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OpeNoise, una app contro
l'inquinamento acustico
Utilizzabile dai dispositivi Android, è stata creata da Arpa Piemonte,
Istituto superiore Mario Boella e Politecnico di Torino

26 settembre 2016

ROMA - Una app contro
l'inquinamento acustico. O
meglio, uno strumento utile a
misurarne il valore prima di
spostarsi in un luogo più
silenzioso. OpeNoise, creata per
i dispositivi Android, è nata a
Torino dalla collaborazione tra
Arpa Piemonte, Istituto superiore
Mario Boella e Politecnico. La
nuova applicazione permette di
misurare i livelli dei suoni e dei
rumori.
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La app OpeNoise

Come funziona. Per utilizzare
OpeNoise è necessario calibrare il dispositivo attraverso un confronto con dei
livelli sonori conosciuti. Per educare ad un corretto utilizzo della app Arpa
terrà, dal 12 ottobre, degli incontri informativi. "Lo sviluppo di OpeNoise spiega il direttore di Arpa Piemonte Angelo Robotto - è
un risultato utile ad ampliare la nostra rete di monitoraggio acustico. Grazie
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alla collaborazione con l'Istituto Boella - conclude - siamo riusciti a realizzare
un prodotto di elevata qualità tecnica, impiegando unicamente risorse interne
e senza ricorrere a finanziamenti".

app rumore decibel inquinamento acustico arpat piemonte acustica arpa

Energia e sostenibilità
ambientale
ANGELO Robotto

Il futuro è nella riconversione
CONTENUTO SPONSORIZZATO

TOP VIDEO

© Riproduzione riservata

da Taboola

26 settembre 2016

GUARDA ANCHE

DA TABOOLA

Milano, ai funerali di
Bernardo Caprotti le
due famiglie e tanti
dipendenti
DAL WEB

Milano, ai funerali di
Bernardo Caprotti le due
famiglie e tanti dipendenti

Usa, Katy Perry nuda per
Hillary: ironico video a
sostegno della candidata
alle presidenziali

Locatelli, gol da urlo e
lacrime: il centrocampista
del Milan emoziona il
mondo del calcio

DAL WEB

PROMOSSO DA TABOOLA

I gadget da spia sono
diventati economici. Tieni
traccia del tuo veicolo co…

Una bellezza "made in
Italy" nel cuore di Cristiano
Ronaldo

Red Bull

GadgetFans

Sky

Promosso da Taboola

Iannone, che sbandata Le auto elettriche
per Belen: la coppia
adesso convengono ,
dell'estate?
guarda le offerte incr…
Sky

Scopri il nuovo show dei
campioni del mondo di
breakdance

Usa, Katy Perry nuda
per Hillary: ironico
video a sostegno della
candidata alle

Search.com

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK
I PIÙ
I PIÙ
LETTI CONDIVISI

Gioca e
vinci New
York!
Acquista un
prodotto
FELIX® e VINCI New York

Attiva gratis!
Vodafone
Fibra fino a
500Mb da
25€ + Netflix
per 3 mesi

Vodafone
e.box
Da euro
34,90 tutto in
un'unica
soluzione per Partita IVA.

Leicester, una città in festa fino all'alba.
Ranieri: "Sono vecchio, titolo indimenticabile"

Renzi: "Tagli all'Irpef per aiutare le famiglie e
stop al bollo auto"

http://www.repubblica.it/ambiente/2016/09/26/news/app_contro_rumore-148558925/?rss[04/10/2016 10:07:43]

