
PIANO D’AZIONE DELL’AGGLOMERATO DI PADOVA  

85  

6.2.2 QUARTIERE 2 
AREE URBANE: ARCELLA - SAN CARLO  

 

 Figura 54 Arcella - San Carlo – Scala criticità espressa in dB(A)  Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. RFI ha previsto l’inserimento di nuove barriere sulla linea ferroviaria in corrispondenza dell’area di Via Annibale da Bassano, Corso tre Venezie e Via Avanzo. Sull’autostrada A4 e sulla tangenziale nord sono state realizzate tutte le barriere previste dal Piano di risanamento. 
Criticità di zona e interventi. Le criticità all’interno delle aree urbane Arcella - San Carlo sono sostanzialmente dovuti al traffico presente sulle strade di quartiere. L’inserimento di zone a 30 km/h porterà benefici a tutta l’area e ai ricettori sensibili. 
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Criticità in fascia di pertinenza acustica stradale D e interventi. In corrispondenza di Via del Plebiscito risultano già in essere due barriere: tra Via Callegari e Via Bettella e subito oltre Via Vecellio. A completamento dell’intervento di mitigazione su Via del Plebiscito, si evidenzia l’opportunità di inserire una barriera in corrispondenza della scuola per l’infanzia Pierina Boranga, nel tratto tra via Bettella e Via Vecellio e in corrispondenza di Via Randi. In Via Annibale da Bassano barriera viene confermata la barriera prevista dal Piano di Risanamento 2000 e non ancora realizzata. Tabella 46 Arcella – San Carlo - 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 area 4 150€ /cart. Asfalto fonoassorbente doppiostrato/gestione controllo velocità Piano risanamento  Via del plebiscito 4  +30 €/m2 3000 impianto Barriere acustiche artificiali  Scuola l’infanzia Boranga 10 prossimità  5 area 400 €/m2 
Barriere acustiche artificiali  Via del plebiscito 10 prossimità  5 area 400 €/m2 
Barriere acustiche artificiali  Via del plebiscito 10 prossimità  5 area 400 €/m2 
Barriere acustiche artificiali  Via del plebiscito 10 prossimità  5 area 400 €/m2 
Itinerari ciclabili non ancora realizzati PAT – BICI MASTERPLAN Barriere Linea ferroviaria non ancora realizzate Piano gestore  

     
Figura 55 Arcella - San Carlo - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti   
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AREA URBANA: PONTEVIGODARZERE 

 

 Figura 56 Pontevigodarzere - Scala criticità espressa in dB(A) Interventi previsti dalle società che hanno in gestione le infrastrutture presenti nell’area. Sull’autostrada A4 e sulla tangenziale nord sono state realizzate tutte le barriere previste dal Piano di risanamento a protezione dell’area urbana di Portovigodarzere. RFI ha previsto l’inserimento di nuove barriere sulla linea ferroviaria in corrispondenza dell’area di Via Verrocchio, Via Camozzi. 
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Criticità di zona e interventi L’area risulta interessata dai livelli sonori generati dall’autostrada A4 e dalla tangenziale nord di Padova7 e dalla Ferrovia. L’influenza di queste arterie è da valutare con un approfondimento in riferimento ai ricettori scolastici: scuola secondaria di primo grado Copernico, la scuola primaria Deledda e scuola dell’infanzia Il Girotondo.  L’inserimento di zone a 30 km/h porterà benefici a tutta l’area e alle scuole Deledda e Copernico.  Tabella 47 Pontevigodarzere – 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. Approfondimento delle condizioni sonore dell’area e valutazione protezione passiva edificio: infissi con prestazioni acustiche 
scuola secondaria di primo grado Copernico - Deledda 

  
Itinerari ciclabili non ancora realizzati PAT – BICI MASTERPLAN Barriere Linea ferroviaria non ancora realizzate Piano gestore  

          Figura 57 Pontevigodarzere - elementi diretti previsti dal Piano d’Azione e barriere esistenti   
                                                      7 Al momento della redazione del documento la Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova non aveva ancora terminato la mappatura delle arterie di sua competenza; i risultati per l’A4 sono stati anticipati ad ARPAV per l’elaborazione della mappatura strategica. La tangenziale nord è stata simulata utilizzando i dati di traffico del 2005  


