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MA02-MA03

a l’esecuzion
azione; le at
no con il ripr

COLO SOLBI

onclusa la re
a posa delle 

orno 02/11/12
niciatura.  

3: è in fase d

TR03 – TRIN

rso le attività
tia di microp
tino della str
atto A-D di p

- Galleria art

i settembre s
travi di coper
tività di impe
lito il muro d

nimento di sit

- Galleria art

a posa dei 
bilizzazione 
rmato con re
o sud ed è in

- GALLERIA

e opere in 
lo scavo del

er un totale
bilizzazione v
. 

 

mbino scato
Rile RA04. S
a WBS RA0
seguito il rive
anne che nel

su strada AN

vembre è iniz

3-MA04 -  Ba

ne dei cordol
ttività di real
ristino della d

ATE OLONA

ealizzazione d
tubazioni in 

2 è stato var

i ultimazione

NCEE di linea

à per la reali
pali. Per la TR
rada provinc
paratia. 

tificiale Vene

si è iniziata c
rtura in carre

ermeabilizzaz
della caserma
to inquinato. 

tificiale sottop

prefabbricati
verticale de

ete elettrosal
n corso la rea

A ARTIFICIAL

c.a. dell’imb
l tratto T2B, 
e di circa 
verticale che
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olare al di s
Sono state in

3. È iniziata 
estimento de
le rampe d’in

NAS SS.341

ziata la posa

arriere antirum

i di fondazio
lizzazione di
deviazione st

A e Opera Co

del rilevato è
PEAD e le a

rato l’impalca

e la realizzaz

a LOTTO 1

zzazione de
R03 il compl
iale SP2 nel

goni carregg

conclusa la p
eggiata oves
zione dei pie
a Ugo Mara,
 

passo S.P.2

i il 25/08/12
ei piedritti e 
ldata. È conc
alizzazione d

LE SOLBIAT

bocco sud, 
sono stati es

100 ml. 
e ha permess

Collega
o – Varese  – Vali

Tratta A
IO AMBIENTALE

Relaz

sotto della p
nfisse le pala

la fornitura 
elle scarpate
nnesto all’au

 Rampa 6 - 

a delle preda

more  

ne delle barr
 pali e dei c
tradale.  

onnessa VA0

è stato esegu
attività per la 

ato metallico

zione delle pa

ll’idraulica d
etamento de
lla sede orig

g. est ed ove

posa delle tra
st si è conclu
edritti e è st
, ma non è p

2, è stato es
quella orizz

cluso il ritom
dell’elevazion

TE  

è stata ese
seguiti circa 
È stato ul

so il ritombam

amento Autostrad
ico del Gaggiolo 

A e viabilità conne
CORSO D’OPER

zione annuale 201

pista di man
ancole per l
e posa di as

e con idrose
tostrada A8.

(Interconnes

lles, attività a

riere antirum
cordoli di fon

06 

uito il rivestim
realizzazion

, sono stati p

avimentazion

i piattaforma
ello scavo rip
ginaria, così 

st e Galleria 

avi CIR 160, 
sa nel mese

tata eseguita
possibile pro

seguito il ge
zontale, che
bamento late

ne. 

eguita l’impe
250 ml di ar

ltimato il b
mento dei pie

dale  
ed Opere ad Ess

essa 
RA COMPONENT
12 

utenzione d
’ampliament
stoni e palet
mina. È com
 

ssione A8) 

ancora in co

more dove è s
ndazione del

mento delle s
ne dell’idrauli

posati i trave

ni. 

a. È iniziata l
prenderà pres
come la rea

Ugo Mara c

di copertura
e di ottobre. N
a la fondazio
cedere con 

etto di comp
e si sta ultim
erale. È stata

ermeabilizzaz
rco rovescio 
by-pass nel
edritti, sia lat

so Connesse 

TE RUMORE 

della WBS s
to del tombin
tti su rete me
mpletata la r

rso. 

stato possibi
le barriere M

scarpate con
ca di piattafo

ersi metallici,

la realizzazio
sumibilmente
lizzazione d

carreggiata E

a nella carreg
Nel mese di 
one dell’imbo
l’esecuzione

pletamento d
mando con 
a eseguita la

zione vertica
ed è iniziata
 tratto T2A
teralmente ch
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sistemazione
no scatolare
etallica nella
ealizzazione

le eseguire i
MA03-MA04,

 idrosemina.
orma. 

 è iniziata la

one dei muri
e a gennaio,
egli ordini di

Est 

ggiata est; la
novembre è

occo sud. E’
e dello scavo

della soletta,
un getto di

a fondazione

ale. È stato
a la posa dei
A, eseguita
he tra le due
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GN01-

Prosegue lo
giunta alla p
eseguendo 
carreggiata 

VI03-V

Sono stati v
metallici del

GA07 -

Nel tratto 
permettend
attraversam
antincendio
della paratia
quota e est
rovescio ch
la posa in
l’impermeab
eseguita la 
conclusa l’i
ritombamen
piedritti late
dell’imbocco
marciapiede

CA02 –

CA03 -

CA02: il gio

CA03: nel m
opera del fe

RI03-R

E’ in corso 
pead per la 

SO – S

E’ in fase d
sottovia au
realizzazion
vasca idrau
ultimazione 
in corso l’es

GN02 - GAL

o scavo di a
pk 3+970,3 e
c.a. 356 ml 
ovest c.a. 30

VI04 - VIADO

varati gli im
l VI04 sono i

- GALLERIA

T1, è stat
one il ritom

mento; all’inte
o per entram
a D ne man
tendendosi v
e ha raggiun
n opera de
bilizzazione v
posa di n°5

mpermeabili
nto dello ste
erali in carre
o nord ed è 
e laterale ed 

– Ecodotto 

- Cavalcavia 

orno 22/11/12

mese di ottob
erro d’armatu

RI04-RI05 -  R

la formazion
realizzazion

SOTTOVIA D

i ultimazione
tostradale S

ne del SO05.
ulica n°16. S

le opere in c
secuzione de

 

LLERIA NATU

avanzamento
eseguendo c
di scavo. Ne
00 ml. È iniz

OTTO VALLE

palcati meta
n corso di as

A ARTIFICIAL

ta eseguita 
bamento fin
erno della ga
be le carreg
cano una pa
verso il tratto
nto la pk 7+1
ei prefabbr
verticale. In 
5 piedritti pe
izzazione e 

esso.  Nel tr
ggiata ovest
stata comple
è stato posa

strada per d

2 è stato vara

bre sono stat
ura per la rea

RILAVATI D

ne di rilevati 
ne dell’idrauli

DI LINEA LOT

e l’impermea
SO03. È sta
. Sono termi
Sono in cors
c.a. del SO0
ella segnaleti
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URALE SOL

o con conso
c.a. 410 ml d
ella carreggia
iato lo scavo

E OLONA 

allici del VI03
ssemblaggio

LE GORLA 

l’impermea
o alla quota
alleria è stat

ggiate. Nel tr
arte del 3° o
o T2. Sempr
00 circa in e
icati. Per t
prossimità d
rmettendo c
l’uscita di s

ratto T5A è 
t.  Nel tratto
etata l’attività
ato il tubo an

discarica (Sv

ato l’impalca

te posale le t
alizzazione d

I LINEA LOT

con un avan
ca di piattafo

TTO 2 e 3 

bilizzazione 
ata ultimata 
nate le opere
so le opere 
8 e SO09. S
ica che perm

Collega
o – Varese  – Vali

Tratta A
IO AMBIENTALE

Relaz

LBIATE 

olidamento d
di scavo,  me
ata est sono 
o del by-pass

3 ed è in co
o a terra. 

abilizzazione
a utile alla p
to eseguito i
ratto T3 sono
ordine; lo sca
re nel tratto 

entrambe le c
tutti i pied
el tratto T4, s

così un varco
icurezza in 
stata compl
 T7-T6 tra le

à di ritombam
ntincendio pe

incolo di Moz

to metallico 

travi in c.a.p
della soletta c

TTO 2 

nzamento di 
orma.  

del SO02 e 
l’impermeab

e in c.a. del 
di elevazion
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i entrambe 
entre la carre
stati realizza

s carrabile da

orso l’attività

 verticale 
posa della t
il marciapied
o stati comp
avo è potuto
T3 è avanz

carreggiate e
dritti posati 
sul lato este
o per la pist
carreggiata 
letata l’impe
e pk 5+250 
mento; all’int
er entrambe l

zzate) 

e successiva

. e il giorno 1
collaborante.

circa il 73%

sono termin
bilizzazione 
sottovia SO0
ne dei sottov
a realizzata la
cuzione del s

dale  
ed Opere ad Ess

essa 
RA COMPONENT
12 

le carreggia
eggiata oves
ati c.a. 350 m
alla carreggia

 di saldatura

e delle vo
tubazione di 
de laterale e
pletati i tirant
o quindi pros
zata anche la
e che ha perm

nel tratto 
rno della car
ta di cantiere
ovest, si è 
rmeabilizzaz
e 5+584, te
erno della ga
e carreggiat

amente i rela

13/11/12 è in
. 

. È iniziata la

ate le opere
del sottovia

06 ed è inizia
via SO07 e 
a deviazione
sottovia inter

so Connesse 

TE RUMORE 

2

te. La carre
st è giunta a

ml di calotta, 
ata ovest. 

a in quota. G

lte nel trat
fognatura c

ed è stato po
ti della parat
seguire, abba
a realizzazio
messo di pro

T3 è stat
rreggiata est
e.  Nel tratto
proseguito q

zione di circ
erminata la r
alleria è stat
e. 

ativi traversi m

niziata l’attivi

a posa delle

 in c.a. di ele
a SO04. È t
ata la realizz
SO15. Son

e di via per F
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PO01-

tra la fine d
le predispos

CA - C

CA04: realiz

CA05: sono

RI06 - 

E’ stato rea
62%. Non 
dell’approva

TR05 -

Realizzato l

GA09  

Sono stati u
Battisti e al 
lato TR05, 
permettere 
rovescio ne
tratto T3 in
centrali. È s
(n°8 piedritt
della linea f

TR06-T

E’ in corso 
micropali al

CG01÷

Proseguono

 

 
 

PO02 – PON

el mese di o
sizioni per la

CAVALCAVIA

zzati i pali di 

o stati realizz

RILAVATO D

alizzato il sott
è possibile

azione della 

- TRINCEA D

lo scavo dell

- GALLERIA

ultimati gli sc
di sotto del 
posati i pied
un varco alla

el tratto T1 in
 carreggiata
stato posato
ti a sud e n°
ferroviaria ne

TR07-TR08: 

lo scavo con
la TR07 a pr

÷CG06 – CA

o le attività d

 

NTE TORRE

ottobre e i pr
 realizzazion

A LOTTO 3 

sottofondaz

zati i pali di so

DI LINEA LO
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e realizzare
perizia di Va

DI LINEA LO
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A ARTIFICIA
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ENTE BOZZE
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ne della solet
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ottofondazio

OTTO 3 
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draulica n°9, 
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e originaria. 
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è in corso la

O 
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iata la realiz
pk 10+484 e
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permettere a
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ono state va
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deguato rito

stata esegu

dale  
ed Opere ad Ess

essa 
RA COMPONENT
12 

arate le travi 

e fondazioni. 
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el “cumulo 

ne della sua 

al di sotto de
i fondazione
parte central
’imbocco sud

4. È stato ese
sivamente p
ata posata p
mbamento p

uita la trave d

so Connesse 

TE RUMORE 

2

in c.a.p. e so

n avanzamen
di Mozzate

fondazione. 
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e del manufa
e in carregg
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propedeutico
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6. RISULTATI O

Nella tabella e ne
riferimento, con in
in cui in  AO è st
ritenuto significati
AO settimanali è s

• sono stati sca

• sono stati sce

• non sono stat

 

unto di 
itoraggio 

Tipolog

M-MO-02 Attività

M-MO-03 Resi

M-FA-03 Resi

M-SO-01 Resi

M-CA-01 Pro

M-CA-02 Resi

M-SO-03 Resi

M-SO-06 Resi

-GMM-03 Ci

-GMM-05 Resi

-GMM-01 Resi

 

OTTENUTI 

el grafico sottosta
ndicazione della fo
tata eseguita la c
vo, che si è preso
stata fatta in base

artati il primo e l’ul

elti giorni senza m

ti considerati giorn

 

gia ricettore Tipolo

 produttiva 

denziale 

denziale 

denziale 

oduttivo 

denziale 

denziale 

denziale 

mitero 

denziale 

denziale 

anti vengono riass
onte normativa pe

campagna settima
o come riferiment
e ai seguenti criter

timo giorno della 

ascheramenti (pio

ni festivi. 

 

ogia Misura Data

LM 15/

LF 15/

LC 15/

LF 15/

LF 15/

LC 15/

LC 15/

LF 15/

LC 20/

LC 02/

LC 02/

Dalmine – Com

MONITORAGG

 

sunti i livelli sonor
er la classificazion
anale, sono stati p
to per il confronto 
ri: 

misura settimana

oggia o eventi ano

 L

a misura Leq,d
[dB(A

02/2012 56,0

02/2012 58,0

02/2012 62,0

02/2012 54,03

03/2012 64,5

03/2012 70,0

03/2012 51,5

03/2012 55,5

03/2012 62,0

04/2012 70

04/2012 58,0

Collegament
mo – Varese  – Valico de

Tratta A e via
GIO AMBIENTALE CORS

Relazione a

ri registrati nella f
ne acustica. I valo
presi in considera
con il CO. La sce

le al fine di avere 

omali di carattere 

Livelli CO 

d 
A)] 

Leq,n 
[dB(A)] 

Le
[dB

50,0 5

52,0 5

51,5 5
3 47,0 5

52,0 5

63,0 5

44,5 5

46,5 5

52,5 6

42,5 4

48,0 5

o Autostradale  
el Gaggiolo ed Opere ad
bilità connessa 
SO D’OPERA COMPON
annuale 2012 

fase di CO per l’a
ori sia di CO che 
azione i livelli equ
elta del dato giorn

la misura di 24 h 

locale); 

Livelli AO 

eq,d 
B(A)] 

Leq,n 
[dB(A)] 

57.0 54.0 

58.5 52.5 

54.5 43.5 

53.0 49.0 

59.0 53.54 

59.0 49.0 

50.0 42.5 

51.5 44.5 

60.5 51.5 

48.5 44.54 

55,0 44,06 

d Esso Connesse 

NENTE RUMORE 
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anno 2012, i valo
di AO sono stati a

uivalenti diurni e n
naliero per il calco

completa e non c

Limite   
Diurno    
Leq,d 

[dB(A)] 

Lim
Nottu

Leq
[dB(A

70 60

60 50

70 60

60 50

70 60

70 70

65 55

60 50

60 50

55 45

55 45
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ori della campagn
approssimati a 0.
notturni in un gio
olo del VIP relativ

concatenata; 

Zonizz/PRG 

ite 
urno 
q,n 
A)] 

Fonte norm
limite di

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 1/

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

5 DPCM 1/

0 DPCM 1/

0 DPCM 14/

5 DPCM 14/

5 DPCM 14/

 

na di AO e i limiti 
5 dB(A). Per i pu
rno della settiman

vamente alle misu

mativo del 
i legge 

Font
del 

limite 
legge

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/3/1991 PRG

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/3/1991 PRG

/3/1991 PRG

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

di 
nti 
na 

ure 

e 

di 
e 

G 

G 

G 
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unto di 
itoraggio 

Tipolog

-GMM-04 Resi

M-GM-02 
Resid

Cas
fabbric

M-MO-04 Attività

M-MO-03 Resi

M-CI-02 Resi

M-CI-03 Resi

M-MO-01 Resi

M-SO-01 Resi

M-FA-03 Resi

M-GM-01 Resi

M-CI-02 Resi

M-CI-03 Resi

M-SO-06 Resi

M-SO-03 Resi

M-MO-01 Resi

M-MO-02 Attività

M-MO-03 Resi

M-MO-04 Attività

M-CA-01 Pro

M-CA-02 Resi

-GMM-01 Resi

-GMM-02 
Resid

Cascina
ru

 

 

gia ricettore Tipolo

denziale 
denziale-
sciana, 
cato rurale 
à agricola 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

 produttiva 

denziale 

à agricola 

oduttivo 

denziale 

denziale 
denziale-
a, fabbricato 
urale 

 

ogia Misura Data

LM 02/

LF 02/

LC 26/

LF 26/

LF 26/

LF 26/

LC 10/

LF 17/

LC 17/

LC 17/

LF 10/

LF 10/

LF 10/

LC 10/

LC 24/

LM 24/

LF 24/

LC 24/

LF 26/

LC 26/

LC 26/

LF 26/
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 L

a misura Leq,d
[dB(A

04/2012 53,0

04/2012 50,5

04/2012 64,5

04/2012 61,5

04/2012 53

04/2012 51,5

05/2012 68,0

05/2012 57,0

05/2012 65,5

05/2012 56

07/2012 53,5

07/2012 53,0

07/2012 57,5

07/2012 49,5

07/2012 67,5

07/2012 58,0

07/2012 70,0

07/2012 62,5

07/2012 60,0

07/2012 70,5

07/2012 50,0

07/2012 57,5

Collegament
mo – Varese  – Valico de

Tratta A e via
GIO AMBIENTALE CORS

Relazione a

Livelli CO 

d 
A)] 

Leq,n 
[dB(A)] 

Le
[dB

41,5 5

45,5 4

55,5 6

49,5 5

45,5 5

43,5 5

59,0 6

46,5 5

65 5

47,5 5

47,0 5

42,0 5

45,0 5

45,0 5

60,5 6

56,0 5

49,0 5

57,0 6

52,5 5

64,0 5

47,0 5

49,0 4

o Autostradale  
el Gaggiolo ed Opere ad
bilità connessa 
SO D’OPERA COMPON
annuale 2012 

Livelli AO 

eq,d 
B(A)] 

Leq,n 
[dB(A)] 

50,5 38,5 

48,5 47 

66,5 58,5 

58.5 52.5 

50,0 43,0 

55,0 41,5 

66,5 58,5 

53,0 46,0 

54.5 43.5 

53,0 42,5 

50,0 43,0 

55,0 41,5 

51,5 44.5 

50,0 42,5 

66,5 58,5 

57,0 54,0 

58.5 52.5 

66,5 58,5 

59.0 53.53 

59.0 49.0 

53,0 42,5 

48,5 47 

d Esso Connesse 

NENTE RUMORE 

23/

  

Limite   
Diurno    
Leq,d 

[dB(A)] 

Lim
Nottu

Leq
[dB(A

60 50

65 55

55 45

60 50

55 45

55 45

55 45

60 50

70 60

65 55

55 45

55 45

60 50

65 55

55 45

70 60

60 50

55 45

70 60

70 70

65 55

65 55
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Zonizz/PRG 

ite 
urno 
q,n 
A)] 

Fonte norm
limite di

0 DPCM 14/

5 DPCM 01

5 DPCM 14/

0 DPCM 14/

5 DPCM 14/

5 DPCM 14/

5 DPCM 14/

0 DPCM 01

0 DPCM 14/

5 DPCM 01

5 DPCM 14/

5 DPCM 14/

0 DPCM 1/

5 DPCM 1/

5 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

5 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

5 DPCM 01

5 DPCM 01

 

mativo del 
i legge 

Font
del 

limite 
legge

/11/1997 ZA 

1/03/91 PRG

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

1/03/91 PRG

/11/1997 ZA 

1/03/91 PRG

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/3/1991 PRG

/3/1991 PRG

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

1/03/91 PRG

1/03/91 PRG

e 

di 
e 

G 

G 

G 

G 

G 

G 

G 



 

 

Pu
mon

RU

RU

RUM

RUM

RUM

RUM

RUM

RUM

RUM

RUM

RUM

RUM

RUM

RUM

RU

RU

RUM

RUM

 

 

 

 

unto di 
itoraggio 

Tipolog

M-CI-02 Resi

M-CI-03 Resi

M-MO-03 Resi

M-FA-03 Resi

M-GM-02 Resi

-GMM-05 Resi

-GMM-04 Resi

M-SO-01 Resi

-GMM-03 Ci

M-SO-06 Resi

-GMM-01 Resi

M-GM-01 Resi

M-MO-02 Attività

M-MO-03 Resi

M-CI-02 Resi

M-CI-03 Resi

M-MO-01 Resi

M-MO-04 Attività

 

 

gia ricettore Tipolo

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

mitero 

denziale 

denziale 

denziale 

 produttiva 

denziale 

denziale 

denziale 

denziale 

à agricola 

 

ogia Misura Data

LF  10/

LF  10/

LF  10/

LC  11/

LF  11/

LC  11/

LM  29/

LF  29/

LC  29/

LF  30/

LC  30/

LC  30/

LM  05/

LF  05/

LF  05/

LF  19/

LC  19/

LC  19/

Dalmine – Com
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 L

a misura Leq,d
[dB(A

10/2012 55,5

10/2012 51,5

10/2012 60,0

10/2012 64,5

10/2012 48,5

10/2012 59,0

10/2012 60,5

10/2012 53,0

10/2012 58,5

10/2012 60,5

10/2012 58,0

10/2012 53,0

12/2012 57,5

12/2012 60,0

12/2012 57,5

12/2012 53,0

12/2012 69,0

12/2012 65,5

Collegament
mo – Varese  – Valico de

Tratta A e via
GIO AMBIENTALE CORS

Relazione a

Livelli CO 

d 
A)] 

Leq,n 
[dB(A)] 

Le
[dB

47,0 5

39,5 5

50,5 5

52,5 5

43,5 4

40,5 4

44,5 5

48,5 5

49,0 6

38,0 5

42,0 5

46,0 5

55,5 5

56,5 5

51,0 5

46,5 5

61,5 6

57,0 6

o Autostradale  
el Gaggiolo ed Opere ad
bilità connessa 
SO D’OPERA COMPON
annuale 2012 

Livelli AO 

eq,d 
B(A)] 

Leq,n 
[dB(A)] 

50,0 43,0 

55,0 41,5 

58,5 52,5 

54,5 43,5 

48,5 47,0 

48,5 44,5 

50,5 38,5 

53,0 46,0 

60,5 51,5 

51,5 44,5 

55,0 44,0 

53,0 42,5 

54,5 53,5 

58,5 52,5 

50,0 43,0 

55,0 41,5 

66,5 58,5 

66,5 58,5 

d Esso Connesse 

NENTE RUMORE 

24/

  

Limite   
Diurno    
Leq,d 

[dB(A)] 

Lim
Nottu

Leq
[dB(A

55,0 45,

55,0 45,

60,0 50,

70,0 60,

65,0 55,

55,0 45,

60,0 50,

60,0 50,

60,0 50,

60,0 50,

55,0 45,

65,0 55,

70,0 60,

60,0 50,

60,0 50,

55,0 45,

60,0 50,

60,0 50,
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Zonizz/PRG 

ite 
urno 
q,n 
A)] 

Fonte norm
limite di

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 01

0 DPCM 01

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 01

0 DPCM 14/

0 DPCM 01

0 DPCM 14/

0 DPCM 01

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

0 DPCM 14/

 

mativo del 
i legge 

Font
del 

limite 
legge

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

1/03/91 PRG

1/03/91 PRG

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

1/03/91 PRG

/11/1997 ZA 

1/03/91 PRG

/11/1997 ZA 

1/03/91 PRG

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

/11/1997 ZA 

e 

di 
e 

G 

G 

G 

G 

G 



 

 

 

 
Nelle segue
AO (appros

 
Punt

monito
RUM-M
RUM-M
RUM-F
RUM-S
RUM-C
RUM-C
RUM-S
RUM-S

RUM-G
RUM-G
RUM-G
RUM-G
RUM-G
RUM-M
RUM-M
RUM-C
RUM-C

RUM-M
RUM-S
RUM-F
RUM-G
RUM-C
RUM-C
RUM-S
RUM-S
RUM-M
RUM-M
RUM-M
RUM-M
RUM-C
RUM-C

RUM-G
RUM-G

RUM‐

RUM‐

RUM‐M

RUM‐F

RUM‐G

RUM‐GM

RUM‐GM

RUM‐S

RUM‐GM

RUM‐S

RUM‐GM

enti tabelle v
ssimati a 0.5 

to di 
raggio D

MO-02 15/0
MO-03 15/0
FA-03 15/0
SO-01 15/0
CA-01 15/0
CA-02 15/0
SO-03 15/0
SO-06 15/0
MM-03 20/0
MM-05 02/
MM-01 02/
MM-04 02/

GM-02 02/
MO-04 26/
MO-03 26/
CI-02 26/
CI-03 26/

MO-01 10/
SO-01 17/
FA-03 17/
GM-01 17/
CI-02 10/
CI-03 10/
SO-06 10/
SO-03 10/
MO-01 24/
MO-02 24/
MO-03 24/
MO-04 24/
CA-01 26/
CA-02 26/
MM-01 26/
MM-02 26/
CI‐02  10/

CI‐03  10/

MO‐03  10/

FA‐03  11/

GM‐02  11/

MM‐05  11/

MM‐04  29/

SO‐01  29/

MM‐03  29/

SO‐06  30/

MM‐01  30/

 

vengono riass
dB), i valori V

Data 
A

02/2012 10
02/2012 7
02/2012 10
02/2012 9
03/2012 10
03/2012 10
03/2012 10
03/2012 9
03/2012 5
04/2012 9
04/2012 6
04/2012 9
04/2012 10
04/2012 1
04/2012 7
04/2012 8
04/2012 6
05/2012 1
05/2012 9
05/2012 10
05/2012 10
07/2012 8
07/2012 6
07/2012 9
07/2012 10
07/2012 1
07/2012 10
07/2012 7
07/2012 1
07/2012 10
07/2012 10
07/2012 10
07/2012 10
/10/2012  8
/10/2012  6
/10/2012  7
/10/2012  10
/10/2012  10
/10/2012  9
/10/2012  9
/10/2012  9
/10/2012  5
/10/2012  9
/10/2012  6

Dalmine – Como
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sunti, i livelli
VIPCO e VIPA

VIP diurno
AO CO
0,00 10,0

7,00 7,3
0,00 9,4

9,20 9,0
0,00 8,8
0,00 6,0
0,00 10,0

9,50 8,5
5,70 4,8
9,10 0,4
6,00 4,2
9,70 9,2
0,00 10,0
,14 1,7

7,00 5,1
8,67 7,3
6,00 8,1

,14 0,8
9,20 8,0
0,00 8,5
0,00 9,6
8,67  7,0
6,00  7,3
9,50  7,6
0,00  10,0
1,14  0,9
0,00  10,0
7,00  1,5
1,14  2,2
0,00  9,8
0,00  5,7
0,00  10,0
0,00  9,3
8,67  5,7
6,00  8,1
7,00  6,0
0,00  8,8
0,00  10,0
9,10  3,6
9,70  5,7
9,20  9,2
5,70  7,0
9,50  5,7
6,00  4,2

Collega
o – Varese  – Vali

Tratta A
IO AMBIENTALE

Relaz

 sonori regis
AO con i relat

∆V
O Diu
00 0,0
33 -0,
40 0,6
00 0,2
83 1,1
00 4,0
00 0,0
50 1,0
80 0,9

0 8,
0 1,
0 0,

00 0.0
1 -0,
0 1,9
3 1,3
7 -2,

80 0,3
0 1,2

50 1,5
0 0,4
00  1,6
3  ‐1,

67  1,8
00  0,0
0  0,2
00  0,0
7  5,4
9  ‐1,

80  0,2
70  4,3
00  0,0
0  0,7

70  2,9
7  ‐2,

00  1,0
83  1,1
00  0,0
60  5,5
70  4,0
0  0,0

00  ‐1,
70  3,8
0  1,8

amento Autostrad
ico del Gaggiolo 

A e viabilità conne
CORSO D’OPER

zione annuale 201

strati nella fa
ivi ∆VIP.  

VIP V
rno A
00 9,
33 4,
60 10
20 8,
17 9,
00 10
00 10
00 8,
90 5,
,7 6
,8 6
,5 10
00 9
57 0
90 4
34 7
17 8
34 0
20 8
50 10
40 10
67  7,
33  8,
83  8,
00  10
24  0,
00  9,
43  4,
15  0,
20  9,
30  10
00  10
70  9,
97  7,
17  8,
00  4,
17  10
00  9,
50  6,
00  10
00  8,
30  5,
80  8,
80  6,

dale  
ed Opere ad Ess

essa 
RA COMPONENT
12 

ase di CO, i v

VIP notturno 
AO CO
,00 9,80
,50 4,80

0,00 9,50
,33 8,00
,10 9,40

0,00 9,20
0,00 9,90
,34 8,17
,10 4,50
,33 7,66
,66 4,2

0,00 9,5
,40 9,7
,70 1,42
,50 6,33
,33 5,7
,17 6,99
,70 0,60
,33 8,17

0,00 3 
0,00 9,3
,33  4,80
,17  8,00
,84  8,66
0,00  9,8
,70  0,3
,10  8,33
,50  6,66
,70  0,99
,10  9,30
0,00  9,00
0,00  9,40
,40  9,00
,33  4,80
,17  8,83
,50  5,70
0,00  9,30
,40  10,0
,33  8,50
0,00  8,83
,33  7,00
,10  6,67
,33  10,0
,66  8,00

so Connesse 

TE RUMORE 

2

valori della c

∆V
O Nott
0 -0
0 -0
0 0,
0 0,
0 -0
0 0,
0 0,
7 0,
0 0,
6 -1

2 2,
5 0,
7 -0
2 -0
3 -1

7 1,
9 1,
0 0,
7 0,

7,
3 0,
0  2,
01  0,
67  0,
8  0,
3  0,
3  0,
6  ‐2,
9  ‐0,
0  ‐0,
0  1,
0  0,
0  0,
0  2,
3  ‐0,
0  ‐1,
0  0,
00  ‐0,
0  ‐2,
3  1,
0  1,
7  ‐1,
00  ‐1,
0  ‐1,
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campagna di

VIP 
turno 
,80 
,30 
50 
33 
,30 
80 
10 
17 
60 
,34 
46 
50 
,30 
,73 
,83 
63 
17 
10 
16 
00 
70 
53 
17 
17 
20 
40 
77 
,17 
,30 
,20 
00 
60 
40 
53 
,66 
,20 
70 
,60 
,17 
17 
33 
,57 
,67 
,34 

  

i 



 

 

 

Punt
monito

RUM‐G

RUM‐M

RUM‐M

RUM‐

RUM‐

RUM‐M

RUM‐M

RUM‐

RUM‐

RUM‐M

RUM‐F

Tab. 6.1: R

to di 
raggio D

GM‐01  30/

MO‐02  05/

MO‐03  05/

CI‐02  05/

CI‐03  19/

MO‐01  19/

MO‐04  19/

CI‐02  10/

CI‐03  10/

MO‐03  10/

FA‐03  11/

Risultati dei 

 

Data 
A

/10/2012  10
/12/2012  10
/12/2012  7
/12/2012  8
/12/2012  6
/12/2012  1
/12/2012  1
/10/2012  8
/10/2012  6
/10/2012  7
/10/2012  10

monitoragg
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VIP diurno
AO CO
0,00  10,0
0,00  10,0
7,00  6,0
8,67  7,6
6,00  7,3
1,14  1,8
1,14  2,8
8,67  5,7
6,00  8,1
7,00  6,0
0,00  8,8

gi di Corso d

Collega
o – Varese  – Vali

Tratta A
IO AMBIENTALE

Relaz

∆V
O Diu
00  0,0
00  0,0
00  1,0
67  1,0
3  ‐1,

86  ‐0,
86  ‐1,
70  2,9
7  ‐2,

00  1,0
83  1,1

d’Opera 2012

amento Autostrad
ico del Gaggiolo 

A e viabilità conne
CORSO D’OPER

zione annuale 201

VIP V
rno A
00  10
00  9,
00  4,
00  7,
33  8,
72  0,
72  0,
97  7,
17  8,
00  4,
17  10

2- normalizz

dale  
ed Opere ad Ess

essa 
RA COMPONENT
12 

VIP notturno 
AO CO
0,00  9,60
,10  8,50
,50  2,57
,33  5,40
,17  5,10
,70  1,14
,70  2,43
,33  4,80
,17  8,83
,50  5,70
0,00  9,30

zazione dei 

so Connesse 

TE RUMORE 

2

∆V
O Nott
0  0,
0  0,
7  1,
0  1,
0  3,
4  ‐0,
3  ‐1,
0  2,
3  ‐0,
0  ‐1,
0  0,

dati e calco

26/38

VIP 
turno 
40 
60 
93 
93 
07 
,44 
,73 
53 
,66 
,20 
70 

olo del ∆VIP

  



 

 

 

1° Trimestr

Nel punto R
riscontrati s
valori rileva
a -0.80 per 

Nel punto R
livello equiv
livello di A
zonizzazion
fase di mon
notturno. 

Nel punto R
AO di 7.5 d
di legge re
d’Opera e i 

Nel punto R
AO di 1.0 d
notturno il l
AO. I  ∆VIP
diurno e par

Nel punto R
AO di 11.0 
Per quanto 
relativo alla
monitoragg

Nel punto R
AO di 11.5 
acustica. Ne
registrato ri
rilevati in fa
nel periodo 
diurno. Si r
deviazione 
punto in esa

Nel punto R
AO di 1.5 d
notturno si 
monitoragg

Nel punto R
AO di 4.0 d

re 2012 

RUM-MO-02 
sono inferiori 
ti in fase di m
il periodo no

RUM-MO-03 
valente risco
AO. Nel per
ne acustica (
nitoraggio di 

RUM-FA-03 è
B(A) nel per
lativo alla zo
rispettivi AO

RUM-SO-01 
B(A) nel per
ivello equiva

P tra i valori r
ri a 0.33 per 

RUM-CA-01 è
dB(A) nel pe
riguarda il p
 zonizzazion
io di Corso d

RUM-CA-02 è
dB(A) nel pe
el periodo no
sulta comun

ase di monito
notturno. Il ∆

ritiene che i
temporanea
ame. Il punto

RUM-SO-03 
B(A) nel per
osserva il s

io di Corso d

RUM-SO-06 
B(A) nel per

 

è stato ese
sia ai livelli 

monitoraggio
otturno. 

è stato eseg
ntrato risulta
riodo notturn
di 0.5 dB(A)
Corso d’Op

è stato eseg
riodo diurno e
onizzazione 

O sono pari a 

è stato eseg
iodo diurno. 

alente riscon
ilevati in fase
il notturno. 

è stato eseg
eriodo diurno
periodo nottu
ne acustica c
d’Opera e i ris

è stato eseg
eriodo diurno
otturno si reg

nque inferiore
oraggio di Co
∆VIP diurno 
l superamen

a della SP20
o verrà comu

è stato eseg
iodo diurno. 
superamento
d’Opera e i ris

è stato eseg
iodo diurno. 
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eguito un rilie
di AO che a

o di Corso d’

guito un riliev
a inferiore sia
no si osser
), tuttavia no

pera e i rispe

uito un riliev
e di 8.0 dB(A
acustica. I 
0.60 per il d

guito un riliev
Tuttavia non
trato risulta 
e di monitora

guito un riliev
o; non viene 
urno il livello
che al valore
spettivi AO s

guito un riliev
o. Tuttavia n
gistra il supe
e al limite di
orso d’Opera
è tale da far
nto per il pu
; non si son

unque tenuto

guito un riliev
Tuttavia non

o del livello 
spettivi AO s

guito un riliev
Tuttavia non

Collega
o – Varese  – Vali

Tratta A
IO AMBIENTALE

Relaz

evo in data 1
i limiti di legg
Opera e i ris

vo in data 15
a al limite di
rva il lieve 
on viene sup
ettivi AO son

vo in data 15
A) nel period
 ∆VIP tra i 

diurno e pari 

vo in data 15
n viene supe
inferiore sia 

aggio di Cors

vo in data 15
superato il li
 equivalente

e da taratura 
sono pari a 1

vo in data 15
on viene sup

eramento de
 legge relati

a e i rispettiv
r scattare il s
unto in esam
o ravvisate 
 sotto contro

vo in data 15
n viene supe

di AO di 2.
sono nullo pe

vo in data 15
n viene supe

amento Autostrad
ico del Gaggiolo 

A e viabilità conne
CORSO D’OPER

zione annuale 201

15/02/2012;
ge relativi all
spettivi AO s

5/02/2012; pe
 legge relativ
superament
erato il livello

no pari a -0.

5/02/2012; si 
do notturno. T

valori rileva
a 0.50 per il 

5/02/2012; si 
rato il limite 
al limite di l

so d’Opera e

5/03/2012; si 
imite di legge

e riscontrato 
del modello
.17 per il diu

5/03/2012; si 
perato il limit
l livello di AO
vo alla zoniz

vi AO sono p
uperamento 

me risulti inf
attività di ca

ollo. 

5/03/2012; si 
rato il limite 
.0 dB(A). I  
er il diurno e 

5/03/2012; si 
rato il limite 

dale  
ed Opere ad Ess

essa 
RA COMPONENT
12 

i livelli equiv
la zonizzazio
ono nullo pe

er quanto rig
vo alla zoniz
to del limite
o di AO. I  ∆
33 per il diu

osserva il s
Tuttavia non
ati in fase d
notturno. 

osserva il s
di legge rela
egge relativo

e i rispettivi A

osserva il s
e relativo alla
risulta inferi
. I  ∆VIP tra 

urno e pari a 

osserva il s
te di legge r
O di 14.0 dB
zzazione acu
pari a 4.00 p

della soglia 
fluenzato da

antiere partic

osserva il s
di legge rela
∆VIP tra i 

pari a 0.10 p

osserva il s
di legge rela

so Connesse 

TE RUMORE 

2

valenti diurno
one acustica
er il periodo d

guarda il peri
zzazione acu
e di legge 
∆VIP tra i val
urno e pari a

uperamento 
 vengono su
i monitoragg

uperamento 
ativo al PRG.
o al PRG sia

AO sono pari 

uperamento 
a zonizzazio
ore sia al lim
i valori rilev
-0.30 per il n

uperamento 
elativo alla z

B(A); il livello
ustica. I ∆VI
er il diurno e
di intervento

al traffico ge
colarmente im

uperamento 
ativo al PRG.

valori rileva
per il notturno

uperamento 
ativo al PRG.
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o e notturno
. I ∆VIP tra i
diurno e pari

odo diurno il
ustica che al
relativo alla
ori rilevati in

a -0.30 per il

del livello di
uperati i limiti
gio di Corso

del livello di
 Nel periodo
a al livello di
a 0.20 per il

del livello di
one acustica.
mite di legge
ati in fase di
notturno. 

del livello di
zonizzazione
 equivalente
P tra i valori
e pari a 0.80
o nel periodo
nerato dalla

mpattanti sul

del livello di
 Nel periodo

ati in fase di
o. 

del livello di
 Nel periodo

  

o 
i 
i 

l 
l 

a 
n 
l 

i 
i 

o 

i 
o 
i 
l 

i 
. 

e 
i 

i 
e 
e 
i 

0 
o 
a 
l 

i 
o 
i 

i 
o 



 

 

 

notturno si 
monitoragg

Nel punto R
di legge rel
fase di AO e
si osserva i
AO di 1.0 d
legge pari a
sono pari a 

 

2° Trimestr

Nel punto R
di AO di 21
nel periodo
zonizzazion
sono pari a
superament

Nel punto R
di AO e d
superament
dB(A). I ∆V
il diurno e p
di intervent
notturne, pe

Nel punto R
di AO di 2
zonizzazion
equivalente
valori rileva
0.50 nel per

Nel punto R
AO di 1.5 d
legge relativ
rispettivi AO

Nel punto R
legge relativ
Tali valori s
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