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IL SISTEMA DYNAMAP E LA MAPPATURA DEL 

RUMORE IN TEMPO REALE  

Dynamap è un sistema automatico di mappatura del rumo-

re sviluppato e cofinanziato dalla Commissione Europea 

nell’ambito del programma LIFE 13. Dynamap innova i clas-

sici schemi di mappatura acustica attraverso un sistema in 

grado di rappresentare in tempo reale l’impatto acustico 

delle infrastrutture stradali. La mappatura del rumore è 

gestita da una piattaforma tecnologicamente avanzata che 

acquisisce ed elabora i livelli sonori rilevati da una serie di 

sensori distribuiti lungo le infrastrutture, restituendo le 

mappe di rumore aggiornate con una frequenza di 30 s in 

ambito extraurbano ed ogni 5-15 minuti in ambito urbano. 

 

MAPPE DINAMICHE VS MAPPE STATICHE 

Dalle mappe dinamiche alle mappe statiche con pochi click 

del mouse. E’ possibile scegliere l’intervallo di tempo che 

più si interessa (giorni, settimane, anni) ed ottenere in po-

chi istanti la mappa personalizzata, visualizzare i livelli di 

rumore ai ricettori ed individuare le aree critiche. Dyna-

map include anche un database con i piani di azione e dei 

semplici tool di visualizzazione che mostrano gli interventi. 

SVILUPPO DI RETI DI SENSORI A BASSO COSTO  

PER LA MAPPATURA DI RUMORE IN TEMPO REALE 

PERCHÉ AUTOMATIZZARE IL PROCESSO DI 

MAPPATURA 

CON DYNAMAP È FACILE PRODURRE RAPIDAMEN-

TE MAPPE AGGIORNATE CONFORMI ALLE DISPOSI-

ZIONI NAZIONALI E COMUNITARIE 

Basta selezionare l’indicatore e l’intervallo temporale 

di interesse ed in pochi istanti è possibile visualizzare 

la mappa di rumore senza dover ricorrere a monito-

raggi del livello sonoro e/o di traffico in sito.  

 

CON DYNAMAP I RISULTATI SONO PIÙ ACCURATI 

Grazie al continuo monitoraggio dei livelli di rumore, 

le mappe rispecchiano più fedelmente l’impatto acu-

stico sul territorio.  

 

CON DYNAMAP I COSTI DI MAPPATURA SONO 

PIÙ CONTENUTI 

Grazie al processo di automazione, le attività più co-

stose contemplate dal processo di mappatura, quali il 

monitoraggio con dispositivi mobili di rumore e di 

traffico, non sono più necessarie. 

MITIGARE IL RUMORE CON DYNAMAP.  MOL-

TO PIÙ DI UN SISTEMA DI MAPPATURA!  

Con Dynamap è possibile attivare misure di mitigazione alla 

sorgente flessibili in funzione dei livelli sonori rilevati in 

prefissati periodi di tempo, come l’applicazione di limiti di 

velocità variabili o di restrizioni all’accesso di veicoli rumo-

rosi.  

 

DYNAMAP … NON SOLO RUMORE!  

Dynamap è una piattaforma potenzialmente in grado di 

ospitare numerosi sensori attraverso i quali mappare non 

soltanto il rumore, ma anche altri parametri ambientali, 

come le condizioni meteorologiche, la qualità dell’aria ed il 

traffico, per monitorare ed offrire una visione globale 

dell’impatto prodotto dal traffico stradale. 
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