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6.2.1 QUARTIERE 1 
AREE URBANE: PIAZZE -SAVONAROLA – SANTO-PORTELLO 

 Figura 52 Piazze -Savonarola - Santo Portello - Scala criticità diurna e notturna espressa in dB(A)   Criticità di zona e interventi Si precisa che l’area urbana Piazze non è stata considerata nella mappatura acustica poiché regolato da un sistema di gestione della mobilità con velocità inferiore a 30 km/h, zona ZTL e pedonale. Si rilevano criticità in corrispondenza della sezione ospedaliera di Via Nicolò Giustiniani e dell’area della Cappella degli Scrovegni, zone inserite in classe I. L’inserimento di zone a 30 km/h anche nei quartieri Savonarola e Santo-Portello porterà benefici a tutta l’area e ai ricettori sensibili. I particolari la riduzione della velocità su Via Porciglia, Via Trieste e Corso Mazzini, che delimitano l’area su tre lati, consentirà di ridurre il livello sonoro in corrispondenza dell’area monumentale.  
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Criticità in fascia di pertinenza acustica stradale D e interventi La criticità in corrispondenza della sezione ospedaliera di Via Nicolò Giustiniani si rileva, naturalmente, anche all’interno della fascia acustica di pertinenza di Via Giustiniani -Gattamelata. L’inserimento di un sistema di controllo della velocità potrà consentire un ulteriore vantaggio di 2 dB(A). Data l’entità del superamento, sono da verificare le caratteristiche fonoisolanti degli elementi di facciata e procedere ad un eventuale potenziamento. In corrispondenza del Liceo Artistico Selvatico devono essere valutate le proprietà fonoisolanti degli elementi di facciata di facciata e procedere ad un eventuale potenziamento.  Tabella 45 Piazze -Savonarola – Santo-Portello - 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 abbinato a 30 km/h Via Giustiniani 2 3000 € impianto Gestione controlli della velocità strade D Via Giustiniani 2 300 € /cart. Approfondimento delle condizioni sonore dell’area e valutazione protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche 
Ospedale Via Giustiniani Istituto oncologico Veneto 

15 800 €/m2 
Approfondimento delle condizioni sonore dell’area e valutazione protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche 

Liceo Artistico fronte via Morgani 15 800 €/m2 
Implementazione linea SIR PAT - PUMS  

 Figura 53 Piazze -Savonarola – Santo-Portello - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti      


