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6.2.6 QUARTIERE 6 
AREA URBANA BRUSEGANA 

 

 Figura 90 Brusegana – Scala dei superamenti espressa in dB(A) Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. Per le condizioni acustiche dell’area saranno importanti le ricadute degli interventi previsti da Veneto strade su Corso Australia e non ancora realizzati. 
Criticità di zona e interventi La mappatura riconferma la criticità sonora in corrispondenza dell’area dell’ex ospedale psichiatrico, sono quindi confermate le barriere previste su Via dei Colli.  
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Si evidenzia un superamento anche in corrispondenza dell’istituto Magarotto e dell’Istituto Scalcerle. La limitazione della velocità a 30 km/h su Via delle Cave, porterà un miglioramento sui fronti degli edifici scolatici. La limitazione della velocità su Via Ciamician porterà una riduzione dei livelli in corrispondenza delle facciate degli edifici scolatici Beato Guanella e Lombardo Radice.  Tabella 64 Brusegana - 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 vie con limiti a 30 km/h Obiettivo PUMS 4  150€ /cart. Barriere acustiche artificiali non realizzate Piano risanamento  10 prossimità  5 area 400 €/m2 
Approfondimento delle condizioni sonore dell’area    2000 € Itinerari ciclabili non ancora realizzati PAT – BICI MASTERPLAN Barriere Tangenziale non ancora realizzate Piano gestore Barriere Tangenziale non ancora realizzate Piano gestore  

          Figura 91 Brusegana - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti     
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AREE URBANE CAVE – BRENTELLE 

 

 Figura 92 Cave e Brentelle - Scala criticità espressa in dB(A) Criticità di zona e interventi L’area non presenta particolari criticità. L’inserimento delle zone a 30 km/h migliorerà ulteriormente le condizioni sonore generali.  La sonorità dell’area del cimitero è legata al traffico su Corso Australia, nel progetto di Veneto strade non sono previsti interventi.  Tabella 65 Cave e Brentelle - 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 vie con limiti a 30 km/h Obiettivo PUMS 4  150€ /cart. Implementazione linea SIR PAT - PUMS 
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          Figura 93 Cave e Brentelle - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti     
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AREE URBANE MONTA’ – SANT’IGNAZIO 

 

 Figura 94 Montà e Sant’Ignazio - Scala criticità espressa in dB(A) Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. Sulla linea ferroviaria e sulla tangenziale ovest sono previste barriere di mitigazione acustica a protezione del territorio per le aree urbane Montà e Sant’Ignazio. 
Criticità di zona e interventi L’area non presenta particolari criticità, ad esclusione della zona di Via Einstein, le cui eventuali criticità sono indotte dai livelli sonori su Corso Australia. È necessario un approfondimento delle condizioni sonore dell’area. L’inserimento delle zone a 30 km/h migliorerà ulteriormente le condizioni sonore generali.   
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Tabella 66 Montà e Sant’Ignazio - 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. Approfondimento delle condizioni sonore dell’area    2000 € Itinerari ciclabili non ancora realizzati PAT – BICI MASTERPLAN Barriere Linea ferroviaria non ancora realizzate Piano gestore Barriere Tangenziale non ancora realizzate Piano gestore 

          Figura 95 Montà e Sant’Ignazio - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti    
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AREE URBANE PONTEROTTO -SACRO CUORE - SAN BELLINO 

 

 Figura 96 Ponterotto – Sacro Cuore – San Bellino - Scala criticità espressa in dB(A) Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. Le aree comprese tra la linea ferroviaria e l’autostrada A4 risentono del clima sonoro indotto dalle due infrastrutture. Il Piano di risanamento del 2007 sull’A4 prevedeva barriere non ancora realizzate in corrispondenza di Via Pasinato e Via Recco.  Il Piano d’Azione di RFI ha previsto la realizzazione di una barriera in corrispondenza di via San Bortolo. 
Criticità di zona e interventi – Quartiere San Bellino In corrispondenza di Corso Australia è già stata realizzata una barriera a protezione dell’area di Via Sacro Cuore. Le Scuola Dell'infanzia Annibale Di Francia (non statale) e la Scuola Primaria Francesco Petrarca che si affacciano su Via Sacro Cuore sono però influenzate anche dal livello sonoro dovuto 
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traffico presente su quest’ultima arteria. I livelli di criticità sono piuttosto elevati, si dovrà quindi focalizzare l’attenzione sulla riduzione della velocità dei veicoli e, in relazione alla sonorità complessiva dell’area, attuare interventi sulle caratteristiche fonoisolanti delle strutture di facciata. 
Criticità in fascia di pertinenza acustica stradale D e interventi Via Po presenta livelli sonori elevati. Ove gli edifici sono distanziati dalla sede stradale sono già state installate barriere acustiche. Nel tratto in cui gli edifici si fanno prossimi alla carreggiata si conferma asfalto fonoassorbente previsto dal piano di risanamento 2000, particolarmente efficace anche in considerazione della velocità dei veicoli nel tratto interessato, o sistemi di gestione del controllo della velocità.  Tabella 67 Ponterotto – Sacro Cuore – San Bellino - stima dell’efficacia e dei costi degli interventi  Tipologia intervento  Coordinamento con strumenti urbanistici per area/Ricettore 

Abbattimento Acustico dB(A) 
Costo di massima  

Asfalto fonoassorbente doppiostrato/gestione controllo velocità Piano risanamento  Via Po 4 +30 €/m2  3000 € impianto Castellana Via Sacro Cuore – Scuola Primari Petrarca 5 500 €/m2 
Protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche Scuola Primari Petrarca 15 dB 800 €/m2 
Barriere A4 non ancora realizzate  Piano gestore Barriere Linea ferroviaria non ancora realizzate Piano gestore 

       Figura 97 Ponterotto – Sacro Cuore – San Bellino Elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti    
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AREA URBANA ALTICHIERO  

 

 Figura 98 Altichiero - Scala criticità espressa in dB(A) Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. L’area urbana Altichiero rientra nelle fasce acustiche di pertinenza stradale dell’autostrada A4 e della tangenziale di Limena ove sono già state inserite barriere di mitigazione acustica. Vedi nota 4 In questo tratto dell’autostrada A4 non sono state realizzate barriere previste dal Piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore della società Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova. Barriere che andrebbero a proteggere le aree prossime all’infrastruttura in corrispondenza di Via Vasco de Gama e Via Proimboe.   
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Tabella 68 Altichiero - stima dell’efficacia e dei costi degli interventi Tipologia intervento  Coordinamento con strumenti urbanistici per area/Ricettore 
Abbattimento Acustico dB(A) 

Costo di massima  
Barriere A4 non ancora realizzate  Piano gestore  

          Figura 99 Altichiero - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti    


