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6 AGGLOMERATO DI PADOVA QUADRO COMPLESSIVO STRATEGIE E INTERVENTI 6.1.1 QUADRO STRATEGICO – PROGETTI A LUNGO TERMINE 
Come indicato nella premessa, il perseguimento degli obiettivi strategici del Piano d’Azione è coordinato con le strategie di gestione del territorio e della mobilità, ottimizzando gli strumenti di pianificazione dell’agglomerato. Questo processo è volto a focalizzare e promuovere politiche a lungo termine e disporre, nell’ambito delle attività gestionali, interventi che consentano di affiancare o programmare azioni a breve termine negli ambiti critici.  Nell’immediato, questa strategia consente di quantificare i benefici attesi dagli interventi solo in termini generali, ma costituisce un’importante occasione per favorire sia una maggiore attenzione alle problematiche d’inquinamento acustico, che a programmare un sistema d’azione con respiro più ampio e diffuso. Il coordinamento strategico con i Piani urbanistici approvati e in fase di definizione ha portato ad evidenziare, promuovere e implementare interventi che possono contribuire a ridurre le emissioni sonore nell’agglomerato.  In questo senso, le strategie di gestione del rumore coordinate con gli strumenti urbanistici sono: - nuova organizzazione viaria; - creazione di zone con limite di velocità di 30 km/h; - riduzione dei veicoli in ambiente urbano, mediante l’incremento dell’uso del trasporto pubblico; - maggiore efficienza del trasporto pubblico: numero di infrastrutture e dei veicoli; - sviluppo delle piste ciclabili; - sviluppo di una rete di percorsi e spostamenti che disincentivi l’uso dell’auto privata; - spostamenti e parcheggi più facili in periferia che in centro; - parcheggi in corrispondenza dei capolinea linea dei mezzi pubblici; - spostamento del traffico pesante fuori dal centro, mediante divieti totali o parziali; Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le azioni applicate all’agglomerato di Padova. 
SISTEMA INTERMEDIO A RETE La linea tram su gomma SIR 1 (Sistema Intermedio a Rete) è un punto di forza della mobilità interna all’agglomerato di Padova. Pur trattandosi di una sola linea con direttrice nord-sud risulta essere un sistema di trasporto efficace e molto apprezzata sia dai padovani che da chi proviene dai comuni limitrofi che riempiono i parcheggi scambiatori posti ai capolinea.  La linea SIR 1 è parte dello sviluppo di un sistema di trasporto pubblico urbano/suburbano di forza individuato dal PAT di Padova e dal PATI vigente.  È previsto che il sistema tranviario si sviluppi con la realizzazione delle due linee: SIR 2(da Sarmeola a Ponte di Brenta) e SIR3(dalla stazione ferroviaria a Voltabarozzo).  Lo scorso settembre l’Amministrazione di Padova ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la richiesta di finanziamento del sistema SIR, suddiviso in due lotti. Il primo lotto, SIR 3, si sviluppa per la tratta Stazione- Voltabarozzo. Il secondo, SIR2 si compone a sua volta di due tratte: Stazione-Chiesanuova (tratta ovest) e Stazione- Ponte di Brenta (tratta est).  
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A dicembre 2017, il MIT ha confermato il finanziamento di 56 milioni di euro destinati alla realizzazione della linea SIR 3 per la tratta Stazione-Voltabarozzo. Garantita la disponibilità finanziaria, l’Amministrazione sta predisponendo il cronoprogramma e l’iter tecnico necessario alla progettazione definitiva dell’opera. Contemporaneamente l’Amministrazione ha concordato con il Ministero l’inserimento nella Legge Bilancio 2018 di altri 120 milioni di euro, necessari per realizzare l’intera linea SIR 2. Il PUMS in fase di redazione propone inoltre di estendere il bacino di utenza del trasporto pubblico, collegandosi con i comuni di prima cintura: SIR 1 Prolungamento dir. Cadoneghe; SIR 2 (primo lotto) da Padova FS a Ponte di Brenta P&R; SIR 2 (lotto successivo) Prolungamento dir. Vigonza; SIR 3 Prolungamento da Voltabarozzo P&R ad Agripolis (Università); SIR 2 (lotto successivo) da Padova FS a Sarmeola P&R; SIR 2 (lotto successivo) Prolungamento dir.  Rubano. 
AUTOBUS Fatta eccezione per la linea tramviaria il cui servizio si estende dalle 6,30 alle 23,30, e delle linee autobus 10 e 12, attive fino a mezzanotte circa, la restante offerta di trasporto pubblico nel giorno feriale medio termina alle 21,30.  La limitazione oraria dei servizi urbani nelle ore serali è indubbiamente un elemento di criticità considerando in particolare la caratteristica di città universitaria con la conseguente presenza di domanda potenzialmente interessata a fruire di servizi anche nelle ore serali. 

 Figura 48 Linee urbane in esercizio dopo le 21 
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L’incremento delle corse potrebbe ridurre il traffico cittadino, con particolare riferimento ad un’utenza studentesca che si muove in ingresso e uscita dal centro storico anche in orario serale.  
ANZIANITÀ DEL PARCO VEICOLARE TPL urbano ed extraurbano. L’età media del parco, pur essendo in linea con il valore medio nazionale, si discosta in modo significativo da quello degli altri paesi europei. È in atto la gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico che prevede nei prossimi anni il rinnovo del parco veicolare.  
PARCHEGGI Il sistema di collegamento del TPL alla città, costituisce una base importante per la riduzione del traffico di penetrazione. In particolare, i parcheggi esterni al sistema urbano costituiscono una risorsa da potenziare per ridurre gli afflussi. Se i parcheggi a sud (Guizza – Brembo e Piovese) offrono un buon sistema d’interscambio, il parcheggio Ovest di Via dei Colli e quello a Nord di Pontevigodarzere restano, invece, sottovalorizzati. Il PUMS in fase di redazione prevede di incentivare l’uso del park & ride e di potenziare i parcheggi di attestamento lungo le principali radiali cittadine. Tabella 41 Offerta dei parcheggi scambiatori  Denominazione Localizzazione Collegamento Posti/auto Parcheggio dei Colli  Tangenziale- uscita n°5  Line: 2, 6, 12, M, T bike sharing  292  Guizza (Capolinea Sud SIR 1)  Tangenziale- uscita n°10  Linee: SIR1, 88 Car sharing  450  Pontevigodarzere (Capolinea Nord SIR 1)  Tangenziale uscita “Pontevigodarzere” Strada Regionale 307 del Santo  Linee: SIR1, 4, 19  555 +20 posti camper  

Via Bembo  Tangenziale Uscita 11  Linea: 3 bike sharing  250  Via Piovese  Tangenziale uscita 12  Linee: 14, 16, 41  250   

 Figura 49 Parcheggi e linee urbane di collegamento 
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REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI Come si è detto, Padova è anche tra le città con il più alto tasso di biciclette in movimento. La bicicletta svolge un ruolo importante nella mobilità all’interno dell’area urbana.  Nel 2010, la città di Padova si è dotata di uno strumento di pianificazione settoriale, il Bici Masterplan 2010-2015. Questo strumento analizza lo stato di fatto nell’ambito della ciclomobilità patavina, attraverso indagini e interviste, evidenziando potenzialità e criticità sia della rete che dei servizi, e propone interventi di miglioramento al fine di sviluppare e mettere in sicurezza l’uso della bicicletta in ambito urbano. Attualmente è in fase di redazione il nuovo Bici Masterplan 2018-2022 che prevede di potenziare alcuni assi ciclabili.  

 Figura 50 itinerari principali individuati dal Bici Masterplan 2018-2022 in fase di redazione Il vantaggio sul fronte della riduzione dell'inquinamento acustico è ovviamente di tipo indiretto, stimabile in una riduzione dei veicoli in circolazione del traffico privato a favore della ciclopedonalità, con aumento proporzionale alla attrattività offerta dal numero e qualità delle piste. Proprio in questo senso si associa il servizio di bike sharing “Goodbike Padova”, consistente in 
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parcheggi automatici per biciclette, accessibili attraverso un’apposita card, che dà la possibilità di riconsegnare la bici in uno dei 28 parcheggi abilitati. Le biciclette disponibili sono 250, di cui 50 a pedalata assistita. Il Comune sta avviando una procedura per l’implementazione del servizio del prestito delle biciclette in modalità free floating. 
REALIZZAZIONE DI UN DATA BASE DELLE CARATTERISTICHE ACUSTICHE DEGLI EDIFICI  La realizzazione di un data base delle caratteristiche acustiche delle strutture edilizie dei ricettori acusticamente sensibili, consentirà al momento dell’aggiornamento del Piano d’Azione di poter accedere ad informazioni puntuali e di effettuare verifiche mirate. 6.1.2 QUADRO PUNTUALE– PROGETTI A BREVE TERMINE  INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO. la principale via di intervento diffusamente applicabile all'interno dell'area urbana sono le “Zone 30”; chicane, strettoie, piattaforme a castellana, spartitraffico e isole pedonali, oltre, naturalmente, al contenimento dei limiti di velocità   Tabella 42 Effetto prodotto sulla rumorosità di veicoli leggeri e pesanti da una riduzione della velocità6 Riduzione della velocità in ambito urbano (km/h) Riduzione del rumore dB(A) 

 Veicoli leggeri Veicoli pesanti da 70 a 60  1.9  1.4 da 60 a 50 2.3  1.7 da 50 a 40 2.8 2.1 da 40 a 30 3.6 2.7  

                                                      6 Applicazione in ambito stradale di misure di mitigazione sonora alla sorgente: vantaggi e criticità - Patrizia Bellucci, Giovanni Brambilla, Massimo Losa  
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  Figura 51 PUMS in fase di elaborazione – gestione della velocità dei veicoli nell’agglomerato di Padova.  GESTIONE DELLA SEDE STRADALE Piano di manutenzione del manto stradale Eliminando disconnessioni, interruzioni trasversali conseguenti a pose di linee di servizi o variazioni dovute a fattori climatici è possibile, oltre a ridurre la pericolosità della sede stradale, ridurre i rumori impulsivi prodotti da pneumatici e carrozzeria delle autovetture nel transito sulla disconnessione.  Il Comune di Padova ha già inserito nel sito internet e in una App dedicata, la possibilità di ricevere segnalazioni sulle disconnessioni presenti nel manto stradale.  Insonorizzazione di Caditoie e chiusini Quando un veicolo transita sopra un tombino, le reazioni diverse tra ghisa del telaio e asfalto della pavimentazione dà luogo ad un basculamento che produce il classico rumore metallico tipo “KLING-KLONG”.  Migliorando il sistema di messa in opera, attraverso materiali dedicati, è possibile ridurre l’impulsività del fenomeno sonoro che dà luogo a un livello di disturbo superiore a quello indotto dal normale flusso veicolare sulla sede stradale. 
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L’interfaccia con i cittadini, realizzata per le disconnessioni dell’asfalto, può essere implementata con la segnalazione di caditoie e chiusini rumorosi, consentendo, nel breve periodo, di effettuare azioni mirate sui singoli casi di disturbo.  L’azione strategica prevede, invece, un processo di insonorizzazione di chiusini e caditoie nuovi o in sostituzione. Manto stradale con caratteristiche acustiche In ambito di un agglomerato, su strade urbane di tipo D – E – F, ricorrere alla posa di asfalti fonoassorbenti presenta delle criticità sotto il profilo della resa tecnica e dell’impegno economico. Mentre in ambito periurbano l’effetto d’attenuazione del livello sonoro può essere considerato apprezzabile, o comunque adeguato alla spesa, per velocità inferiore a 50 km/h il risultato è invece molto scarso. Inoltre, l'intasamento dei microvani, che garantiscono la necessaria porosità e per permettere l'espansione dell'aria compressa dal rotolamento dello pneumatico, impone una manutenzione costante a fronte di un vantaggio limitato.  ELEMENTI STRUTTURALI 
Barriere acustiche.  Inserita tra sorgente sonora e ricettore, la barriera acustica si pone come filtro per mitigare situazioni d’inquinamento legate a sorgenti fisse o infrastrutture stradali e ferroviarie. Si tratta di un intervento passivo, inserito sul cammino di propagazione del rumore, che intercetta il percorso del suono diretto e crea una zona d’ombra in cui il livello di pressione sonora risulta sensibilmente ridotto.  In realtà, qualsiasi corpo solido frapposto tra la sorgente e il ricevitore - in grado di interrompere la linea di visione diretta tra i due punti – può costituire un ostacolo alla propagazione del suono, ma una barriera efficace deve possedere specifiche proprietà geometriche e materiche. Premesso che, a causa della diffrazione dei raggi sonori operata dalla barriera stessa, il valore massimo di attenuazione ottenibile si aggira intorno ai 20 dB, ci sono alcune caratteristiche che concorrono a determinarne l’ottimizzazione. Le caratteristiche acustiche di una barriera sono dipendenti dalle condizioni ambientali in cui si trova ad operare e dalle proprietà materiche degli elementi che la compongono.  Premesso che la barriera dev’essere sufficientemente massiva per ridurre l’energia sonora diretta che la investe rendendo trascurabile il suono trasmesso rispetto a quello diffratto dai bordi, le sue caratteristiche dimensionali devono essere determinate in rapporto alla posizione ed estensione della sorgente e alla collocazione del ricettore da proteggere. La barriera dev’essere: - alta a sufficienza per interrompere la linea di visione tra sorgente e ricettore; - estesa in modo da mascherare la sorgente, rendendo trascurabile l’energia sonora delle onde diffratte dai bordi laterali rispetto quella delle onde sonore diffratte dalla parte superiore della struttura. Per l’ottimizzazione geometrica della barriera sono state sviluppate procedure di calcolo basate sul numero di Fresnel (attenuazione della barriera in funzione della differenza di percorso tra il raggio sonoro diretto e il raggio sonoro diffratto) o sull’ampiezza dell’angolo formato dalla retta passante 
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per la sorgente e la sommità dello schermo. Ne sono derivati grafici per la determinazione dell’efficacia dello schermo in relazione alle sue caratteristiche geometriche e, naturalmente, per il dimensionamento della barriera rispetto all’efficacia che si vuole ottenere. Sintetizzando i risultati ottenibili si evidenzia che l’attenuazione aumenta all’aumentare:  - dell’altezza effettiva heff della barriera;  - della prossimità alla sorgente o al ricevitore; anche se l’applicazione di un elemento schermante in prossimità della sorgente, oltre a contenerne lo sviluppo, consente di proteggere una porzione più ampia di territorio aumentandone l’efficacia in termini di risultato e di costi. Sotto il profilo strutturale, i materiali che le compongono: - capacità di ridurre l’energia sonora che ne attraversa la struttura; - dall’effetto di diffrazione del suono sul bordo superiore; - dalle proprietà di assorbimento e riflessione del suono determinate dalle superfici che la compongono.  È sicuramente un intervento d’impatto sotto il profilo economico, ambientale e paesaggistico e può trovare un reale riscontro lungo infrastrutture primarie e di grande scorrimento extraurbano (tipo A -B-C) o linee ferroviarie. All'interno degli agglomerati, ancor più negli ambiti urbani di pregio come quello di Padova, le possibilità d’impiego sono limitate da inconvenienti tecnici e/o estetici e possono essere utilizzate solo in casi particolari. Il territorio di Padova, attraversato da grandi infrastrutture stradali e ferroviarie, è stato interessato negli anni dalla realizzazione di numerose barriere acustiche e dai documenti messi a disposizione dagli enti gestori delle stesse, molte risultano ancora in programmazione. Sono state pertanto analizzati gli interventi di competenza degli enti gestori delle arterie stradali ricomprese nelle tipologie A-B e della linea ferroviaria, evidenziando gli interventi già in essere e quelli previsti. Si è così evidenziato il quadro programmatico della sonorità delle aree poste in adiacenza alle infrastrutture; propedeutica alla possibilità di monitoraggio dello stato di avanzamento delle azioni previste dai diversi gestori. 
Interventi diretti al ricettore – Facciate critiche Con interventi diretti al ricettore si intendono la verifica e il potenziamento delle caratteristiche fonoisolanti delle strutture di facciata degli edifici. In primo luogo devono essere appurate le proprietà acustiche delle strutture in essere, per poi procedere ad un eventuale rafforzamento degli elementi acusticamente deboli; tipicamente i serramenti. Le strutture verticali e orizzontali dell’edificio devono, quindi, essere identificate nella loro composizione materica e classificate dal punto di vista acustico mediante l’individuazione dell’indice di valutazione potere fonoisolante. Il potere fonoisolante indica “l’effetto barriera” offerto dalla struttura alla propagazione del suono e viene determinato, per bande d’ottava, mediante prove di laboratorio o calcoli empirici. Partendo dal valore in frequenza viene individuato l’indice di valutazione del potere fonoisolante Rw in dB (w dall’inglese “weighted” = pesato); è un indice numerico che esprime con un solo valore il potere fonoisolante delle strutture nella gamma di frequenze del parlato. Per le strutture di facciata, ove sono presenti finestre, porte o aperture, è necessario calcolare l’indice di valutazione del potere fonoisolante composito. 
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L’indice di valutazione dell’isolamento acustico standardizzato di facciata D2m,nT,w esprime la quantità di energia sonora trasmessa dalla parete perimetrale di facciata all’interno dell’ambiente abitativo. L’isolamento acustico offerto dalla facciata si valuta secondo l’espressione:      R’w: indice di valutazione del potere fonoisolante S superficie di ogni elemento costituente la facciata [m2], Dne,wi : indice di valutazione dell’isolamento acustico normalizzato di piccoli elementi presenti in facciata [dB], k: coefficiente correttivo che tiene conto delle trasmissioni per fiancheggiamento: - 0 per elementi di facciata non connessi [dB] - 2 per elementi di facciata pesanti con giunti rigidi [dB] V: volume dell’ambiente ricevente [m3], S: l’area totale della facciata vista dall’interno [m2], 
∆Lfs: fattore correttivo dovuto alla forma della facciata. La determinazione dell’indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione D2m,n,T,w. calcolato mediante la norma UNI EN ISO 12354-3 Rapporto Tecnico UNI/TR 11175, consentirà di valutare la prestazione offerta dalla struttura e determinare se è potenzialmente adatta a proteggere gli ambienti interni al ricettore rispetto alla sonorità dell’intorno urbano e alle criticità riscontrate o se devono esserne aumentate le proprietà acustiche.  6.1.3 CRITERI PER LA SCELTA DEL TIPO D’INTERVENTO. Per la scelta del tipo di intervento da attuare si considererà il complesso di influenze che l’intervento può avere sull’intorno edificato:  - impatto sull’abitato (integrazione architettonica); - impatto sul paesaggio; - impatto ecologico (effetto di separazione per la fauna, bilancio idrico, ecc.); - impatto sulla circolazione (sicurezza, aumento dei tempi di percorrenza, ecc.); - impatto sulla qualità abitativa per i residenti (incidenza della luce naturale, condizioni di visibilità, ostacolo alle relazioni sociali, ecc.); - impatto sulla qualità dell’aria.   
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6.2 CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE CRITICHE E STRATEGIE D’INTERVENTO 
Nei paragrafi a seguire verranno riportate le analisi e gli estratti delle aree ove si sono riscontrati possibili superamenti dei limiti di zona – non vengono considerate le aree interne alle fasce di pertinenza acustica stradale e ferroviaria la cui gestione non è comunale – e gli interventi di risanamento possibili legati alle strategie a breve e lungo termine descritte nei paragrafi precedenti. L’analisi ha preso come riferimento i quartieri e le micro aree urbane contraddistinte dai diversi toponimi storici - tuttavia l’indicazione delle aree urbane è solo d’inquadramento per individuare la zona - e, al fine di circoscrivere al meglio le porzioni di territorio, l’analisi è stata condotta relativamente ai tratti stradali critici e ai ricettori sensibili: scuole, case di cura e di riposo, ed ospedali. Nell’analisi sono stati individuati: - interventi realizzati e previsti dai gestori di competenza delle infrastrutture. - criticità e gli interventi di zona (in riferimento alle classi della zonizzazione acustica 2012) - criticità e interventi relativi alle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture gestite dal Comune di Padova. 
Il sistema automatico di simulazione della mappatura acustica strategica ha inserito, per le strade a fondo cieco perpendicolari all’arteria principale e aventi il medesimo nome, lo stesso numero di veicoli dell’arteria principale. Si sono così evidenziati valori dovute al toponimo delle strade e non a effettive condizioni sonore; questi punti, nella fase di predisposizione degli interventi, non sono stati considerati nella valutazione complessiva delle criticità. Per le infrastrutture di tipo D, ove non sono presenti ricettori sensibili o edifici residenziali interamente interessati da superamenti superiori a 5 dB(A), si considerano attuabili interventi di normale controllo della velocità dei veicoli. Per la valutazione della prestazione acustica degli interventi si è fatto riferimento a: DGR Emilia Romagna n.1339/2013 - D.M. 29 11 2000 - ARPAT Piani d’azione ai sensi del D.lgs. 194 del 19/08/2005 Di seguito viene riportato lo schema generale degli interventi a breve e lungo termine che avranno inseriti nelle singole aree urbane.  Tabella 43 Riassunto degli interventi a lungo termine Tipologia intervento  Coordinamento con strumenti urbanistici Implementazione linea SIR PAT - PUMS Itinerari ciclabili non ancora realizzati PAT – BICI MASTERPLAN Barriere Linea ferroviaria non ancora realizzate Piano gestore Barriere A4 non ancora realizzate  Piano gestore Barriere Tangenziale non ancora realizzate Piano gestore Barriere A13 non ancora realizzate Piano gestore    
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 Tabella 44 Riassunto degli interventi a breve termine 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. Realizzazione di vie con limiti a 30 km/h Obiettivo PUMS 4  150 € /cart. Gestione controlli della velocità abbinato a 30 km/h  2  3000 € Gestione controlli della velocità strade D tessuto edificato compatto  2 300 €/elemento. 
Castellana con gestione velocità e fonoassorbente  5  60 €/m2  Asfalto fonoassorbente doppio strato/gestione controllo della velocità Piano risanamento 2000 confermato 4 +30 €/m2 rispetto a normale 3000 € impianto Gestione controllo velocità  4 3000 € impianto Barriere acustiche artificiali   10 prossimità  5 area 400 €/m2 
Barriere acustiche artificiali non realizzate Piano risanamento 2000 confermato  10 prossimità  5 area 400 €/m2 
Protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche  15 dB 800 €/m2 
Approfondimento delle condizioni sonore dell’area e valutazione protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche 

  2000 € analisi 
Approfondimento delle condizioni sonore dell’area    2000 analisi  Poiché nella mappatura strategica non sono state considerate differenze nelle caratteristiche dell’asfalto, nella redazione del Piano d’Azione si considereranno anche gli interventi di diversificazione del manto stradale presenti nel Piano di risanamento dell’anno 2000.  Per le aree critiche per cui è ipotizzabile l’inserimento di una barriera acustica, l’intervento deve essere calibrato a seguito di approfondimenti acustici dell’ambito. 

Per quanto riguarda il sistema di zone e strade a traffico moderato (30 km/h), la diminuzione della velocità in ambito urbano risulta essere una modalità efficiente di riduzione della rumorosità, sebbene non sempre sussista un automatismo azione/effetto. Pertanto, gli interventi riferibili alla moderazione delle velocità - previsti anche nel redigendo PUMS - prima di una loro effettiva realizzazione saranno vagliati nel dettaglio al fine di verificarne l’adeguatezza in base a specifiche analisi di valutazioni/gestione sull'intera mobilità dell'area interessata dalle criticità acustiche.  
Nelle aree in cui è presente la popolazione più sensibile (scuole, strutture sanitarie, ecc.) e laddove individuate le criticità acustiche, tali interventi di moderazione del traffico, accompagnati eventualmente da interventi anche più ampi di riqualificazione urbana, consentono di ottenere importanti benefici legati ad un generale aumento della sicurezza dell'utenza debole della strada (pedoni e ciclisti) e, conseguentemente, permettono di incentivare la strategia di risanamento acustico a lungo termine legata alla ciclo mobilità patavina. 
 
  


