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 2  -   Le principali fonti di pressione 

 
L’impostazione data al problema rumore dalla Direttiva Europea privilegia, come si è detto, 
gli aspetti di pianificazione territoriale e di previsione modellistica del rumore.  
Una caratterizzazione delle sorgenti potenziali di rumore, classificate per tipologia e per 
dimensione, è dunque un presupposto per le successive valutazioni. 
Nel seguito vengono dunque descritte in dettaglio le tipologie principali di sorgenti presenti 
nel territorio del comune, e cioè: 
- il traffico su strada, riconosciuto come la principale causa di esposizione al rumore e 

di inquinamento atmosferico  nelle realtà urbane dei paesi avanzati 
- il traffico ferroviario 
- il traffico aeroportuale 
- le attività ricreative e sportive 
- le attività produttive 

 

2.1 Il traffico su strada 

Il rumore emesso dal traffico su strada è determinato essenzialmente dal numero e 
tipologia dei veicoli circolanti per ciascun tratto stradale, dal rumore emesso da ciascuna 
classe di veicoli, dalla tipologia del tratto stradale considerato, dalle condizioni di marcia 
tipiche del tratto stradale.   
  
2.1.1    Valutazione del parco macchine circolante 

Si fa riferimento al parco macchine che risulta essere immatricolato nel Comune di Padova; 
i dati sul parco macchine sono reperibili presso il sito web dell’ACI: 
http://www.aci.it/studiericerche/Frame_Autoritratto.asp. 
Sono riportate nelle tabelle i dati del parco macchine relativo al comune  e quelli relativi 
all’intera provincia. 
I dati a livello comunale per l’anno 2008 e quelli provinciali per anno di immatricolazione 
non risultano disponibili al momento della stesura del presente documento. 
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Relativamente ai dati comunali si può osservare una calo degli autoveicoli, degli autocarri e 
degli autobus, e di altre categorie  di veicoli nel periodo 2003 – 2005 ed un successivo lento 
aumento negli anni successivi; risulta esservi invece un aumento tendenziale dei 
motoveicoli con un leggero calo nel 2007. 
Il dato complessivo del 2007, confrontato con il dato relativo all’anno 2002 indica un 
aumento del parco macchine del 2,2%. 
Nei dati a livello provinciale si evidenzia invece un costante e progressivo aumento delle 
principali categorie di veicoli. 
Il dato complessivo del 2007, confrontato con il dato relativo all’anno 2002 indica un 
aumento del parco macchine a livello provinciale del 9,9%. 
 
 
 

Parco mezzi Comune PD 
Anno di riferimento 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Autovetture 125526 125840 124629 123541 124379 124422

Motocicli (> 50 cc) 19745 21359 22283 23362 24386 25117

Autocarri trasporto merci 9715 10151 9648 9399 9476 9505

Rimorchi e semirimorchi 
speciali/specifici 4414 4372 4083 3993 3923 3870

Autoveicoli speciali/specifici 1999 2083 2063 2088 2152 2221

Rimorchi e semirimorchi 
trasporto merci 844 855 793 802 806 866

Autobus 806 790 796 780 819 815

Motocarri e quadricicli 
trasporto merci 350 338 224 215 210 191

Trattori stradali o motrici 434 470 436 449 414 436

Motoveicoli e quadricicli 
speciali/specifici 62 74 68 88 101 96

Totale 163895 166332 165023 164717 166666 167539

Tabella 8 - Ripartizione del parco veicolare relativo al Comune di Padova secondo differenti categorie veicolari 
(fonte: ACI). 
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Figura 1 –Parco veicoli che risultano immatricolati nel Comune di Padova 

 
Parco mezzi Provincia PD 

Anno di riferimento 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Autovetture 512069 517808 523149 530497 540029 546256 552923

Motocicli (> 50 cc) 60683 65669 69672 74382 78542 82471 86249

Autocarri trasporto merci 56796 59340 60026 60954 61875 62783 63637

Rimorchi e semirimorchi 
speciali/specifici 13397 13518 13045 12899 12850 12797 12748

Autoveicoli 
speciali/specifici 7796 8367 8900 9406 9815 10390 10787

Rimorchi e semirimorchi 
trasporto merci 6486 6712 6808 6942 7030 7242 7382

Autobus 1322 1334 1344 1356 1410 1382 1369

Motocarri e quadricicli 
trasporto merci 1036 1096 798 777 756 730 715

Trattori stradali o motrici 3392 3565 3661 3745 3779 3909 4035

Motoveicoli e quadricicli 
speciali/specifici 123 177 244 329 446 575 703

Altri veicoli   2 2 2 2 2

Totale 663068 677466 687649 701289 716534 728537 740550

Tabella 9 – Ripartizione del parco veicolare relativa alla Provincia di Padova secondo differenti categorie 
veicolari (fonte ACI) 
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Figura 2 –Parco veicoli che risultano immatricolati nella Provincia di Padova (Fonte: ACI) 

 
L’indicatore di pressione “densità del parco veicolare esistente” , calcolato in riferimento ai 
dati comunali relativi a ciascuno degli anni considerati, fornisce dati che variano a seconda 
degli anni tra 0,78 e 0,80, dove 0,80 è il valore relativo all’anno 2007. 
Valori analoghi di variazione dell’indicatore si ottengono partendo dai valori del parco 
macchine a livello provinciale ed estrapolando un dato comunale proporzionale al rapporto 
tra la popolazione residente a livello provinciale e quella a livello comunale. 
 
Tipologia indicatore: D 
Codice: AGF-22002  
Descrizione: densità del parco veicolare esistente 
Unità di misura: n. veicoli/abitante 
Anno rif. 2003 2004 2005 2006 2007 
Valore 0,79 0,78 0,78 0,79 0,80 

Tabella 10 – indicatore APAT – densità del parco veicolare esistente valutato su dati comunali  

 
Relativamente al rumore emesso dai singoli mezzi si ripropongono i limiti imposti a livello di 
omologazione dei veicoli, imposto sul complesso del rumore emesso dal veicolo (rumore 
del motore, del sistema di scarico, del rotolamento dei pneumatici) e valutato con procedure 
standard, che fissano la distanza di misura, la velocità e le condizioni di marcia, il tipo di 
superficie stradale. 
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I limiti in vigore in Italia derivano dall’applicazione delle Direttive Europee [4], [5], [6] 
succedutesi dal 1970 ad oggi (l’ultima, 92/97/CE, è operante in Italia dal 1996) e sono 
riassunti nelle tabelle 11 e 12.  
 

Valori limite [dB(A)] Tipologie di veicoli 
1970 1977 1984 1996 

(92/97/CE) 
Autovetture 82 80 77 74 
Bus con peso >3,5 t e potenza <150 kW 89 82 80 78 
Bus con peso >3,5 t e potenza >150 kW 91 85 83 80 
Minibus e furgoni con peso �  2 t 84 81 78 76 
Minibus e furgoni con peso tra 2 e 3,5 t 84 81 79 77 
Camion peso >3,5 t e potenza < 75 kW 89 86 81 77 
Camion peso >3,5 t e potenza < 75 kW e < 150 kW 89 86 83 78 
Camion peso >3,5 t e potenza � 75 kW 91 88 84 80 

Tabella 11 - Limiti imposti dalle Direttive Europee per gli autoveicoli 
Valori limite [dB(A)] Tipologie di motoveicoli 
1989 (87/56/CE) 1994 (87/56/CE) 1999 (97/94/CE) 

Ciclomotori � 80 cm3, vel. �25 km/h - - 66 
Ciclomotori � 80 cm3, vel. �25 km/h - - 71 
Moto 80< e � 175cm3 79 77 77 
Moto > 175 cm3 82 80 80 

Tabella 12 - Limiti imposti dalle Direttive Europee per i motoveicoli 

 
Di recente emanazione è la Direttiva 2007/34/CE  che modifica, ai fini dell’adattamento al 
progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro 
ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore. 
 
Visto che i limiti di omologazione più recenti sono in vigore dal 1997, come indice 
rappresentativo del trend di ricambio del parco macchine, ai fini di una valutazione del 
parco macchine relativamente ai limiti di omologazione di rumorosità, si considera il numero 
di autovetture, di autobus e di autoveicoli per il trasporto merci nella Provincia di Padova 
con anno di immatricolazione antecedente l’anno 1997. 
 
 

Autovetture Anno di riferimento 
 2000 2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 68% 62% 54% 55% 47% 42% 37% 32% 

Tabella 13 - Ripartizione del parco autovetture immatricolato in Provincia di Padova prima dell’anno 1997 
(Fonte: ACI, elaborazione ARPAV) 
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Autocarri Anno di riferimento 
 2000 2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 73% 66% 59% 57% 50% 44% 41% 36% 

Tabella 14 - Ripartizione del parco automezzi per trasporto merci immatricolato in Provincia di Padova prima 
dell’anno 1997 (Fonte: ACI, elaborazione ARPAV) 

 
Autobus Anno di riferimento 
 2000 2001* 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 84% 73% 65% 64% 56% 53% 46% 45% 

Tabella 15 - Ripartizione del parco autobus immatricolato in Provincia di Padova prima dell’anno 1997 
(Fonte ACI, elaborazione ARPAV) 

Rispetto al 2000 si osserva per le principali categorie un dimezzamento delle auto con 
precedenti limiti di omologazione. 
Si ricorda a tal proposito una campagna di misura effettuata in concomitanza della 
precedente relazione sullo stato acustico, mediante misure spot di 15 minuti sul ciglio di 
strade con diversa tipologia di traffico, che ha evidenziato una riduzione media di circa 2 
dB(A) rispetto ad analoghe misure effettuate prima del 1998, attribuibile al ricambio del 
parco macchine esistente. 
 
2.1.2   Valutazione della rete viaria, dei  flussi e della tipologia di traffico 

 
Gli interventi di maggior rilievo dell’ultimo periodo sono sicuramente il funzionamento della 
linea SIR1 dalla Guizza alla stazione ferroviaria, il completamento della tangenziale nord, la 
riprogettazione del sistema delle tangenziali in prossimità di Padova Est. 
La situazione della mobilità all’interno del Comune è comunque in continua evoluzione e 
risulta perciò difficile la valutazione dei flussi di traffico in un grafo stradale dettagliato; più 
facilmente valutabile e monitorata è sicuramente la situazione lungo le strade urbane che 
costituiscono i principali accessi al territorio comunale, dove il Comune ha dislocato un 
certo numero di spire per la rilevazione del traffico. 
A differenza di quanto avviene per la modellizzazione dei fattori di inquinamento 
atmosferico dove ha interesse la quantità totale di inquinanti rilasciati e scarsa rilevanza la 
distribuzione localizzata degli stessi, l’inquinamento da rumore generato da traffico su 
gomma risulta essere in genere caratteristico di porzioni ristrette di territorio, soprattutto in 
ambienti con limitati percorsi di propagazione quali quelli di un centro urbano. 
Per la stima dei flussi di traffico è stato concordato di utilizzare i dati ufficiali in possesso 
degli uffici comunali e relativi al Piano Urbano della Mobilità (PUM) completato nel corso 
dell’anno 2007. 
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I dati consistono in un grafo di archi stradali, ciascuno dei quali è caratterizzato dal numero 
di veicoli circolanti durante il periodo di punta del traffico; le strade non considerate nel 
grafo sono quelle per le quali è stimato solo un traffico di tipo locale. 
Per una prima valutazione del traffico medio giornaliero, in base alle indicazioni fornite dai 
competenti uffici comunali, è stato considerato che il flusso relativo al periodo di punta sia 
all’incirca il 12% del dato relativo al traffico medio giornaliero. 
Sono state prese in considerazione anche le posizioni delle spire conta traffico e, dove 
possibile, sono state associate a ciascun arco le spire con maggiore attinenza con il traffico 
del tratto stradale esaminato; i dati delle spire potevano essere relativi ad entrambi i sensi di 
marcia, e quindi fornivano un dato completo sul flusso di macchine circolante lungo l’arco 
stradale, oppure essere relative ad un solo senso di marcia, e non fornivano perciò un dato 
completo del flusso di macchine. 
I dati ottenibili dalle spire consentono di ottenere informazioni sull’andamento orario del 
traffico e sulla composizione dello stesso in termini di veicoli pesanti e leggeri. 
Questi dati sono stati utilizzati per caratterizzare ciascun arco con un valore giornaliero 
medio del flusso viario considerando i valori ottenuti dalle spire conta traffico dove il dato 
poteva ritenersi completo, o in alternativa il valore stimato a partire dal dato relativo al 
periodo di punta che caratterizzava il grafo iniziale. 
I singoli archi sono stati poi classificati in base al dato di flusso medio giornaliero ottenuto, 
in classi successive di 5000 veicoli/giorno. 
Questi dati sono stati utilizzati come dati di input del programma IMMI per la stima della 
popolazione esposta al rumore dovuto al traffico su gomma; per tale fine è stato necessario 
ricavare per ogni arco la distribuzione del flusso veicolare per fasce orarie (6:00-20:00, 
20:00-22:00, 22:00-6:00) e la suddivisione in veicoli pesanti e leggeri. 
La distribuzione del flusso di ogni arco stradale nella giornata è stata ottenuta partendo dal 
dato medio giornaliero stimato e ricavando l’andamento medio nell’arco della giornata 
ottenuto come media degli andamenti degli archi della stessa classe di quello in esame per 
i quali erano disponibili i monitoraggi delle spire. 
Per la stima dell’andamento del traffico nell’arco della giornata sono stati considerati 
inizialmente gli archi per i quali era stato possibile associare almeno una spira. 
Per ciascuno di questi archi sono stati raggruppati i dati di traffico, così da ottenere il dato 
complessivo relativo ai periodi temporali sopra citati. 
I dati relativi ai tre periodi temporali sono stati poi divisi per il dato complessivo relativo al 
periodo giornaliero, così da ottenere dei coefficienti in funzione del dato medio giornaliero. 
Si è poi provveduto a calcolare dei coefficienti medi raggruppando i dati in funzione della 
suddivisione degli archi in classi di flusso giornaliero precedentemente effettuata. 
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I coefficienti medi così ottenuti sono stati associati a tutti gli archi della medesima classe per 
i quali era disponibile solo il dato relativo al flusso medio giornaliero o un dato considerato 
parziale relativo all’associazione con una o più spire conta traffico. 
Per ciascun arco è stato possibile calcolare il numero di veicoli leggeri e pesanti relativi ai 
periodi. 
Essendo la base dati iniziale diversa da quella utilizzata nei precedenti rapporti, i risultati 
relativi a ciascun arco non potranno essere direttamente confrontabili, perché è diversa 
l’estensione dei singoli archi stradali e perché la classificazione degli archi stradali è stata 
effettuata considerando il valore attribuito di flusso medio giornaliero e non, come nelle 
valutazioni precedenti, a partire dall’individuazione di un arco con un unico codice strada 
attribuibile e la corrispondente classificazione funzionale stabilita dagli uffici comunali.  
Come per le valutazioni precedenti si è considerato un unico scenario medio di riferimento 
che prende in considerazione il giorno feriale tipo durante il periodo invernale, ed è dunque 
rappresentativo delle condizioni medie di flusso veicolare durante il periodo dell’anno a 
traffico più sostenuto. 
In figura 3 viene riportato, a titolo conoscitivo, Il volume medio e la velocità media di 
percorrenza dei veicoli in una sezione stradale tipo con dati relativi all’anno 2002. 

Media oraria veicoli e velocità percorrenza sezione stradale tipo 
(giorno invernale tipo 2002 area urbana di Padova)
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Figura 3 - Media oraria del numero di veicoli circolanti e velocità media di percorrenza – anno 2002 

Nella figura 4 viene raffigurato il grafo aggiornato della rete viaria con l’indicazione tematica 
della classificazione in base al numero giornaliero medio di veicoli associato a ciascun arco; 
una figura nel formato A3 è proposta al termine del rapporto. 
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Figura 4 – Classificazione degli archi stradali in funzione del traffico medio giornaliero valutato  – anno 2007 
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In tabella 16 viene riportata la valutazione dell’indicatore APAT relativo alla densità di 
infrastrutture stradali e autostradali, in funzione della popolazione residente. 
 
Tipologia indicatore: P (D) 
Codice: AGF-22001 
Descrizione: densità delle infrastrutture stradali 
Unità di misura: km/abitante 
Anno 2002 2008 
Valore 0,00386 0,00436 

Tabella 16 – indicatore APAT – densità delle infrastrutture stradali 

 
2.1.3 Il tram 
 
Un importante elemento di innovazione nella mobilità urbana del comune è sicuramente la 
realizzazione della linea SIR 1 del tram di Padova che riguarda la realizzazione di un 
sistema di trasporto intermedio a via guidata lungo la direttrice Nord-Sud, Pontevigodarzere 
- Centro Storico – Guizza. 
Risulta essere funzionante a regime il tratto tra la Stazione Ferroviaria e la Guizza ed è 
previsto l’utilizzo a regime del tratto tra la Stazione Ferroviaria e Pontevigodarzere a breve 
termine. 
Il sistema di trasporto prevede l’utilizzo di tram leggeri su gomma a guida fisicamente 
vincolata e ad alimentazione elettrica tramite linea aerea di contatto. 
La via guidata è costituita da una piccola rotaia incassata in uno zoccolo di calcestruzzo ed 
ancorata ad esso con resina. Il mezzo è agganciato alla rotaia tramite un sistema di rotelle 
inclinate a 45°. 
Il rotolamento dei pneumatici, su cui gravano la totalità dei pesi, avviene su superfici 
regolari, costituite, nel caso di Padova, da solette in calcestruzzo armato di limitato 
spessore, entro cui sono alloggiati i cavidotti elettrici di alimentazione e trasmissione dati. 
 

 
SIR 1 - Tragitto: da nord (Pontevigodarzere) a sud (Guizza) 
Lunghezza complessiva 10,3 Km 
Numero fermate 24 
Frequenza delle corse 4/5 min. ore di punta 
Orario di servizio Dalle 5:00 alle 1:00 
Tratto senza linea aerea 600 m. 

Tabella 17 –Dati relativi alla tratta SIR 1 della linea tram (fonte: Comune di Padova) 
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Figura 5 –percorso della linea SIR1 
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Oltre alla linea realizzata risultano previste nei piani di sviluppo del territorio comunale la 
realizzazione di altre due linee, ancora sulla carta, con le seguenti caratteristiche: 
 

 
Figura 6 –percorsi delle linee tram in previsione 

 

 
 SIR 2 SIR 3 
Percorso Ponte di Brenta -  Sarmeola Stazione - Voltabarozzo 
Lunghezza Km 12,6 Km 5,4 
Fermate n. 25 n. 12 

Tabella 18 – indicatore APAT – densità delle infrastrutture stradali 
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Il servizio di tram ha sicuramente la funzione di favorire la riduzione del traffico privato verso 
il centro a favore del mezzo pubblico, con conseguente riduzione del rumore dovuto alla 
riduzione dei mezzi privati circolanti. 
Non risultano disponibili valutazioni dell’impatto acustico in sito del passaggio dei tram. 
La ditta costruttrice ha effettuato delle rilevazioni per la caratterizzazione del rumore dei 
convogli, secondo lo standard europeo previsto per la caratterizzazione dei convogli 
ferroviari. 
Per un veicolo in marcia a 40 Km/h in linea diritta viene riportato un valore di 74,1 dB(A) con 
il microfono posizionato a 7,5 m dall’asse del convoglio e ad un’altezza da terra di 1,35 m; 
non essendo specificato il tempo di misura di tali valori si può ipotizzare che il dato sia il 
livello di pressione sonora massimo rilevato al passaggio del mezzo con dinamica dello 
strumento fast. 
Con veicolo fermo vengono proposti valori compresi tra 60 e 63 dB(A) con il microfono 
posizionato a 6,4 m dall’asse del convoglio e un’altezza da terra di 1,35 m.; non viene 
specificato il tempo di misura ma si può ipotizzare che il dato sia il livello di pressione 
sonora massimo rilevato con dinamica dello strumento slow.  
 
2.1.4 La rete autostradale 
 
L’impatto acustico della rete autostradale che attraversa il comune di Padova riguarda 
direttamente gli edifici situati nelle immediate vicinanze della stessa; per questi edifici la 
Società Autostrade è tenuta ad effettuare le operazioni di risanamento in caso di 
superamento dei limiti previsti. 
Il rumore emesso dal tratto sopraelevato dell’A4 contribuisce comunque al rumore di fondo 
in tutta la zona nord-est della città. 
Nella figura 7 sono indicati gli attraversamenti del territorio urbano dell’autostrada A4, 
dell’autostrada A13 e dei relativi raccordi. 
La tratta relativa al raccordo della A13 è sita in prevalenza nella zona ad est del territorio 
comunale dove interessa l’area industriale del comune; nella valutazione dell’esposizione al 
rumore dei residenti il suo contributo è perciò inferiore a quello relativo all’autostrada A4. 
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Figura 7 - Tratti autostradali e caselli presenti nel territorio del Comune di Padova 

 
Nelle tabelle 19 e 20 vengono forniti i dati relativi al traffico giornaliero medio relativo dal 
2003 al 2007 relativi alle singole tratte gestite dalla Società Autostrade. 
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  Direzione nord Direzione sud Totale 

 Anno Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale 

2003 19277 6669 25947 20008 6858 26866 39286 13527 52813 

2004 19932 7012 26944 20654 7198 27852 40586 14210 54796 

2005 20290 7161 27451 21062 7344 28407 41352 14505 55858 

2006 21281 7468 28749 22033 7595 29628 43314 15063 58377 
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2007 21941 7572 29513 22650 7723 30373 44591 15295 59886 

2003 8338 2364 10702 8712 2582 11294 17050 4945 21995 

2004 8623 2495 11118 9116 2768 11884 17740 5263 23003 

2005 9056 2702 11758 9632 2928 12560 18688 5630 24318 

2006 9925 3012 12938 10508 3135 13643 20434 6148 26581 

AL
LA

C.
 A

13
/ P

AD
OV

A 
SU

D 
- P

AD
OV

A 
SU

D 

2007 10501 3102 13603 11061 3218 14279 21562 6320 27881 

2003 10939 4306 15245 11296 4276 15572 22236 8582 30817 

2004 11309 4517 15826 11538 4430 15968 22847 8947 31794 

2005 11233 4459 15692 11431 4417 15847 22664 8876 31540 

2006 11356 4456 15812 11524 4460 15985 22881 8916 31796 

AL
LA

C.
 A

13
/ P

AD
OV

A 
SU

D 
- P

AD
OV

A 
IN
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IN
TE

RP
OR

TO
 

2007 11440 4470 15910 11589 4506 16095 23029 8976 32005 

2003 12833 5526 18359 13063 5375 18438 25896 10901 36797 

2004 13605 5923 19528 13674 5624 19298 27279 11547 38826 

2005 13655 5888 19543 14019 5794 19813 27674 11682 39355 

2006 13875 5918 19793 14381 6108 20489 28256 12027 40282 PA
DO

VA
 IN

D.
 

IN
TE

RP
OR

TO
  -

 
AL

LA
C.

 A
4 

2007 14100 6047 20147 14713 6289 21002 28813 12336 41149 

Tabella 19 - Traffico giornaliero medio sull’autostrada A13 e sul raccordo A4-A13 (Fonte: Società Autostrade) 

 
Si riscontra un progressivo aumento del traffico autostradale nel tratto tra Padova Ovest e 
Grisignano; risulta invece mediamente stazionario il traffico medio nel tratto tra Padova 
Ovest e Padova Est, seppure con delle fluttuazioni, mantenendo una percentuale 
abbastanza stabile di mezzi pesanti del flusso veicolare.  



  Dipartimento Provinciale di Padova                         3^ Relazione sullo stato acustico del Comune di Padova     
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  Direzione EST Direzione OVEST Totale 

 Anno Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale Leggeri Pesanti Totale 

2003 27250 10173 37423 26185 10136 36231 53435 20309 73654 

2004 27929 10618 38548 27000 10529 37529 54929 21147 76077 

2005 28136 10686 38822 27061 10470 37532 55198 21156 76354 

2006 28264 10563 38827 26706 10033 36739 54970 20596 75566 

PA
DO

VA
 O

VE
ST

 –
 

PA
DO

VA
 E

ST
 

2007 28626 10822 39447 27071 10237 37308 55697 21059 76756 

2003 28758 9815 38572 28398 9833 38231 57156 19648 76803 

2004 29504 10265 39769 29234 10257 39491 58738 20522 79260 

2005 29889 10479 40367 29548 10424 39972 59436 20903 80340 

2006 30985 10926 41911 30708 10851 41559 61693 21776 83469 

GR
IS

IG
NA

NO
 

– 
PA

DO
VA

 O
VE

ST
 

2007 31640 11346 42986 31377 11237 42614 63017 22583 85600 

Tabella 20 - Traffico giornaliero medio sull’autostrada A4 (Fonte: Società Autostrade PD-BS) 

Risulta in aumento anche il traffico complessivo sul raccordo tra la A13 e la A4. 
In figura 8 viene proposto l’andamento medio orario per giorno della settimana ricavato dai 
dati relativi al casello di Mestre forniti dalla Società Autostrada PD-VE relativa al mese di 
ottobre 2004; si ritiene che gli andamenti siano rappresentativi anche del tipo di traffico 
circolante lungo la medesima autostrada in corrispondenza del territorio comunale di 
Padova 
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Figura 8 - Andamento medio orario nel mese di ottobre 2004 lungo la A4 – (Fonte: Società Autostrade Padova 
Venezia) 


