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6.2.4 QUARTIERE 4 
AREE URBANE: PRATO DELLA VALLE – CITTA’ GIARDINO – MADONNA PELLEGRINA -    SANT’ OSVALDO 

 

 Figura 72 Prato Della Valle – Citta’ Giardino – Madonna Pellegrina – Sant’ Osvaldo - scala criticità espressa in dB(A) Criticità di zona e interventi La zona presenta criticità in corrispondenza dell’Ospedale S. Antonio in via Facciolati e Via D’Acquapendente. In particolare, gli interventi di moderazione della velocità previsti dal PUMS in fase di redazione su Via Facciolati e Via Canestrini avranno un influsso importante sulle condizioni sonore dell’Ospedale S. Antonio (ricompreso tra le due arterie) per il quale sono da verificare le caratteristiche di fonoisolamento delle strutture di facciata per un loro potenziamento. 



PIANO D’AZIONE DELL’AGGLOMERATO DI PADOVA  

104  

La riduzione dalla velocità a 30 km/h in Via D’Acquapendente avrà effetto su tutti gli edifici prospicienti la strada e anche sul ricettore scolastico Madonna Pellegrina. La riduzione della velocità su Via D’Acquapendente porta a riconsiderare e rivalutare l’inserimento della barriera prevista dal Piano di risanamento, all’altezza di Via Scintilla, con un approfondimento dell’area. L’inserimento nella zona a 30 km/h delle zone adiacenti porterà miglioramenti diffusi nell’area e a tutti gli edifici scolatici e alle case di Cura. 
Criticità in fascia di pertinenza acustica stradale e interventi Il livello di criticità riscontrato in Via Facciolati conferma gli interventi di protezione passiva degli edifici previsti nel piano di risanamento 1999 per l’ospedale S. Antonio e della scuola per l’infanzia Sant’Osvaldo, Scuola Primaria Volta.  Il livello di criticità riscontrato in Via Manzoni conferma gli interventi di protezione passiva degli edifici per gli istituti ITIS Bernardi, Marconi e Ruzza.  Tabella 55 Prato Della Valle – Citta’ Giardino – Madonna Pellegrina – Sant’Osvaldo - stima dell’efficacia e dei costi degli interventi   Tipologia intervento  Coordinamento con strumenti urbanistici per area/Ricettore 

Abbattimento Acustico dB(A) 
Costo di massima  

Realizzazione di zone con limiti a 30 km/h Obiettivo PUMS 4 150- € /cart. Asfalto fonoassorbente doppiostrato/gestione controllo velocità Piano risanamento  Via Facciolati 4 +30 €/m2  3000 € impianto Riduzione della velocità a 30 km/h Via Acquapendente 4 150- € /cart. Protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche Ospedale Sant’Antonio  scuola per l’infanzia Sant’Osvaldo, Scuola Primaria Volta 
15 dB 800 €/m2 

Approfondimento delle condizioni sonore dell’area Area Via scintilla  2000  Itinerari ciclabili non ancora realizzati PAT – BICI MASTERPLAN 

      Figura 73 Prato Della Valle – Citta’ Giardino – Madonna Pellegrina – Sant’Osvaldo - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti  
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AREE URBANE SS CROCIFISSO – VOLTABAROZZO 

 

 Figura 74 SS Crocifisso – Voltabarozzo - Scala criticità espressa in dB(A) Criticità di zona e interventi Per la criticità dell’area è riscontrabile in Via Pietro Bembo vengono confermati: 
− Asfalto fonoassorbente doppiostrato/gestione controllo velocità su Via Bembo. 
− Protezione passiva sull’edificio ospitante la scuola per l’infanzia Madre D. Bottani. 
− Barriera tra il Ponte dei quattro martiri e Via Polenton; prevista ma non ancora realizzata (efficacie perché in rilevato rispetto all’edificato). La riduzione della velocità a 30 km/h in via del Commissario e in Via Venier contribuirà a ridurre il livello sonoro in corrispondenza della Scuola Primaria Quattro Martiri e della Scuola superiore per mediatori linguistici. Infine, l’inserimento nella zona a 30 km/h porterà miglioramenti diffusi nell’area.  
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Sulla Tangenziale est – Corso I maggio sono inserite barriere a protezione delle zone sud dei due quartieri. 
Criticità in fascia di pertinenza acustica stradale D e interventi La criticità riscontrata in corrispondenza di Via Piovese conferma la previsione della barriera acustica prevista dal Piano di risanamento.  
Criticità in fascia di pertinenza acustica stradale B e interventi Su Corso Primo maggio sono state realizzate barriere a protezione delle zone residenziali Si registrano criticità in corrispondenza di Via del Cristo. Tuttavia, considerando che l’infrastruttura si trova in rilevato e nella simulazione di mappatura non sono state inserite variazioni di quota, i vantaggi acustici ottenuti dagli interventi possono essere maggiori. Pertanto si propone la predisposizione di un’analisi specifica delle condizioni sonore dell’area. Il redigendo PUMS prevede di potenziare la tangenziale est in evidente stato di criticità trasportistica. In seguito all’intervento deve essere predisposta un’attenta analisi delle ricadute sonore e del potenziamento dei sistemi di protezione acustica attinenti l’infrastruttura.  Tabella 56 SS Crocifisso - Voltabarozzo - stima dell’efficacia e dei costi degli interventi  Tipologia intervento  Coordinamento con strumenti urbanistici per area/Ricettore Abbattimento Acustico dB(A) Costo di massima  

Realizzazione di zone con limiti a 30 km/h Obiettivo PUMS 4 150-300 € /cart. Asfalto fonoassorbente doppiostrato/gestione controllo velocità Piano risanamento  Via Bembo 4 +30 €/m2  3000 € impianto Barriere acustiche artificiali non realizzate Piano risanamento  Via Piovese 10 prossimità  5 area 400 €/m2 
Protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche Piano risanamento  Scuola M. Dorotea Bettani.  

15 dB 800 €/m2 
Approfondimento delle condizioni sonore dell’area  Via del Cristo  2000 analisi Itinerari ciclabili non ancora realizzati PAT – BICI MASTERPLAN  
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       Figura 75 SS Crocificco – Voltabarozzo - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti      
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AREA URBANA GUIZZA (NORD) 

 

 Figura 76 Guizza nord - Scala criticità espressa in dB(A) Criticità di zona e interventi La parte nord dell’area urbana Guizza non presenta particolari criticità ad eccezione degli edifici posti sul fronte di Via Guizza e di una vasta area verde nella quale, però, risulta insediato un ampio centro sportivo.  L’inserimento nella zona a 30 km/h porterà miglioramenti diffusi nell’area e in particolare su Via Guizza coadiuvato da cartelli segnaletici.  Un intervento di protezione acustica passiva deve essere valutato per la Scuola Primaria Oriani.    
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Tabella 57 Guizza nord - stima dell’efficacia e dei costi degli interventi Tipologia intervento  Coordinamento con strumenti urbanistici Abbattimento Acustico Costo di massima  
Realizzazione di zone con limiti a 30 km/h Obiettivo PUMS 4  150€ /cart. Protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche Scuola Primaria Oriani 15 dB 800 €/m2 
Itinerari ciclabili non ancora realizzati PAT – BICI MASTERPLAN   

         Figura 77 Guizza Nord - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti     
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AREA URBANA GUIZZA (SUD) – SALBORO 

 

 
Figura 78 Guizza sud – Salboro - Scala criticità espressa in dB(A) Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. Sull’autostrada A13 sono previste barriere di mitigazione acustica a protezione del territorio dell’area urbana Salboro. 
Criticità in fascia di pertinenza acustica stradale D e interventi Il tratto di Via Bembo che attraversa Salboro da nord a sud, presenta un tessuto edificato rado e gli edifici risultano più distaccati dalla sede stradale rispetto a quanto avviene nell’area urbana SS Crocifisso. In questo caso, risulta efficace un sistema di controllo e moderazione della velocità.  
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Criticità in fascia di pertinenza acustica stradale B e interventi Su Corso Primo maggio sono state realizzate barriere a protezione delle zone residenziali Si registrano criticità in corrispondenza di Via Bolisani, Fondà. Tuttavia, considerando che l’infrastruttura si trova in rilevato e nella simulazione di mappatura non sono state inserite variazioni di quota, i vantaggi acustici ottenuti dagli interventi possono essere maggiori. Sempre in relazione alla simulazione che non tiene conto delle strade in rilevato, l’area di Via Mercantini, dove essere valutata con uno studio mirato per verificare l’opportunità di barriere sul cavalcavia di Via Primo Maggio.  Tabella 58 Guizza sud - Salboro - stima dell’efficacia e dei costi degli interventi Tipologia intervento  Coordinamento con strumenti urbanistici Abbattimento Acustico Costo di massima  
Gestione controllo velocità Piano risanamento Via Bembo 4 3000 € impianto 
Approfondimento delle condizioni sonore dell’area  Via Bolisani, Via Fondà, Via Mercantini  2000 analisi 
Barriere A13 non ancora realizzate Piano gestore  

           Figura 79 Guizza sud – Salboro - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti    


