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SoundMapp: una applicazione 

per la sorveglianza acustica 

del territorio



1969, july



“The Eagle has landed”
(N.Armstrong)

Ma a chi era affidato il LEM?



Apollo Guidance Computer



Apollo Guidance Computer
(MIT Instrumentation Laboratory)

Velocità di clock : 2 MHz

RAM (16 bit) : 2   kBytes (*)

ROM : 36 kBytes (*)

Multitask : 8 programmi contemporaneamente

N° chips : 2800

Consumo : 55 W

Peso : 32 kg
(*) memorie a nuclei di ferrite



Display di interfaccia



Eppure…



Illustri antenati…



2016 : Smartphone

Microprocessore (32-64 bit) :  Quad Core/Octa Core

Processore grafico dedicato

Velocità di clock :  2500 MHz

Memoria  :  64 GBytes (*)

Multitask :  Flussi multimediali

Alimentazione : Batterie Ioni di Litio

Voltaggio : 3.7 V

Capacità : 2-3 Ah

Peso : < 0.15 kg
(*) memorie a stato solido



Utilizzo “tecnologico”



The (A)Social Networks



Potenti sensori
in grado di interagire con l'ambiente circostante



Why not?



Microfoni integrati



Microfoni integrati
-15 dB



What to do?



Periferiche esterne



Opzione A : Microfoni esterni

• Risposta migliore rispetto al 
dispositivo integrato

• Economici
• Posizionabili a distanza dallo 

smartphone
• Ottimi per postazioni fisse

• Utilizzo critico in postazione 
mobile per interferenze 
(wearable)



Opzione B : 

Fonometri di classe 2 Low Cost

• Veri strumenti
• Economici
• Posizionabili a distanza 

dallo smartphone
• Ottimi per postazioni 

fisse o mobili
• Quasi wearable

• Relativamente 
ingombranti



Collegamento wired a PC

USB



Software per windows

Necessità di creare un 

driver per Android



Configurazione di SoundMapp



SoundMapp : l’applicazione

Acquisizione dati

Elaborazione 

Rilevamento GPS

Leq

Data e orario



SoundMapp : l’interfaccia



Il risultato : tabelle e schede



Il risultato : la grafica





Perché un dispositivo mobile?



SoundMapp : i vantaggi

• Utilizzo friendly

• Postazioni walking point (Es. Polizia Municipale)

• Misure conoscitive rapide 

• Archiviazione dati remota in real 

time

• Raffronti immediati al variare delle 

condizioni al contorno (intervallo 

temporale, situazione atmosferica, 

modifiche ai sensi di viabilità, etc)



Put more intelligence in your job


