
delle quali correlata al dato misurato da uno o più tra i sensori 
installati; le mappe acustiche scalate vengono quindi sommate 
tra loro al fine di ottenere la mappa acustica complessiva ag-
giornata in continuo in funzione dei dati rilevati [1,2,3,4]. Il 
progetto coinvolge diversi aspetti e competenze che spaziano 
dalla progettazione dei sensori low-cost  [5], fino alla produ-
zione della piattaforma web di presentazione dei risultati [6], 
passando da tutte le fasi che coinvolgono la definizione e 
l’implementazione delle procedure di elaborazione dei dati 
[7,8]. Dynamap prevede l’implementazione del sistema in due 
aree pilota con diverse caratteristiche sia in termini di tipologia  
sia come procedura di elaborazione dei dati [9,10]. 

1.1 Area Pilota di Milano 
L’area Pilota di Milano si trova all’interno del tessuto ur-

bano. A seguito di una accurata analisi statistica eseguita su da-
ti acquisiti con diverse campagne di monitoraggio acustico pro-
tratte nel tempo, le strade dell’area considerata sono state clas-
sificate in sei gruppi omogenei. Ai fini del progetto sono state 
quindi calcolate sei mappe acustiche parziali, ognuna delle 
quali riferita ai gruppi di strade di cui sopra; per la scalatura 
delle mappe sono state impiegate 24 stazioni di rilievo low-cost 
raggruppate in sei gruppi costituiti da quattro stazioni ciascuno; 
ogni insieme di quattro stazioni concorre quindi, secondo op-
portuni algoritmi, alla definizione del fattore di scala della rela-
tiva mappa acustica da sommarsi alle altre per l’ottenimento 
della mappa acustica complessiva. In aggiunta a quanto sopra, 
con la stessa metodologia, sono state calcolate anche le mappe 
acustiche base in facciata. 

1.2 Area Pilota di Roma 
L’area Pilota di Roma è relativa al Grande Raccordo Anu-

lare. L’infrastruttura stradale è stata suddivisa in 19 archi, 
ognuno dei quali  compreso tra due svincoli e rappresentato da 
una stazione di monitoraggio low-cost. Poiché il GRA  preve-
de, oltre a condizioni di traffico differenziate tra giorni feriali e 
giorni festivi, anche un contesto geografico che implica  ambiti 
di influenza acustica più importanti  di quanto riscontrabile in 
ambito urbano, con una marcata influenza delle condizioni me-
teorologiche sulla propagazione del rumore, per l’area Pilota di 

Roma le mappe base calcolate sono in numero di  228; più pre-
cisamente, per ognuno dei 19 archi,  sono state considerate due 
diverse tipologie di giornate (lavorativa o festiva) e 6 diverse 
possibili condizioni meteorologiche. In aggiunta a quanto so-
pra, con la stessa metodologia, sono state calcolate anche le 
mappe acustiche base in facciata. 

 
2. Piattaforma WEB 

La piattaforma web del sistema Dynamap prevede 
l’impiego di un server per la raccolta dei dati dalle stazioni di 
monitoraggio, e di due server per il calcolo delle mappe e la lo-
ro presentazione su geoportale, uno per l’Area Pilota di Milano 
e l’altro per l’Area Pilota di Roma. La parte di sistema relativa 
all’acquisizione dei dai non viene trattata in questa memoria in 
quanto oggetto di pubblicazione specifica. Ognuna delle due 
macchine fisiche finalizzate al calcolo ed alla la presentazione 
delle mappe su geoportale incorpora entrambe le funzioni. 
Ogni macchina è basata su configurazione LAMP (Li-
nux/Apache/MySQL/PHP) sulla quale sono stati installati al-
cuni pacchetti aggiuntivi specifici:  

 
• database Postgree  
• estensione geografica PostGIS  
• linguaggio di programmazione Phyton 
• piattaforma di programmazione Java 
• geoportale Geoserver  

 

2.1 Piattaforma di Calcolo 
La parte di sistema relativa alla scalatura e somma delle 

mappe parziali prevede l’interrogazione periodica del server di 
raccolta dati con protocollo JSON tramite script PHP e la me-
morizzazione dei dati  all’interno del database MySQL. Paral-
lelamente uno script  Phyton provvede al recupero di dette in-
formazioni dal database ed alla scalatura e somma delle mappe 
base georeferenziate che risiedono nel database Po-
sgree/PostGIS.  Al termine della procedura, che si ripete auto-
maticamente  ad intervalli di tempo regolari, la mappa acustica 
risulta quindi disponibile per la rappresentazione sul geoporta-
le.  

2.2 Geoportale 
Il geoportale, basato su Geoserver, permette di visualizzare 

diversi strati informativi relativi all’area di interesse. In parti-
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colare il geoportale consente all’utente di selezionare i seguenti 
layers: 

• Openstreetmap 
• Edifici 
• Ortofoto 
• Mappa acustica 

 Qualora venga selezionato il layer ‘edifici’, posizionando 
il mouse su ogni edificio è possibile visualizzare gli attributi re-
lativi allo stabile, inclusi quelli acusticamente rilevanti. 

La figura 1 mostra la pagina web relativa a tutta l’Area Pi-
lota di Roma.  

 

 
Figura 1 – Pagina web Area Pilota Roma 

 
La rappresentazione sul geoportale prevede inoltre la pos-

sibilità di zoom e di pan, a completa discrezione dell’utente. La 
figura 2 mostra un dettaglio della medesima area, con attivato 
il layer edifici. 

 

 
Figura 2 – Dettaglio svincolo GRA con layer edifici attivato 

 
Analoga rapresentazione è disponibile per l’Area Pilota di 

Milano, come mostrato nella figura 3. Anche in questo caso è  
attivato il layer degli edifici, che nel caso specifico comprende 
sia quelli residenziali sia quelli con destinazione d’uso diversa. 

 

 
Figura 3 – Area Pilota di Milano con layer edifici attivato 

La figura 4 mostra un dettaglio dell’Area Pilota di Milano; 
nell’immagine è possibile individuare la trasparenza che è stata 
assegnata al layer relativo alla mappa acustica, con l’intento di 
rendere visibili i riferimenti geografici quali ad esempio il no-
me delle vie o la presenza di sensi unici, ferrovie, eccetera.  
 

 Figura 4 – Dettaglio dell’Area Pilota di Milano con layer edifici attivato 
 
3. Livelli di accesso 
Dynamap si pone tre principali obiettivi: informazione alla po-
polazione, adempimenti END, ricerca scientifica. In relazione a 
quanto sopra sono stati quindi programmati diversi livelli di 
accesso al sistema con disponibilità di informazioni di tipo di-
verso. Più precisamente è prevista una sezione ‘pubblica’ di li-
bera consultazione che consente di visualizzare in modo chiaro 
ed intuitivo la situazione acustica dell’area considerata; una se-
conda sezione ‘riservata’, dedicata agli addetti ai lavori e pro-
tetta da credenziali di accesso, prevede invece la produzione 
dei documenti previsti dalla END (mappe acustiche, mappe di 
conflitto, ecc) ed una parte dedicata ad elaborazioni specifiche 
quali ad esempio le mappe acustiche ottenute su basi di dati 
aggregati secondo specifiche direttive temporali, al fine di in-
dagare in dettaglio le mappe acustiche associate a specifici pe-
riodi. I dati così prodotti sono esportabili secondo diversi for-
mati quali ad esempio immagini, pdf, shape files. 
 
4. Bibliografia 

 
[1]  http://www.life-dynamap.eu 
[2]  http://www.dynamap.eu 

         [3] P. Bellucci, LIFE DYNAMAP – DYNamic Acoustic MAPping, CEDR 
Noise Group Meeting, 2014 

[4] Sevillano, Socoró, Alías, Bellucci, Peruzzi, Radaelli, Coppi, Nencini, 
Cerniglia, Bisceglie,Benocci, Zambon, DYNAMAP – Development of 
low cost sensors networks for real time noise mapping, Noise Mapp. 
2016; 3:172–189 

  [5] L.Nencini, F.Alías, X.Sevillano, DYNAMAP: a system with low-cost 
hardware and artificial intelligence to compute real time noise maps, 

        45º Congreso Espanol De Acùstica and, 8º Congreso Ibérico De Acù-
stica, European Symposium on Smart cities and environmental acou-
stics – Murcia, 29-31/10/14 

  [6] Andrea Cerniglia, Development of a GIS based software for real time 
noise maps update, InterNoise 2016, Hamburg, Germany, August 
2016 

  [7] S. Radaelli, A. Giovannetti The life Dynamap project: automating the 
process for pilot areas location, 22th ICSV, 2015. 

  [8] A. Bisceglie, Sensitivity analysis of the acoustic calculation model 
with respect to environmental variables inside and outside urban 
areas, 22th ICSV, 2015 

  [9] L. Peruzzi, Implementing the Dynamap system in the suburban area 
of Rome, Internoise 2016 

  [10] G. Zambon, Development of optimized algorithms for road networks 
stretches classification in homogeneous clusters inside urban areas, 
22th ICSV, 2015. 


