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1 Premesse 

La presente valutazione previsionale di impatto acustico è stata sviluppata in esecuzione di quanto previsto 

per la componente Rumore in fase di costruzione dal Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) del Master 

Plan 2021 (avviato a verifica di ottemperanza prescrizioni del Decreto di compatibilità ambientale n. 9 del 

19/01/2016 con lettera ENAC prot. n. 0082234 del 8 agosto 2017).  

Come previsto dal PMA (elaborato 26124-REL-T050 concernente la componente Rumore), per l’intervento 

4.19, non appena disponibili informazioni di dettaglio sulle modalità di esecuzione delle opere (cantiere), va 

sviluppata una prima analisi di screening sui livelli di rumore del cantiere ai ricettori. In base ai risultati ottenuti 

da questa analisi, di tipo modellistico-previsionale, va valutata, in accordo con ARPAV, la necessità di 

effettuare anche un monitoraggio di tipo operativo con strumentazione appositamente dedicata.  
 
La presente progettazione ha come input di partenza la necessità di realizzare una nuova porzione di piazzale 
in zona "air side" lato nord-est destinata ad ospitare gli handlers attualmente dislocati in aree limitrofe a quella 
d’intervento. L’importanza dell’intervento in oggetto deriva dal fatto che le aree attualmente occupate dagli 
handlers rappresentano una soluzione temporanea in attesa del presente progetto. 

Il presente documento descrive il potenziale impatto acustico ascrivibile alle attività di realizzazione del nuovo 

piazzale automezzi predisposto per agevolare il parcheggio e la movimentazione dei mezzi di terra in un’area 

che, come già accennato, non interferisce con le normali operazioni sottobordo.   

Il cantiere 4.19 e il complesso delle sue lavorazioni è stato diviso in 2 stralci e per ognuno di essi sono state 

indicate e definite le diverse aree di lavoro e le diverse attività.  

Nel primo stralcio saranno realizzati essenzialmente degli stalli per bus e autovetture, quest’ultime anche 

elettriche, recinzione perimetrale, impianto di drenaggio per le acque di piattaforma e impianto di illuminazione. 

Nel secondo stralcio l’intervento sarà completato con la realizzazione delle strutture di copertura per gli stalli 

dedicati alle auto elettriche e box prefabbricati da adibire ad ufficio. 

Il cronoprogramma stima in 120 giorni il tempo di lavorazione per tutte le opere del primo stralcio affidate alla 

stessa impresa che attualmente sta operando per l’esecuzione dei lavori codificati 4.14.02. i lavori partiranno 

dopo il giorno 11 febbraio 2019 e proseguiranno secondo il cronoprogramma. Il completamento del 

secondo stralcio è stimato in 90 giorni a partire dall’autunno del 2019. Attualmente di tale stralcio non è 

disponibile alcuna documentazione. Il secondo stralcio non sarà oggetto di analisi in quanto le lavorazioni che 

si eseguiranno sono da ritenersi, oggettivamente, meno impattanti dal punto di vista acustico rispetto alle 

lavorazioni del primo stralcio. 

Per la redazione del presente elaborato si è fatto riferimento alla seguente documentazione: 

• PMA (elaborato 26124-REL-T050 concernente la componente Rumore) e relative prescrizioni; 

• Nuova area Handler - Progetto esecutivo; 

• Banche dati F.S.C. Torino (http://www.fsctorino.it/) per i mezzi da cantiere; 

• Misura fonometrica infissione palancole per vibro infissione 

• Misura fonometrica in adiacenza al ricettore 

• Cronoprogramma 



   

4 

1.1 Metodi strumenti e quadro normativo 

Per effettuare la presente valutazione sono state svolte le seguenti attività: 

• analisi dell’intervento e delle aree interessate, attraverso l’analisi della documentazione di progetto e della 

cartografia e l’effettuazione di sopralluoghi; 

• individuazione dei ricettori e delle sorgenti di rumore caratterizzanti gli stessi; 

• costruzione della sorgente di cantiere; 

• simulazione del clima acustico al ricettore in presenza del solo cantiere; 

• confronto con valore “Soglia di attenzione” prescritto con il PMA. 

Le simulazioni modellistiche sono eseguite per mezzo del software CADNA – A della DataKustik  

Le attività caratteristiche della lavorazione 4.19 consistono essenzialmente in scavi a sezione predefinita, 

sbancamenti, riempimenti, getti di cls per la realizzazione di solette per le zone di stazionamento dei mezzi e 

stesa del manto bituminoso. 

La simulazione riguarderà esclusivamente il primo stralcio dato che le attività del secondo sono relative la 

posa dei diversi box e l’installazione delle coperture per gli stand riservati ai veicoli elettrici. 

I lavori saranno eseguiti esclusivamente in periodo diurno e su un unico turno di 8 ore. 

Come si evince dal cronoprogramma dei lavori, tutte le attività saranno eseguite in sequenza e tra queste, 

quelle più impattanti ricadrebbero nelle fasi 1, 2, 3 e 4. 

Per la simulazione saranno considerate tre aree emissive  

• una relativa la porzione in cui saranno eseguite le attività della fase 1, 3 e 4, (trattasi principalmente 

di scavi di sbancamento, rinterri e realizzazione del pacchetto di pavimentazione anche della posa in 

opera dello strato di usura programmato per la fase 8), 

• l’altra in cui saranno eseguiti gli scavi a sezione ridotta per la realizzazione delle fondazioni della 

recinzione perimetrale  

• l’ultima coincidente con la zona in cui saranno infisse, tramite vibro infissione, le palancole per 

sorreggere lo scavo per la posa della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia.  

Per quanto concerne il volume di terra risultante, stimato in 15300 mc, lo stesso sarà quasi completamente 

rimpiegato per i riempimenti degli scavi, solo una piccola parte sarà destinata in un sito esterno al sedime 

aeroportuale. Oltre al volume di terra risultante dagli scavi, ci saranno circa 3000 mc di materiale idoneo alla 

realizzazione dei pacchetti di pavimentazione. In considerazione delle modeste quantità di materiale 

proveniente dall’esterno del sedime, provincia di Treviso, e dell’unico turno di lavoro, si ritiene che il numero 

di mezzi transitanti durante la singola giornata lavorativa sia non confrontabile con quello che normalmente 

transita sulla SS14 Triestina che si pone come una vera e propria linea di demarcazione tra l’area di cantiere 

e le abitazioni di Tessera/Cà Noghera. Per tale motivo il flusso veicolare dei mezzi pesanti non sarà 

considerato nella presente simulazione.    

Al fine di poter verificare una prescrizione contenuta nel PMA e relativa il livello di attenzione da non superare 

per tutti i cantieri confinanti o che si sviluppano lungo l’asse della SS14 Triestina, è stata eseguita una misura 

fonometrica di 2 ore in adiacenza ad uno dei ricettori indagati. La misura riporta il valore del livello ambientale 

complessivo ovvero dovuto alla complessità delle sorgenti (infrastruttura stradale, aeroportuale).  
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Per le finalità del presente documento si farà riferimento alle seguenti norme: 

• Legge Quadro 447/95 – Legge Quadro sull’inquinamento acustico 

• DM 16/03/1998 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico 

• DPCM 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore 
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2 Inquadramento delle aree interessate e del 

territorio circostante 

La lavorazione codificata 4.19 è relativa la realizzazione della nuova area handler e le attività di cantiere 

saranno quindi eseguite in una porzione di sedime attualmente libera e incolta. 

 

 

Figura 1 - LAVORAZIONE 4.19 

 

Per quanto concerne il territorio circostante, si ritiene che i ricettori potenzialmente esposti siano i primi 

caseggiati ubicati oltre la SS14 Triestina e, in accordo ad una prescrizione del PMA, il centro meccanizzato 

delle poste (CMP). In relazione a quest’ultimo è da specificare il fatto che trattasi di un ricettore adibito ad 

attività lavorativa eseguita esclusivamente all’interno del fabbricato, le porzioni esterne allo stesso non sono 

utilizzate per alcuna attività. 
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Figura 2 - LAVORAZIONE 4.19 - RICETTORI 

Tre dei quattro ricettori ritenuti potenzialmente esposti all’impatto derivante dalle attività di cantiere si trovano 

in classe acustica 3 del piano di classificazione acustica del Comune di Venezia, mentre il centro meccanizzato 

delle poste è ubicato in classe quattro. Tutti i ricettori sono interni alle fasce di rispetto della SS14 Triestina 

così come definite dal DPR 142 del 30 marzo del 2004. I valori limite di emissione e assoluto di immissione 

relativi la classe 3 e 4, sono riportati nella tabella seguente 

 

VALORI LIMITE DI CLASSE ACUSTICA 3 e 4 

RICETTORE 

EMISSIONE ASSOLUTO DI IMMISSIONE 

LAeq,Tr Diurno 
LAeq,Tr 
Notturno 

LAeq,Tr Diurno 
LAeq,Tr 
Notturno 

Abitazioni 1, 2, 3 55 45 60 50 

CMP 60 50 65 55 

Tabella 1 Valori limite DPCM 14/11/97 

 

In riferimento alle prescrizioni contenute nel PMA, dato che il cantiere in oggetto è situato ai limiti della SS14 

Triestina, il valore “Soglia di attenzione” da non superare è definito come differenza tra il livello di rumore 

dovuto al complesso delle sorgenti, presso il ricettore, e 10 dB. 
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3 Considerazioni sulla misura fonometrica 

In riferimento a quanto riportato in precedenza, si è resa necessaria l’esecuzione di una misura fonometrica 

per accertare il livello di rumore ambientale complessivo in una posizione che rispetto ai ricettori indagati, 

fosse anche rappresentativa del complesso delle sorgenti emissive. La misura è stata eseguita in modalità 

assistita. Rispetto ai ricettori indagati sicuramente le sorgenti caratterizzanti il clima acustico, sono le due 

infrastrutture di trasporto ovvero SS14 Triestina e Aeroporto Marco Polo. In relazione alle caratteristiche 

dell’infrastruttura stradale ovvero strada di attraversamento del territorio e di collegamento dello stesso con la 

rete autostradale, si ritiene ragionevole poter concludere circa un’emissione sonora poco variabile tra le 

diverse fasce orarie ricadenti in quello che sarà l’intervallo temporale del turno di lavoro per il cantiere 4.19. Si 

è eseguita una misura fonometrica il 29/01/2019 dalle ore 15:00 alle ore 17:00 in adiacenza alle pertinenze 

dei ricettori indagati. Si è utilizzato il fonometro DUO della 01dB matricola 12037 posizionato a 6,5 metri 

rispetto all’inizio della carreggiata stradale, le condizioni meteorologiche sono risultate idonee all’esecuzione 

delle misure.  

 

 

 

Nell’immagine seguente si riporta il punto di misura unitamente ai ricettori su classificazione acustica del 

Comune di Venezia e anche su semplice cartografia 

 

  

Figura 3 - Misura fonometrica del 29/01/2019 
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Figura 4 - Punto di misura (in giallo) - Ricettori (in rosso) 

 

 

Figura 5 - Punto di misura (violetto) - Ricettori (giallo) 
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In riferimento all’attività aeroportuale, si sono eseguiti 18 movimenti somma di 9 atterraggi e 9 decolli (16 di 

aviazione commerciale e 2 di aviazione generale) come da seguente tabella 

 

A318

1650 1
A319

1525 1
1630 1
1644 1

A320

1505 1
1511 1
1516 1
1626 1
1632 1

A333

1605 1
B712

1518 1
1609 1

B737

1646 1
B738

1513 1
B77L

1544 1
E195

1628 1
AG

15:00 1

15:37 1

Totale complessivo 9 9

AEROMOBILE -     

ORA MOVIMENTO A D

29 GENNAIO 2019 ORE15:00 / 17:00

 

Figura 6 Movimenti aerei durante il periodo di misura 

 

In relazione alle operazioni aeroportuali, come si evince anche dall’analisi della Time History fonometrica 

allegata alla presente relazione, le stesse non risultano chiaramente identificabili rispetto al contributo 

derivante dalla SS14 Triestina. Anche l’eventuale picco di rumore dovuto al decollo dell’aeromobile non risulta 

essere facilmente individuabile rispetto ai picchi generati dal transito degli autoveicoli. 

È stata comunque eseguita l’identificazione degli eventi ascrivibili all’emissione contemporanea derivante da 

un decollo e dal traffico stradale, esclusivamente sulla base dell’ora dell’operazione di volo, i due contributi 

non sono attualmente scorporabili l’uno dall’altro. In considerazione della posizione di misura, i potenziali 

contributi acustici correlabili alle operazioni di atterraggio non risultano identificabili, inoltre è ragionevole 

ritenere, come già avviene per il territorio di Tessera decentrato rispetto a tali operazioni, che tali contributi 

siano energeticamente non rilevanti rispetto ai contributi energetici correlabili ad operazioni di decollo. A 

seguire si riporta una tabella raffigurante gli eventi estratti 
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Tabella 2 - Eventi energetici correlabili al traffico stradale e al decollo dell'aeromobile 

 

Oltre a quantificare il potenziale contributo aeroportuale rispetto al livello complessivo misurato nelle due ore, 

si eseguirà una stima del contributo aeroportuale per ogni fascia oraria ricadente nell’intervallo di tempo 

coincidente con il turno lavorativo. Il calcolo sarà basato sul più alto livello di SEL calcolato sulla base dei valori 

riportati nella tabella 2 (Evento identificato alle 15:12:25). 

In relazione alle due fasce orarie durante le quali si è eseguita la misura fonometrica si ha quanto segue. 

• Livello orario di rumore complessivo tra le 15:00 e le 16:00 pari a 70,3 dB(A) 

• Contributo orario Aeroportuale 15:00 – 16:00 pari a 55.4 dB(A) 

• Livello orario di rumore complessivo tra le 16:00 e le 17:00 pari a 70,3 dB(A) 

• Contributo orario Aeroportuale 16:00 – 17:00 pari a 55.1 dB(A) 

Ipotizzando che gli eventi individuati siano ascrivibili esclusivamente al sorvolo dell’aeromobile in decollo, per 

mezzo dei valori riportati nell’elenco precedente si può calcolare il contributo stradale al livello di rumore 

complessivo misurato, il tutto per le due diverse fasce orarie ovvero: 

• Livello di rumore correlato a SS14 Triestina tra le 15:00 e le 16:00 pari a 70.2 dB(A) 

• Livello di rumore correlato a SS14 Triestina tra le 16:00 e le 17:00 pari a 70.2 dB(A) 

È evidente che nella posizione di misura e in riferimento sia al traffico stradale che a quello aeroportuale, 

entrambi caratteristici delle due ore in cui si è eseguita la misura fonometrica, il livello di rumore complessivo 

può essere completamente attribuito all’infrastruttura stradale. 

File 20190129_145324_170119.cmg

Ubicazione ViaTriestina

Sorgente DECOLLO

Tipo dati Leq

Pesatura A

Unit dB

Inizio 29/01/2019 15:00:00

Fine 29/01/2019 17:00:00

Presenza Durata Leq

29/01/2019 15:05:23 0:00:11 72,5

29/01/2019 15:12:25 0:00:09 78,1

29/01/2019 15:17:17 0:00:11 75,1

29/01/2019 15:44:24 0:00:06 72,7

29/01/2019 16:06:07 0:00:08 78,5

29/01/2019 16:09:02 0:00:07 75,9

29/01/2019 16:26:12 0:00:08 71,1

29/01/2019 16:29:54 0:00:05 76,3

Totale: 8 0:01:05 75,7
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Ipotizzando quindi che il rumore complessivo si mantenga costante durante le 8 ore del turno lavorativo con 

un livello pari a 70.3 dB(A), sulla base dell’operatività aeroportuale rilevata il 29 gennaio 2019 e sulla base del 

più alto valore di SEL calcolato in relazione alla TH rilevata, si stimano i livelli orari ascrivibili all’infrastruttura 

aeroportuale per le singole fasce orarie ricadenti nel turno di lavoro del cantiere 4.19. Nella seguente tabella 

sono riportati i calcoli relativi quanto appena affermato 

 

PARAMETRO 8 9 10 11 12 13 14 15

COMPLESSIVE Laeq orario 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3 70,3

Decolli 1 3 7 6 7 2 3 4
Laeq orario 52,1 56,9 60,5 59,9 60,5 55,1 56,9 58,1

SS14 Triestina Laeq orario 70,2 70,1 69,8 69,9 69,8 70,2 70,1 70,0

NOTE

Aeroporto

FASCIA ORARIA

IPOTESI RUMORE AEROPORTUALE DURANTE TURNO DI LAVORO CANTIERE 4,19

SORGENTE

EVENTO SORVOLO AEROMOBILE: DURATA 9 SECONDI LAEQ 78,1 dB(A)  

Tabella 3 - Stima livelli di rumore aeroportuale e SS14 Triestina 

 

Dalla tabella 3 si deduce che il potenziale contributo aeroportuale, nella particolare posizione di misura 

identificata, non risulta energeticamente confrontabile con i livelli di rumore potenzialmente ascrivibili alla SS 

14 Triestina. 

In relazione alla prescrizione contenuta nel PMA e relativa la definizione del livello “Soglia di attenzione” da 

confrontare con i valori derivanti dalla simulazione acustica relativa le sole attività di cantiere, considerando 

come soglia del rumore complessivo il livello di rumore pari a 69,8 dB(A) (potenziale contributo della SS14 

Triestina nell’intervallo orario 12:00 – 13:00) si ha che: 

�����������	
�������  ������������ � 10  69.8 � 10  59.8	����  
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4 Descrizione delle attività inerenti il cantiere 4.19 – 

realizzazione nuova area Handler  

L’esecuzione dei lavori d’Appalto è pianificata in 8 fasi. Durante le prime 6 fasi il cantiere è ubicato in area 

“Land Side” ad eccezione delle lavorazioni di adeguamento delle reti tecnologiche lato sud ubicate in area Air 

side e dell’eventuale ricollocazione delle barriere a protezione del Jet-Blast. Durante questo gruppo di fasi si 

eseguiranno le opere preliminari necessarie per lo svolgimento dei lavori principali, in particolare si procederà 

all’accantieramento e alla preparazione dell’area (spostamento ed adeguamento sotto servizi). Saranno 

successivamente eseguiti gli scavi (completamente fase 1), a seguire si eseguiranno le opere in c.a., i muri 

perimetrali, la fondazione della torre faro e le platee delle pensiline (fase 2). Rimarrà da realizzare il 

completamento del muro perimetrale per garantire l’accesso al limitrofo cantiere base (area piazzale handlers 

la cui realizzazione è prevista in 2°stralcio). Si potranno eseguire in successione le opere idrauliche e i sotto 

servizi (fase 3). In particolare saranno realizzati gli scavi e le pose in opera delle vasche di prima pioggia. 

Preliminarmente saranno infisse le palancole Larssen con funzione di paratie di sostegno degli scavi. Si 

eseguiranno la posa dei pozzetti e delle condotte con approfondimento puntale degli scavi da quota di imposta 

del pacchetto stradale fino alla quota di imposta delle opere idrauliche. Nella fase 4 si realizzerà il pacchetto 

della pavimentazione e nella fase 5 le opere edili e gli impianti. Restano escluse dalle macrofasi precedenti le 

opere lungo il perimetro sud a confine con l’attuale area air side. Si potrà successivamente (macrofase 6) 

completare il muro perimetrale. A questo punto l’area è completamente perimetrata dal muro e diviene da 

Land side a Air side. Nella fase 7 si completa l’idraulica lato aerostazione e nella fase 8 le finiture della 

pavimentazione con conseguente rimozione del cantiere e delle recinzioni. Per maggiori dettagli si rimanda 

all’elaborato progettuale CO681 PE-GE.20.1-01 “Cronoprogramma dei lavori”. 
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5 Simulazione dell’attività di cantiere 

5.1 Calcolo area emissiva cantiere  

Nel capitolo precedente sono state individuate le attività da eseguire al fine della realizzazione del nuovo 

piazzale. In relazione al calcolo dell’area emissiva alla quale attribuire la potenza sonora dei diversi macchinari, 

si considereranno tre diverse aree rispettivamente per le attività di: 

• Realizzazione nuova recinzione doganale; 

• Realizzazione viabilità e stalli; 

• Realizzazione scavi per posizionamento vasche di prima pioggia. 

In relazione alla realizzazione della nuova recinzione doganale, si considereranno entrambi i lati sia quello 

prospicente il centro meccanizzato delle poste (CMP) sia quello adiacente l’edificio Hangar. Lo scavo sarà 

quindi largo 2 metri e proseguirà per tutta la lunghezza stabilita del singolo lato. L’area emissiva coinciderà 

con una ristretta porzione di quella totale. 

Per quanto concerne l’area destinata a viabilità e stalli, si considererà una porzione di area di circa 500 mq. 

Tale superficie è stata individuata dividendo l’area complessiva oggetto di lavorazione (12430 mq), al netto di 

quella “riservata” alla realizzazione della recinzione perimetrale, per i 24 giorni complessivi stimati per le attività 

di scavo di sbancamento e scavo a sezione obbligata, previste per le fasi 1 e 3. Si è ritenuto di poter accorpare 

le due fasi per analogia rispetto ai mezzi impiegati. È evidente che una parte di quest’area sarà adibita a 

viabilità e parte a parcheggio dei mezzi. Nel computo delle giornate non si è considerata la fase due dato che 

questa attività consiste in uno scavo a sezione obbligata di cui è univocamente determinata la posizione e per 

la quale è stata definita un’apposita area emissiva afferente alla realizzazione della recinzione perimetrale.  

Per il dimensionamento dell’area emissiva relativo il posizionamento delle due vasche di prima pioggia, si sono 

considerate le dimensioni effettive delle stesse, ovvero circa 26 mq. 

Nell’immagine seguente si riporta la posizione delle tre aree indicate  
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Figura 7 Posizionamento aree emissive 

 

A seguire si riporta l’elenco dei mezzi impiegati e il relativo livello di potenza sonora per bande di frequenza, 

rispettivamente per i punti 1, 2 e 3 dell’elenco precedente. Le informazioni tecniche sono relative la banca dati 

dei livelli di potenza sonora del CPT di Torino http://www.fsctorino.it/home/home-sicurezza/scr-bancadati-

rpo/?cp_rpo=1 ad eccezione dell’attività di vibro infissione per la quale è stata eseguita una misura fonometrica 

durante analoga attività già eseguita sullo scalo in area air side. Alla presente sarà allegato la relazione relativa 

l’attività di misura svolta. 
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5.2 Calcolo livello di potenza sonora  

 

ATTIVITA' SCAVI

ESCAVATORE

CATERPILLAR 318B LN

31,5 103,40

63 105,70

125 100,90

250 101,10

500 100,30

1000 99,10

2000 97,00

4000 94,00

8000 93,28

LW dB 110,52

NUMERO MEZZI 1

REALIZZAZIONE RECINZIONE

SCAVO SBANCAMENTO

Frequenza 

SPETTRO LINEARE

 

Tabella 4 - Realizzazione scavo per recinzione 

 

 

ATTIVITA' RIEMPIMENTO LIVELLAMENTO COMPATTAMENTO ASFALTI

ESCAVATORE ESCAVATORE PALA MECCANICA GRADER RULLO FINITRICE

CATERPILLAR 318B LN KOMATSU PC50MR  CATERPILLAR 950H O&K F106 DYNAPAC CC 232 VOGELE

31,5 103,40 96,00 100,00 106,70 103,30 104,80 111,28

63 105,70 103,00 115,00 101,90 116,00 120,80 122,99

125 100,90 98,40 108,10 99,20 112,60 110,00 115,73

250 101,10 96,10 105,10 99,90 105,50 110,90 113,38

500 100,30 97,30 99,50 101,70 101,20 102,50 108,50

1000 99,10 90,70 97,40 100,00 98,00 98,50 105,82

2000 97,00 89,40 95,70 98,20 96,60 96,50 104,02

4000 94,00 85,60 91,90 93,80 92,90 90,00 99,90

8000 93,28 79,89 89,34 88,82 85,93 86,21 96,68

LW dB 110,52 106,31 116,47 110,60 118,22 121,72 124,57

NUM. MEZZI 1 1 1 1 1 1

REALIZZAZIONE VIABILITA' E STALLI

SCAVO SBANCAMENTO - RIPORTO MATERIALE - LIVELLAMENTO E COMPATTAMENTO

POTENZA 

CANTIEREFrequenza 

SPETTRO LIN.

SCAVI

 

Tabella 5 - Mezzi per realizzazione viabilità e stalli 
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ATTIVITA' INFISSIONE 

VIBROINFISSIONE

MISURA FONOMETRICA

31,5 114,34 114,34

63 117,84 117,84

125 119,24 119,24

250 111,84 111,84

500 110,44 110,44

1000 107,34 107,34

2000 104,54 104,54

4000 102,44 102,44

8000 79,89 79,89

LW dB 123,19 123,19

NUMERO MEZZI 1

POSIZIONAMENTO VASCHE PRIMA PIOGGIA

INFISSIONE PALANCOLE PER VIBRO INFISSIONE

POTENZA 

CANTIEREFrequenza 

SPETTRO LINEARE

 

Tabella 6 – Escavatore per infissione palancole per vasche di prima pioggia 

 

Come affermato in precedenza, le lavorazioni saranno eseguite solo durante il periodo diurno e per un unico 

turno di lavoro pari a 8 ore.  

Dall’esame del cronoprogramma si evince che le fasi di lavoro e le conseguenti attività sono sequenziali, 

saranno quindi eseguite tre diverse simulazioni, una per ogni area emissiva afferente alle fasi ritenute più 

impattanti. 

Per quanto concerne l’attività di infissione palancole, sarà utilizzato un unico escavatore provvisto di idoneo 

accessorio. Per tale ragione la simulazione considererà due aree di intervento, coincidenti con la realizzazione 

delle due vasche, lavorate singolarmente per 4 ore rispetto alle 8 ore rappresentative del turno di lavoro.  
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6 Caratteristiche del modello di propagazione 

Il livello continuo equivalente di pressione sonora valutato presso un ricettore è calcolato secondo la seguente: 

��!"  �#�� $ % � � 

In cui  

• Lw(A) = Livello ponderato A di potenza sonora  

• D = Direttività della sorgente  

• A = Attenuazioni dovuti alla propagazione del suono in un ambiente con determinate caratteristiche 

Nella simulazione delle attività di cantiere si farà riferimento ai seguenti: 

1) Il livello di potenza sonora calcolato per bande di frequenza per mezzo di schede tecniche reperite 

dalla banca dati del CPT di Torino; il livello determinato dalla somma dei livelli dei diversi mezzi è 

associato all’area di emissione così come calcolata al paragrafo precedente, 

2) Nel caso di sorgente posta su un piano riflettente fattore di direttività pari a 2 (angolo solido di una 

semisfera) e indice di direttività pari a 3 dB  

3) Attenuazioni considerate come somma dell’attenuazione dovuta alla divergenza geometrica (Adiv), 

all’assorbimento atmosferico (Aatm) e all’effetto suolo (Agr) 

La simulazione è state eseguita con software CADNA-A della 01dB ed in particolare le attività di cantiere sono 

state simulato con gli algoritmi di calcolo derivanti dalla ISO 9613 parte I e II e per tale motivo è stato 
considerato l’effetto delle condizioni atmosferiche sulla propagazione del suono. Per quanto concerne 

l’assorbimento del terreno la modellazione è stata eseguita secondo la ISO 9613-2 sezione 7.3.1. 

Il modulo di assorbimento del terreno (G) è stato posto pari a 0.8 data la natura delle aree circostanti i ricettori. 

Si è considerata una temperatura pari a 0°C (visto che le lavorazioni saranno eseguite in periodo invernale) e 

un livello di umidità relativa pari al 70%. 

Gli edifici sono stati considerati tutti riflettenti con coefficiente di assorbimento α pari a 0,37 corrispondente a 

livello statistico, ad un edificio con facciate complesse (presenza di terrazzini, sporgenze in genere).  Si sono 

considerate riflessioni del secondo ordine. 
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7 Simulazione Fase 1 e Fase 4 – realizzazione 

viabilità e stalli 

La potenza sonora complessiva è quella riportata in tabella 5, tale potenza è attribuita ad un’area posizionata 

nell’angolo Nord Est della nuova area Handler in modo da risultare più prossima ai ricettori individuati. Nello 

specifico tale area misura 500 mq. Sono stati considerati tutti i macchinari per il movimento terra compresa 

anche la finitrice per la stesa dello strato di usura (attività della fase 8). I mezzi da cantiere saranno considerati 

attivi contemporaneamente e per l’intera durata del turno di lavoro ovvero 8 ore. Nell’immagine che segue, si 

riporta il risultato grafico della simulazione. 
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Figura 8 - REALIZZAZIONE VIABILITA' E STALLI 
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8 Simulazione Fase 2 – realizzazione recinzione 

perimetrale 

La potenza sonora complessiva è quella riportata in tabella 4, tale potenza è attribuita a quattro differenti aree 

considerate contemporaneamente emissive per l’intero turno di lavoro ovvero 8 ore. Data la lunghezza lineare 

del tratto interessato dalla futura recinzione, si è ipotizzato l’impiego di due escavatori contemporaneamente 

operativi sui due lati opposti del tratto da realizzare. Il cronoprogramma stima in 8 giorni complessivi le attività 

necessarie agli scavi. L’area emissiva è quindi stata individuata dividendo per 8 la lunghezza lineare dei due 

tratti da realizzare. Le aree emissive misurano circa 25 mq l’una. I mezzi da cantiere saranno considerati attivi 

contemporaneamente. La simulazione considera quindi eseguiti contemporaneamente i due distinti tratti di 

recinzione, impiegando 2 escavatori per singolo tratto (ogni tratto è individuato con 2 aree emissive). 

Nell’immagine che segue, si riporta il risultato grafico della simulazione. 
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Figura 9 - REALIZZAZIONE RECINZIONE PERIMETRALE 
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9 Simulazione Fase 3 – realizzazione vasche di prima 

pioggia 

La potenza sonora complessiva è quella riportata in tabella 6, tale potenza è attribuita a due differenti aree 

considerate emissive per 4 ore rispetto all’intero turno di lavoro definito in 8 ore. L’attività prevede che lo scavo 

sia protetto per mezzo di palancole infisse mediante vibro infissione. Quest’ultima attività sarà eseguita per 

mezzo di un unico escavatore dotato di idoneo accessorio. Avendo quindi a disposizione un unico macchinario 

e dovendo coprire un perimetro di circa 50 metri lineari complessivi, in considerazione anche delle 

caratteristiche del terreno, si ritiene giustificata la scelta di operare per 4 ore su singola area. Tali area 

misurano 26 mq e sono state individuate sulla base delle dimensioni delle due vasche di prima pioggia. 

Nell’immagine che segue si riporta il risultato grafico della simulazione. 
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Figura 10 REALIZZAZIONE VASCHE DI PRIMA PIOGGIA 
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10 Risultati della simulazione dell’attività di cantiere 

10.1 Confronto con il valore “Soglia di attenzione” 

A seguire la tabella riportante i LAeq,Tr Diurni presso i tre ricettori indagati e il relativo confronto con il valore 

“Soglia di attenzione” precedentemente determinato. 

VIABILITA' E STALLI RECINZIONE VASCHE PRIMA PIOGGIA

LAeq,Tr LAeq,Tr LAeq,Tr

DIURNO DIURNO DIURNO

CASA_1 54,5 50,2 54,7

CASA_2 54,6 50,1 54,5

CASA_3 54,5 50,2 54,4

CMP 52,3 50 54,6

VALORE SOGLIA DI ATTENZIONE = 59,8 VALORE LIMITE EMISSIONE CLASSE III - DIURNO = 55dB(A)

VIA TRIESTINA

RISULTATI SIMULAZIONE ACUSTICA - ATTIVITA' DI CANTIERE NON CONTEMPORANEE

RICETTORE DENOMINAZIONE

 

Tabella 7 Risultati simulazione acustica valori di emissione – cantieri non contemporanei 

 

VIABILITA' E STALLI RECINZIONE VASCHE PRIMA PIOGGIA

LAeq,Tr LAeq,Tr LAeq,Tr

DIURNO DIURNO DIURNO

CASA_1 54,5 50 54,5

CASA_2 54,5 50 54,5

CASA_3 54,5 50 54,5

CMP 52,5 50 54,5

ARROTONDAMENTO VALORI

VALORE SOGLIA DI ATTENZIONE = 59,8 VALORE LIMITE EMISSIONE CLASSE III - DIURNO = 55dB(A)

RISULTATI SIMULAZIONE ACUSTICA - ATTIVITA' DI CANTIERE NON CONTEMPORANEE

RICETTORE DENOMINAZIONE

VIA TRIESTINA

 

Tabella 8 - Arrotondamento valori 

 

I risultati mostrano il rispetto del valore “Soglia di attenzione”, ovvero 59,8 dB(A), determinato in funzione della 

misura fonometrica eseguita. 
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11 Conclusioni 

Il cantiere si sviluppa lungo l’asse della SS14 Triestina e i ricettori potenzialmente esposti sono ubicati oltre 

tale asse che quindi funge da elemento di separazione tra gli stessi e le aree di cantiere.  

La SS14 Triestina è una strada di attraversamento del territorio ma permette anche di collegare lo stesso alla 

rete autostradale. Per queste sue caratteristiche si riscontra sempre traffico variabile da sostenuto ad intenso. 

Il PMA prescrive che “per i cantieri che si sviluppano lungo l’asse stradale SS 14, ovvero intervento 3.41 e 

4.19 la soglia di attenzione superata la quale si potrebbe predisporre un monitoraggio in situ presso i ricettori 

esposti, sarà pari al livello di rumore simulato presso gli stessi in relazione alla complessità delle sorgenti, 

meno 10 dB(A).” 

Si è quindi eseguita la simulazione per tre diverse attività di cantiere al fine di ottenere i rispettivi livelli di 

rumore su tempo di riferimento diurno. Le attività sono state individuate sulla base delle fasi lavorative ritenute 

oggettivamente più impattanti ovvero quelle per le quali si realizzano attività di scavo, riporto e stesa manto 

bituminoso. 

Si è eseguita una misura fonometrica di rumore complessivo, in data 29 gennaio 2019, in adiacenza ad un 

ricettore indagato e si è dimostrato che il contributo acustico derivante dalle attività di cantiere non risulta 

energeticamente confrontabile con il livello di rumore complessivo misurato. 

Sulla base delle risultanze fonometriche e di ipotesi condotte sul potenziale contributo aeroportuale, è stato 

ricavato il livello “Soglia di attenzione” e si è proceduto al confronto con i valori simulati. 

Il confronto evidenza il rispetto di tale valore di soglia posto pari a 59,8 dB(A). 
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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

ESCAVATORE Rif.: 950-(IEC-16)-RPO-01

Marca: CATERPILLAR

Modello: 318B LN

Potenza:

Dati fabbricante:

Accessorio: benna

Attività: movimentazione

Materiale: macerie

Annotazioni:

Data rilievo: 05.06.2009

POTENZA SONORA

LW dB(A) 104

ANALISI SPETTRALE
Hz TOTALE

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dB(A) dB(C)
103,4 105,7 100,9 101,1 100,3 99,1 97,0 94,0 92,4 85,9 104,2 109,7

STRUMENTAZIONE
Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura

Fonometro Bruel & Kjaer 2250 22/03/2009

Microfono Bruel & Kjaer 4189 22/03/2009
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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

ESCAVATORE CINGOLATO MINI Rif.: 938-(IEC-56)-RPO-01

Marca: KOMATSU

Modello: PC 50 MR

Potenza: 29,40 KW

Dati fabbricante:

Accessorio:

Attività: movimentazione

Materiale: terra

Annotazioni:

Data rilievo: 20.10.2009

POTENZA SONORA

LW dB(A) 98

ANALISI SPETTRALE
Hz TOTALE

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dB(A) dB(C)
96,0 103,0 98,4 96,1 97,3 90,7 89,4 85,6 78,7 73,7 97,7 105,7

STRUMENTAZIONE
Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura

Fonometro Bruel & Kjaer 2250 22/03/2009

Microfono Bruel & Kjaer 4189 22/03/2009
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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

PALA MECCANICA GOMMATA Rif.: 936-(IEC-53)-RPO-01

Marca: CATERPILLAR

Modello: 950H

Potenza: 146,00 KW

Dati fabbricante: Lw(A): 106 dB

Accessorio: benna da 3 mc

Attività: movimentazione

Materiale: terra

Annotazioni:

Data rilievo: 20.10.2009

POTENZA SONORA

LW dB(A) 104

ANALISI SPETTRALE

Hz TOTALE

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dB(A) dB(C)

100,0 115,0 108,1 105,1 99,5 97,4 95,7 91,9 87,8 84,1 103,6 115,9

STRUMENTAZIONE

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura

Fonometro Bruel & Kjaer 2250 22/03/2009

Microfono Bruel & Kjaer 4189 22/03/2009



2 - 20110912

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

GRADER Rif.: 959-(IEC-61)-RPO-01

Marca: O&K

Modello: F106

Potenza:

Dati fabbricante:

Accessorio: lama livellante

Attività: livellamento

Materiale: strada sterrata

Annotazioni:

Data rilievo: 28.10.2009

POTENZA SONORA

LW dB(A) 105

ANALISI SPETTRALE
Hz TOTALE

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dB(A) dB(C)
106,7 101,9 99,2 99,9 101,7 100,0 98,2 93,8 88,0 81,2 104,9 109,5

STRUMENTAZIONE
Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura

Fonometro Bruel & Kjaer 2250 22/03/2009

Microfono Bruel & Kjaer 4189 22/03/2009
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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

RULLO COMPRESSORE Rif.: 978-(IEC-66)-RPO-01

Marca: DYNAPAC

Modello: CC232

Potenza: 53,00 KW

Dati fabbricante:

Accessorio:

Attività: rullatura

Materiale: asfalto

Annotazioni: vibrazione in funzione

Data rilievo: 30.10.2009

POTENZA SONORA

LW dB(A) 105

ANALISI SPETTRALE

Hz TOTALE

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dB(A) dB(C)

103,3 116,0 112,6 105,5 101,2 98,0 96,6 92,9 84,5 80,4 105,1 117,5

STRUMENTAZIONE

Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura

Fonometro Bruel & Kjaer 2250 22/03/2009

Microfono Bruel & Kjaer 4189 22/03/2009
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COMITATO PARITETICO TERRITORIALE
PER LA PREVENZIONE INFORTUNI
L’IGIENE E L’AMBIENTE DI LAVORO

DI TORINO E PROVINCIA

FINITRICE Rif.: 956-(IEC-67)-RPO-01

Marca: VOGELE

Modello: SUPER 1603-2

Potenza: 100,00 KW

Dati fabbricante:

Accessorio:

Attività: stesura tappetino

Materiale: asfalto

Annotazioni:

Data rilievo: 05.11.2009

POTENZA SONORA

LW dB(A) 106

ANALISI SPETTRALE
Hz TOTALE

31,5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K dB(A) dB(C)
104,8 120,8 110,0 110,9 102,5 98,5 96,5 90,0 85,3 79,0 106,1 120,9

STRUMENTAZIONE
Strumento / Marca Modello Matricola Data Taratura

Fonometro Bruel & Kjaer 2250 22/03/2009

Microfono Bruel & Kjaer 4189 22/03/2009
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ALLEGATO 2 

ALLEGATO 2        MISURA VIBRO INFISSIONE 
 



AEROPORTO “MARCO POLO” DI TESSERA - VENEZIA 

 

MASTER PLAN 2021 

 

PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE 

RUMORE FASE DI COSTRUZIONE 

INTERVENTO 4.14.02 – AMPLIAMENTO INFRASTRUTTURE DI VOLO 

VERIFICA FONOMETRICA ATTIVITA’ DI VIBROINFISSIONE 

 

Documento rilasciato il 21/09/2018 

Ing. Sollecito Saverio 

TCAA iscritto nell’elenco ufficiale della Regione Veneto al n. 782 

 

 



PREMESSA 

La presente integrazione documentale è stata elaborata in quanto nella Banche dati F.S.C. 

Torino (http://www.fsctorino.it/) non risulta disponibile una scheda riportante il livello di 

potenza sonora relativa un escavatore impegnato nell’ attività di vibro infissione di palancole.  

 

ATTIVITA’ DI VIBROINFISSIONE 

L’attività di vibro infissione è eseguita per mezzo di un escavatore dotato di idoneo 

dispositivo. La palancola è agganciata all’escavatore il quale provvede ad alzarla e 

posizionarla nel punto in cui deve essere infissa. Posizionata la palancola si provvede ad 

immorsare quest’ultima al dispositivo che induce la vibrazione e solo dopo, l’aumento di 

potenza del motore dell’escavatore consente di spingere in profondità la palancola. 

L’operazione complessiva dura dai 5 ai 7 minuti dei quali solo circa 3 sono impiegati per 

spingere la palancola nel terreno. 

Sono state eseguite delle misure fonometriche a 28 metri dall’escavatore in posizione 

laterale rispetto alla direzione di infissione. A seguire si riporta il tracciato fonometrico. 

La misura presa come riferimento perché non interferita da nessuna operazione aerea, è 

durata 5 minuti e 28 secondi e restituisce un valore di LAeq,Tm pari a 70,8 dB(A). 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 1 - Attività complessiva di vibro infissione 

 

 

 

 

 



Ai fini del calcolo del livello di potenza sonora ponderato A, volendo rappresentare una 

condizione più critica correlata all’attività di infissione, si considererà il solo intervallo 

temporale in cui l’escavatore aumenta la potenza del suo motore per mettere in funzione il 

dispositivo vibrante montato in sommità al suo braccio. In tale intervallo temporale che nel 

caso specifico è pari a 2 minuti e 56 secondi, la misura restituisce un LAeq,Tm pari a 73 

dB(A). A seguire l’immagine relativa l’intervallo di misura di cui sopra.  

 

Figura 2 - Attività di sola vibroinfissione 

In riferimento allo spettro in bande di ottava, si riporta nella tabella seguente il livello di 

potenza sonora calcolato per singola frequenza e nell’ipotesi di sorgente puntiforme 

omnidirezionale non poggiata al suolo. In questa fase non saranno prese in considerazione 

le diverse attenuazioni correlate alla propagazione del suono.  

La formula utilizzata per il calcolo di Lw è la seguente: 

�� = ���� + 11 + 20����� 

Nel caso specifico posta la distanza sorgente ricettore (Fonometro) pari a 28 metri, si hanno 

i valori riportati nella tabella seguente 



 

Tabella 1 - LW PER SINGOLA FREQUENZA E LW COMPLESSIVO 

 

 

Figure 1 - ATTIVITA' DI VIBRO INFISSIONE 
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ALLEGATO 3        CERTIFICATO SIT FONOMETRO 12037 
 































   

ALLEGATO 4 

ALLEGATO 4       MISURA FONOMETRICA 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

File 20190129_145324_170119_lavoro.cmg

Ubicazione ViaTriestina

Sorgente DECOLLO

Tipo dati Leq

Pesatura A

Unit dB

Inizio 29/01/2019 15:00:00

Fine 29/01/2019 17:00:00

Presenza Durata Leq

29/01/2019 15:05:23 0:00:11 72,5

29/01/2019 15:12:25 0:00:09 78,1

29/01/2019 15:17:17 0:00:11 75,1

29/01/2019 15:44:24 0:00:06 72,7

29/01/2019 16:06:07 0:00:08 78,5

29/01/2019 16:09:02 0:00:07 75,9

29/01/2019 16:26:12 0:00:08 71,1

29/01/2019 16:29:54 0:00:05 76,3

Totale: 8 0:01:05 75,7

File 20190129_145324_170119_lavoro.cmg

Ubicazione ViaTriestina

Tipo dati Leq

Pesatura A

Unit dB

Periodo 1h

Inizio 29/01/2019 15:00:00

Fine 29/01/2019 17:00:00

Sorgente DECOLLO Non codificato

Inizio periodo Leq Leq

29/01/2019 15:00:00 75,3 70,2

29/01/2019 16:00:00 76,1 70,2

Globali 75,7 70,2

File 20190129_145324_170119_lavoro.cmg

Ubicazione ViaTriestina

Tipo dati Leq

Pesatura A

Inizio 29/01/2019 15:00:00

Fine 29/01/2019 17:00:00

Leq

Sorgente

Sorgente dB

DECOLLO 75,7

Non codificato 70,2

Globale 70,3



   

ALLEGATO 5 

ALLEGATO 5       CRONOPROGRAMMA 
 





ID Nome attività Durata

1 AEROPORTO DI VENEZIA - NUOVA AREA HANDLERS - PIAZZALI NORD-EST - OPERE DI 1° STRALCIO 120 g

2 Rimozione cumuli di terreno e bonifica ordigni bellici ( lavori a carico di SAVE) 0 g

3 OPERE IN AIR-SIDE 2 g

4 Installazione JETBLAST 2 g

5 OPERE IN LAND-SIDE 102 g

6 FASE 1 - LAVORI PRELIMINARI 20 g

7 Opere di cantierizzazione 2 g

8 Spostamento ed adeguamento sottoservizi 13 g

9 Formazione cantiere base 2 g

10 Installazione batterie di well-point 1 g

11 Scavo fossa di laminazione nord 5 g

12 Scavi di sbancamento 5 g

13 FASE 2 - OPERE IN CA - MURI PERIMETRALI - FONDAZIONE TORRE FARO 18 g

14 Scavi a sezione obbligata 8 g

15 Getto magrone 8 g

16 Casseratura, armatura e getto in fondazione 10 g

17 Rinterri 2 g

18 Casseratura, armatura e getto in elevazione 9 g

19 Scasserature 9 g

20 Installazione recinzione sulla sommità dei muri 3 g

21 FASE 3 - OPERE IDRAULICHE E SOTTOSERVIZI 15 g

22 Infissione palancole su perimetro scavo vasche 1 g

23 Scavi a sezione obbligata 14 g

24 Posa condotte e pozzetti 12 g

25 Posa in opera vasche di prima pioggia 3 g

26 Rinterri 6 g

27 FASE 4 - REALIZZAZIONE PACCHETTO PAVIMENTAZIONE 21 g

28 Posa cavidotti e realizzazione rilevati 7 g

29 Posa geocomposito, tout-venat, stabilizzato e misto cementato 10 g

30 Dismissione batterie di well-point 1 g

31 Posa strato di base, binder 5 g

32 Realizzazione marciapiedi 8 g

33 FASE 5 - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE 20 g

34 Installazione box caricabatterie 8 g

35 Installazione torre faro 3 g

36 Posa in opera cavi ed allacciamenti vari 12 g

37 Impiantistica 12 g

38 FASE 6 - COMPLETAMENTO MURO 8 g

39 Scavi a sezione obbligata 1 g

40 Getto magrone 1 g

41 Casseratura, armatura e getto in fondazione 2 g

42 Rinterri 1 g

43 Casseratura, armatura e getto in elevazione 3 g

44 Scasseratura 1 g

45 Installazione recinzione sulla sommità dei muri 1 g

46 OPERE IN AIR-SIDE 16 g

47 BONIFICA DA PARTE DI POLIZIA DOGANALE 0 g

48 FASE 7 - COMPLETAMENTO IDRAULICA 5 g

49 Spostamento recinzione lato Sud-Est e arretramento JETBLAST 2 g

50 Spostamento ed adeguamento sottoservizi in area AIR-SIDE 2 g

51 Scavi a sezione obbligata 1 g

52 Posa condotte e pozzetti 1 g

53 Rinterri 1 g

54 FASE 8 - FINITURE 11 g

55 Posa in opera strato di usura 3 g

56 Segnaletica orizzontale 2 g

57 Finiture varie 4 g

58 Dismissione cantiere base 2 g

59 Rimozione recinzioni e riposizionamento JETBLAST in posizione definitiva 2 g

120 g AEROPORTO DI VENEZIA - NUOVA AREA HANDLERS - PIAZZALI NORD-EST - OPERE DI 1° STRALCIO

Rimozione cumuli di terreno e bonifica ordigni bellici ( lavori a carico di SAVE)

2 g OPERE IN AIR-SIDE

2 g Installazione JETBLAST

102 g OPERE IN LAND-SIDE

20 g FASE 1 - LAVORI PRELIMINARI

2 g Opere di cantierizzazione

13 g Spostamento ed adeguamento sottoservizi

2 g Formazione cantiere base

1 g Installazione batterie di well-point

5 g Scavo fossa di laminazione nord

5 g Scavi di sbancamento

18 g FASE 2 - OPERE IN CA - MURI PERIMETRALI - FONDAZIONE TORRE FARO 

8 g Scavi a sezione obbligata

8 g Getto magrone

10 g Casseratura, armatura e getto in fondazione

2 g Rinterri

9 g Casseratura, armatura e getto in elevazione

9 g Scasserature

3 g Installazione recinzione sulla sommità dei muri

15 g FASE 3 - OPERE IDRAULICHE E SOTTOSERVIZI

1 g Infissione palancole su perimetro scavo vasche

14 g Scavi a sezione obbligata

12 g Posa condotte e pozzetti

3 g Posa in opera vasche di prima pioggia

6 g Rinterri

21 g FASE 4 - REALIZZAZIONE PACCHETTO PAVIMENTAZIONE

7 g Posa cavidotti e realizzazione rilevati

10 g Posa geocomposito, tout-venat, stabilizzato e misto cementato

1 g Dismissione batterie di well-point

5 g Posa strato di base, binder

8 g Realizzazione marciapiedi

20 g FASE 5 - OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE

8 g Installazione box caricabatterie

3 g Installazione torre faro

12 g Posa in opera cavi ed allacciamenti vari

12 g Impiantistica

8 g FASE 6 - COMPLETAMENTO MURO

1 g Scavi a sezione obbligata

1 g Getto magrone

2 g Casseratura, armatura e getto in fondazione

1 g Rinterri

3 g Casseratura, armatura e getto in elevazione

1 g Scasseratura

1 g Installazione recinzione sulla sommità dei muri

16 g OPERE IN AIR-SIDE

BONIFICA DA PARTE DI POLIZIA DOGANALE

5 g FASE 7 - COMPLETAMENTO IDRAULICA

2 g Spostamento recinzione lato Sud-Est e arretramento JETBLAST

2 g Spostamento ed adeguamento sottoservizi in area AIR-SIDE

1 g Scavi a sezione obbligata

1 g Posa condotte e pozzetti

1 g Rinterri

11 g FASE 8 - FINITURE

3 g Posa in opera strato di usura

2 g Segnaletica orizzontale

4 g Finiture varie

2 g Dismissione cantiere base

2 g Rimozione recinzioni e riposizionamento JETBLAST in posizione definitiva

S-2 S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34
M-1 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Aeroporto di Venezia
Progetto Esecutivo nuova area handlers

Piazzali Nord-Est - OPERE DI 1° STRALCIO




