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COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI

 IN VIA FRIBURGO

1. Premessa

L’Amministrazione Comunale con Argomento di Giunta n. 379 del 10/09/2018, a seguito dei vari

incontri con i comitati dei residenti, ha dato incarico all’ufficio tecnico di verificare delle soluzioni

progettuali che consentano di mitigare i disagi lamentati a seguito dell’attuazione delle opere del

PRUSST, valutando l’installazione di barriere antirumore a protezione dei fabbricati prospicienti

via Friburgo lungo il tratto interessato dalla linea ferroviaria Stazione-Interporto.

Uno studio acustico appositamente commissionato ha fornito le informazioni necessarie per

l’individuazione degli opportuni interventi di mitigazione acustica.

I principali superamenti sono in corrispondenza dei recettori prospicienti via Friburgo su cui è già

stato realizzato un intervento di mitigazione acustica innalzando le barriere esistenti sul lato Est di

circa 1 metro.

Dalle analisi condotte è emerso come dai residenti sia percepito come maggiormente disturbante il

rumore prodotto dai transiti di convogli ferroviari particolarmente nel periodo di riferimento

notturno.

Al fine di mitigare ulteriormente la rumorosità prodotta dalle sorgenti stradale e ferroviaria si è

studiato un intervento di mitigazione acustica anche lungo via Friburgo lato Ovest.

2. Descrizione generale dell’intervento da realizzare

L’area oggetto di intervento si trova lungo via Friburgo, sul lato ovest, ed è un terreno  seminato a

prato con diverse alberature,  che in parte  dovranno essere  rimosse per far posto alla “duna” e

all’area di rispetto necessaria per la sua manutenzione.

L’intervento prevede la realizzazione di un terrapieno di altezza pari a circa mt. 4 con barriera

acustica in sommità di altezza pari a mt. 2 + l’altezza del difrattore, lungo via Friburgo lato Ovest.

La barriera avrà il lato fonoassorbente rivolto verso la sorgente stradale ed elemento diffrattore in

sommità. Lo sviluppo complessivo previsto del terrapieno risulta pari a circa 275 metri, quello della

barriera pari a circa mt. 100.
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Lungo  via  Friburgo  verrà  rifatto  il  marciapiede  esistente,  con  la  verifica   dell’impianto  di

smaltimento acque piovane da entrambi i lati della barriera fonoassorbente, e le relative opere di

implementazione.

3. Espropri

La  soluzione  ipotizzata  ha  previsto l’utilizzo di  alcune  aree  private  ed  è  stato  pertanto

necessario  procedere  con  le  relative  espropriazioni;  contestualmente  all’approvazione  del

progetto esecutivo verrà anche dichiarata la pubblica  utilità.

4. Riassunto delle principali opere da eseguire:

pulizia dell’area e abbattimento delle alberature per poter realizzare il rilevato

scavo generale di sbancamento dell'area  e movimentazione terra in generale

preparazione del piano di posa del rilevato

formazione di rilevato per la formazione della “duna” 

realizzazione di struttura di sostegno in terra rinforzata rinverdibile

realizzazione di smaltimento di acque piovane

rifacimento del marciapiede lungo via Friburgo con sostituzione della cordonata in cls.

predisposizione di nuovi cavidotti lungo il marciapiede di via Friburgo

stesa di manto d'usura sul marciapiede e i ripristini stradali

fornitura e infissione di tubi di fondazione per la posa di barriere antirumore

realizzazione di barriere antirumore posizionate sul rilevato “duna” complete di montanti, pannelli

ad elevato potere fonoassorbente e rifrattore di sommità

fornitura e stesa di terreno vegetale sui rilevati

semina con attrezzature a pressione per la formazione del rilevato inerbito 

rifacimento segnaletica stradale orizzontale
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