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SOMMARIO 

Nell’ambito del progetto Life Dynamap cofinanziato dalla Comunità Europea, sono state progettate e realizzate stazioni di 

monitoraggio a basso costo da installare sul Grande Raccordo Anulare di Roma e nel centro abitato del Comune di Milano. In 

particolare sono state individuate due tipologie di sensori denominate Hi Capacity e Low Capacity caratterizzate da diverse funzio-

nalità, costi e specifiche tecniche.  

 

1. Introduzione 

Il progetto LIFE DYNAMAP[1] (LIFE13-ENV/IT/001254) 

co-finanziato dalla Comunità Europea prevede la realizzazione 

di un sistema prototipale in grado di produrre mappe acustiche 

di rumore stradale in tempo reale ai sensi della direttiva 

2002/49/CE [2] e del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 

[3] nonché del nuovo Decreto Legislativo 17 febbraio 2017, n. 

42 [4]. 

Il prototipo è in fase di test su due aree pilota: il Grande 

Raccordo Anulare di Roma (area sub urbana) ed il Comune di 

Milano (area urbana). Esso si basa sull’elaborazione automatica 

di rilievi acustici provenienti da stazioni di monitoraggio svilup-

pate ad hoc, i cui risultati vengono utilizzati per scalare e com-

binare porzioni di mappe acustiche precedentemente calcolate 

con l’ausilio di modelli di propagazione standard normati 

(NMPB [5], etc). 

L’obbiettivo del progetto è quello di verificare la fattibilità 

e la riproducibilità in altri contesti analoghi di un sistema auto-

matizzato che permetta di: 

1. contenere i costi della mappatura acustica periodica; 

2. disporre di uno strumento di pianificazione che possa fornire 

un riscontro dei livelli di esposizione della popolazione su ter-

mini temporali più brevi rispetto ai 5 anni previsti dalla direttiva 

europea. 

Per conseguire questi due scopi, sono stati progettati dei di-

spositivi di monitoraggio acustico ottimizzati in modo tale da 

ridurne il costo complessivo di produzione, installazione, eser-

cizio e manutenzione. 

2. Il sistema di monitoraggio acustico 

I criteri di progettazione della rete di monitoraggio del pro-

getto DYNAMAP sono stati incentrati sui seguenti elementi: 

1. basso costo dell’hardware; 

2. facilità di installazione e manutenzione; 

3. accuratezza dei sensori; 

4. scalabilità; 

5. possibilità di riprogrammazione remota; 

6. possibilità di gestire molti dati storici; 

7. robustezza e affidabilità complessiva. 

2.1 Basso costo dell’Hardware 

Per quanto riguarda la questione del costo dell’hardware oc-

corre precisare che ad oggi quest’ultimo non è stato determinato 

con esattezza e non è facilmente calcolabile. È possibile stilare 

un elenco abbastanza approssimativo dei costi dei singoli com-

ponenti di un sensore. Tuttavia questi costi dipendono forte-

mente dalle quantità acquistate e sono molto influenzati dai costi 

inerenti la gestione degli ordini, la spese di trasporto, etc. Inoltre 

devono essere quantificati anche i costi di produzione che dipen-

dono a loro volta dal livello di ingegnerizzazione del prodotto: 

un buon progetto dei dispositivi permette infatti di ottimizzare 

molto i tempi di assemblaggio e di ridurre quindi il costo della 

manodopera. 

2.2 Facilità di installazione e manutenzione 

Per quanto concerne l’aspetto relativo alla facilità di instal-

lazione sono stati effettuati molti sopralluoghi sui siti destinati 

al montaggio delle centraline da parte di personale esperto in 

materia di monitoraggi acustici, in modo da prendere visione 

della varietà di scenari e criticità che possono presentarsi all’atto 

pratico. I prototipi sviluppati sono piccoli, leggeri e facilmente 

trasportabili, e dispongono di sistemi di aggancio rapido con al-

cune parti rimovibili in caso di sostituzione e manutenzione. 

Nella progettazione dei componenti si è dovuto inoltre tenere in 

conto anche degli aspetti legati alla sicurezza in modo da ridurre 

al minimo il rischio di caduta di oggetti sui veicoli in transito 

nelle fasi di montaggio. 

Alcune ottimizzazioni sono oggetto ancora di studio: nell’azione 

B8 del progetto sarà prevista una analisi delle migliorie che si 

possono apportare al sistema. 

2.3 Accuratezza dei sensori 

L’accuratezza dei sensori è un fattore molto importante per 

l’affidabilità del sistema. Nel corso della fase di sviluppo si è 

tenuto conto di tutti gli elementi che possano incrementare l’in-

certezza di misura associata ai dispositivi, prendendo come rife-

rimento le prescrizioni della norma IEC 61672:1 [6] relative alle 

certificazioni di tipo (classe I e classe II). 

2.4 Scalabilità 

La rete di monitoraggio, il sistema di analisi del segnale ed 

il database per la memorizzazione dei dati, sono stati concepiti 

in modo da rendere scalabile il sistema, ovvero da poter permet-

tere di aumentare il numero di sensori senza significativi au-

menti di costo dell'infrastruttura di raccolta dei dati e di gestione. 

Pertanto risulterà abbastanza semplice in futuro poter immagaz-

zinare e recuperare grandi quantità di misure provenienti da 

molti sensori, aggregandole su basi temporali diverse. 
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2.5 Possibilità di riprogrammazione remota 

Il firmware delle centraline di misura può essere riprogram-

mato da remoto. Questa possibilità risulta utile nel caso sia ne-

cessario effettuare aggiornamenti di sistema, calibrazioni o im-

postazioni di algoritmi di analisi di segnale. 

2.6 Possibilità di gestire molti dati storici 

Per la memorizzazione dei dati di livello equivalente su 

base temporale di un secondo, è stato utilizzato un database spe-

cializzato nella gestione delle serie temporali (TSDB, Time Se-

ries Data Base). In questo modo è possibile richiamare e visua-

lizzare dati storici di lunghi periodi. 

2.7 Robustezza e affidabilità 

Sono stati effettuati numerosi test sia sul software che 

sull’hardware. In particolare sono state eseguite prove in camera 

climatica con diverse temperature di esercizio. Sono stati effet-

tuati test di immunità elettromagnetica della strumentazione e 

sono state eseguite simulazioni dell’effetto degli agenti atmosfe-

rici sulle apparecchiature installate. 

3. Tipologie di centralina di monitoraggio 

Sono state progettate e realizzate diverse tipologie di centra-

line di monitoraggio. La distinzione principale si basa sulla tipo-

logia di motherboard del sistema che prevede due opzioni deno-

minate Hi-Capacity (sistema con microprocessore tipo pc indu-

striale embedded) e Low-Capacity (sistema con microcontrol-

lore). 

Nel primo caso si tratta di un dispositivo con elevate capa-

cità computazionali in grado di svolgere funzioni di signal pro-

cessing molto complesse, con un assorbimento elettrico di circa 

1.5 W, che richiede il collegamento alla rete elettrica. 

Nel secondo caso si tratta di un dispositivo in grado di svol-

gere solamente le funzioni di un fonometro ordinario (Leq e 

spettri a base di 1/3 di ottava ogni secondo) con un assorbimento 

elettrico medio di circa 0.2 W, che può essere alimentato sia 

dalla rete elettrica che tramite un piccolo pannello solare. 

Una seconda distinzione è dovuta al posizionamento del mi-

crofono di misura: in alcune centraline è stato integrato nella 

parte inferiore del box della centralina stessa. In altre è stato po-

sizionato tramite cavo su un braccio di un metro di lunghezza. 

Il terzo elemento di differenziazione risiede infine nell’uti-

lizzo di microfoni elettrete da ¼ di pollice oppure nell’utilizzo 

di microfoni MEMS digitali. 

4. Sviluppi futuri 

Attualmente l’assemblaggio dei prototipi di centralina viene 

eseguito a mano, comportando un notevole impegno di manodo-

pera. Affinché il sistema DYNAMAP possa offrire benefici in 

termini di riduzione dei costi per la mappatura acustica perio-

dica, occorre ottimizzare ulteriormente il metodo di produzione 

delle stazioni di monitoraggio in modo da minimizzarne i costi 

di fabbricazione. 

Infine, l’ultimo passaggio raccomandato è quello di eseguire 

test ufficiali presso un laboratorio accreditato per determinare 

con maggior cura l’incertezza di misura associata alle centraline 

di monitoraggio sviluppate ed eventualmente produrre una cer-

tificazione di tipo in modo tale da inquadrare il sistema in classe 

I o in classe II. 
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