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6.2.5 QUARTIERE 5 
AREA URBANA MANDRIA SUD 

 

 Figura 80 Mandria sud - Scala criticità espressa in dB(A) Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. RFI ha previste barriere di mitigazione acustica a protezione del territorio dell’area urbana Mandria. 
Criticità di zona e interventi L’area presenta un livello sonoro elevato in relazione alle importanti infrastrutture che lo attraversano sulle cui tratte non sono ancora stati realizzati gli interventi di protezione previsti dai piani di gestione del rumore. In relazione alle criticità rilevabili in corrispondenza di Corso Boston, nel piano di contenimento e abbattimento del rumore lungo la rete in gestione a Veneto Strade S.P.A (anno 2007) erano presenti 
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delle barriere acustiche che non sono ancora state realizzate. La realizzazione influenzerà positivamente l’area di Via Armistizio. Il recente Piano d’Azione di RFI inserisce delle barriere acustiche a protezione delle aree edificate. I livelli sonori tratti stradali di Corso Boston e Corso Australia, oltre la rotatoria Boston, devono essere valutati attraverso un approfondimento delle caratteristiche sonore e di percorrenza delle tratte, poiché le caratteristiche delle sedi stradali e dei flussi variano considerevolmente rispetto ai tronconi precedenti la rotatoria Boston. 
Criticità in fascia di pertinenza acustica stradale D e interventi In via Armistizio si confermano le criticità in corrispondenza a della Scuola Primaria Martiri della Vittoria e della scuola dell’infanzia Giovanni XXIII. I livelli sonori su Via Romana Aponense risultano critici, essendo un’area non densamente edificata è possibile inserire un intervento di gestione della velocità in corrispondenza del nucleo edificato di Via Castelfranco. Il punto critico in corrispondenza del Cavalcavia sulla ferrovia, ove era prevista una barriera non ancora realizzata, deve essere oggetto di approfondimento, anche in relazione agli interventi previsti sulla linea ferroviaria e ad un punto coerenza della simulazione di mappatura acustica (vedi nota 5)   Tabella 59 Mandria sud - stima dell’efficacia e dei costi degli interventi Tipologia intervento  Coordinamento con strumenti urbanistici per area/Ricettore 

Abbattimento Acustico dB(A) 
Costo di massima  

Gestione controlli della velocità  Via Romana Aponense – Via Castelfranco 4  3000 € 
Protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche Scuola Primaria Martiri della Vittoria  15 800 €/m2 
Barriere Tangenziale non ancora realizzate Piano Azione gestore Barriere Linea ferroviaria non ancora realizzate Piano Azione gestore Itinerari ciclabili non ancora realizzati PAT – BICI MASTERPLAN  



PIANO D’AZIONE DELL’AGGLOMERATO DI PADOVA  

114  

           Figura 81 Mandria sud - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti     
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AREA URBANA MANDRIA (NORD) 

 

 Figura 82 Mandria nord - Scala criticità espressa in dB(A) Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. L’area urbana Mandria risente dei livelli sonori emessi dall’infrastruttura ferroviaria e dalla tangenziale ovest – Corso Australia – Rotatoria Boston. Le barriere previste dai piani delle due infrastrutture e non ancora realizzati, varieranno significativamente le condizioni acustiche dell’area. La riduzione dell’esposizione sarà particolarmente significativa per la scuola dell’infanzia Don Lugi Maran e la scuola primaria G. Prati e di tutta l’area tra Via Monferrato e Via Polveriera. 
Criticità di zona e interventi Un intervento di protezione acustica passiva deve essere valutato per il fronte est dell’edificio ospitante l’istituto tecnico Agrario Duca degli Abruzzi.   
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Tabella 60 Mandria nord - stima dell’efficacia e dei costi degli interventi  Tipologia intervento  Coordinamento con strumenti urbanistici per area/Ricettore 
Abbattimento Acustico dB(A) 

Costo di massima  
Approfondimento delle condizioni sonore dell’area e valutazione protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche 

l’istituto tecnico Agrario Duca degli Abruzzi  2000 € analisi 
Barriere Linea ferroviaria non ancora realizzate Piano Azione gestore Barriere Tangenziale non ancora realizzate Piano Azione gestore  

          Figura 83 Mandria nord - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti    
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AREA URBANA SACRA FAMIGLIA 

 

 Figura 84 Sacra Famiglia Scala - criticità espressa in dB(A) Criticità di zona e interventi L’area urbana Sacra Famiglia risulta essere la zona più silenziosa dell’agglomerato di Padova. Il vicino aeroporto non incide sulle condizioni sonore sia in relazione: alla tipologia d’aeromobili che vi transitano, al ridotto numero di voli e all’apertura solo diurna dell’infrastruttura. L’area è anche parte di un progetto di tutela naturalistica e ambientale. L’inserimento della zona a 30km/h porterà comunque dei vantaggi nelle aree ad est. 
Tabella 61 Sacra Famiglia - 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. 
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           Figura 85 Sacra Famiglia - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere    
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AREA URBANA SAN GIUSEPPE 

 

 Figura 86 San Giuseppe - Scala criticità espressa in dB(A) Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. RFI ha previste barriere di mitigazione acustica a protezione del territorio dell’area urbana San Giuseppe. 
Criticità di zona e interventi Non si rilevano particolari criticità di zona. L’inserimento della zona a 30km/h porterà comunque dei vantaggi nelle aree centrali. La criticità in corrispondenza della Casa di Cura Villa Maria è sostanzialmente dovuta ad una corrispondenza di toponimo della via secondaria.  
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Tabella 62 San Giuseppe - 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. Barriere Linea ferroviaria non ancora realizzate Piano gestore Implementazione linea SIR PAT - PUMS Barriere Linea ferroviaria non ancora realizzate Piano gestore 

          Figura 87 San Giuseppe - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti     
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AREE URBANE PORTA TRENTO SUD - PORTA TRENTO NORD  

 

 Figura 88 Porta Trento sud e nord - Scala criticità espressa in dB(A) Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. RFI ha previste barriere di mitigazione acustica a protezione del territorio per le aree urbane Porta Trento sud e nord. 
Criticità di zona e interventi Non si rilevano particolari criticità di zona. L’inserimento della zona a 30km/h porterà comunque dei vantaggi nelle aree centrali. Resti archeologici di un tratto di antiche mura proteggono il ricettore sensibile affacciato su Via Pellegrino dai livelli sonori generati da Via Bronzetti.  
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Tabella 63 Porta Trento Sud e Nord - 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. Gestione controlli della velocità strade D tessuto edificato compatto  2 300 € /elemento 
Barriere Linea ferroviaria non ancora realizzate Piano gestore  

          Figura 89 Porta Trento sud e nord - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti     


