
MITHRA-SIG
Software di Mappatura Acustica

STRUMENTI PER LA MISURA DI RUMORE E VIBRAZIONI

Modellizzazione accurata
Semplicità di utilizzo
Rappresentazione grafica avanzata

MITHRA-SIG è progettato per calcolare mappe acustiche anche di intere 
città o regioni in un'unica operazione.

MITHRA-SIG è il risultato della collaborazione di due competenze 
specialistiche:
• CSTB: ente nazionale francese di ricerca con 40 anni di esperienza di 

ricerca nel campo dell'acustica. 
• Geomod: esperto di GIS (Geographic lnformation System), con una forte 

reattività nello sviluppo e nel supporto.

MITHRA-SIG VS include un nuovo motore di calcolo ancora più potente 
e accurato che consente ray tracing e beam tracing con diffrazione sia 
orizzontale che verticale. Quest'ultima versione consegue un alto livello di 
ergonomia, propone le innovative mappe dinamiche, permette simulazioni 
in 1/3 d'ottava... costituisce insomma un nuovo software di riferimento per 
l'acustica!

Caratteristiche e funzioni
• Fonti di rumore supportate: strade, ferrovie (treno e tram), industria. 
• Calcolo dei livelli di rumore in conformità con la Direttiva Europea 

2002/49/CE. 
• Scelta del metodo di calcolo: NMPB2008 (1/3 d'ottava o 1/1 ottava), 

NMPB96, Harmonoise (1/3 d'ottava o 1/1 ottava).
• Creazione di mappe dinamiche: mappe su ricevitori posizionati 

dall'operatore, mappe 2D, mappe 3D che mostrano i livelli sonori sulle 
facciate degli edifici e su sezioni verticali. Le mappe dinamiche rendono 
anche possibile la visualizzazione "in volo" (griglie, curve isolivello e 
poligoni).

• Scelta del livello di precisione: beam tracing, ray tracing, ray tracing rapido. 
• Calcolo degli indici Lden, Ldn, Lnight, Levening, Lday o Livello orario. 
• Visualizzazione di etichette che integrano campagne di misure e risultati 

delle simulazioni. 
• Creazione di mappe differenziali ante-operam e post-operam per la 

realizzazione di un'infrastruttura o di un impianto, la messa in opera di una 
barriera anti-rumore, l'applicazione di interventi sul traffico etc., mappe 
acustiche strategiche.

• Calcolo della popolazione e della superficie esposta alle diverse fonti di 
rumore. 

• Sfruttamento del database di immagini che fornisce più di un migliaio di 
sorgenti di rumore di tipo industriale. 

• Oltre 160 plug-in di lettura e scrittura di dati geografici (formato dati e 
banche dati).



MITHRA-SIG è organizzato in 5 livelli i cui limiti sono solo il 
numero di oggetti:
• Fino a 100 oggetti (versione base)
• Fino a 1000 oggetti
• Fino a 10000 oggetti
• Fino a 100000 oggetti
• Oggetti illimitati

Le elaborazioni di:
• Strade
• Ferrovie (Treno e Tram)
• Industria (sorgenti fisse puntuali, lineari, superficiali, di volume)
• Analisi (gestione delle etichette, combinazione dei risultati 

sotto forma di matrice, visualizzazione dei raggi sonori)

Sono comprese in qualsiasi licenza dalla base all'illimitata.

DISTRIBUTORE:

SVANTEK ITALIA SRL
Via S. Pertini, 12 - 20066 Melzo (MI)
Tel. 02 57609229 - Fax 02 95735721
www.svantek.it

"Sono considerati oggetti degli 
edifici, le strade, barriere e 

sorgenti acustiche sapendo che 
non esiste alcuna limitazione 

sulla modellazione del terreno"

Licenze

“Sono consideraa oggee gli edifici,
le strade, barriere e sorgena acusache

sapendo che non esiste alcuna
limitazione sulla modellazione

del terreno”

,

Sono comprese in qualsiasi licenza dalla base all’illimitata

Tecnici competenn in Acusnca Ambientale
Enn pubblici responsabili della gesnone acusnca del territorio
Enn gestori di infrastruuure di trasporto
Isntun di Ricerca e Università

Sistemi Operaavi supportaa:
•Windows Vista SP1; 7-SP1; 8; 10 (tuu a 64 bit)

Configurazione minima:
•processore 2 core (Dual Core) Intel Pennum o AMD Athlon

•4 GB di RAM; •Windows Vista 64 bit
•Scheda grafica: 256MB DirectX 9

CoConfigurazione consigliata:
• processore 4 core (Quad Core) Intel I7 o AMD FX

•8 GB di RAM; • Windows 7 SP1 (o superiore) 64 bit
• Scheda grafica: 1Go DirectX 11

Le elaborazioni di:

Assistenza nelle decisioni e nella comunicazione
MITHRA-SIG permette di misurare l'impatto acustico dei futuri 
progetti in termini di popolazioen esposta.
Le mappe 2D e 3D costituiscono dei formidabili strumenti di 
comunicazione.
Esse apportano informazioni oggettive nei dibattiti pubblici 
legati alla realizzazione di una nuova infrastruttura o a un nuovo 
piano di sviluppo edilizio.

MITHRA-SIG permette la creazione di mappe interattive in 
formato PDF, l'esportazione di dati per la diffuzione web, la 
visualizzazione su Google Earth™ attraverso KLM, la simulazione 
della visione di sorvolo in tempo reale.

“Sono consideraa oggee gli edifici,
le strade, barriere e sorgena acusache

sapendo che non esiste alcuna
limitazione sulla modellazione

del terreno”

,

Sono comprese in qualsiasi licenza dalla base all’illimitata

Tecnici competenn in Acusnca Ambientale
Enn pubblici responsabili della gesnone acusnca del territorio
Enn gestori di infrastruuure di trasporto
Isntun di Ricerca e Università

Sistemi Operaavi supportaa:
•Windows Vista SP1; 7-SP1; 8; 10 (tuu a 64 bit)

Configurazione minima:
•processore 2 core (Dual Core) Intel Pennum o AMD Athlon

•4 GB di RAM; •Windows Vista 64 bit
•Scheda grafica: 256MB DirectX 9

CoConfigurazione consigliata:
• processore 4 core (Quad Core) Intel I7 o AMD FX

•8 GB di RAM; • Windows 7 SP1 (o superiore) 64 bit
• Scheda grafica: 1Go DirectX 11

Le elaborazioni di:

Utilizzatori

“Sono consideraa oggee gli edifici,
le strade, barriere e sorgena acusache

sapendo che non esiste alcuna
limitazione sulla modellazione

del terreno”

,

Sono comprese in qualsiasi licenza dalla base all’illimitata

Tecnici competenn in Acusnca Ambientale
Enn pubblici responsabili della gesnone acusnca del territorio
Enn gestori di infrastruuure di trasporto
Isntun di Ricerca e Università

Sistemi Operaavi supportaa:
•Windows Vista SP1; 7-SP1; 8; 10 (tuu a 64 bit)

Configurazione minima:
•processore 2 core (Dual Core) Intel Pennum o AMD Athlon

•4 GB di RAM; •Windows Vista 64 bit
•Scheda grafica: 256MB DirectX 9

CoConfigurazione consigliata:
• processore 4 core (Quad Core) Intel I7 o AMD FX

•8 GB di RAM; • Windows 7 SP1 (o superiore) 64 bit
• Scheda grafica: 1Go DirectX 11

Le elaborazioni di:

MITHRA-SIG è destinato a:
• Tecnici competenti in Acustica Ambientale
• Enti pubblici responsabili della gestione acustica del territorio
• Enti gestori di infrastrutture di trasporto
• Istituti di Ricerca e Università

Sistemi Operativi supportati:
•  Windows Vista SP1; 7-SP1; 8; 10 (tutti a 64 bit)

Configurazione minima:
•  Processore 2 core (Dual Core) Intel Pentium o AMD Athlon
•  4 GB di RAM; •Windows Vista 64 bit
•  Scheda grafica: 256MB DirectX 9

Configurazione consigliata:
•  Processore 4 core (Quad Core) Intel I7 o AMD FX
•  8 GB di RAM; • Windows 7 SP1 (o superiore) 64 bit
•  Scheda grafica: 1Go DirectX 11


