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SINTESI DEL PIANO D’AZIONE     

La sintesi dei risultati del Piano d’Azione, richiesta al punto 4 dell’Allegato 5 “Requisiti minimi del 
Piano d’Azione” del D.Leg. 194/2005, contiene in complessive dieci cartelle, in linguaggio non 
tecnico e di facile consultazione al pubblico, le informazioni necessarie per comprendere i 
contenuti principali del piano e i benefici attesi. 
Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con lettera prot. 0003582 
dell'11/02/13 ha richiamato il documento "Linee guida per la redazione delle relazioni descrittive 
allegate ai piani di azione destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti”, 
redatto in data 30/11/2012. 
La Relazione Generale del Piano d’Azione, di volta in volta richiamata nel testo,  costituisce il 
riferimento per chi volesse approfondire gli argomenti trattati che riguardano: 
 
• la descrizione dell’asse stradale; 
• l'autorità competente; 
• il contesto giuridico; 
• i valori limite in vigore ai sensi della normativa nazionale; 
• la sintesi dei risultati della mappatura acustica in termini di Lden e Lnight; 
• la valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, l'individuazione dei problemi e 

delle situazioni da migliorare; 
• il resoconto delle consultazioni pubbliche; 
• le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione, gli interventi pianificati per i 

successivi cinque anni;  
• la strategia di lungo termine; 
• le informazioni di carattere finanziario;   
• le disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione. 
 

1. Introduzione 

Con «piani di azione» si intendono i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed 
i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione. 
L'elaborazione e l'adozione dei piani di azione ha lo scopo di ridurre il rumore ambientale laddove 
si verificano degli esuberi rispetto ai limiti normativi, in particolare quando i livelli di esposizione 
possono avere effetti nocivi per la salute umana, nonché evitare aumenti del rumore nelle zone 
silenziose.  E’ inoltre necessario assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in merito 
al rumore ambientale ed ai relativi effetti. 
Entro il 18 luglio 2013 i gestori delle infrastrutture di trasporto, tenuto conto dei risultati della 
mappatura acustica, elaborano e trasmettono alla regione od alla provincia autonoma competente i 
piani di azione e le sintesi di cui all'allegato 5 del D.Lgs 194/2005, per gli assi stradali principali su 
cui transitano più di 3.000.000 di veicoli all'anno. La stessa data ricorre per la revisione dei piani 
d'azione elaborati entro il 18 luglio 2008, per gli assi stradali principali su cui transitano più di 
6.000.000 di veicoli all'anno   
Il Tronco A4 Torino-Milano è stato caratterizzato nel 2011 da un volume di traffico totale compreso 
tra un minimo di 12.2 milioni di veicoli nella tratta Rondissone-Borgo d'Ale e un massimo di 26.3 
milioni di veicoli nel tratto Arluno-Rho, superiore a 3 milioni di transiti all’anno.     
I Piani di Azione Europei previsti recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di 
abbattimento del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto, adottato ai 
sensi dell’art. 10, comma 5 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. I Piani d’Azione hanno un orizzonte 
di cinque anni e rappresentano, così, una sorta di piano stralcio quinquennale del più ampio Piano 
di Risanamento Acustico nazionale quindicennale, già presentato e sviluppato ai sensi del DMA 
29.11.2000. Si osserva che, dal punto di vista del Gestore delle grandi infrastrutture, sarà 
quest’ultimo piano che avrà attuazione sulla base delle approvazioni Istituzionali e sarà anch’esso 
soggetto a revisioni periodiche. 
Il piano europeo si candida ad essere uno strumento conoscitivo e divulgativo sviluppato secondo 
criteri armonizzati a livello europeo. 
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2. Descrizione dell’asse stradale  

Il Tronco A4 Torino-Milano di lunghezza totale pari a circa 125 km costituisce il collegamento 
principale tra il Piemonte occidentale e la Lombardia.   
La competenza del tracciato del tronco autostradale A4 Torino-Milano inizia in corrispondenza 
della rotonda in cui convergono Corso Giulio Cesare, Corso Romania e Corso Vercelli. 
Proseguendo in direzione est il tracciato scavalca la linea ferroviaria storica e A.C. Torino-Milano in 
corrispondenza della stazione Torino Stura per poi proseguire fino allo svincolo che permette di 
immettersi sulla Tangenziale di Torino e sulla Strada Statale n. 11 Padana Superiore, entrambe 
sovrapassate in viadotto. 
Dal km 2+100 inizia il tratto interessato dagli interventi di ammodernamento e di adeguamento 
funzionale della sede stradale che, nella sezione corrente in rilevato, consistono nella realizzazione 
di spartitraffico centrale con doppio New-Jersey, tre corsie da 3.75 m per senso di marcia, corsia di 
emergenza da 3 m e banchina laterale da 1.50 m. La piattaforma stradale assume pertanto 
larghezza complessiva di 35.64 m.  
Le caratteristiche geometriche del tracciato della A4, in base alle norme funzionali e geometriche 
del nuovo codice della strada, corrispondono a “Autostrada Categoria A ambito extraurbano”. 
L’intervento di ammodernamento è suddiviso in due tronchi cui corrispondono altrettanti iter 
autorizzativi. Il primo tronco da Torino a Novara di circa 91 km (dal km 0+000 al km 91+000) risulta 
amministrativamente approvato ed è in avanzata fase realizzativa. 
Fino al km 67+600 (Greggio) e dal Km 80+419 al Km 84+484 (Variante di Agognate) 
l'ammodernamento è completato. Sono invece in fase di completamento i lavori, iniziati nel 
novembre del 2009, del Lotto 1.4.1 (da prog. Km 67+600 a prog. Km 80+419) con fine lavori 
prevista nel giugno 2013, mentre quelli relativi al lotto 1.4.2. (dalla pk 84+550 alla pk 91+000) 
avviati nel luglio 2012 si completeranno prevedibilmente nel giugno 2015.  
Per quanto riguarda il secondo tronco (dal km 91+000 al km 124+975), nel mese di luglio 2011 - a 
valle del disposto approvativo ANAS del gennaio 2011 - sono stati avviati i lavori della Variante di 
Bernate (dalla progr. Km 98+027 alla progr. Km 103+220) con termine previsto nel febbraio 2016. 
Mentre per quanto attiene i lotti 2.1 (dal km 98+027 al km 91+000) e 2.2 (dal km 105+000 al km 
121+000)  - concluse le procedure approvative da parte del concedente ANAS nel gennaio 2012 – 
l’avvio dei lavori è intervenuto rispettivamente nei mesi di maggio e aprile 2013 con completamento 
delle opere previsto rispettivamente entro maggio e aprile 2016. Per quanto riguarda invece il lotto 
2.3 (dal km 121+000 al km 124+975) l’avvio dei lavori è subordinato al completamento delle opere 
previste per l’Expo2015 e quindi si prevede il relativo completamento nell'agosto 2016. 
Il completamento dell'intervento di ammodernamento dell'intera tratta autostradale dovrebbe 
pertanto avvenire nel Piano d'Azione 2013-2017. 
 
L’arteria stradale attraversa terreni pianeggianti ed è caratterizzata da un tracciato  
prevalentemente rettilineo in rilevato basso. Lungo l’autostrada, prima della barriera di Rondissone, 
vi sono gli svincoli di Settimo Torinese, Brandizzo, Chivasso Ovest, Chivasso Centro, Chivasso Est 
e Rondissone, ai quali seguono in territorio piemontese i caselli autostradali di Cigliano, Borgo 
d’Ale, Santhià, Carisio, Balocco, Greggio, Biandrate, Agognate, Novara Est, Galliate. Scavalcato il 
fiume Ticino, nel territorio della Regione Lombardia sono presenti i caselli di Boffalora, Arluno, Rho, 
la barriera autostradale di Milano Ghisolfa e lo svincolo di Pero.  
 

3. Autorità competente 
Il tracciato autostradale dell’A4 interessa le due Regioni Piemonte e Lombardia. Relativamente alle 
infrastrutture che interessano più Regioni il D.Lgs. 194/05 all’art. 4 comma 7 cita “…il Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio verifica che i piani d’azione di cui ai commi 1 e 3 soddisfino 
i requisiti stabiliti al comma 5”. 
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4. Il contesto giuridico 

La normativa nazionale che fornisce l’inquadramento ed il presupposto per le azioni del piano 
comprende il Decreto Legge 194/2005, in attuazione alla direttiva 2002/49/CE, il DPR 30 marzo 
2004, n. 142 e il DMA 29.11.2000. 
La gestione del rumore determinato dall’esercizio delle infrastrutture di trasporto stradali è 
regolamentata da due norme nazionali emanate nel periodo 2000-2004 in attuazione della Legge 
Quadro sul Rumore. La prima delle citate norme, il  Decreto del Ministero dell’Ambiente 
29.11.2000, obbliga i gestori delle grandi infrastrutture alla redazione di un piano di abbattimento e 
contenimento del rumore secondo modalità tecniche e tempi di attuazione predefiniti. La seconda 
norma di interesse, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 142/2004, stabilisce gli indicatori, 
l’ampiezza degli ambiti territoriali di pertinenza ed i valori limite applicabili. 
La normativa di cui si è accennato imponeva ai gestori adempimenti di tipo “nazionale”, che solo 
recentemente hanno raggiunto le relative scadenze e quindi anche la puntuale attuazione da parte 
del Gestore. Tramite diverse fasi SATAP ha infatti proposto alle competenti autorità un piano di 
intervento quindicennale.  
A detti adempimenti si sono aggiunti/sovrapposti impegni di tipo “europeo” derivanti dal 
recepimento della normativa unificata europea sulla gestione del rumore ambientale (vedi D.Lgs. 
19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla 
gestione del rumore ambientale”).    
 
5. Valori limite in vigore    

Il D.Lgs 194/2005 prevede che per la mappatura acustica siano utilizzati gli indicatori Lden ed 
Lnight e che, fino all'emanazione dei decreti di conversione dei valori limite previsti dalle leggi 
nazionali, vengano usati  i descrittori acustici ed i relativi valori limite determinati ai sensi della 
Legge Quadro sul Rumore n. 447 del 1995. In assenza dei decreti di conversione sono pertanto 
stati applicati i limiti vigenti relativamente agli indicatori Leq(6-22) e Leq(22-6). In particolare, per le 
emissioni di rumore da infrastrutture di trasporto stradale quale è l’autostrada A4, si applica il DPR 
142/04 che definisce limiti specifici diurni/notturni all’interno delle fasce di pertinenza A (entro 100 
m dal ciglio stradale) e B (da 100 m a 250 m), pari a 70/60 dBA e 65/55 dBA. 
All’esterno della fascia di pertinenza autostradale devono invece essere considerati i limiti assoluti 
di immissione definiti in sede di classificazione acustica comunale.  

 

 

Figura 1 – Stato di adozione della classificazione acustica 
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Per quanto riguarda i comuni piemontesi, i Piani di Zonizzazione Acustica sono stati adottati, ma 
non ancora per tutti i comuni approvati in via definitiva, conformemente alle linee guida della 
normativa regionale (L.R. 52 del 20 ottobre del 2000, Disposizioni per la tutela dell’ambiente in 
materia di inquinamento acustico, B.U. 25 ottobre 2000, n. 43 e DGR n. 85 – 3802 del 06 agosto 
del 2001, Criteri per la classificazione acustica del territorio).  
Relativamente ai comuni ricadenti nella Regione Lombardia, invece, si delinea una condizione 
diversificata. Per esempio, nei comuni di Mesero, Arluno e Pregnana Milanese i Piani di 
Zonizzazione Acustica sono stati redatti antecedentemente l’emanazione della L.R. 13 del 10 
agosto del 2001 (Norme per la tutela dell’ambiente esterno ed abitativo dall’inquinamento acustico 
in attuazione della Legge 447/1995, B.U. 13 agosto 2001, n. 33, 1° suppl.ord.) e quindi non 
risultano aggiornati con la normativa regionale. Nei restanti comuni interessati dal tracciato, i Piani 
sono conformi alle linee guida regionali. 
Tutti i comuni hanno comunque una zonizzazione acustica adottata o approvata. 

 
6. Sintesi dei risultati della mappatura acustica i n termini di Lden e Lnight 

La mappatura acustica del tracciato autostradale A4, in termini di indicatori Lden e Lnight, ha 
riguardato circa 125 km di tracciato autostradale. Gli indicatori hanno il seguente significato: 
 
• «Lden (livello giorno-sera-notte)»: è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato 

«A», determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare. 
• «Lnight (livello notte)»: è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», 

determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno solare. 
 
Sulla base dei valori numerici restituiti dalle simulazioni è stato possibile anche stimare i livelli di 
esposizione dei singoli edifici residenziali presenti ed eseguire una suddivisione per classi di 
esposizione. Una sintesi di tali risultati è riportata nelle Tabelle 1 . 
 

Tracciato 
Superficie territoriale [km 2] - Lden  

>55 >65 >75 

A4 - Regione Piemonte 90.117 22.955 5.753 

A4 - Regione Lombardia 26.752 7.539 2.105 

A4 - Totale Tracciato 116.869 30.494 7.858 

 

Tracciato 
Edifici - Lden 

>55 >65 >75 

A4 - Regione Piemonte 1738 181 10 

A4 - Regione Lombardia 1976 180 17 

A4 - Totale Tracciato 3714 361 27 

Tabella 1 – Numero di edifici e sup. territoriali p er intervalli di Lden 

 
7. Valutazione del numero stimato di persone espost e al rumore, individuazione dei 
problemi e delle situazioni da migliorare 

La stima della popolazione esposta al rumore è stata basata sugli indicatori forniti dall’ISTAT, 
relativi al censimento 2001, e sulle informazioni relative agli edifici residenziali/sensibili  e ai livelli 
massimi di rumore. Considerando che non sono disponibili aggiornamenti per sezione del 
censimento nazionale (ad oggi in corso, ma i dati saranno disponibili a 2-3 anni di distanza) e che 
pertanto le informazioni disponibili risultano datate di 10 anni, sono stati acquisti dall'ISTAT i dati di 
popolazione totale per comune al 2001 e quelle al 1°  Gennaio 2011. Quest'ultime rappresentano 
le informazioni di popolazione più aggiornate ad oggi disponibili. Si è potuto in tal modo stimare 
l'incremento o il decremento di popolazione su base comunale rispetto alla precedente edizione 
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della mappatura. Il numero di occupanti per ogni edificio sono stati quindi classificati in base ai 
livelli di rumore Lden e Lnight. Una sintesi di tali risultati è riportata nelle Tabelle 2 .  
In assenza di limiti specifici per gli indicatori Lden ed Lnight e di criteri di conversione non è stato 
possibile eseguire un confronto diretto dei risultati esposti con i limiti di legge. Pertanto, per 
l’individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare, sono state considerate le aree di 
superamento dei limiti identificate all’interno della fascia di pertinenza nell’ambito del Piano di 
Risanamento Acustico Autostradale, ove è stato invece possibile effettuare un confronto tra i livelli 
acustici calcolati e i limiti di legge nazionali. 
Le tavole in scala 1:10.000 PNZ-01 allegate alla Relazione Generale visualizzano le aree 
problematiche e i limiti vigenti. La stessa Relazione Generale contiene l’elenco delle aree di 
superamento definite in base ai criteri del DMA 29.11.2000, con il dettaglio del comune di 
appartenenza, il codice area, la fascia di pertinenza in cui ricade l’ambito, il numero di edifici in 
esubero e la stima della popolazione esposta in esubero.   
 

Tracciato 
Popolazione esposta - Lden 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 >75 

A4 - Regione Piemonte 18662 9904 3102 791 166 25 

A4 - Regione Lombardia 24585 12457 4106 1803 590 196 

A4 - Totale Tracciato 43247 22361 7208 2594 756 221 

 

Tracciato 
Popolazione esposta - Lnight 

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 >70 

A4 - Regione Piemonte 19888 13134 5298 1316 379 90 3 
A4 - Regione Lombardia 18536 18066 7491 2611 558 85 140 
A4 - Totale Tracciato 38424 31200 12789 3927 937 175 143 

Tabella 2 

 

 
Figura 2 – Aree problematiche e limiti vigenti 
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8. Resoconto delle consultazioni pubbliche   

SATAP ha predisposto e reso disponibile ai Comuni a partire dal  15/05/2013 una comunicazione 
riassuntiva in linguaggio divulgativo dove vengono ripercorsi i passi fondamentali dell’iter 
progettuale che ha portato alla definizione degli interventi del PRA, i dati forniti dal Gestore alle 
Amministrazioni Competenti e gli aspetti approvativi, questi ultimi condizionanti rispetto alla 
possibilità di avviare l’esecuzione degli interventi.    
La possibilità e i termini di consultazione sono stati resi pubblici con avviso pubblicato in data 
15/05/2013 su 3 quotidiani: La Repubblica Nazionale, La Repubblica Torino e La Repubblica 
Milano. 
Al fine di permettere una più diffusa informazione alla popolazione e ai soggetti interessati, la 
consegna ai Comuni è stata integrata dalla pubblicazione della Comunicazione sul sito web della 
SATAP (www.SATAPWEB.IT), nella sezione “Acustica”, dove è anche possibile scaricare il file del 
documento. E’ inoltre possibile consultare il materiale direttamente presso gli Uffici dell’Area 
Tecnica, previo appuntamento telefonico. 
Non sono pervenute a SATAP S.p.A. osservazioni, pareri e memorie, decorsi i 45 giorni naturali e 
consecutivi dalla pubblicazione della Comunicazione al pubblico. 
 
9. Misure antirumore in atto e in fase di preparazi one, interventi pianificati per i successivi 
cinque anni e strategia di lungo termine 
 
9.1 Misure antirumore in atto e in fase di preparazione  

ll piano di risanamento acustico autostradale correlato alla realizzazione delle opere di 
ampliamento prevede circa 31 km di barriere antirumore, di cui circa 16 km interessano il territorio 
della Regione Piemonte e circa 15 Km interessano la Regione Lombardia. 
Gli interventi di mitigazione ultimati al dicembre 2011 e considerati nella mappatura acustica hanno 
riguardato 9063 m di barriere antirumore, di altezza compresa tra 3-5 m, installate nella parte 
piemontese del tracciato nei comuni di Settimo Torinese, Chivasso, Cigliano, Borgo d’Ale, Alice 
Castello, Santhià e Recetto, pari a poco più del 56% dello sviluppo totale previsto in Piemonte e 
3264 m nella parte lombarda nei comuni di Bernate Ticino, Arluno e Pero. 
Non sono occorse ulteriori installazioni tra il dicembre 2011 e il 18 luglio 2013.  
Le Tabelle 3/1-2 forniscono l'elenco delle mitigazioni installate, con indicazione della localizzazione 
e delle caratteristiche geometriche. Le mitigazioni evidenziate in celeste rientravano nel Piano 
d'Azione 2008-2012.  
Questi interventi erano già previsti nello schema di convenzione unica sottoscritta fra ANAS (oggi 
SVCA-MIT) e Autostrada A4 il 10.10.2007. Il periodo di esecuzione di tali interventi era però 
condizionato dalla conclusione dell’iter approvativo del documento convenzionale nonché dal 
rispetto delle tempistiche programmate, comprese quelle dei soggetti terzi. 
  

Comune Lato Inizio Barriera  
[Km] 

Fine Barriera  
[Km] 

Codice  
 

H 
[m] 

L 
[m] 

Periodo di 
installazione 

Settimo T.se Nord 5+701 6+799 BAR-ST-01 3.0 1098.0 antecedente dic. 2006 

Chivasso 

Nord 15+298 16+051 BAR-CH-01 5.0 753.0 antecedente dic. 2006 
Nord 16+051 16+420 BAR-CH-02 4.0 369.0 antecedente dic. 2006 
Nord 16+420 16+546 BAR-CH-03 3.0 126.0 antecedente dic. 2006 
Sud 15+398 16+034 BAR-CH-04 5.0 636.0 successiva dic. 2006 
Nord 17+802 17+901 BAR-CH-05 4.0 99.0 antecedente dic. 2006 
Nord 17+901 18+201 BAR-CH-06 5.0 300.0 antecedente dic. 2006 
Nord 18+201 18+308 BAR-CH-07 4.0 107.0 antecedente dic. 2006 

Cigliano 
Nord 28+521 29+416 BAR-CI-01 3.0 895.0 antecedente dic. 2006 
Nord 31+000 31+198 BAR-CI-02 4.0 198.0 antecedente dic. 2006 
Nord 31+198 31+408 BAR-CI-03 5.0 210.0 antecedente dic. 2006 

Borgo D’Ale Nord 39+748 40+100 BAR-BA-01 4.0 352.0 antecedente dic. 2006 
Saluggia Nord 26+400 26+900 BAR-SA-01 3.5 500.0 successiva dic. 2006 

Alice 
Castello 

Nord 42+156 42+432 BAR-AC-01 4.0 276.0 antecedente dic. 2006 
Nord  43+200 43+350 BAR-AC-02 3.0 150.0 antecedente dic. 2006 
Nord  43+350 43+500 BAR-AC-03 4.0 150.0 antecedente dic. 2006 
Sud * Svincolo Svincolo+100m BAR-AC-04 4.5 100.0 antecedente dic. 2006 
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Santhià 

Sud Svincolo+100m 44+031 BAR-SH-01* 4.5 38.0 antecedente dic. 2006 
Sud 44+031 44+250 BAR-SH-02 4.0 219.0 antecedente dic. 2006 
Nord Svincolo 45+950 BAR-SH-03 3.0 774.0 antecedente dic. 2006 
Sud 45+698 45+948 BAR-SH-04 3.5 250.0 antecedente dic. 2006 

Carisio 
Sud 53+750 54+000 BAR-CA-01 3.5 250.0 successiva dic. 2006 
Nord 54+025 54+150 BAR-CA-02 5.0 125.0 successiva dic. 2006 
Nord 54+150 54+238 BAR-CA-03 4.0 88.0 successiva dic. 2006 

Villarboit Nord 62+650 63+350 BAR-VI-01 3.5 700.0 successiva dic. 2006 

Recetto 
Nord 71+356 71+408 BAR-RE-01 4.0 60.0 successiva dic. 2008 
Nord 71+408 71+535 BAR-RE-02 5.0 119.0 successiva dic. 2008 
Nord 71+535 71+654 BAR-RE-03 4.0 121.0 successiva dic. 2008 

*Barriera in parte ricadente nel Comune di Alice Castello 

Tabella 3/1 -  Misure antirumore già in atto Region e Piemonte 
 

Comune Lato Inizio Barriera 
[Km] 

Fine Barriera 
[Km] 

H 
[m] 

L 
[m] Periodo di installazione 

Bernate Ticino Nord 101+110 101+146 2.0 36.0 antecedente dic. 2006 
Bernate Ticino Nord 101+146 101+341 3.0 195.0 antecedente dic. 2006 
Bernate Ticino Nord 101+341 101+359 2.5 18.0 antecedente dic. 2006 
Bernate Ticino Nord 101+359 101+377 2.0 18.0 antecedente dic. 2006 
Bernate Ticino Nord 101+764 101+899 3.0 135.0 antecedente dic. 2006 
Bernate Ticino Nord 101+899 101+971 4.0 72.0 antecedente dic. 2006 

Arluno Nord 111+606 111+642 3.0 36.0 antecedente dic. 2006 
Arluno Nord 111+642 111+750 4.0 108.0 antecedente dic. 2006 
Arluno Nord 111+750 111+882 3.0 132.0 antecedente dic. 2006 
Arluno Nord 111+882 111+894 4.0 12.0 antecedente dic. 2006 
Arluno Nord 111+894 112+014 5.0 120.0 antecedente dic. 2006 
Arluno Nord 112+014 112+026 4.0 12.0 antecedente dic. 2006 
Arluno Nord 112+026 112+146 3.0 120.0 antecedente dic. 2006 
Pero Nord 122+560 Rampa 5.0 520.0 successiva dic. 2008 
Pero Nord Rampa Rampa 5.0 200.0 successiva dic. 2008 
Pero Nord Rampa 123+400 5.0 230.0 successiva dic. 2008 
Pero Sud 122+650 123+360 5.0 770.0 successiva dic. 2008 
Pero Sud 122+850 123+400 5.0 530.0 successiva dic. 2008 

Tabella 3/2 -  Misure antirumore già in atto Region e Lombardia  
 
9.2. Interventi pianificati per i successivi cinque anni  

Gli interventi di mitigazione considerati nel Piano d’Azione 2013-2017 riguardano le barriere il cui 
inizio di costruzione previsto dal progetto di ammodernamento ed adeguamento ricade nel periodo 
2013-2017, in accordo al disposto approvativo ANAS (oggi SVCA-MIT) del gennaio 2011. 
La Tabella 4  fornisce la descrizione geometrica e localizzativa degli interventi programmati e che 
interesseranno i comuni di Torino, Novara, Galliate e Romentino per quanto riguarda la regione 
Piemonte e i comuni di Bernate Ticino, Marcallo con Casone, Arluno, Sedriano, Pregnana 
Milanese, Cornaredo e Pero per la regione Lombardia. Le progressive chilometriche e le lunghezze 
fanno riferimento alle progettazioni esecutive sviluppate successivamente al luglio 2008. 
E’ previsto uno sviluppo longitudinale complessivo di circa 18820 m di barriere antirumore, di 
altezza compresa tra 2.0 m e 5.0 m. La popolazione che, a seguito dell’intervento previsto, sarà 
caratterizzata da livelli di rumore conformi ai limiti di legge nazionali è pari a 5200 abitanti (stimati 
in conformità alle definizioni e modalità di calcolo del DMA 29.11.2000). 
Nella Tabella 5 sono riportati gli interventi programmati per i piani d'azione successivi. 
 

Codice 
Barriera Regione Comune Lato 

dir 
Inizio 
[Km] 

Fine 
[Km] 

L 
[m] 

H 
[m] 

Popolazione 
conforme ai 
limiti naz. 

BAR-TO-02 Piemonte Torino TO 0+345 0+621 276.0 3.0 116 
BAR-NO-03 Piemonte Novara TO 84+450 85+250 800.0 3.0 

367 
BAR-NO-04 Piemonte Novara TO 85+250 85+650 400.1 4.5 
BAR-NO-05 Piemonte Novara TO 85+650 86+151 523.5 3.0 
BAR-NO-06 Piemonte Novara TO 86+151 86+401 249.0 4.5 
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Codice 
Barriera Regione Comune Lato 

dir 
Inizio 
[Km] 

Fine 
[Km] 

L 
[m] 

H 
[m] 

Popolazione 
conforme ai 
limiti naz. 

BAR-NO-07 Piemonte Novara TO 86+401 86+800 401.0 3.0 
BAR-NO-08 Piemonte Novara TO 87+500 87+900 400.0 3.5 26 
BAR-NO-09 Piemonte Novara MI 85+250 85+422 172.8 3.0 110 
BAR-NO-10 Piemonte Novara MI 86+300 86+500 201.2 4.0 - 
BAR-GA-01 Piemonte Galliate TO 90+600 91+080 480.0 3.5 

383 

BAR-GA-02 Piemonte Galliate TO 91+080 91+702 622.3 3.0 

BAR-GA-03 Piemonte Galliate TO 
91+702 91+759 57.0 4.0 
91+759 91+963 204.0 5.0 
91+963 92+005 42.0 4.0 

BAR-GA-04 Piemonte Galliate TO 92+005 92+397 392.8 3.0 
BAR-GA-05 Piemonte Galliate TO 92+397 92+471 72.6 3.5 
BAR-GA-05 Piemonte Galliate TO 92+471 92+574 103.0 5.0 
BAR-RM-01 Piemonte Romentino TO 92+574 92+884 322.6 5.0 
BAR-RM-01 Piemonte Romentino TO 92+884 92+962 78.0 3.5 
BAR-RM-02 Piemonte Romentino TO 98+601 99+240 639.0 3.0 

180 

BAR-BT-01 Lombardia Bernate T. TO 99+240 99+778 539.2 3.0 
BAR-BT-02 Lombardia Bernate T. TO 99+778 101+108 1326.6 3.5 
BAR-BT-03 Lombardia Bernate T. TO 101+108 101+512 403.0 4.0 
BAR-BT-04 Lombardia Bernate T. TO 101+506 101+763 255.1 3.0 
BAR-BT-05 Lombardia Bernate T. TO 101+756 101+884 129.1 4.0 
BAR-BT-06 Lombardia Bernate T. TO 101+884 101+951 67.8 4.0 
BAR-BT-07 Lombardia Bernate T. TO 101+951 101+988 36.9 2÷4 
BAR-BT-08 Lombardia Bernate T. TO 102+452 102+900 450.5 4.5 

BAR-MC-01 Lombardia 
Marcallo con 

Casone TO 

106+144 106+220 76.3 3.0 

18 

106+220 106+299 79.8 4.0 
106+299 106+587 288.0 5.0 
106+587 106+702 114.0 4.0 

BAR-MC-02 Lombardia Marcallo c.C TO 106+702 106+948 246.0 3.0 
BAR-MC-03 Lombardia Marcallo c.C. TO 106+948 107+152 203.5 4.5 
BAR-AR-01 Lombardia Arluno TO 110+721 111+699 981.1 5.0 

3353 

BAR-AR-02 Lombardia Arluno TO 111+699 112+500 801.0 5.0 
BAR-AR-03 Lombardia Arluno TO 112+500 112+798 298.9 5.0 
BAR-AR-04 Lombardia Arluno TO 112+798 113+000 202.6 5.0 

BAR-AR-05 Lombardia Arluno TO 
113+351 113+705 354.0 3.5 
113+705 114+000 295.5 5.0 

BAR-AR-06 Lombardia Arluno TO 114+000 114+550 550.0 5.0 
BAR-SE-01 Lombardia Sedriano TO 113+000 113+201 201.0 5.0 
BAR-SE-02 Lombardia Sedriano TO 113+201 113+351 150.0 5.0 
BAR-SE-03 Lombardia Sedriano TO 114+846 115+286 440.0 3.5 

175 
BAR-PR-04 Lombardia Pregnana M. TO 115+286 115+647 363.7 3.5 

BAR-PR-01 Lombardia Pregnana M. TO 
115+850 116+156 306.0 5.0 
116+106 116+309 204.0 4.0 

BAR-PR-02 Lombardia Pregnana M. MI 116+734 116+851 117.0 5.0* 

10 
BAR-PR-03 Lombardia Pregnana M. MI 116+851 116+965 114.0 3.5 
BAR-CO-01 Lombardia Cornaredo MI 116+600 116+734 135.0 5.0 
BAR-CO-02 Lombardia Cornaredo MI 116+965 117+101 136.0 3.5 
BAR-CO-03 Lombardia Cornaredo MI 117+350 117+551 201.0 3.5 

391 
BAR-CO-04 Lombardia Cornaredo MI 

117+551 117+638 87.0 3.5 
117+638 117+725 87.0 4.0 
117+725 117+899 174.0 5.0 

BAR-CO-05 Lombardia Cornaredo MI 117+899 118+151 252.0 5.0 
BAR-CO-06 Lombardia Cornaredo MI 118+151 118+352 201.0 4.0 
BAR-CO-07 Lombardia Cornaredo MI 118+352 118+484 132.0 4.0 
BAR-PE-01 Lombardia Pero TO 121+372 121+415 48.0 4.0 - 
BAR-PE-02 Lombardia Pero TO 121+866 121+926 84.5 3.0 - 
BAR-PE-03 Lombardia Pero MI 121+762 122+000 239.3 3.0 

17 
BAR-PE-04 Lombardia Pero MI 122+100 122+650 550.0 5.0 
BAR-PE-05 Lombardia Pero TO 122+100 122+560 460.0 5.0 58 

Tabella 4 – Interventi Piano d’Azione 2013-2017 
 



 

S.A.T.A.P. S.p.A. – Tronco Autostrada A4 Torino -Milano  
Adempimenti ai sensi del D.Leg. 19 agosto 2005, n. 194 “Attuazione della 
Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e  alla gestione del 
rumore ambientale”. 
Piano d’Azione 2013 - 2017 
Allegato 7 – Sintesi del piano d’azione  

 

 

� Attività: A.104.R.141.S9 � :Documento GNAL007.doc � 9/10 

 

Codice 
Barriera Regione Comune Lato 

dir 
Inizio 
[Km] 

Fine 
[Km] 

L 
[m] 

H 
[m] 

Popolazione 
conforme ai 

limiti 
nazionali 

BAR-NO-01 Piemonte Novara TO 83+415 83+565 150.0 2.5 1 
BAR-NO-02 Piemonte Novara MI 83+724 84+174 450.0 4.0 13 

Tabella 5 – Interventi piani d’azione successivi 
 

9.3 Strategia di lungo termine 

La strategia a lungo termine prefigurata dal Piano d’Azione contempla l’esecuzione delle  attività di 
monitoraggio del rumore previste per verificare l’efficacia degli interventi nel conseguimento degli 
obiettivi definiti dalle leggi nazionali, attività che consentono inoltre di correggere “in progress” il 
Piano d’Azione, in una logica di miglioramento delle prestazioni ambientali ottenibili nel periodo 
2013-2017.    
 
10. Informazioni di carattere finanziario  

I costi previsti per gli interventi di mitigazione rientrano nel piano finanziario del progetto di 
ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada, allegato allo schema di convenzione 
sottoscritto con ANAS in data 10/10/2007 per quanto riguarda il Tronco 1 e nel gennaio 2011 per 
quanto riguarda il Tronco 2. 
 
11. Valutazione dell'attuazione e dei risultati del  piano d'azione  

La valutazione dell’attuazione del Piano d’Azione è basata sull’applicazione di una check-list 
destinata al controllo sistematico dell’avanzamento delle varie fasi tecniche ed amministrative da 
cui dipende la realizzazione degli interventi. I risultati del Piano d’Azione, viceversa, vengono 
valutati principalmente con modalità  previsionale e sperimentale. 
La valutazione dei risultati di tipo previsionale è affidata a calcoli acustici, svolti con le stesse 
modalità con cui è stata predisposta la mappatura acustica, considerando gli interventi di 
mitigazione di prevista realizzazione entro il 2017.  
Sono state realizzate mappe di rumore Lden e Lnight al continuo all’interno dell’ambito di 
mappatura, alla quota di 4 m dal piano campagna, che riportano la posizione delle barriere 
antirumore esistenti/previste, le pavimentazioni fonoassorbenti esistenti/previste e la localizzazione 
di eventuali facciate silenziose. La Figura 3 riporta un esempio delle mappe di rumore in scala 
1:10.000 consultabili all’interno degli Allegati 02-03 della Relazione Generale.   
Gli effetti derivanti dall’attuazione del Piano d’Azione sono resi in forma grafica tramite mappe di 
efficacia relative agli indicatori Lden e Lnight. Queste mappe (Figura 4) sono consultabili in allegato 
alla relazione generale (ALLEGATI 04 e 05). Per ogni Comune che beneficia degli interventi del 
Piano d’Azione relativi sia all’ammodernamento (pavimentazione fonoassorbente) sia alle barriere 
antirumore (Torino, Novara, Galliate, Romentino, Bernate Ticino, Marcallo con Casone, Arluno, 
Sedriano, Pregnana Milanese, Cornaredo e Pero), l’ALLEGATO 6  riassume gli indicatori di sintesi 
calcolati nell’ambito di mappatura e confronta i dati comunali con l’intero tracciato. 
 

12. Conclusioni 
Il Piano d’Azione 2013-2017 predisposto da SATAP per il tracciato autostradale della A4 prevede 
nel primo quinquennio interventi nei Comuni di Torino, Novara, Galliate, Romentino, Bernate 
Ticino, Marcallo con Casone, Arluno, Sedriano, Pregnana Milanese, Cornaredo e Pero. 
La riduzione di Lden coinvolgerà complessivamente 1827 edifici residenziali e una popolazione di 
17517 abitanti, 210 caratterizzati da livelli di esposizione maggiori di 75 dBA, 749 tra 70-75 dBA, 
2106 tra 65-69 dBA, 4476 tra 60-64 dBA e 9976 abitanti tra 55-59 dBA. Sono previsti livelli di 
rumorosità notturna Lnight al 2017 minori rispetto a quelli del 2013 per 11355 abitanti, 7248 
caratterizzati da livelli di esposizione compresi tra 50-54 dBA, 3161 tra 55-59 dBA, 640 tra 60-64 
dBA, 165 tra 65-69 dBA e, infine, 141 per livelli maggiore di 70 dBA. 
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La valutazione dei risultati del Piano d’Azione di tipo sperimentale verrà svolta nel corso dei 5 anni 
di attuazione del piano mediante le attività di monitoraggio previste per verificare l’efficacia degli 
interventi nel conseguimento degli obiettivi definiti dalle leggi nazionali (misure di collaudo). 
 
 

 

Figura 3 – Esempio mappa di rumore   

 

 
Figura 4 -  Esempio mappa dell’efficacia 

 


