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Finanziato nell'ambito del programma LIFE + della Commissione Europea, Dynamap è un progetto finalizzato 

allo sviluppo di un sistema dinamico di mappatura del rumore in grado di rilevare e rappresentare in tempo 

reale l'impatto acustico delle infrastrutture stradali. A tal fine, è stato sviluppato un sistema di monitoraggio 

automatico, basato su sensori personalizzati a basso costo e su uno strumento software GIS. Il sistema è 

stato implementato in due aree pilota situate a Roma (Italia), lungo l'autostrada A90, e in una significativa 

porzione del territorio comunale di Milano (Italia). Al fine di diffondere i risultati dal progetto è stata 

organizzata una conferenza indirizzata ad ingegneri stradali, ricercatori e tecnici. 

Nella prima parte della conferenza, i partner del consorzio forniranno una panoramica generale del progetto 

e dei principali risultati conseguiti; nella seconda parte, i coordinatori dei progetti appartenenti alla rete di 

networking descriveranno i principali obiettivi e lo stato di avanzamento dei loro progetti. 

 

 

 

PER PARTECIPARE: 

La partecipazione al seminario è subordinata alla 

compilazione del modulo di registrazione accessibile al 

seguente link 

 

Dynamap Final Conference 

 

o tramite il modulo allegato al presente invito. 

 

 

 

 

https://form.jotformeu.com/90974361417361
https://form.jotformeu.com/90974361417361
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Programma 6 Giugno 2019 
 

 09:00 Registrazione dei partecipanti 
 

09:30 Saluto di benvenuto  
 

09:50 LIFE DYNAMAP: panoramica e storia del progetto - Dott. Ing. Patrizia Bellucci, Ph.D 
 

10:10 Il Sistema di monitoraggio low cost - Dott. Luca Nencini 
 

10:30 The ANED Algorithm for anomalous noise events detection and removal - Prof. Rosa Maria Alsina Pagès 
 

10:50 Scenario urbano: progettazione e configurazione del sistema di monitoraggio - Prof. Giovanni Zambon 
 

11:10 Scenario suburbano: progettazione e configurazione del sistema di monitoraggio - Ing. Laura Peruzzi 
  

 11:30 Coffee break 
  

 11:50 Elaborazione delle mappe base di rumore - Dott.ssa Paola Coppi, Dott. Simone Radaelli 
 

12:10 La piattaforma software GIS per l’aggiornamento delle mappe acustiche in tempo reale - Dott. Luca Nencini, 
Ing. Alessandro Burato, Dott. Michele Cortellezzi 
 

12:20 Accuratezza ed affidabilità del sistema Dynamap - Prof. Giovanni Zambon 
 

12:40 Analisi Costi-Benefici – Ing. Roberto Pieretti 
 

13:00 Futuri aggiornamenti del sistema e potenziali applicazioni - Andrea Cerniglia 
  

 13:20 Pausa pranzo 
  
 14:30 Introduzione alla sessione di networking  

 

14:40     Il progetto LIFE NEREIDE – Dott. Mauro Cerchiai 
 

15:00 Il progetto LIFE BrennerLEC  
Il monitoraggio del rumore e della qualità dell’aria con sensori a basso costo lungo l’autostrada A22 - Dott.ssa 
Laura Gasser 
 

15:20 Il progetto LIFE MONZA  
Introduzione e gestione delle zone a bassa emissione acustica: primi risultati delle attività effettuate nell’area 
pilota di Monza - Prof. Francesco Borchi, Dott.ssa Rosalba Silvaggio 

  
 15:40  Coffee Break 
  
 16:00 Il progetto LIFE DIADEME  

Risparmio energetico e rilievo dei dati di traffico, rumore e qualità dell’aria ottenuto da un impianto di 
illuminazione adattivo realizzato a Rome EUR. - Ing. A. Mancinelli 

 

16:20 Il progetto TRIPLO  
La mitigazione degli impatti acustici attraverso l'adozione di soluzioni ITS applicate alla movimentazione 
terrestre delle merci. - Dott.ssa Monica Lazzaroni, Ing. S. Fresia 
 

  
16:40 Fine della conferenza 
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MODULO DI REGISTRAZIONE 

 

Si prega di restituire il presente modulo, debitamente compilato, entro e non oltre il 20 Maggio 2019 a 

Patrizia Bellucci, email: p.bellucci@stradeanas.it e Raffaella Grecco, email: r.grecco@stradeanas.it. 

 

 

 

NOME E COGNOME: 

 

 

ORGANIZZAZIONE DI APPARTENENZA: 

 

 

EMAIL: 

 

 

 

 

 

mailto:p.bellucci@stradeanas.it
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