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1. PREMESSA METODOLOGICA                                                                 

 
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. E’ 
inoltre necessario assicurare l'informazione e la partecipazione del pubblico in 
merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti. 
 
I riferimenti normativi nazionali sono contenuti nel Decreto Legislativo 19 Agosto 
2005, n. 194 “Attuazione della direttiva  2002/49/CE relativa alla determinazione e 
alla gestione del rumore ambientale”. 
 
Il D.Lgs 194/2005 ha richiesto ai gestori delle grandi infrastrutture stradali, ovvero 
quelle  caratterizzate da un traffico annuale superiore a 6 milioni di veicoli, di 
sviluppare, entro il 30 giugno 2007, una “mappatura acustica” (cioè la 
predisposizione di cartografie tematiche inerenti il rumore) che si basa tuttavia su 
indicatori di rumore (descrittori fisici) e su metodi di calcolo differenti da quelli 
nazionali. La stessa disciplina europea ha richiesto altresì entro il 18 luglio 2008 la 
presentazione dei cosiddetti “Piani d’Azione”.  
In una logica di progressiva estensione nel tempo degli adempimenti alle 
infrastrutture stradali “minori”, i gestori delle infrastrutture caratterizzate da un 
traffico annuale superiore a 3 milioni di veicoli hanno dovuto presentare entro il 
30/06/2012 le mappature acustiche mentre, per quanto riguarda i piani d'azione, la 
scadenza è fissata al 18 luglio 2013.  
Le date del 30/6/2012 e 18/7/2013 ricorrono anche per la revisione delle 
mappature acustiche e dei piani d'azione di primo “round”. I gestori delle 
infrastrutture di trasporto hanno infatti l’obbligo di riesaminare e rielaborare le 
mappature acustiche e i piani d'azione ogni cinque anni e, comunque, ogni 
qualvolta necessario e in caso di sviluppi sostanziali che si ripercuotono sulla 
situazione acustica esistente. 
Le date degli adempimenti sono anticipate di sei mesi se il tracciato autostradale 
ricade all’interno dei grandi agglomerati urbani, definiti come aree urbanizzate 
contraddistinte da una popolazione complessiva non inferiore ai 100.000 abitanti. 
 
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.   
 
SATAP SpA, come gestore dell’autostrada, ricade pertanto negli adempimenti 
precedentemente descritti ed è tenuta a realizzare in accordo ai requisiti minimi  
stabiliti all'allegato 5, il Piano d’Azione per circa 124 km di tracciato di competenza 
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e a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 
alle Regioni Piemonte e Lombardia i relativi risultati. 
I Piani d’Azione delle aree di interazione acustica con l’agglomerato di Torino e di 
Milano, relativamente ai comuni di Torino, Settimo Torinese, San Mauro e Milano, 
sono già stati realizzati e consegnati da SATAP all’Autorità Competente 
nell’ambito degli adempimenti anticipati previsti dal D.Lgs 194/2005 al comma 3, 
lettera b). 
L’ambito di definizione del modello digitale del territorio all’interno del quale è 
collocata la mappatura acustica e il Piano d’Azione del tracciato autostradale 
esterno agli agglomerati di Torino e di Milano coinvolge 53 comuni, di cui 36 nel 
territorio della Regione Piemonte e 17 nel territorio della Regione Lombardia. I 
Comuni della Regione Piemonte interessati dallo studio sono: 
 

• Torino 
• Volpiano 
• Borgaro Torinese 
• Settimo Torinese 
• Brandizzo 
• Chivasso 
• Rondissone 
• Torrazza Piemonte 
• Verolengo 
• Saluggia 
• Cigliano 
• Moncrivello 
• Livorno Ferraris 
• Tronzano Vercellese 
• Bianzè 
• Borgo d'Ale 
• Alice Castello 
• Cavaglià 
• Santhià 
• Carisio 
• Formigliana 
• Balocco 
• Villarboit 
• Albano 
• Greggio 
• Recetto 
• Arborio 
• Biandrate 
• Vicolungo 
• Casaleggio 
• San Pietro Mosezzo 
• Novara 
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• Cameri 
• Galliate 
• Romentino 
• Trecate 

 
Nel territorio della Regione Lombardia ricadono i comuni di: 
 

• Bernate Ticino 
• Boffalora sopra Ticino 
• Mesero 
• Marcallo con Casone 
• Ossona 
• Santo Stefano Ticino 
• Arluno 
• Vittuone 
• Sedriano 
• Vanzago 
• Pregnana Milanese 
• Bareggio 
• Cornaredo 
• Rho 
• Settimo Milanese 
• Pero 
• Bollate 

 
La Figura 1/1  visualizza il quadro d’unione dei comuni interessati dall’ambito di 
studio, esteso per circa 1000 m da ogni lato del tracciato, e l’inserimento nel 
territorio del tracciato autostradale.  
 
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. 
 
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”).    
 



 

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  

 

 

� Attività: A.104.R.141.S9 � :Documento GNRG001.doc  � 6/71 

 

Come noto l’autostrada A4 Torino-Milano è in fase di ammodernamento in vista di 
un miglioramento della piattaforma stradale, con il primario obiettivo di migliorare 
la sicurezza della circolazione stradale. 
Di conseguenza gli adempimenti di cui al DMA 29 Novembre 2000 ed al DPR 142 
del 30 Marzo 2004 sono stati espletati tramite le procedure ordinarie per 
l’approvazione dei progetti di adeguamento di strade esistenti e non tramite il 
piano di contenimento ed abbattimento del rumore di cui al comma 5 Art. 10 della 
legge 26 ottobre 1995, n. 447.  
La pianificazione degli interventi di mitigazione acustica, nel caso della A4 Torino 
Milano è stata evidentemente realizzata in modo integrato con la progettazione 
degli interventi di ammodernamento ed adeguamento del tronco autostradale per i 
quali si è posta la necessità di garantire il rispetto dei limiti di legge 
contestualmente alla fine dei lavori di ammodernamento. Il progetto prevede 
pertanto l’inserimento di una serie di opere di mitigazione al rumore, dimensionate 
in base agli indicatori e ai limiti nazionali. 
L’esecuzione degli interventi è ad oggi in fase avanzata di realizzazione e risulta in 
ampie parti del tracciato conclusa. Le mitigazioni realizzate sono state già 
considerate nella prima edizione della mappatura acustica ai fini END, mentre gli 
interventi previsti nei successivi cinque anni rientrano nelle previsioni del Piano 
d’Azione. 
  
Tale informazione è stata inoltre inviata ai singoli Comuni interessati, alle Regioni 
ed al Ministero dell’Ambiente, tramite schede di sintesi che contengono le 
informazioni in merito alla presenza di aree di superamento dei limiti ed alle azioni 
previste dal progetto. 
Il doppio canale informativo nazionale ed europeo offre alle popolazioni il 
vantaggio che, al netto di alcuni dettagli (descrittori fisici, ecc.), i documenti già 
oggi consegnati dallo scrivente Gestore ai Comuni, alle Regioni ed al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (nell’ambito dell’informativa 
sugli adempimenti nazionali connessi al contenimento ed abbattimento del 
rumore) contengono già la grande maggioranza dei dati e delle informazioni che 
vengono rese disponibili in sede di Piano d’Azione 2013-2017.  
 
Il metodo di lavoro utilizzato per rispondere agli adempimenti del D.Leg. 19 agosto 
2005 n. 194 è basato su una serie di fasi preliminari di raccolta, sintesi e 
correlazione delle informazioni elaborate per la mappatura e per gli studi acustici 
nell’ambito del progetto di ammodernamento, alle quali sono seguite specifiche 
elaborazioni e calcoli acustici. 
Le informazioni elaborate nell’ambito della progettazione degli interventi di 
ammodernamento ed adeguamento del tronco autostradale che confluiscono nel 
Piano d’Azione sono:  
 
• l’identificazione delle aree di superamento; 
• la definizione delle modalità di intervento; 
• la definizione dei costi degli interventi; 
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• la definizione delle tempistiche realizzative; 
• la valutazione dell’attuazione del piano. 
 

 

Figura 1/1 - Quadro d’unione dei comuni interessati  dallo studio  
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2. RIFERIMENTI GENERALI 

2.1 Definizioni   

 
Le definizioni rilevanti per gli adempimenti inerenti i piani d’azione delle 
infrastrutture di trasporto principali che ricadono all’interno o all’esterno degli 
agglomerati sono: 
 
• «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma 

competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui 
fra loro e la cui popolazione complessiva è superiore a 100.000 abitanti; 

• «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni 
anno più di 3.000.000 di veicoli; 

• «Lden (livello giorno-sera-notte)»: il descrittore acustico relativo all'intera 
giornata, di cui all'allegato 1; 

• «Lday (livello giorno)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 06:00 
alle 20:00; 

• «Levening (livello sera)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 20:00 
alle 22:00; 

• «Lnight (livello notte)»: il descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 
alle 06.00; 

• «piani d’azione»: i piani destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico 
ed i relativi effetti, compresa, se necessario, la sua riduzione. 

2.2 Descrittori acustici 

 
Descrittore Lden 

 
Il livello (giorno-sera-notte) Lden in decibel (dB), è definito dalla seguente formula: 
 
 

Lden=10lg[(14x10 Lday/10 + 2x10 (Levening+5)/10  + 8x10 (Lnight+10)/10 )/24] 
 
dove: 
 
a) Lden è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», 
determinato sull'insieme dei periodi giornalieri di un anno solare; 
b) Lday è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito 
alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un 
anno solare; 
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c) Levening è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», 
definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di 
un anno solare; 
d) Lnight è il livello continuo equivalente a lungo termine ponderato «A», definito 
alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un 
anno solare; 
 
Per tener conto delle condizioni sociologiche, climatiche ed economiche presenti 
sul territorio nazionale, i periodi vengono fissati in: 
 
a) periodo giorno-sera-notte: dalle 6.00 alle 6.00 del giorno successivo, a sua volta 
così suddiviso: 
 
1) periodo diurno: dalle 06.00 alle 20.00; 
2) periodo serale: dalle 20.00 alle 22.00; 
3) periodo notturno: dalle 22.00 alle 06.00; 
 
b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il 
profilo meteorologico. 
 
Nel calcolo o nella misura di Lden si considera il suono incidente e si tralascia il 
suono riflesso dalla facciata dell'abitazione considerata. 
 
Il punto di misura per la determinazione di Lden e quindi di Lday, Levening, Lnight, 
dipende dall'applicazione: 
 
a) nel caso del calcolo ai fini della mappatura acustica strategica in termini di 
esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti prescelti per il 
calcolo del rumore sono posti ad un'altezza dal suolo di 4,0 ± 0,2 m (3,8-4,2 m) e 
sulla facciata più esposta; a tale scopo la facciata più esposta è il muro esterno 
rivolto verso la sorgente specifica e più vicino ad essa; a fini diversi da quelli 
suddetti possono essere operate scelte diverse; 
 
b) nel caso del rilevamento ai fini della mappatura acustica strategica in termini di 
esposizione al rumore all'interno e in prossimità degli edifici, i punti di misura 
devono essere posti ad un'altezza dal suolo di 4,0±0,2 m (3,8-4,2 m); possono 
essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere 
inferiore a 1,5 m e i risultati sono riportati ad un'altezza equivalente di 4 m; 
 
c) per altri fini, quali la pianificazione acustica e la mappatura acustica, possono 
essere scelti altri punti di misura, ma la loro altezza dal suolo non deve mai essere 
inferiore a 1,5 m, ad esempio nel caso di: 
 
1) zone rurali con case a un solo piano; 
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2) elaborazione di misure locali atte a ridurre l'impatto acustico su abitazioni 
specifiche; 
3) mappatura acustica dettagliata di un'area limitata, con rappresentazione 
dell'esposizione acustica di singole abitazioni. 
 
 
Descrittore del rumore notturno Lnight  

 
lI descrittore del rumore notturno Lnight è il livello continuo equivalente a lungo 
termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, relativo a tutti i 
periodi notturni di un anno solare, dove: 
 
a) la notte è di 8 ore comprese tra le ore 22:00 e le ore 6:00; 
b) l'anno è l'anno di osservazione per l'emissione acustica e un anno medio sotto il 
profilo meteorologico, in analogia a Lden; 
c) è considerato il suono incidente, in analogia a Lden; 
d) il punto di misura è lo stesso usato per Lden. 

2.3 Metodi di determinazione dei descrittori acusti ci 

 
I valori di Lden e Lnight possono essere determinati, nel punto prescelto, mediante 
calcolo o misurazione. Per le previsioni è applicabile solo il calcolo. 
I metodi di calcolo di Lden e Lnight utilizzabili per le infrastrutture di trasporto 
stradali, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 6, è  il  metodo di 
calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRACERTU-LCPC-CSTB)», 
citato nell'«Arreªtè du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, 
Journal Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese «XPS 31-133». 
Per i dati di ingresso concernenti l'emissione, questi documenti fanno capo al 
documento «Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prevision des 
niveaux sonores, CETUR 1980». 

2.4  Il modello previsionale 

 
Per la mappatura del rumore generato dal traffico autostradale è stato utilizzato  il 
modello previsionale SoundPLAN. Il modello, messo a punto nella fase di 
mappatura, tiene in considerazione le caratteristiche geometriche e morfologiche 
del territorio e dell’edificato presente nell’area di studio, la tipologia delle superfici 
e della pavimentazione stradale, i traffici ed i relativi livelli sonori indotti, la 
presenza di schermi naturali alla propagazione del rumore, quale ad esempio lo 
stesso corpo stradale. Il risultato delle elaborazioni è una serie di mappe di rumore 
ad altezza 4 m dal piano campagna locale e delle sintesi tabellari di calcolo in 
corrispondenza dei punti ricettori, in facciata e a 2 m dalla facciata. 
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La mappatura acustica ha richiesto la realizzazione di un modello vettoriale 
tridimensionale del territorio “DTM Digital Terrain Model” esteso a tutto l’ambito di 
studio, dell’edificato “DBM Digital Building Model”, del tracciato autostradale e 
degli interventi di mitigazione già realizzati; la definizione dei dati di traffico; la 
definizione degli effetti meteorologici sulla propagazione del rumore e la taratura 
del modello previsionale in base a dati sperimentali disponibili.     
I calcoli sono stati svolti utilizzando il metodo del ray-tracing e  in base al metodo 
di calcolo ufficiale francese «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», 
citato in «Arreté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal 
Officiel du 10 mai 1995, article 6» e nella norma francese « XPS 31-133». Nella 
linea guida il metodo è denominato « XPS 31-133». 
 
Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche favorevoli alla propagazione del 
rumore, si è tenuto conto delle percentuali previste nella mappatura acustica, di 
cui alle Tabelle 2.4/1-2 . 
 
I calcoli relativi al Piano d’Azione del Tronco A4 Torino-Milano sono stati realizzati 
con le seguenti impostazioni: 
 
• Maglia di calcolo: quadrata a passo 7.5 x 7.5 m in prossimità degli edifici e 

degli ostacoli e di 30x30 m in campo libero. 
• Riflessioni: vengono considerate, quando richiesto dai calcoli, riflessioni del 1° 

ordine sulle superfici riflettenti.  
• Coefficienti assorbimento degli edifici: si considera in forma generalizzata un 

valore di perdita per riflessione intermedia pari a 1 al fine di considerare la 
presenza di facciate generalmente lisce, che utilizzano anche materiali 
parzialmente fonoassorbenti (intonaco grossolano, rivestimenti in lastre di 
cemento, ecc.) e di balconi. 

• Coefficiente di assorbimento copertura terreno: sono stati assegnati con 
riferimento alla mappatura Corine Land Cover considerando in SoundPLAN  un 
coefficiente G (Ground Absorption Coefficient) pari a zero in presenza di 
superfici dure (tessuto urbano continuo, aree industriali o commerciali, reti 
stradali e ferroviarie,  aree portuali, corsi d’acqua, bacini, lagune, ecc), 
coefficiente pari a 1 in presenza di superfici soffici (boschi, foreste e aree semi 
naturali, aree agricole, brughiere, ecc.), coefficiente intermedio pari a 0,5 alle 
aree in cui sono generalmente compresenti superfici caratterizzate da  
impedenza variabile (tessuto urbano discontinuo, discariche, spiagge, aree con 
vegetazione rada, ecc.). 
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D N
20 34.0% 64.8%
40 32.5% 61.1%
60 30.7% 57.8%
80 29.2% 53.5%

100 27.2% 48.3%
120 26.3% 45.7%
140 26.6% 47.9%
160 27.7% 50.3%
180 29.0% 54.6%
200 30.0% 57.8%
220 30.8% 61.0%
240 31.3% 64.4%
260 32.3% 67.9%
280 33.9% 70.9%
300 35.6% 75.6%
320 36.6% 76.4%
340 36.4% 73.4%
360 35.5% 69.9%

D N
20 41.9% 78.3%
40 38.7% 70.7%
60 35.4% 63.5%
80 32.8% 56.8%

100 29.2% 49.6%
120 25.3% 40.8%
140 21.6% 33.7%
160 19.9% 31.3%
180 21.9% 36.0%
200 25.0% 43.2%
220 27.7% 50.6%
240 29.5% 56.3%
260 31.3% 60.7%
280 34.3% 66.1%
300 38.2% 75.3%
320 42.1% 83.0%
340 44.5% 85.9%
360 44.7% 84.2%  

D N
20 50.4% 84.5%
40 49.4% 82.7%
60 47.6% 80.4%
80 43.8% 74.9%

100 37.2% 63.4%
120 28.0% 45.2%
140 21.9% 32.9%
160 19.6% 27.2%
180 19.5% 26.2%
200 19.7% 27.0%
220 20.3% 28.7%
240 21.3% 32.3%
260 24.9% 40.9%
280 32.8% 57.5%
300 40.8% 75.4%
320 45.6% 83.3%
340 48.8% 86.1%
360 50.1% 86.3%

D N
20 44.4% 80.2%
40 44.7% 79.1%
60 43.3% 77.0%
80 40.5% 71.4%

100 34.3% 58.7%
120 28.2% 41.0%
140 25.4% 34.3%
160 23.1% 29.1%
180 21.5% 26.3%
200 20.4% 25.6%
220 20.4% 27.4%
240 21.5% 31.5%
260 25.8% 44.5%
280 32.3% 59.6%
300 36.2% 69.7%
320 39.1% 75.3%
340 41.5% 78.0%
360 43.1% 80.3%  

Torino, Volpiano, Borgaro 

Torinese, Settimo Torinese, 

Brandizzo, Chivasso 

Rondissone, Torrazza 

Piemonte, Verolengo, 

Saluggia, Cigliano, 

Moncrivello, Livorno 

Ferraris, Tronzano 

Vercellese, Bianzè, Borgo 

d'Ale, Alice Castello, 

Cavaglià, Santhià 

Carisio, Formigliana, 

Balocco, Villarboit, Albano 

Greggio, Recetto, Arborio 

Biandrate, Vicolungo, 

Casaleggio, San Pietro 

Mosezzo, Novara, Cameri 

Galliate, Romentino, 

Trecate 

Tabella 2.4/1 - Rose di propagazione implementate n el modello di simulazione - REGIONE 

PIEMONTE 
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D N
20 44.4% 80.2%
40 44.7% 79.1%
60 43.3% 77.0%
80 40.5% 71.4%

100 34.3% 58.7%
120 28.2% 41.0%
140 25.4% 34.3%
160 23.1% 29.1%
180 21.5% 26.3%
200 20.4% 25.6%
220 20.4% 27.4%
240 21.5% 31.5%
260 25.8% 44.5%
280 32.3% 59.6%
300 36.2% 69.7%
320 39.1% 75.3%
340 41.5% 78.0%
360 43.1% 80.3%  

D N
20 42.2% 78.5%
40 43.0% 78.5%
60 42.5% 77.0%
80 40.7% 73.0%

100 35.7% 63.1%
120 31.5% 51.7%
140 28.7% 43.6%
160 25.1% 35.9%
180 22.2% 29.8%
200 20.3% 27.5%
220 19.5% 28.1%
240 20.4% 30.4%
260 25.1% 41.8%
280 30.3% 55.5%
300 33.4% 63.0%
320 36.1% 70.5%
340 38.2% 75.9%
360 40.3% 78.1%  

Bernate Ticino, Boffalora sopra Ticino 

Mesero, Marcallo con Casone, Ossona, 

Santo Stefano Ticino, Arluno, Vittuone, 

Sedriano, Vanzago, Pregnana Milanese, 

Bareggio, Cornaredo, Rho, Settimo 

Milanese, Pero, Bollate 

Tabella 2.4/2 - Rose di propagazione implementate n el modello di simulazione - REGIONE 

LOMBARDIA 

 



 

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  

 

 

� Attività: A.104.R.141.S9 � :Documento GNRG001.doc  � 14/71 

 

3. CONTENUTI DEL PIANO D’AZIONE  
 

I contenuti minimi  dei piani d'azione ai sensi del  DECRETO LEGISLATIVO 19 
Agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva  2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, sono annotati 
nell’ALLEGATO 5 (art. 4, comma 5) e consistono di: 
 
a) una descrizione dell’asse stradale preso in considerazione; 
b) l'autorità competente; 
c) il contesto giuridico; 
d) i valori limite in vigore ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 194/2005. Fino all'emanazione 

dei decreti di cui al comma 2 si utilizzano i descrittori acustici ed i relativi valori 
limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995 (Leq(6-22) e 
Leq(22-6). 

e) una sintesi dei risultati della mappatura acustica in termini di Lden e Lnight; 
f) una valutazione del numero stimato di persone esposte al rumore, 

l'individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare; 
g) un resoconto delle consultazioni pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8; 
h) le misure antirumore già in atto e i progetti in preparazione; 
i)  gli interventi pianificati per i successivi cinque anni, comprese le misure volte 

alla conservazione delle aree silenziose; 
l)  la strategia di lungo termine; 
m) le informazioni di carattere finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi 

costi-efficacia e costi-benefici; 
n)  disposizioni per la valutazione dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione. 
 

Nel seguito vengono trattati i singoli punti, dettagliando le modalità con cui sono 
stati acquisiti o calcolati i dati richiesti e rinviando agli allegati di riferimento per i 
singoli contenuti. 

3.1 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. 
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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 (Figura 3.1/1 ), il primo 
tronco da Torino a Novara di circa 91 km (dal km 0+000 al km 91+000) 
amministrativamente approvato è in avanzata fase realizzativa. In particolare sono 
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. 
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Figura 3.1/1 – Tronchi ammodernamento tracciato aut ostradale 

 
 
Il traffico totale in transito sull’Autostrada A4 nell’anno 2011 è stato fornito da 
SATAP in base ai valori di traffico rilevati per tratta e direzione di marcia. Queste 
informazioni sono riassunte in Tabella 3.1/1 e nella Figura 3.1/2 . 
 
Tutte le tratte funzionali della A4 sono caratterizzate da traffico annuale superiore 
a 3 milioni di veicoli e ricadono quindi negli adempimenti di mappatura. 
La ripartizione del traffico nelle fasce orarie 6-20, 20-22 e 22-6 necessaria per il 
calcolo di Lden è stata svolta in base ai profili orari comunicati da SATAP.   
La percentuale di traffico in periodo diurno 6-20 è pari all'85%, nel periodo serale 
20-22 transita il 6 % del traffico totale mentre circa il 9 % interessa il periodo 
notturno. 
La percentuale di veicoli pesanti si mantiene circa costante per tutte le tratte 
funzionali del tracciato autostradale assumendo valori compresi tra il 23% ed il 
25%.   
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Tratta 
Veicoli 

Direzione sud Direzione Nord Totale 

 Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti 
Leggeri + 

Pesanti 

Km 0 Tang. Torino 7920234 800219 8720453 7335988 738147 8074135 15256222 1538366 16794588 

Tang. Torino Settimo 10585365 3214499 13799864 6739495 3037335 9776830 17324860 6251834 23576694 

Settimo Brandizzo 9666641 2918062 12584703 9121314 2740931 11862245 18787955 5658993 24446948 

Brandizzo Chivasso Ovest 9666641 2918062 12584703 9121314 2740931 11862245 18787955 5658993 24446948 

Chivasso Ovest 
Chivasso 

Centro 
9666641 2918062 12584703 9121314 2740931 11862245 18787955 5658993 24446948 

Chivasso 

Centro 
Chivasso Est 9666641 2918062 12584703 9121314 2740931 11862245 18787955 5658993 24446948 

Chivasso Est Rondissone 9666641 2918062 12584703 9121314 2740931 11862245 18787955 5658993 24446948 

Rondissone Borgo d'Ale 4666293 1496168 9229520 4563227 1498146 2994314 9229520 2994314 12223834

Borgo d'Ale Int W A26 4774639 1528108 9458412 4683773 1542254 3070362 9458412 3070362 12528774

Int W A26 Santhià 6139133 1890665 12258610 6119477 1937701 3828366 12258610 3828366 16086976

Santhià Carisio 5750160 1818486 11460630 5710470 1860970 3679456 11460630 3679456 15140086

Carisio Balocco 6024135 1877743 12003236 5979101 1940064 3817807 12003236 3817807 15821043

Balocco Greggio 6193490 1933177 12362721 6169231 1979032 3912209 12362721 3912209 16274930

Greggio Int EST A26 6332196 2046699 12654423 6322227 2089145 4135844 12654423 4135844 16790267

Int EST A26 Biandrate 7104973 2219188 14153081 7048108 2273892 4493080 14153081 4493080 18646161

Biandrate Novara Ovest 6752449 2114083 13452933 6700484 2174726 4288809 13452933 4288809 17741742

Novara Ovest Novara Est 6551448 2134491 13111179 6559731 2220099 4354590 13111179 4354590 17465769

Novara Est Boffalora 7713396 2473441 15356449 7643053 2513102 4986543 15356449 4986543 20342992

Boffalora Arluno 8716989 2758399 17433688 8716699 2854972 5613371 17433688 5613371 23047059

Arluno Rho 9929335 3046598 20032445 10103110 3218118 6264716 20032445 6264716 26297161

Rho 
Ghisolfa 

(Bariera) 
6749515 1956245 14097634 7348119 2217180 4173425 14097634 4173425 18271059

Rho 
Milano Tang. 

NW (barriera) 
2625433 1011679 3637112 2252514 869584 3122098 4877947 1881263 6759210 

Ghisolfa Pero 7475154 2183178 9658332 8523480 2586518 11109998 15998634 4769696 20768330 

Pero V.le Certosa 6469972 1892214 8362186 7266392 2202640 9469032 13736364 4094854 17831218 

 

Tabella 3.1/1 – Traffico totale 2011 per tratta 
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Figura 3.1/2 

 
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.  
  

3.2 Autorità competente 

 

Per quanto concerne gli agglomemerati con più di 250.000 abitanti l’Autorità 
Competente viene individuata dalla Regione ed ha il compito di elaborare e 
trasmettere alla regione stessa i piani d’azione e le sintesi tecniche di cui 
all’Allegato 6 del D.Lgs. 194/05. 
La Regione Piemonte, con Deliberazione della Giunta Regionale del 26 febbraio 
2007, n. 23-5376, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 3 al B.U. n. 09/2007, 
ha individuato nella Provincia di Torino l’autorità competente a elaborare, per 
l’agglomerato di Torino, le mappe acustiche strategiche ai sensi dell’art. 3 del 



 

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  

 

 

� Attività: A.104.R.141.S9 � :Documento GNRG001.doc  � 19/71 

 

decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 e a redigere, di concerto con i Comuni 
interessati, il conseguente piano d’azione di cui all’art. 4 dello stesso decreto.  
 
La Regione Lombardia, con Deliberazione della Giunta Regionale del 27 ottobre 
2005, n. VIII-000942, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 
45 del 7/11/2005 - Serie Ordinaria, ha dato atto che l’autorità competente cui sono 
demandati gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 194/05 è il Comune di 
Milano. 
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”. 
 

3.3 Il contesto giuridico 

 

Direttiva 2002/49/CE 

 
La Direttiva 2002/49/CE è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo 
con le seguenti finalità: 
 

• conseguire un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente anche 
attraverso la protezione dall’inquinamento acustico; 

•  sviluppare e completare l’attuale serie di misure comunitarie relative alle 
emissioni acustiche prodotte dalle principali sorgenti;  

•  giungere ad un concetto comune della problematica del rumore tra gli stati 
membri dell’UE, attraverso la definizione di descrittori, valori limite e metodi 
di determinazione armonizzati. 

 
Definisce pertanto dei nuovi descrittori acustici (Lden, Lday, Levening, Lnight) e i 
periodi di riferimento giorno (ore 7-19), sera (ore 19-23) e notte (ore 23-7). Gli Stati 
Membri hanno facoltà di adeguare gli orari dei periodi di riferimento accorciando la 
durata del periodo serale di 1 o 2 ore e spostando l’orario di inizio del periodo 
diurno. I livelli acustici devono essere calcolati e/o misurati in corrispondenza degli 
edifici, a 4 m di altezza sul piano campagna, sulla facciata più esposta e in 
assenza delle riflessioni dell’edificio stesso. Il risultato deve essere 
rappresentativo di un anno medio dal punto di vista dell’emissione acustica e sotto 
il profilo meteorologico. 
Gli Stati Membri devono predisporre le mappe acustiche strategiche (definite 
come mappe finalizzate alla determinazione globale dell’esposizione al rumore) 
relative agli agglomerati urbani, agli assi stradali e ferroviari e agli aeroporti 
principali e consegnarle alla Commissione Europea. I contenuti devono essere 
aggiornati secondo necessità e come minimo ogni cinque anni. Analogamente 
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devono essere predisposti, sulla base dei risultati delle mappature acustiche, piani 
d’azione finalizzati a gestire i problemi di rumore e i relativi effetti da consegnare 
alla Commissione e da aggiornare con cadenza quinquennale. 
 
Decreto Legge 194/2005 
 
Il Decreto Legge 194/2005, in attuazione alla direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale, definisce le competenze e 
le procedure per l’elaborazione della mappatura acustica e delle mappe acustiche 
strategiche, per l’elaborazione e l’adozione dei piani d’azione e, infine, per 
assicurare l’informazione e la partecipazione del pubblico.  
I contenuti minimi  dei piani d'azione ai sensi del  DECRETO LEGISLATIVO 19 
Agosto 2005, n. 194 “Attuazione della direttiva  2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale”, sono presentati 
nell’ALLEGATO 5 (ART. 4, COMMA 5).   
 

DPR 30 marzo 2004, n. 142 

Il DPR 30 marzo 2004, n. 142 contiene le disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma 
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il decreto definisce le 
infrastrutture stradali in armonia all’art. 2 del DL 30 aprile 1992 n. 285 e sue 
successive modifiche e all’Allegato 1 al decreto stesso, con la seguente 
classificazione: 
 
A – Autostrade 
B – Strade extraurbane principali 
C – Strade extraurbane secondarie 
D – Strade urbane di scorrimento 
E – Strade urbane di quartiere 
F - Strade locali 
 
Il decreto si applica alle infrastrutture esistenti e a quelle di nuova realizzazione e 
ribadisce che alle suddette infrastrutture non si applica il disposto degli Art. 2, 6 e 
7 del DPCM 14.11.1997 (valori limite di emissione, valori di attenzione e valori di 
qualità). Da notare che il DPCM 14.11.1997 all’Art. 4 esclude l’applicazione del 
valore limite differenziale di immissione alle infrastrutture stradali. 
Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento 
dell’inquinamento da rumore e, in particolare, fissa i limiti applicabili all’interno e 
all’esterno della fascia di pertinenza acustica e in ambiente abitativo. I limiti 
all’esterno devono essere verificati in facciata agli edifici, a 1 m dalla stessa, in 
corrispondenza dei punti di maggiore esposizione. 
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Infrastrutture esistenti 
Per le infrastrutture stradali esistenti di tipo A, B e Ca viene proposta una fascia di 
pertinenza estesa per 250 m dal confine stradale. 
Questo ambito territoriale viene suddiviso in una fascia più vicina all’infrastruttura 
(Fascia A) di ampiezza 100 m e in una fascia più distante di larghezza 150 m 
(Fascia B).  
 
I limiti di immissione per infrastrutture stradali esistenti sono riassunti in Tabella 
3.3/1. 
 

TIPO DI STRADA 

(secondo codice 

della strada) 

SOTTOTIPI A FINI 

ACUSTICI 

(secondo norme 

CNR 1980 e direttive 

PUT) 

Ampiezza fascia 

di pertinenza  

acustica 

[m] 

Scuole, ospedali, 

case di cura e di 

riposo (*) 

ALTRI 

RICETTORI 

Diurno  

dBA 

Notturno 

dBA 

Diurno 

dBA 

Notturno 

dBA 

A - autostrada  

100 (fascia A) 
  

50 
 

40 

70 60 

150 (fascia B) 
 65 55 

B – extraurbana 
principale  

100 (fascia A) 
  

50 
 

40 

70 60 

150 (fascia B) 
 65 55 

C – Extraurbana 
secondaria 

Ca 
(strade a carreggiate separate e 

tipo IV CNR 1980) 

 
100 (fascia A) 

  
 

50 

 
 

40 

70 60 

 
150 (fascia B) 

 
65 55 

Cb 
(tutte le altre extraurbane 

secondarie) 

 
100 (fascia A) 

 
 
 
 

50 

 
 
 

40 

70 60 

 
50 (fascia B) 

 
65 55 

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno 

 
Tabella 3.3/1 – Limiti di immissione per infrastrut ture stradali esistenti 

 
In via prioritaria (Art. 5) l’attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata 
all’interno della fascia di pertinenza acustica (250 m nel caso delle autostrade) per 
quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e di riposo, e, per tutti gli altri 
ricettori, all’interno della fascia di pertinenza più vicina all’infrastruttura (Fascia A di 
100 m nel caso delle autostrade). 
All’esterno della fascia più vicina all’infrastruttura (Fascia B estesa per 150 m nel 
caso delle autostrade) le rimanenti attività di risanamento andranno armonizzate 
con i piani di cui all’Art. 7 della L. 447/95 (Piani di risanamento acustico). 
Al di fuori della fascia di pertinenza acustica (Art. 6) devono essere verificati i 
valori stabiliti dalla tabella C del DPCM 14.11.1997, ossia i valori determinati dalla 
classificazione acustica del territorio. 
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Qualora i limiti previsti non siano tecnicamente raggiungibili, ovvero qualora in 
base a valutazioni tecniche, economiche o a carattere ambientale, si evidenzi 
l’opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il 
rispetto dei seguenti limiti in ambiente abitativo: 
 

• 35 dBA Leq notturno per ospedali, case di cura e di riposo; 
• 40 dBA Leq notturno per tutti gli altri ricettori; 
• 45 dBA diurno per le scuole. 

 
Tali valori sono valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all’altezza di 1.5 m 
dal pavimento. 
 
In caso di infrastrutture stradali esistenti gli interventi per il rispetto dei limiti di 
fascia e dei limiti in ambiente abitativo sono a carico del titolare della licenza o 
concessione edilizia, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto. 
In caso di infrastrutture di nuova realizzazione gli interventi per il rispetto dei limiti 
di fascia e dei limiti in ambiente abitativo sono a carico del titolare della licenza o 
concessione edilizia se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto 
definitivo dell’infrastruttura stradale, per la parte eccedente l’intervento di 
mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili già 
individuate dai piani regolatori generali o loro varianti generali vigenti al momento 
della presentazione dei progetti di massima relativi alla costruzione 
dell’infrastruttura. 
 
 
DMA 29.11.2000 

Il Decreto 29 novembre 2000 “Criteri per la predisposizione da parte delle società 
e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei 
piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore” obbliga i gestori 
delle infrastrutture di trasporto autostradali in esercizio alla presentazione di un 
piano di contenimento e abbattimento del rumore prodotto dal traffico articolato in 
due fasi: 
 
• Entro 18 mesi (FASE 1) l’ente gestore individua le aree dove sia stimato o 

rilevato il superamento dei limiti previsti all’interno delle fasce di pertinenza 
acustica dell’infrastruttura stradale e trasmette i dati ai comuni territorialmente 
interessati e alle regioni competenti. L’individuazione delle aree in cui sono 
superati i limiti previsti richiede la predisposizione e correlazione di varie 
informazioni e indicatori, oltre a stime o rilievo dei livelli di rumore determinati 
dall’esercizio autostradale. Si pone ovviamente la necessità di considerare gli 
interventi di mitigazione già realizzati.   

• Entro i successivi 18 mesi (FASE 2) la società o l’ente gestore presenta ai 
comuni interessati, alle regioni o alle autorità da esse indicate, il piano di 
contenimento e abbattimento del rumore di cui al comma 5 Art. 10 della legge 
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26 ottobre 1995, n. 447. Il piano di contenimento e abbattimento del rumore 
deve contenere l’individuazione degli interventi e le modalità di realizzazione, 
l’indicazione delle eventuali altre infrastrutture dei trasporti concorrenti 
all’immissione nelle aree in cui si abbia il superamento dei limiti, l’indicazione 
sui tempi di esecuzione e dei costi previsti per ciascun intervento, il grado di 
priorità di esecuzione di ciascun intervento e le motivazioni per eventuali 
interventi sui ricettori. 

 
Il DPR 30 marzo 2004, n. 142, che contiene le disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma 
dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, precisa che nel caso di 
ampliamenti in sede di infrastrutture stradali in esercizio o di varianti fuori sede di 
lunghezza complessiva inferiore a 5 km, i valori limite si applicano a partire dalla 
data di entrata in vigore del decreto. 
Per l’ampliamento a terza corsia del tronco autostradale A4 Torino-Milano è stata  
pertanto posta la necessità di garantire il rispetto dei limiti di legge 
contestualmente alla fine dei lavori di ampliamento. 

3.4 Valori limite in vigore ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 194/2005.  

 

L’art. 5 del D.Lgs 194/2005 prevede che per la mappatura acustica siano utilizzati 
gli indicatori Lden ed Lnight e che entro centoventi giorni dalla data di entrata in 
vigore del decreto stesso siano determinati i criteri per la conversione dei valori 
limite previsti all'articolo 2 della legge n. 447 del 1995. Sempre all’art. 5 viene 
stabilito che, fino all'emanazione di tali decreti, si utilizzano i descrittori acustici ed i 
relativi valori limite determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 447 del 1995. 
In assenza dei decreti di conversione, pertanto, si applicano 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 all’interno delle fasce di pertinenza così 
definite: 
 

• Fascia A: entro 100 m dal confine stradale, con limiti pari a 70 dBA diurni e 
60 dBA notturni; 

• Fascia B: da 100 a 250 m di distanza dal confine stradale, con limiti pari a 
65 dBA diurni e 55 dBA notturni. 

 
All’esterno della fascia di pertinenza autostradale si applicano invece i limiti 
assoluti di immissione definiti in sede di classificazione acustica comunale. 
 
Si è provveduto pertanto ad acquisire informazioni in merito allo stato di attuazione 
del piano di zonizzazione acustica comunale presso tutti i comuni territorialmente 
compresi all’interno dell’ambito di mappatura. In considerazione di quanto sopra 
espresso è stato organizzato un quadro di riferimento completo dei limiti applicabili 
all’ambito di mappatura acustica del tracciato del Tronco Autostradale A4 Torino-
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Milano, con l’esclusione degli agglomerati di Torino e di Milano in quanto già 
considerati nell’ambito degli adempimenti anticipati previsti dal D.Lgs 142/2005. 
 
 
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. 
 
La Tabelle 3.4/1-2  e la Figura 3.4/1  riportano il quadro riepilogativo dello stato di 
attuazione aggiornato al giugno 2013. 
 
La classificazione acustica definita nei singoli provvedimenti comunali sono 
riportati nelle tavole grafiche PNZ-01 (Allegato 1). Il colore ocra evidenzia le parti 
del territorio per le quali non sono state rese disponibili le zonizzazioni acustiche ai 
sensi della normativa nazionale e delle linee guida regionali. Viceversa, nei 
comuni con classificazione acustica adottata o approvata, gli elaborati riportano la 
suddivisione nelle sei classi di zona previste dalla normativa. Si tratta sempre di 
classificazioni acustiche dello stato di progetto, che includono quindi la 
considerazione delle trasformazioni urbanistiche potenziali indicate dal PRG 
vigente. Le fasce cuscinetto, qualora presenti al fine di evitare accostamenti critici 
in aree non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate, sono state inserite nella 
mappatura dei limiti. La presenza di aree intenzionalmente non classificate 
(bianche) in corrispondenza di sedimi stradali, aree militari, alvei fluviali, ecc.,  
sono state mantenute tali e quali.  
 
Sulle stesse tavole PNZ-01 sono riportate le delimitazioni delle aree di esubero dei 
limiti nazionali elaborate in base alle informazioni fornite dagli studi acustici svolti 
per il potenziamento autostradale. 
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COMUNE Adottata  

data, delibera 
Approvata  

data, delibera 
In fase di 
adozione 

Ass ente  

Torino  26/08/2008, 
mecc. 2008 
05372/126 

20/12/2010, 
n.ord. 200 2010 
06483/126 

  

Volpiano  16/04/2004, n. 24 12/11/2004, n. 87   
Borgaro 
Torinese  29/07/2004, n. 61   

Settimo 
Torinese 29/11/2002, n. 92 07/10/2005, n. 95   

Brandizzo  23/10/2003, n. 31 24/09/2004, n. 35   
Chivasso  24/09/2003, n. 46 11/04/2005, n. 17   
Rondissone  12/06/2006 27/11/2006, n. 37   
Torrazza 
Piemonte  30/04/2004, n. 18   

Verolengo  30/09/2003, n. 73 27/04/2004, n. 13   
Saluggia  06/03/2009, n. 14 03/05/2010, n. 26   
Cigl iano  29/09/2006, n. 34 24/07/2008, n. 33   
Moncrivello  11/08/2005, n. 27 27/09/2007, n. 34   
Livorno Ferraris  22/12/2005, n. 48 13/07/2006, n. 17   
Tronzano 
vercellese 30/09/2004, n. 22 27/01/2006, n. 02   

Bianzè  17/01/2005, n. 01 21/07/2005, n. 25   
Borgo d'Ale  03/11/2003, n. 44 21/10/2004, n. 37   
Alice Castello  17/12/2005, n. 36 24/11/2007, n. 30   
Cavaglià  14/03/2003, n. 02 10/06/2006, n. 22   
Santhià  02/03/2004, n. 13 27/09/2006, n. 43   
Carisio  30/09/2005, n. 22 29/06/2006, n. 16   
Formiglia na 07/03/2005, n. 04 28/11/2005, n. 21   
Balocco  31/08/2005, n. 13 22/09/2006, n. 15   
Villarboit  30/08/2004, n. 27 22/02/2005, n. 11   
Albano 
Vercellese  30/11/2006, n. 18   

Greggio  29/03/2004, n. 04 09/02/2005, n. 02   
Recetto  11/11/2004,n.100 30/09/2005, n. 39   
Arborio  18/10/2004, n. 42 18/03/2005, n. 05   
Biandrate  31/03/2004, n. 03 21/12/2004, n. 28   
Vicolungo   07/12/2004, n. 34   
Casaleggio  28/04/2003, n. 10 29/03/2004, n. 04   
San Pietro 
Mosezzo 25/06/2003, n. 15 03/05/2004, n. 59   

Novara 20/01/2004, n. 05 08/11/2004, n. 64   
Cameri  17/07/2003, n. 36 18/12/2003, n. 58   
Galliate  12/03/2004, n. 08 21/04/2005, n. 22   
Romentino  14/03/2003, n. 02 30/03/2010, n. 12   
Trecate   28/11/2006, n. 66   
 

Tabella 3.4/1 - Piemonte  
 
 
 
 



 

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  

 

 

� Attività: A.104.R.141.S9 � :Documento GNRG001.doc  � 26/71 

 

 
COMUNE Adottata  

data, delibera 
Approvata  

data, delibera 
In fase di 
adozione 

Assente  

Bernate Ticino  20/12/2008, n. 50 21/04/2009, n.18   
Boffalora sopra 
Ticino  21/12/2006, n. 49   

Mesero  03/04/1998, n. 14 29/09/1998, n. 39   
Marcallo con 
Casone  30/09/2005, n. 47   

Ossona  26/03/2013, n. 9     
Santo Stefano 
Ticino 29/03/2007, n. 12 13/10/2007, n. 33   

Arluno  30/05/1997, n. 41 13/10/1997, n. 88   
Vittuone  08/07/2010, n.23 28/01/2011, n.4   
Sedriano  31/03/2004, n. 26 16/02/2005, n. 18   
Vanzago  08/02/2011, n.3    
Pregnana 
Milanese 28/09/1998, n. 62 04/06/1999, n. 30   

Bareggio  31/03/2003, n. 30 15/07/2004, n. 67   
Cornaredo  21/03/2002, n. 29 01/12/2003, n. 82   
Rho 21/10/2004, n. 79 05/04/2005, n. 13   
Settimo 
Milanese 30/11/2005, n. 50 16/03/2009, n.10   

Pero  03/02/2000, n. 07 01/02/2002, n. 11   
Baranzate   02/02/2004, n. 10   
Milano  05/05/2011, n. 24     
 

Tabella 3.4/2 – Lombardia 
 
 



 

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  

 

 

� Attività: A.104.R.141.S9 � :Documento GNRG001.doc  � 27/71 

 

 
 

Figura 3.4/1  
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3.5 Sintesi dei risultati della mappatura acustica in termini di Lden e 

Lnight 

 

La mappatura acustica del tracciato autostradale, in termini di indicatori Lden e 
Lnight secondo i metodi previsti nell’Allegato 2 del D.lgs. 194/05, è stata eseguita 
in modo estensivo sull’intero territorio interferito dal tronco autostradale A4 Torino-
Milano su una griglia di punti a 4 m di altezza sul piano campagna locale con 
spaziatura 7.5x7.5 m in prossimità di ostacoli quali edifici, barriere, ecc. e 30x30 m 
in condizioni di campo libero, considerando quando richiesto dai calcoli riflessioni 
del 1° ordine. La restituzione per interpolazione sui punti della mesh di calcolo 
avviene ad intervalli di 5 dBA nel campo di definizione compreso tra 55 e 75 dBA. 
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 3.5/1-2 . 

 

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 

Tabella 3.5/1– Superficie territoriale per interval li di Lden 

 

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 3.5/2 - Edifici per intervalli di Lden 

 
I risultati della mappatura in termini di Lnight sono stati sintetizzati relativamente al 
numero di persone esposte al rumore e riportati nel paragrafo successivo. 

3.6 Valutazione del numero stimato di persone espos te al rumore, 

individuazione dei problemi e delle situazioni da m igliorare 

 

La stima della popolazione esposta al rumore, già fornita nell’ambito delle attività 
relative alla Prima Mappatura, è stata basata sulle informazioni tratte dal  14° 
Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni del 2001 - dati ISTAT 
relativi alle sezioni di censimento.  Integrando questa informazione nel GIS 
Acustico è stato possibile assegnare a ciascun edificio residenziale la relativa 
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sezione di censimento di appartenenza, e quindi un dato medio di “superficie per 
occupante”. 
 
Nella seconda edizione della mappatura di questo ambito territoriale, 
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 
della mappatura.  
Pertanto, la definizione del numero di abitanti è stata fatta in base alla densità 
abitativa, calcolata nell’ambito dello studio del 2006, attribuendo, dunque, a 
ciascun nuovo edificio il valore corrispondente alla sezione di censimento cui 
appartiene corretto con i suddetti coefficienti di variazione della popolazione. 
 
In accordo alla procedura di assegnazione della popolazione agli edifici 
residenziali utilizzata negli studi relativi al Piano di Risanamento Acustico 
Autostradale, nel calcolo della popolazione esposta al rumore interviene il 
processo di normalizzazione della popolazione stimata rispetto alla popolazione 
“legale” ISTAT (prevista dalla “Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping 
and the Production of Associated Data on Noise Exposure”, Toolkit 19) svolto sulle 
singole sezioni di censimento, con  un margine di sicurezza del 10% al fine di 
considerare la popolazione residente negli edifici di nuova edificazione e una 
quota parte della ricettività extra alberghiera. 
  
In seguito, potendo disporre per ogni edificio residenziale di informazioni quali 
superficie, numero di piani residenziali e livello massimo di rumore, è stato 
calcolato il numero di occupanti per ogni edificio e sono stati classificati in base ai 
livelli di rumore Lden e Lnight. Una sintesi di tali risultati è riportata nelle Tabelle 
3.6/1-2. 
 
 

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 

 
Tabella 3.6/1 

 

 

Tracciato Popolazione esposta - Lnight 
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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 3.6/2 

 
 

In assenza di limiti specifici per gli indicatori Lden ed Lnight e di criteri di 
conversione non è possibile eseguire un confronto diretto dei risultati esposti con i 
limiti di legge.  
La definizione dei suddetti valori limite è demandata a specifici decreti ad oggi non 
ancora emanati. Fino all'emanazione di tali decreti, lo stesso M.A.T.T.M. nel 
documento "Linea guida per la redazione delle relazioni descrittive allegate ai 
Piani d’Azione, destinati a gestire problemi di inquinamento acustico ed i relativi 
effetti" ribadisce il riferimento esplicito agli indicatori e ai valori limite della 
normativa nazionale vigente, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 194/05. 
 
Pertanto per l’individuazione dei problemi e delle situazioni da migliorare sono stati 
considerati gli studi acustici realizzati in parallelo alla progettazione degli interventi 
di ammodernamento ed adeguamento del tronco autostradale ove è stato invece 
possibile effettuare un confronto tra i livelli acustici calcolati e i limiti di legge 
nazionali. Da questa base dati sono state acquisite le perimetrazioni delle aree di 
esubero dei limiti nazionali vigenti all’interno dell’ambito di pertinenza acustica 
autostradale di 250 m dal ciglio, che raggruppano insiemi di edifici che presentano 
un superamento del limite di legge a monte dell’installazione degli interventi di 
mitigazione previsti dal piano stesso.   
 
Le perimetrazioni di tutte le aree di esubero come sopra definite e comprese 
all’interno dell’ambito di mappatura, in termini pratici coincidenti con le situazioni 
da migliorare, sono state sovrapposte allo strato informativo dei valori limite 
applicabili al territorio contenuto nelle tavole 1:10.000 PNZ-01 (Allegato 1). 
 
 
3.7 Resoconto delle consultazioni pubbliche ai sens i dell'art. 8 

 
L’Art. 8 “Informazione e consultazione del pubblico” del D.Lgs. 194/2005 indica 
che i gestori hanno l’obbligo di rendere disponibili al pubblico le informazioni 
elaborate dai Piani d’Azione e di comunicare le modalità di consultazione.   
Il confronto tra le informazioni elaborate nell’ambito degli adempimenti nazionali e i 
contenuti della comunicazione richiesta dal Piano d’Azione, unitamente agli 
elaborati già trasmessi dal Gestore al Ministero dell’Ambiente, Regioni e 
Amministrazioni Comunali, permettono di affermare che l’informazione al pubblico 
di cui all’Art. 8 del D.Lgs, 194/2005 possa essere espletata fornendo al comune la 
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tracciabilità delle informazioni rese disponibili nell’ambito dei suddetti 
adempimenti. 
  
Il doppio canale informativo nazionale ed europeo offre alle popolazioni il 
vantaggio che, al netto di alcuni dettagli (descrittori fisici, ecc.), i documenti già 
oggi consegnati dallo scrivente Gestore ai Comuni, alle Regioni ed al Ministero 
della Tutela dell’Ambiente (nell’ambito dell’informativa sugli adempimenti nazionali 
connessi al contenimento ed abbattimento del rumore) contengono già la grande 
maggioranza dei dati e delle informazioni del Piano d’Azione 2013-2017.  
Gli studi acustici svolti a corredo della progettazione degli interventi di 
ammodernamento ed adeguamento dell’Autostrada Torino – Milano, svolti in tempi 
diversi, hanno seguito procedure metodologiche differenti, comportando una 
diversità di rappresentazione delle informazioni territoriali e dei risultati acustici, 
per quanto si sia cercato di uniformare il più possibile i contenuti. In particolare 
sono state messe a punto due tipologie di schede di sintesi comunali, già 
trasmesse ai comuni e accessibili ai cittadini 
 
Scheda di sintesi comunale – Tipo 1 
 
• scheda di sintesi delle informazioni territoriali; 
• scheda di sintesi degli interventi di mitigazione progettati per il potenziamento 

autostradale; 
• planimetrie ACU01 “Classificazione destinazione d’uso e requisiti di qualità 

acustica”, scala 1:5000 (Allegato A); 
• planimetrie ACU02 “Classificazione altimetrica”, scala 1:5000 (Allegato B); 
• planimetrie ACU03 “Mappe di rumore Leq(6-22) – Ante mitigazione”, scala 

1:5000 (Allegato C); 
• planimetrie ACU04 “Mappe di rumore Leq(22-6) – Ante mitigazione”, scala 

1:5000 (Allegato D); 
• planimetrie ACU05 “Mappe di rumore Leq(6-22) – Post mitigazione”, scala 

1:5000 (Allegato E); 
• planimetrie ACU06 “Mappe di rumore Leq(22-6) – Post mitigazione”, scala 

1:5000 (Allegato F); 
• tabelle di sintesi dei calcoli previsionali nei punti di maggiore esposizione e 

limiti di riferimento (Allegato G).   
 
 
Scheda di sintesi comunale – Tipo 2 
 
• scheda di sintesi delle informazioni territoriali; 
• scheda di sintesi degli interventi di mitigazione progettati per il potenziamento 

autostradale; 
• planimetrie ACU01 “Classificazione destinazione d’uso e requisiti di qualità 

acustica”, scala 1:5000 (Allegato A); 
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• planimetrie ACU02 “Localizzazione punti di verifica acustica e interventi di 
mitigazione”, scala 1:5000 (Allegato B); 

• tabelle di sintesi dei calcoli previsionali nei punti di maggiore esposizione e 
limiti di riferimento (Allegato C).   

 
 
SATAP ha in ogni caso predisposto e reso disponibile ai Comuni a partire dal 
15/05/13 una comunicazione riassuntiva in linguaggio divulgativo dove vengono 
ripercorsi i passi fondamentali dell’iter progettuale che ha portato alla definizione 
degli interventi in adempimento al DMA 29.11.2000, 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 avvisi 
pubblicati in data 15/05/2013 su 3 quotidiani (La Repubblica Nazionale, La 
Repubblica Torino, La Repubblica Milano) e nel seguito riportati. 
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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 - Figura 3.7/1 ), 
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. 
Si precisa inoltre che, chiunque può presentare, entro 45 giorni naturali e 
consecutivi, osservazioni, pareri e memorie scritte tramite Raccomandata A/R 
all’indirizzo “SATAP S.p.A. via Bonzanigo 22, 10144 Torino c.a. Direzione 
Tecnica”. 
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Figura 3.7/1 

 
Stakeholders 
I “portatori di interessi” o “stakeholders” individuabili in relazione alla realizzazione 
del piano di risanamento acustico autostradale, recepito dal Piano d’Azione, sono 
tutti i soggetti che possono influenzare oppure che sono influenzati dal progetto. I 
soggetti influenti nei confronti del PRA possono essere: 
 
Cittadini 
 

• Singoli 
• Gruppi di interesse 
• Comitati formalizzati 

 
ONG Organizzazioni Non Governative 
 

• Italia Nostra  
• WWF  
• ecc. 

 
Autorità pubbliche 
 

• Amministrazioni Comunali 
• Amministrazioni Provinciali 
• Amministrazioni Regionali  
• MATTM 



 

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  

 

 

� Attività: A.104.R.141.S9 � :Documento GNRG001.doc  � 38/71 

 

Al di là di considerazioni pur ovviamente presenti e sostenibili sui diritti 
fondamentali, si rende sempre più evidente che negli ambiti come quello di tutela 
e promozione dell’ambiente acustico, dove il raggiungimento di un obiettivo 
“oggettivo” a termini di legge implica il confronto con una sensibilità soggettiva 
ampiamente variabile e, talvolta, la modifica di abitudini individuali e collettivi 
consolidate (fruizione del paesaggio, ecc.), è imprescindibile la condivisione 
dell’obiettivo stesso e delle modalità di conseguimento esperite tramite il Piano 
d’Azione. 
 
A seguito della consegna ai Comuni delle informazioni elaborate nell’ambito degli 
adempimenti nazionali, sono conseguite difatti una serie di osservazioni da parte 
di stakeholders riassunte in Tabella 3.7/1. Non sono invece pervenute 
osservazioni a valle della consultazione con il pubblico. 
 
 

COMUNE UFFICIO Data Prot. 

Fase 2 
PRA 1° 
Stralcio 

2008-2012 

Comun. 
P. Azione 
2013-2017 

Recetto Sig. Turla Otello 08/09/2009 A4.7428 �  
Novara Sig. Giuseppe Nunziata 07/07/2010 A4.5691 �  
Arluno Ufficio Tecnico 11/01/2012 412 �  

Tabella 3.7/1 
 
Queste segnalazioni sono state pertanto in primo luogo analizzate e sintetizzate 
individualmente, al fine di verificare se il PRA già conteneva le risposte alle istanze 
presentate e quindi classificate in termini di tipologia di richieste pervenute e 
commentate in relazione all'azione intrapresa o prevista. 
 
Nel caso specifico gli stakeholders sono rappresentati principalmente da: 
 

• Cittadini singoli o residenti lungo una stessa via o località; 
• Autorità Pubbliche, quali il Comune. 

 
Le istanze pervenute a SATAP S.p.A. sono relative esclusivamente alla richiesta 
di posizionamento di barriere antirumore. 
 
 
Sintesi delle osservazioni 
 
Arluno:  richiesta di interventi risolutivi e loro cronoprogramma lungo la tratta 
autostradale che interessa il territorio comunale, essendo stati misurati da parte 
dell’ARPA livelli di rumore in periodo notturno superiori ai limiti di immissione in via 
Don Milani e via SS. Gervaso e Protaso. 
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Novara:  richiesta di barriere antirumore da parte di un residente in Via Verbano 
alla luce del peggioramento del disturbo a seguito dell'installazione delle barriere 
sulla linea ferroviaria Alta Velocità. 
Recetto: richiesta da parte di un residente di barriere antirumore da posizione sul 
lato nord dell’autostrada in corrispondenza dell'abitazione di via Landiona, a 
seguito del peggioramento provocato dalla realizzazione del muro di mitigazione 
ad opera della TAV sul lato sud del tracciato. 
 
Conclusioni  
 
Le osservazioni pervenute dalle Amministrazione Comunali hanno determinato 
l’attivazione di verifiche tecniche in merito ai vari aspetti di volta in volta 
evidenziati, con particolare riferimento alle richieste che potevano determinare 
modifiche o integrazioni agli interventi di risanamento acustico e, 
conseguentemente, al Piano d’Azione. 
 
Le verifiche tecniche sulle osservazioni pervenute a SATAP hanno determinato 
l’accoglimento di quanto richiesto dai seguenti comuni:  
 
Arluno: sono previste mitigazioni a completamento del risanamento del territorio 
comunale, che verranno realizzate contestualmente ai lavori di ammodernamento 
del tracciato autostradale, previsto, nella tratta che interessa il comune di Arluno, 
nel presente piano d’azione 2013-2017. 
Novara:  le mitigazioni richieste rientrano nel presente piano d’azione 2013-2017. 
Recetto: avendo riscontrato che la linea AC ha previsto per tale ricettore un 
intervento diretto, si è ritenuto di escludere nel piano di risanamento acustico 
l'installazione di barriere antirumore e di prevedere, alla fine dei lavori di 
ammodernamento, una verifica acustica per accertare l'eventuale necessità di un 
intervento migliorativo sul fonoisolamento di facciata. 
 

3.8 Misure antirumore già in atto   

   
Il 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. 
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Le Tabelle 3.8/1-2  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. 
 
 

 Interventi realizzati nel Piano d’Azione 2008-2012  
  

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 + 100 BAR-AC-04 4.5 100.0 antecedente dic. 2006 

Santhià 

Sud Svincolo + 100 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 3.8/1 – Regione Piemonte 
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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 3.8/2 – Regione Lombardia 
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3.9 Interventi pianificati nel quinquennio 2013-201 7 e nei successivi piani 

d'azione 

 
Gli interventi di mitigazione considerati nel Piano d’Azione 2013-2017 riguardano 
le barriere antirumore 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 3.9/1  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.  
E’ previsto uno sviluppo longitudinale complessivo di circa 18820 m di barriere 
antirumore, di altezza compresa tra 2.0 m e 5.0 m. 
Le progressive chilometriche e le lunghezze fanno riferimento alle progettazioni 
esecutive sviluppate successivamente al luglio 2008. 
La popolazione che, a seguito dell’intervento previsto, sarà caratterizzata da livelli 
di rumore conformi ai limiti di legge nazionali è pari a circa 5200 abitanti (stimati in 
conformità alle definizioni e modalità di calcolo del DMA 29.11.2000 e secondo i 
dati di popolazione descritti al paragrafo 3.6). 
Le planimetrie contenute nelle Figure 3.9/1-4  localizzano a livello comunale lungo 
il tracciato autostradale le barriere realizzate al 18 luglio 2008 (rosse), quelle 
realizzate nel Piano d'Azione 2008-2012 (azzurre), quelle che verranno attuate dal 
piano d’Azione 2013-2017 (colore verde) e quelle previste nei successivi piani 
d'azione (colore arancione). Queste ultime, che saranno realizzate a valle degli 
interventi di ammodernamento ed adeguamento autostradale, sono riportate nella 
Tabella 3.9/2 . 
Dalle verifiche sui ricettori previste dagli studi acustici, consistenti in sopralluoghi, 
misure a lungo termine, misure di fonoisolamento di facciata o misure in ambiente 
abitativo, e aventi lo scopo di accertare la reale presenza di esuberi rispetto ai 
limiti di legge o la necessità di attuare interventi di risanamento di tipo diretto, 
potranno derivare variazioni o integrazioni al piano d’azione, ad esempio per 
quanto riguarda il numero di edifici dotati di speciali insonorizzazioni. 
 

Codice 
Barriera Regione Comune Lato 

dir 
Inizio 
[Km] 

Fine 
[Km] 

L 
[m] 

H 
[m] 

Popolazione 
conforme ai 

limiti 
nazionali 

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 

BAR-NO-07 Piemonte Novara TO 86+401 86+800 401.0 3.0 
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Codice 
Barriera Regione Comune Lato 

dir 
Inizio 
[Km] 

Fine 
[Km] 

L 
[m] 

H 
[m] 

Popolazione 
conforme ai 

limiti 
nazionali 

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 

con 
Casone 

TO 106+702 106+948 246.0 3.0 

BAR-MC-03 Lombardia 
Marcallo 

con 
Casone 

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.se TO 115+286 115+647 363.7 3.5 
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Codice 
Barriera Regione Comune Lato 

dir 
Inizio 
[Km] 

Fine 
[Km] 

L 
[m] 

H 
[m] 

Popolazione 
conforme ai 

limiti 
nazionali 

BAR-PR-01 Lombardia Pregnana 
M.se 

TO 
115+850 116+156 306.0 5.0 

116+106 116+309 204.0 4.0 

BAR-PR-02 Lombardia 
Pregnana 

M.se MI 116+734 116+851 117.0 5.0* 

10 
BAR-PR-03 Lombardia Pregnana 

M.se 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 
* In corrispondenza del passaggio ciclopedonale la barriera viene abbassata a 4 m 
 

Tabella 3.9/1 – Interventi Piano d’Azione 2013-2017  
 
 

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 3.9/2 – Interventi piani d’azione successiv i 
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Figure 3.9/1 
 

 

Figure 3.9/2 
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Figure 3.9/3 

 

 

Figure 3.9/4 
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3.9.1 Misure volte alla conservazione delle aree si lenziose 
 

 La Direttiva Europea sul Rumore (END), recependo la raccomandazione 
della WHO "World Health Organization” ha focalizzato l’attenzione sulla necessità 
di attuare strategie a lungo termine per combattere il problema dell’aumento di 
rumorosità ambientale. Come parte integrante di questa strategia si pone la 
necessità di proteggere le aree caratterizzate da una buona qualità ambientale, 
ossia le aree silenziose. 
 L’art 11 della END richiedeva alla Commissione Europea di relazionare al 
Parlamento Europeo non oltre il 18 luglio 2009 sull'applicazione della direttiva sul 
rumore ambientale, esaminando in particolare la necessità di ulteriori azioni a 
livello comunitario in materia di rumore ambientale e, se necessario, proponendo 
strategie di attuazione sulla “protezione delle aree silenziose nelle aree rurali”.  
La suddetta relazione della Commissione Europea è stata di fatto presentata il 
01.06.2011, in conseguenza dei ritardi nell'attuazione della direttiva, della 
mancanza di dati sufficienti  e della complessità del processo di valutazione. 
Nell'ambito dei piani d'azione viene chiesto agli Stati membri di introdurre misure 
specifiche e di elaborare piani d'azione per proteggere da un aumento 
dell'inquinamento acustico le zone silenziose degli agglomerati, lasciando tuttavia 
ampia discrezione quanto alla delimitazione di tali zone. 
La conseguenza di questa discrezionalità è stata l'adozione di approcci tra loro 
molto differenti all'interno dell'Unione Europea. Mentre la maggior parte degli Stati 
membri ha designato zone silenziose negli agglomerati, in molti non lo hanno 
ancora fatto per l'aperta campagna. 
 
La distinzione tra aree silenziose in area urbana e nelle aree rurali è chiaramente 
indicata nell’Art. 2 della END che recita “Questa Direttiva si applica al rumore 
ambientale percepito dall’uomo all’interno e in prossimità alle proprie case, nei 
parchi pubblici o in altre aree silenziose negli agglomerati, nelle aree silenziose 
rurali, all’interno e in prossimità delle scuole, ospedali e in altri edifici o aree 
sensibili al rumore”. 
 L’Art. 3 esplicita la differenza tra aree silenziose negli agglomerati e aree 
silenziose rurali: 
 
• Le aree silenziose negli agglomerati sono quelle aree, delimitate dalla 

competente autorità locale, che non sono esposte a valori di Lden maggiori di 
un certo valore, dichiarato dallo Stato Membro. 

• Le aree silenziose rurali sono quelle aree, delimitate dall’autorità competente 
nazionale o regionale, che non sono disturbate dal rumore da traffico stradale, 
delle industrie e da attività ricreative e dove si può percepire il silenzio di 
un’area naturale.   

 
Al fine della perimetrazione delle aree silenziose lo studio “Report on the 
definition, identification and preservation of urban and rural quiet areas” svolto da 
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Symonds nell’ambito dei lavori dello STEERING GROUP della UE (2003) fornisce 
i seguenti valori di riferimento: 
 
• 40 dBA Lden per il relax e la contemplazione delle aree naturali; 
• 47-53 dBA Lden per una agevole conversazione; 
• 52 dBA Lden in relazione ad un moderato disturbo della popolazione.  
   

I limiti raccomandati per gli agglomerati sono: 
 
• 50 dBA Lden;   
• 40 dBA Lden per aree di particolare valenza ambientale (“gold standard”). 
 
Lo stesso documento di indirizzo sottolinea che le aree retrostanti a barriere 
antirumore, anche se rese significativamente più silenziose rispetto alle aree 
contigue, non devono rientrare in termini di principio nelle aree silenziose. 
 
Il gruppo di lavoro evidenzia inoltre che la mappatura acustica e strategica delle 
infrastrutture principali e degli agglomerati ha limiti inferiori di definizione pari a 55 
dBA di Lden e 50 dBA di Lnight, che in futuro potranno essere portati a valori 
minimi di 50 dB di Lden e 45 dBA di Lnight. La mappatura acustica svolta secondo 
gli standard richiesti non è quindi sufficientemente dettagliata per consentire 
l’identificazione delle zone silenziose. 
Ciò risulterebbe ancora più problematico nelle aree esterne agli agglomerati e in 
particolare nelle aree rurali, dove l’identificazione delle aree silenziose dovrebbe 
essere basata su un limite superiore di rumorosità dell’ordine di 40 dBA di Leq(24 
ore) o suo equivalente in termini di Lden. 
 
 
In conclusione, per quanto di interesse del tracciato autostradale A4 Torino-Milano 
l’individuazione delle aree silenziose, oltre ad essere demandata all’Autorità 
competente, richiede per definizione di escludere l’ambito di influenza acustica 
dell’infrastruttura. Non si è pertanto proceduto alla mappatura delle aree 
silenziose. 

3.10 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.   
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3.11 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. 

3.12 Disposizioni per la valutazione dell'attuazion e e dei risultati del piano 

d'azione   

3.12.1 Valutazione dell’attuazione del piano d’azio ne 
 

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. 
La realizzazione del singolo intervento avviene secondo il seguente iter 
procedurale: 
 
• progettazione preliminare;  
• progettazione definitiva per fase autorizzativa 
• pratiche autorizzative (conferenza di servizi, ecc); 
• Approvazione ANAS (oggi SVCA-MIT) del progetto definitivo eventualmente 

revisionato; 
• Eventuale acquisizione delle aree (pratiche espropriative ex L.327); 
• progettazione esecutiva; 
• Approvazione ANAS (oggi SVCA-MIT) del progetto ESECUTIVO;   
• affidamento dei lavori; 
• esecuzione dei lavori; 
• collaudo acustico. 
 
 
L’aggiornamento della mappatura acustica (giugno 2012) e dei risultati del piano 
d'azione (luglio 2013) sono pertanto una diretta conseguenza del recepimento e 
aggiornamento dei piani di contenimento e di abbattimento del rumore.  
 
 
3.12.2. Valutazione dei risultati del piano d’azion e 2008-2012 
 
La prima valutazione dei risultati è stata di tipo previsionale sulla base di calcoli 
acustici, svolti con le stesse modalità con cui è stata predisposta la mappatura, 
considerando gli interventi di mitigazione di prevista realizzazione entro il 2012. La 
prima emissione del piano d’azione ha svolto sostanzialmente un’azione di 
recepimento del piano di contenimento e di abbattimento del rumore.  
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Al termine della prima emissione del Piano d’Azione, in base a quanto 
effettivamente realizzato in termini di interventi antirumore, è stato compilato il 
bilancio ambientale  finale.     
 
La seconda valutazione dei risultati del Piano d’Azione è di tipo sperimentale ed è 
stata 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).  
 
Nel seguito si riporta pertanto una sintesi delle misure di collaudo svolte sulle 
barriere installate nel corso del Piano d'Azione 2008-2012. 
 

Barriera BAR-PE-06  

Rispetto alle dimensioni indicate nel Piano d'Azione, riferite al progetto acustico 
svolto in occasione dello SIA, la barriera nel progetto esecutivo è stata accorciata 
di 47.5 m, mantenendo invariata l'altezza di 5 m. Il rilievo della mitigazione in 
opera, eseguito in data 3 aprile 2009, ha confermato le dimensioni del progetto 
esecutivo, evidenziando tuttavia una diversa composizione dei moduli in PMMA e 
alluminio, motivata dalla DL da problemi di visibilità. 
Per quanto riguarda le caratteristiche acustiche dei pannelli in alluminio, nelle 
prove di laboratorio l'indice di valutazione dell'assorbimento acustico DLα è 
risultato pari a 20 dBA e pertanto di categoria A4 secondo la classificazione EN 
1793-1; l'indice di valutazione dell'isolamento acustico DLR è risultato pari a 24 dB 
e pertanto di categoria B2 secondo la EN 1793-2. La prova sul pannello in PMMA 
ha indicato un indice di isolamento acustico DLR pari a 29 dB e pertanto di 
categoria B3 secondo la EN 1793-2. 
Le prove di isolamento acustico effettuate sulla barriera in opera hanno 
evidenziato valori di TL che, per frequenze superiori a 500 Hz, sono superiori ai 
valori dei certificati di prova. 
Considerati i risultati del collaudo, in particolare la rispondenza delle caratteristiche 
intrinseche dei pannelli antirumore, la rispondenza complessiva dell'opera in 
progetto, il rispetto degli obiettivi prefissati nell'ambito del Progetto Acustico, è 
stato espresso giudizio positivo in merito al collaudo dell'intervento di risanamento 
acustico. 

Barriera BAR-PE-07  

Rispetto alle dimensioni indicate nel Piano d'Azione, riferite al progetto acustico 
svolto in occasione dello SIA, la barriera nel progetto esecutivo è stata allungata di 
2.5 m, mantenendo invariata l'altezza di 5 m. Il rilievo della mitigazione in opera, 
eseguito in data 3 aprile 2009, ha confermato le dimensioni del progetto esecutivo, 
evidenziando tuttavia una diversa composizione dei moduli in PMMA e alluminio, 
motivata dalla DL da problemi dovuti all'installazione dei pali della luce. 
Per quanto riguarda le caratteristiche acustiche dei pannelli in alluminio, nelle 
prove di laboratorio l'indice di valutazione dell'assorbimento acustico DLα è 
risultato pari a 20 dBA e pertanto di categoria A4 secondo la classificazione EN 
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1793-1; l'indice di valutazione dell'isolamento acustico DLR è risultato pari a 24 dB 
e pertanto di categoria B2 secondo la EN 1793-2. La prova sul pannello in PMMA 
ha indicato un indice di isolamento acustico DLR pari a 29 dB e pertanto di 
categoria B3 secondo la EN 1793-2. 
Le prove di isolamento acustico effettuate sulla barriera in opera hanno 
evidenziato valori di TL che, per frequenze superiori a 500 Hz, sono superiori ai 
valori dei certificati di prova. 
Considerati i risultati del collaudo, in particolare la rispondenza delle caratteristiche 
intrinseche dei pannelli antirumore, la rispondenza complessiva dell'opera in 
progetto, il rispetto degli obiettivi prefissati nell'ambito del Progetto Acustico, è 
stato espresso giudizio positivo in merito al collaudo dell'intervento di risanamento 
acustico. 

Barriera BAR-PE-08  

Rispetto alle dimensioni indicate nel Piano d'Azione, riferite al progetto acustico 
svolto in occasione dello SIA, la barriera nel progetto esecutivo è stata allungata di 
circa 2 m, mantenendo invariata l'altezza di 5 m. Il rilievo della mitigazione in 
opera, eseguito in data 3 aprile 2009, ha confermato le dimensioni e la 
composizione dei moduli in PMMA e alluminio del progetto esecutivo. 
Per quanto riguarda le caratteristiche acustiche dei pannelli in alluminio, nelle 
prove di laboratorio l'indice di valutazione dell'assorbimento acustico DLα è 
risultato pari a 20 dBA e pertanto di categoria A4 secondo la classificazione EN 
1793-1; l'indice di valutazione dell'isolamento acustico DLR è risultato pari a 24 dB 
e pertanto di categoria B2 secondo la EN 1793-2. La prova sul pannello in PMMA 
ha indicato un indice di isolamento acustico DLR pari a 29 dB e pertanto di 
categoria B3 secondo la EN 1793-2. 
Le prove di isolamento acustico effettuate sulla barriera in opera hanno 
evidenziato valori di TL che, per frequenze superiori a 500 Hz, sono superiori ai 
valori dei certificati di prova. 
Considerati i risultati del collaudo, in particolare la rispondenza delle caratteristiche 
intrinseche dei pannelli antirumore, la rispondenza complessiva dell'opera in 
progetto, il rispetto degli obiettivi prefissati nell'ambito del Progetto Acustico, è 
stato espresso giudizio positivo in merito al collaudo dell'intervento di risanamento 
acustico. 
 

Barriera BAR-PE-09  

Rispetto alle dimensioni indicate nel Piano d'Azione, riferite al progetto acustico 
svolto in occasione dello SIA, la barriera nel progetto esecutivo è stata allungata di 
3 m, mantenendo invariata l'altezza di 5 m. Il rilievo della mitigazione in opera, 
eseguito in data 3 aprile 2009, ha confermato le dimensioni e la composizione dei 
moduli in PMMA e alluminio del progetto esecutivo. 
Per quanto riguarda le caratteristiche acustiche dei pannelli in alluminio, nelle 
prove di laboratorio l'indice di valutazione dell'assorbimento acustico DLα è 
risultato pari a 20 dBA e pertanto di categoria A4 secondo la classificazione EN 
1793-1; l'indice di valutazione dell'isolamento acustico DLR è risultato pari a 24 dB 
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e pertanto di categoria B2 secondo la EN 1793-2. La prova sul pannello in PMMA 
ha indicato un indice di isolamento acustico DLR pari a 29 dB e pertanto di 
categoria B3 secondo la EN 1793-2. 
Le prove di isolamento acustico effettuate sulla barriera in opera hanno 
evidenziato valori di TL che, per frequenze superiori a 500 Hz, sono superiori ai 
valori dei certificati di prova. 
Considerati i risultati del collaudo, in particolare la rispondenza delle caratteristiche 
intrinseche dei pannelli antirumore, la rispondenza complessiva dell'opera in 
progetto, il rispetto degli obiettivi prefissati nell'ambito del Progetto Acustico, è 
stato espresso giudizio positivo in merito al collaudo dell'intervento di risanamento 
acustico. 

Barriera BAR-PE-10  

Il rilievo della mitigazione in opera, eseguito in data 3 aprile 2009, ha confermato 
le dimensioni e la composizione dei moduli in PMMA e alluminio del progetto 
esecutivo. 
Per quanto riguarda le caratteristiche acustiche dei pannelli in alluminio, nelle 
prove di laboratorio l'indice di valutazione dell'assorbimento acustico DLα è 
risultato pari a 20 dBA e pertanto di categoria A4 secondo la classificazione EN 
1793-1; l'indice di valutazione dell'isolamento acustico DLR è risultato pari a 24 dB 
e pertanto di categoria B2 secondo la EN 1793-2. La prova sul pannello in PMMA 
ha indicato un indice di isolamento acustico DLR pari a 29 dB e pertanto di 
categoria B3 secondo la EN 1793-2. 
Le prove di isolamento acustico effettuate sulla barriera in opera hanno 
evidenziato valori di TL che, a partire dalla frequenza dei 400 Hz, sono superiori ai 
valori dei certificati di prova. 
Considerati i risultati del collaudo, in particolare la rispondenza delle caratteristiche 
intrinseche dei pannelli antirumore, la rispondenza complessiva dell'opera in 
progetto, il rispetto degli obiettivi prefissati nell'ambito del Progetto Acustico, è 
stato espresso giudizio positivo in merito al collaudo dell'intervento di risanamento 
acustico. 
 
 
Nel corso del quinquennio 2008-2012 sono anche stati completati i collaudi sulle 
barriere antirumore che risultavano già installate all'atto della redazione del Piano 
d'Azione 2008-2012, collaudi che hanno avuto tutti un esito positivo.  
In particolare questi collaudi hanno riguardato i seguenti interventi: 
 
 
• Comune di Chivasso, località Borghetto: carreggiata Nord km 17+800÷18+300; 
• Comune di Chivasso, località Cascina Isola: carreggiata Sud km 15+398÷km 

16+034; 
• Comune di Chivasso, località Montegiove: carreggiata Nord km 15+298÷km 

16+546; 
• Comune di Settimo Torinese, località Cascina Proglia: carreggiata Nord km 

5+701÷km 6+799; 
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• Comune di Saluggia, località Cascina Giarrone: carreggiata Nord km 26+407÷ 
km 26+902; 

• Comune di Cigliano, località Ronchi: carreggiata Nord km 28+513÷29+448; 
• Comune di Cigliano, località Petiva: carreggiata Nord km km 30+999÷31+408: 
• Comune di Borgo d'Ale, località Cascina Bertella: carreggiata Nord km 

39+748÷ km 40+100; 
• Comune di Carisio e Villarboit, località San Marco: km 48+500÷67+600. 
 
 
3.12.3. Valutazione dei risultati del piano d’azion e 2013-2017 
 
La prima valutazione dei risultati è di tipo previsionale ed è affidata a calcoli 
acustici, svolti con le stesse modalità con cui è stata predisposta la mappatura, 
considerando gli interventi di mitigazione di prevista realizzazione entro il 2017. La 
prima emissione del piano d’azione svolge sostanzialmente un’azione di 
recepimento del piano di contenimento e di abbattimento del rumore.  
Al termine del prima emissione del Piano d’Azione, in base a quanto 
effettivamente realizzato in termini di interventi antirumore, andrà compilato il 
bilancio ambientale  finale.     
 
Le simulazioni numeriche sono state eseguite nell’ipotesi di una attuazione 
completa di quanto previsto nell’ambito della progettazione degli interventi di 
ammodernamento ed adeguamento del tronco autostradale in adempimento al 
DMA 29.11.2000, utilizzando la base informativa (dati territoriali, destinazioni 
d’uso, ecc.) predisposta per la mappatura.  
Le mappe di rumore in scala 1:10.000, riferite agli indicatori Lden e Lnight 
(ALLEGATI  02 e 03), sono state realizzate al continuo all’interno dell’ambito di 
mappatura, alla quota di 4 m dal piano campagna. Le mappe riportano la 
posizione delle barriere antirumore esistenti/previste, le pavimentazioni 
fonoassorbenti esistenti/previste e la localizzazione di eventuali facciate silenziose 
valutate in relazione all’indicatore mappato.   
 
Per facilitare la comprensione degli effetti derivanti dall’attuazione del Piano 
d’Azione sono state realizzate le mappe dell’efficacia relative agli indicatori Lden e 
Lnight (ALLEGATI 04 e 05). Queste mappe in scala 1:10.000, realizzate solo per 
gli ambiti territoriali comunali in cui si  localizzano gli effetti, sono state ottenute 
definendo per ogni punto della mesh di calcolo la differenza tra gli indicatori Lden 
e Lnight prima dell’attuazione del Piano d’Azione (scenario di mappatura acustica 
2013) e dopo l’attuazione degli interventi del Piano d’Azione (scenario di 
mappatura acustica 2017).  
Valori positivi evidenziano aree in cui si verifica una riduzione dei livelli di rumore 
in seguito all’adozione del piano d’azione. 
 
Le tavole grafiche contengono anche la posizione delle barriere antirumore 
esistenti/previste e le pavimentazioni fonoassorbenti esistenti/previste. 
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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 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.  
Per semplificare il confronto con i risultati della mappatura acustica sono stati 
utilizzati gli indicatori previsti dal Dlgs 194/05 nei requisiti minimi (Allegato 6), ed in 
particolare l’esposizione della popolazione, la superficie territoriale e il numero di 
edifici. 
 
Nelle sintesi territoriali, per ciascun indicatore, vengono riportati i dati relativi a: 
 
• porzione di territorio comunale interna all’ambito di mappatura;  
• territorio comunale esterno all’ambito di mappatura; 
• territorio totale interno all’ambito di mappatura interessato dall’Autostrada A4. 
 
Per la valutazione dell’efficacia sono stati indicati i dati di sintesi riferiti allo 
scenario mappato, indicati come “Anno 2013” e quelli riferiti agli esiti del piano 
d’azione, indicati come “Anno 2017”. Sono quindi state riportate le differenze, 
calcolate come dati 2013 meno dati 2017. Un risultato positivo evidenzia pertanto 
la riduzione del valore dell’indicatore in seguito all’adozione degli interventi previsti 
dal piano d’azione. 
Le valutazioni sono state eseguite riprendendo le classi utilizzate per la mappatura 
(Lden>55, Lden>65, Lden>75, 55<Lden<59, 60<Lden<64, 65<Lden<69, 
70<Lden<75, Lden>75, 50<Lnight<54, 55<Lnight<59, 60<Lnight<64, 
65<Lnight<69, Lnight>70) a cui sono state aggiunte le classi relative alla porzione 
di territorio compresa tra la curva isolivello Lden=55 (o Lnight=50) e il limite 
dell’ambito di mappatura e quella relativa alla parte di territorio comunale esterna 
all’ambito di mappatura.  
 
I contenuti delle Figure 3.12.3/1-4  ripropongono lo schema dell’ALLEGATO 06  
ma sono relativi all’intero ambito di interferenza del tracciato autostradale A4, 
senza suddivisioni comunali. In tal modo è possibile ottenere una stima 
complessiva degli effetti sulla popolazione e sul territorio in termini di indicatori di 
sintesi END. Le rappresentazioni grafiche e i dati numerici riportati nelle Figure 
3.12.3/5-8, Figure 3.12.3/9-12, Figure 3.12.3/13-16  forniscono, rispettivamente, la 
stima degli effetti del Piano d’Azione sul territorio della Regione Piemonte e 
Lombardia.  
 
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. 
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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. 
 
E’ stato inoltre verificato che il numero di edifici residenziali e sensibili in cui  è 
presente una facciata silenziosa è minore al 2017 rispetto al 2013, per l’indicatore 
Lnight. Ciò deriva direttamente dalla condizione che definisce la presenza di una 
facciata silenziosa (Lden,max – Lden,2m > 20 dBA a condizione che Lden sia 
minore di 55 dBA o Lnight,max – Lnight,2m > 20 dBA) e dalla riduzione di 
rumorosità determinata dagli interventi del Piano d’Azione. 
La verifica è stata svolta considerando una altezza di calcolo pari a 4 m dal piano 
campagna, una distanza dei punti di calcolo dalla facciata pari a 2 m e una 
distanza tra punti di calcolo adiacenti pari a 5 m.   
 
In termini regionali, la riduzione di Lden coinvolgerà   edifici ed una popolazione di   
per quanto riguarda la Regione Piemonte e  edifici e per quanto riguarda invece la 
Regione Lombardia.  
Il Piano d'Azione 2013-2017 riguarda pertanto maggiormente la Regione 
Lombardia che la Regione Piemonte, essendo ormai giunti al Comune di Novara i 
lavori di adeguamento ed ammodernamento dell'Autostrada.  
 
Valutazione sperimentale 
 
La valutazione dei risultati del Piano d’Azione di tipo sperimentale viene 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). 
Le misure di collaudo consentiranno inoltre di correggere “in progress” il Piano 
d’Azione, in una logica di miglioramento delle prestazioni ambientali ottenibili nel 
periodo 2013-2017.   
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Figura 3.12.3/1 – Valutazione efficacia del piano d i azione  
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Figura 3.12.3/2 – Valutazione efficacia del piano d i azione  
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Figura 3.12.3/3 – Valutazione efficacia del piano d i azione  

 
 



 

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  

 

 

� Attività: A.104.R.141.S9 � :Documento GNRG001.doc  � 59/71 

 

 
Figura 3.12.3/4 – Valutazione efficacia del piano d i azione  
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Figura 3.12.3/5 – Valutazione efficacia del piano d i azione Regione Piemonte 
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Figura 3.12.3/6 – Valutazione efficacia del piano d i azione Regione Piemonte 
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Figura 3.12.3/7 – Valutazione efficacia del piano d i azione Regione Piemonte 
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Figura 3.12.3/8 – Valutazione efficacia del piano d i azione Regione Piemonte 
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Figura 3.12.3/9 – Valutazione efficacia del piano d i azione Regione Lombardia 
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Figura 3.12.3/10 – Valutazione efficacia del piano di azione Regione Lombardia 
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Figura 3.12.3/11 – Valutazione efficacia del piano di azione Regione Lombardia 
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Figura 3.12.3/12 – Valutazione efficacia del piano di azione Regione Lombardia 
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3.13 Sintesi del Piano d’azione 2013-2017 

 
 
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, è contenuta 
nell’ALLEGATO 7 .  
 
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. 
 
In accordo al suddetto documento, in un numero massimo di dieci cartelle che 
compongono la sintesi vengono riportate, in linguaggio non tecnico e di facile 
consultazione al pubblico, i contenuti principali del piano e i benefici attesi, 
seguendo l’indice dei contenuti presenti nella Relazione Generale e richiamando 
la medesima per chi volesse approfondire gli argomenti trattati.   
 
Gli argomenti trattati 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. 
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4. DATI DA TRASMETTERE ALLA COMMISSIONE 

 
Al fine di adempiere agli obblighi di legge, viene fornita in formato elettronico la 
sintesi dei dati da trasmettere all’Autorità Competente per la compilazione del 
reporting nazionale ai sensi della Direttiva 2002/49/EC secondo i Data Flow 
DF6_9 “Noise control programmes and measures carried out in the past” e DF7-
10 “Action plan Summary”. 
 
L’organizzazione dei dati è stata definita secondo il formato del Reporting 
Mechanism distribuito da DG ENV sul sito: 
 

http://forum.eionet.europa.eu/nrc-noise/library/endrm-guidelines-

2012/finalnoiseguidelines_endrmv2_2012 

 
Il file "Electronic Noise Data reporting Mechanism”, aggiornato al Dicembre 2012, 
prevede la compilazione dei seguenti campi relativi al DF6_9 e DF7_10: 
 

• Reporting Entity Unique Code; 
• Name of Noise Control Programme summary report / Noise Action Plan 

Summary Report; 
• Cost of Programme / Action Plan; 
• Date of Implementation; 
• Date of Completion; 
• Number of people experiencing an improvement in environmental noise; 
• Noise Control Programme report details. 

 
I dati inseriti nel Data Flow DF6_9 forniscono la sintesi dei risultati conseguiti a 
seguito dei programmi di contenimento del rumore attuati nel passato, quelli 
inseriti nel Data Flow DF7 forniscono la sintesi dai risultati conseguiti dal piano 
d’azione 2013-2017 dell’Autostrada A4 Torino-Milano.  
In particolare per quanto riguarda la voce “Number of people experiencing noise 
reduction”, per ciascun edificio abitato, viene sommata la popolazione nel caso in 
cui la differenza dei valori Lden nei due scenari di riferimento sia superiore a 1 
dBA. 
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