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1. PREMESSA 

La presente relazione descrive le caratteristiche generali del progetto definitivo di 

cantierizzazione relativo alla nuova linea tramviaria della città di Padova SIR 3: Stazione FS - 

capolinea Voltabarozzo.  

La progettazione definitiva è stata altresì redatta nel rispetto delle indicazioni, criteri ed indirizzi 

stabiliti dal progetto preliminare della linea SIR 3 approvato con delibera del Consiglio Comune 

di Padova n.1 del 09/01/2004 e successivo aggiornamento ed approfondimento progettuale 

allegato alla richiesta di finanziamento per le linee tramviarie SIR2 e SIR3 presentata in data 

19/09/2017 dal Comune di Padova al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

2. DESCRIZIONE DELLA LINEA TRAMVIARIA E DELLE OPERE CIVILI  

Il tracciato di progetto della Linea SIR 3  ha inizio in corrispondenza della Stazione FS e termina 

al capolinea Voltabarozzo dopo un percorso complessivo di 5.427 metri. La linea è servita da 

13 fermate compresi i due capolinea. 

La nuova linea tramviaria ha inizio in corrispondenza del piazzale antistante la stazione 

ferroviaria recentemente riqualificato, in corrispondenza di quello che diventerà un punto di 

interscambio strategico tra trasporto privato su gomma, il trasporto pubblico su ferro e il 

trasporto pubblico locale con le autolinee urbane ed extraurbane.  

Il tracciato prosegue lungo via Tommaseo in sede riservata (accessibile anche ai mezzi 

appartenenti alla flotta del trasporto pubblico su gomma), dove è prevista la fermata Pace. 

Procedendo in direzione sud, il percorso si immette in via Gozzi, mantenendosi sul lato Ovest 

della carreggiata in una sede che continuerà ad essere di tipologia riservata. 

In questo tratto, la linea attraversa due incroci semaforizzati, quello tra via Gozzi e via 

Tommaseo e quello tra via Gozzi e via Trieste, entrambi caratterizzati da forte flusso veicolare; 

gli incroci saranno dotati di nuovi sistemi semaforici che prevedano la preferenziazione del 

mezzo pubblico. 
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In prossimità del Canale Piovego è prevista la fermata Gozzi; le vie di corsa si sovrappongono 

in corrispondenza di ponte Omizzolo: qui la tipologia di sede cambia. Essa, infatti, rimarrà 

riservata in direzione Sud, mentre diverrà promiscua in direzione del capolinea Stazione 

ferroviaria. 

Proseguendo verso sud, in corrispondenza di Largo Egidio Meneghetti, la linea si biforca: le due 

vie di corsa infatti proseguono in sede riservata occupando ciascuna la corrispondente 

semicarreggiata di via Morgagni, lungo la quale viene destinata una sola corsia per senso di 

marcia al traffico privato. 

Per preservare l’alberatura stradale esistente lungo via Morgagni, si prevede di non utilizzare 

per l’alimentazione dei tram la linea di contatto aerea ma bensì di prevedere un tratto di circa 

608 m con funzionamento del sistema a batterie tra la fermata Gozzi alla fermata Morgagni 

(sub-tratta catenary free). 

Proseguendo verso sud, oltrepassata via Morgagni, le vie di corsa convergono ma, mentre la 

via di corsa verso sud in corrispondenza del lato est di via Falloppio prosegue in sede 

promiscua, la via di corsa verso nord è in sede riservata; qui è prevista la fermata Morgagni che 

consente l’accesso a diversi dipartimenti del polo universitario tra i più importanti in Italia.  

L’intersezione stradale tra via Falloppio e via Ospedale Civile è stata trasformata da 

intersezione a rotatoria ad intersezione a quattro bracci e viene attraversata dal SIR3, 

prevedendone la regolazione semaforica, con priorità al mezzo pubblico. 

Lungo la via Giustiniani sono state ricavate vie di corsa unidirezionali riservate ai lati esterni 

della carreggiata e sono state altresì ricavaste le banchine di fermata a servizio del Polo 

Ospedaliero di Padova (fermata Ospedale Civile), un centro di eccellenza ad alto contenuto 

tecnologico ed assistenziale, punto di riferimento regionale con circa 5.000 addetti, riconosciuto 

come “Ospedale di Rilevo Nazionale e di Alta Specializzazione”.  

La banchina di fermata Ospedale Civile, in direzione Stazione FS, è stata riallocata 

considerando lo spazio dedicato ai taxi ed ai bus.  

Per i taxi sono stati conservati i n°3 stalli di sosta esistenti, in linea con la banchina di fermata. 
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Verrà previsto un sistema di segnalamento semaforico che darà naturalmente sempre la 

precedenza al tram in ripartenza dalla fermata.  

Per quanto riguarda l'accessibilità delle ambulanze al Pronto Soccorso, per la direzione 

Capolinea Voltabarozzo, vista la diretta adiacenza con l’accesso del Pronto Soccorso, potranno 

utilizzare la corsia riservata del tram/bus, analogamente per la direzione Capolinea Stazione.  

L’intersezione stradale tra via Giustiniani e via Gattamelata, è stata trasformata da intersezione 

a rotatoria ad intersezione a quattro bracci e viene attraversata dal SIR3, prevedendone la 

regolazione semaforica, con priorità al mezzo pubblico. 

Proseguendo ancora vin direzione Voltabarozzo, lungo via Sografi, interessata prevalentemente 

da traffico residenziale, sono previste corsie promiscue in entrambi i sensi di marcia, a causa 

della ristretta sede stradale ed è prevista la fermata Sografi. 

Oltre l’incrocio con via Forcellini ha inizio la sede protetta del SIR3 che affianca lato est la pista 

ciclabile. All’inizio di questo tratto è prevista la fermata Forcellini, mentre altre tre sono previste 

rispettivamente in prossimità dell’Ospedale S. Antonio, del Parco Iris (prima dell’incrocio con via 

Canestrini), e del Liceo Scientifico “Cornaro” (rispettivamente: fermata S. Antonio, Parco Iris e 

Cornaro). 

In questa tratta la linea tramviaria si inserisce al confine lato ovest del Parco IRIS, uno dei più 

grandi parchi della città, un grande spazio verde di circa 32.000 mq, di cui è previsto un 

ampliamento di oltre 100.000 mq, che ospita al suo interno un’area per bambini, percorsi vita, 

un laghetto e una collinetta panoramica. Il Parco IRIS è accessibile da via Canestrini, via 

Ongarello e da via Forcellini. 

Al fine di limitare l’impatto visivo, nella tratta tra la fermata S. Antonio e la fermata Cornaro per 

un tratto di lunghezza 758 m non è prevista la catenaria (catenary free) ed i rotabili sono 

alimentati con batterie di bordo. 

Proseguendo verso sud, il Canale Scaricatore viene oltrepassato realizzando un nuovo ponte di 

grande luce ad un’unica campata che va ad affiancare ad est i ponti esistenti riservati al transito 

dei veicoli su gomma. 
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Il tracciato prosegue verso Voltabarozzo sempre in sede propria riservata fino all’incrocio con 

via Zacco dove inizia, con la via Michiel la sede promiscua, per poi incontrare in rapida 

successione l’intersezione con via Monegario, e con via Mocenigo e infine l’intersezione con via 

Nani 

A questo punto le due vie di corsa si diramano: la linea diretta al capolinea di Voltabarozzo, a 

seguito ad una svolta a destra su via Nani, si immette in via Piovese, mentre la linea diretta a 

nord percorre tutta via Zeno in sede promiscua e al suo termine si immette anch’essa su via 

Piovese.  

Sulla via Nani, in prossimità del parcheggio pubblico, è prevista la fermata Nani con banchina 

laterale, a servizio del centro abitato di Voltabarozzo e di importanti istituti scolastici (scuola di 

infanzia e nido), il Distretto sanitario e Ufficio postale nonché la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo.   

In corrispondenza dell’incrocio tra via Piovese e via Zeno, il percorso del SIR3 deve 

attraversare un’ultima intersezione a quattro bracci che sarà dotata apposita regolazione 

semaforica con priorità al rotabile tramviario. Lungo la via Piovese è prevista la fermata Piovese 

che dispone della due banchine sfalsate rispetto all’intersezione stradale  

Da via Piovese entrambe le linee raggiungono il capolinea di Voltabarozzo previsto in 

prossimità della tangenziale est, disponendosi su una sede di tipo promiscuo, ad eccezione di 

un breve tratto di sede riservata in direzione nord situato poco prima dell’accesso/uscita dal 

capolinea. 

L’area su cui sorgerà il capolinea tramviario di Voltabarozzo, della superficie totale di 24.920 m2 

comprende al suo interno: un’area parcheggio scambiatore e area di interscambio delle linee 

extraurbane di 13.780 m2; un’area per il sedime tramviario comprensiva delle banchine di 

fermata pari a 2.100 m2 ; un’area per il nuovo deposito/officina di 4.540 m2 ed infine un’area per 

la SS3 e verde per un totale di 4.500 m2 

Il parcheggio scambiatore ha una capacità totale di 383 posti di cui 8 saranno a disposizione dei 

diversamente abili. Difronte al parcheggio scambiatore sono previsti stalli per la fermata degli 

autobus extraurbani per favorire lo scambio tra le due tipologie di mezzi pubblici; inoltre il nodo 
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di interscambio intermodale sarà collegato al parcheggio scambiatore esistente P05 al di sotto 

del cavalcavia della tangenziale sud e gestito da APS Holding SpA. 

L’impianto del capolinea tramviario prevede una fermata con due banchine laterali coperte da 

lunghe pensiline e nel contempo, al fine di trasformare il capolinea in un luogo di sosta comodo 

e piacevole, antistante le banchine di fermata del SIR3, è previsto un “fabbricato ristoro” che 

possa incentivare l’utilizzo del bar anche ad avventori non direttamente collegati con la tramvia 

e che condenserà al suo interno una serie di funzioni: oltre ad un ambiente con funzioni di 

attesa, informazione e fornitura di biglietti, prevede altresì un piccolo bar, un locale 

soggiorno/ristoro per il personale della tramvia, un blocco bagni pubblici diviso per sessi e per 

disabili.  

3. METODOLOGIA 

Dopo aver individuato le tipologie di lavorazioni e la disposizione dei cantieri, la relazione 

individua e affronta i principali temi legati alla tutela ambientale durante le fasi di costruzione; 

individua inoltre le attività maggiormente critiche per l’ambiente e fornisce le azioni correttive da 

intraprendere nel caso in cui si verifichino eventi accidentali. 

Le principali competenze che sono state utilizzate afferiscono ai seguenti aspetti : 

− Conoscenza di tutti gli aspetti della cantierizzazione, in particolare riguardo allo svolgimento 

delle attività di cantiere, alla movimentazione dei mezzi e alle tecnologie costruttive. 

− Conoscenza di leggi e normative sulla tutela dagli inquinamenti durante la fase di 

costruzione sulle tematiche ambientali. 

− Conoscenza degli aspetti fisici, antropici e naturalistici del territorio in studio. 

− Conoscenza di temi specifici sul rumore, vibrazioni, atmosfera, trasporti. 

Pertanto lo studio affronta ed analizza le seguenti tematiche: 

− Caratterizzazione dei suoli. 

− Trasporto dei materiali. 
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− Rumore e vibrazioni. 

Ogni tema contiene riferimenti alla normativa, individua le attività previste durante le diverse fasi 

di costruzione e le relative interferenze connesse con l’ambiente, riassume le indicazioni 

contenute negli elaborati di Progetto Definitivo. per prevenire criticità legate alle lavorazioni da 

eseguire al fine di tutelare l’ambiente tramite criteri di mitigazione, accorgimenti e regole di 

comportamento. 

Nella stesura di questo documento si è tenuto conto dei contenuti e delle indicazioni delle 

normative, degli elaborati del Progetto Preliminare, e della documentazione contrattuale. 

4. LA CANTIERIZZAZIONE 

Le opere previste per la realizzazione della linea SIR3 sono costituite essenzialmente dalla 

sede tramviaria composta da due distinte platee in conglomerato cementizio armato nonché dai 

cavidotti che si sviluppano lungo l’intera linea e collegano le tre sottostazioni elettriche.  

I cavidotti ospitano le vie cavi per il segnalamento, localizzazione dei tram e controllo 

semaforico, nonché la distribuzione dell'energia elettrica ai dispositivi lungo linea e alle opere di 

previste in ogni fermata (banchine e pensiline). 

Sono altresì previste significative opere d’arte: ponte sul canale scaricatore nonché il nuovo 

deposito/officina a Voltabarozzo e l’ampliamento del deposito esistente a Guizza. 

A servizio degli impianti di linea saranno realizzati appositi fabbricati destinati alle 3 

sottostazioni elettriche nonché alcune puntuali opere di sostegno per il contenimento dei rilevati 

previsti per la costruzione del nuovo ponte sul canale scaricatore. 

L’intervento si completa con la realizzazione di un parcheggio scambiatore a raso in prossimità 

del capolinea Voltabarozzo. 

Dato lo sviluppo lineare dell’opera prevalentemente in ambito urbano, per minimizzare l’impatto 

dei lavori sulla viabilità esistente e limitare il disagio per le attività economiche ed i residenti, si è 

proceduto a suddividere l’intervento in 11 sub-tratte denominate nel seguito Macro Cantieri a 

cui si aggiunge la sub-tratta per l’intervento di ampliamento del Deposito Guizza. Queste aree di 
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cantiere hanno la caratteristica di non essere eccessivamente estese e possono essere 

compartimentate per ridurre i tempi di realizzazione delle opere e quindi il disagio arrecato. 

A loro volta i Macro Cantieri sono stati suddivisi in Cantieri in funzione del contesto urbano e/o 

del tipo di intervento che si andrà a realizzare. 

Infine, all’interno dei Cantieri, sono state individuate le diverse Fasi Lavorative in base alle 

quali è stato definito il cronoprogramma delle lavorazioni atto a risolvere le diverse criticità 

proprie dei singoli cantieri in ambito urbano.  

Si è privilegiata la suddivisione degli interventi che prevedono come prima fase di lavorazione 

l’occupazione di una sola mezza carreggiata alla volta, al fine di consentire la circolazione a 

senso unico nella restante parte della sede stradale.  

Nelle tratte in cui la geometria stradale e la posizione della linea tramviaria non consentiva tale 

metodologia di intervento, si è optato per una suddivisione delle aree in lotti di modeste 

estensioni (aree di incrocio e/o brevi tratte strade di quartiere).  

Per garantire la funzionalità dei percorsi pedonali e viabilistici in ambito urbano e nel contempo 

ridurre al minimo l’impatto dal punto di vista ambientale, i Cantieri sono stati suddivisi a loro 

volta in 28 Sotto-Cantieri in funzione della diversa morfologia urbana (ad es. incroci stradali), 

dell’esistenza di interventi puntuali (quali il nuovo ponte e le rampe di accesso), 

dell’ottimizzazione delle strutture e attrezzature cantieristiche e delle forniture commerciali. (per 

maggiori dettagli si rimanda alla tavola di progetto NP00_00_D_Z1_C5_CA0000_002), 

Nella determinazione dimensionale delle aree di cantiere, sono state analizzate le lavorazioni 

necessarie alla realizzazione della linea tramviaria (piattaforma dedicata al tram, cavidotti e 

sistemazione della restante parte della sede stradale interessata dalle lavorazioni).  

Gli interventi per lo spostamento dei sottoservizi interferiti, dovranno essere realizzati prima 

della consegna delle aree necessarie per i cantieri della sede tramviaria; per questa tipologia di 

interventi si prevedono gli usuali cantieri temporanei di tipo stradale. 
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La quasi totalità degli interventi per la costruzione della linea tramviaria è localizzata in 

corrispondenza di viabilità esistente ad esclusione della tratta che va da km 2+515 al km 4+450 

in cui la linea attraversa aree verdi (Parco Iris). 

Per la delimitazione delle aree di cantiere sono previste diverse tipologie di recinzione in 

funzione del livello di contenimento del rumore, delle polveri nonché del loro posizionamento 

(bordo strada, su percorsi ciclo-pedonali o in aree verdi).  

Le recinzioni lungo strada potranno essere costituite da reti, oppure da delimitatori tipo new 

jersey in plastica riempiti d’acqua, da delimitatori tipo new jersey in cls sormontati da reti o da 

pannelli chiusi. La recinzione sarà comunque totale, ad impedire l’accesso alle aree di cantiere 

alle persone non autorizzate; gli accessi alle aree di cantiere destinati al personale ed ai mezzi 

operativi saranno ubicati in posizioni facilmente raggiungibili dalle viabilità. E’ prevista la 

apposita segnaletica diurna e notturna in tutte le aree di cantiere.   

Nei cantieri fissi (Logistici e Operativi) in cui è previsto la disposizione di attrezzature e 

prefabbricati per la logistica di cantiere, tutti gli allacciamenti destinati ai servizi di cantiere 

nonché lo smaltimento delle acque reflue di tipo civile, saranno convogliati in fognatura, mentre 

per gli elementi inquinanti contenuti nelle acque reflue prodotte da lavorazioni di cantiere e dal 

lavaggio dei mezzi (contenenti oli e grassi minerali) si prevede il convogliamento in pozzetti di 

raccolta, previo sfioro, ed il successivo prelievo ed invio allo smaltimento controllato. 

4.1 INDIVIDUAZIONE DEI CANTIERI FISSI 

Sono stati individuati due cantieri fissi, il principale a Voltabarozzo, destinato anche alla logistica 

e direzione lavori di tutta la linea, e il secondo cantiere operativo nei pressi del canale 

scaricatore dedicato principalmente ai lavori di costruzione del nuovo ponte. 

Il cantiere principale è facilmente accessibile e collegato alle principali arterie della viabilità quali 

Corso Esperanto (tangenziale est di Padova) e via Piovese asse che collega il centro Città con 

la il quartiere Voltabarozzo. All’interno del cantiere saranno predisposti appositi spazi dedicati 

allo stoccaggio dei mezzi ed i materiali necessari alla realizzazione dell’intervento.  
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Fig. 1 Cantiere logistico Voltabarozzo 

 
Fig. 2 Cantiere operativo nuovo ponte 
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Nei cantieri di linea, tipici cantieri stradali con avanzamento in linea, si disporranno aree in testa 

o coda per il ricovero dei mezzi e dei materiali strettamente necessari alle lavorazioni del 

cantiere ed il cantiere fisso ha la funzione di magazzino e deposito generale, che smisterà i 

mezzi e i materiali lungo i singoli punti di intervento.  

Altre possibili aree da destinare a cantieri fissi ausiliari, potranno essere individuate nell’intorno 

della stazione ferroviaria; tuttavia l’esatto posizionamento di queste aree potrà avvenire solo 

nelle successive fasi di progettazione, in relazione allo stato di esecuzione di altri programmi di 

riqualificazione in ambito Stazione FS ed urbana nella zona stessa. 

4.2 INDIVIDUAZIONE DEI CANTIERI OPERATIVI E DELLE FASI LAVORATIVE 

Per la costruzione della linea tramviaria sono stati individuati n. 11 Macro-Cantieri (cantieri 

operativi di linea), a cui si aggiunge il cantiere operativo per l’ampliamento del Deposito Guizza, 

riepilogati in Tabella 1. Cone accennato in precedenza, i Macro Cantieri a loro volta sono stati 

suddivisi in sotto-cantieri in funzione del contesto urbano e/o del tipo di intervento che si andrà 

a realizzare, tali cantieri sono riepilogati in Tabella 2 riportata alla pagina seguente. 

In dettaglio si riepilogano nella seguente tabella tutti i cantieri e la disposizione lungo la linea:  

nr. MACROCANTIERE Localizzazione 
1 A da km 0+000 a km 0+390 
2 B da km 0+390 a km 0+620 
3 C da km 0+620 a km 0+870 
4 D da km 0+870 a km 1+280 
5 E da km 1+280 a km 1+660 
6 F da km 1+660 a km 1+995 
7 G da km 1+995 a km 2+515 
8 H da km 2+515 a km 3+940 
9 I da km 3+940 a km 4+450 

10 L da km 4+450 a km 5+345 
11 M da km 5+345 a km 5+509 
12 N Via Salboro – Park Guizza 

Tab. 1 Macrocantieri operativi 
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nr. CANTIERE Localizzazione 
1 A1 Piazzale della Stazione – viale della Pace 
2 A2 Viale della Pace – via Tommaseo 
3 A3 Via Tommaseo – intersezione via Gozzi 
4 B1 Via Gozzi intersezione via Tommaseo - via Trieste 
5 C1 Via Gozzi intersezione via Trieste – Ponte Omizzolo 
6 C2 Ponte Omizzolo – via Morgagni 
7 D1 Via Morgagni 
8 E1 Via Falloppio da via Belzoni a via S.Mattia 
9 E2 Via Falloppio da via S.Mattia a via Ospedale Civile 
10 F1 Rotatoria via Ospedale Civile 
11 F2 Rotatoria via Gattamelata 
12 F3 Via Giustiniani 
13 G1 Via Sografi da rotatoria Gattamelata a via Leva 
14 G2 Via Sografi da via Augusto Bon a via Forcellini 
15 H1 Parco Iris da via via Forcellini a via Canestrini 
16 H2 Passeggiata Lazzari da via Canestrini a via Riccoboni 
17 H3 Passeggiata Lazzari da via Riccobon a via Landucci 
18 I1 Nuovo ponte sul Canale Scolmatore - Rampa nord  
19 I2 Nuovo ponte sul Canale Scolmatore 
20 I3 Nuovo ponte sul Canale Scolmatore - Rampa sud 
21 L1 Via Zacco – via Mocenigo 
22 L2 Via Michiel da via Mocenigo a via Piovese 
23 L3 Via Michiel da via Nani a via Giardinetto 
24 L4 Via Zeno da via Giardinetto a via Orseolo 
25 L5 Via Zeno da via Orseolo a via Piovese 
26 L6 Via Piovese da via Nani a via Giardinetto 
27 L7 Via Piovese da via Giardinetto alla rotatoria con via Balestra  
28 L8 Via Piovese da via Balestra a nuovo parcheggio Voltabarozzo 
29 M Nuovo parcheggio Voltabarozzo e Deposito Voltabarozzo 
30 N Ampliamento deposito Guizza Via Salboro – Park Guizza 

Tab. 2 Cantieri di linea e di deposito 
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Per maggiori dettagli sulla descrizione dei cantieri e dello sviluppo delle fasi lavorative si 

rimanda al paragrafo 4.6. 

4.3 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DI LINEA DA REALIZZARE 

In fase preliminare, prima di procedere con i lavori di costruzione della sede, saranno eseguiti 

gli spostamenti dei sottoservizi (tubazioni, polifore, pozzetti, derivazioni, ecc.) incompatibili con 

le opere da realizzare. 

In tale fase lavorativa si realizzeranno cantieri di tipo stradale di carattere temporaneo nel 

rispetto delle indicazioni e gli schemi riportati nel D.M. 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo 

agli schemi segnaletici, differenziati per tipo di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo”. Inoltre gli interventi per la costruzione della nuova linea e delle opere connesse, 

dovranno essere precedute dalla ricerca e localizzazione di ordigni bellici. 

Per quanto concerne l’inserimento della via di corsa del tram, occorre realizzare una piattaforma 

rigida in calcestruzzo armato per la via di corsa, in cui ammorsare la rotaia di guida. 

Nei tratti in corrispondenza della sede stradale esistente occorre procedere con la scarifica delle 

pavimentazioni esistenti e scavo della fondazione stradale fino al raggiungimento della quota di 

imposta per il pacchetto tramviario (circa 40 cm dal piano stradale). Seguirà la compattazione 

del piano di posa con rulli e alla costruzione del piano di appoggio della soletta in misto 

cementato fino al raggiungimento della capacità portante richiesta dal capitolato.  

Nei tratti in cui i cavidotti contenenti gli impianti a servizio della nuova infrastruttura tramviaria 

siano posti in adiacenza alla sede, questi verranno realizzate prima di procedere con la 

realizzazione del piano di posa della soletta. Si completa l’intervento con la posa dell’armatura, 

il getto della soletta in calcestruzzo e, dopo aver atteso la maturazione dello stesso, alla posa in 

opera della rotaia di guida e dei dispositivi di armamento, e infine nei casi di tratte con binari 

affiancati, si procederà quindi al completamento del pacchetto stradale tra i binari. 

Gli interventi su strade esistenti terminano con il rifacimento della pavimentazione esternamente 

alla sede, previa fresatura dello strato superficiale esistente (primi 10 cm) e l’inserimento delle 
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opere puntuali come i plinti di fondazione dei pali di sostegno della trazione elettrica (TE) o delle 

banchine di fermata. 

In alcune tratte verranno eseguiti anche ulteriori lavori stradali, come il rifacimento o 

l’inserimento di nuovi marciapiedi e percorsi ciclabili, con demolizioni delle cordolature esistenti 

e scavi a sezione obbligata per l’inserimento delle nuove, getti di calcestruzzo per la 

realizzazione dei piani di posa dello strato di usura in conglomerato bituminoso. 

Le lavorazioni terminano con la posa degli impianti, delle finiture e dove previsto con le opere a 

verde e di arredo urbano. 

In corrispondenza delle aree nelle quali il tram non percorre viabilità esistenti ma si sviluppa in 

aree parco (Parco Iris), le operazioni di demolizione del pacchetto stradale vengono sostituite 

dalle operazioni di scarifica dello strato vegetale del terreno, dallo scavo di sbancamento fino al 

piano di posa del pacchetto tramviario (circa 60 cm dal piano di campagna) e dalla bonifica del 

fondo, con realizzazione di uno strato di fondazione adeguato alla realizzazione di una 

sufficiente capacità portante. Per i lavori di realizzazione della linea, gli interventi proseguono 

come nei tratti su sede stradale; per gli interventi esterni, si procede alla realizzazione dei 

percorsi ciclo-pedonali con la formazione del pacchetto della pavimentazione, composto da una 

fondazione in materiale arido compattato, seguito dal getto della soletta e strato di usura in 

conglomerato bituminoso.  

Le lavorazioni esterne terminano con le opere a verde e la posa delle recinzioni. 

4.4 INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE SINGOLARI 

NUOVO PONTE SUL CANALE SCOLMATORE 

L’opera d’arte principale è rappresentata dal nuovo ponte in corrispondenza del canale 

scaricatore. 

AMPLIAMENTO DEPOSITO GUIZZA 

L’ampliamento del Deposito di Guizza verrà realizzato su un’area di 7400 mq, in adiacenza ed 

in collegamento con l’area sulla quale sorge il Deposito attuale. 
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L’edificio che ospita il deposito tramviario ha dimensioni 34,85 x 33,05 e può accogliere in 

contemporanea quattro veicoli, uno per ciascuna delle quattro rotaie. 

L’accesso dei veicoli a quest’area è stato creato derivando un ramo dall’ingresso attuale dei 

veicoli in Deposito. Da questo ramo sono state poi staccate quattro linee. 

DEPOSITO VOLTABAROZZO: 

Il nuovo deposito-officina di Voltabarozzo è situato in un'area limitrofa interclusa tra Corso 

Esperanto con viabilità a percorrenza veloce, via Piovese ed i caseggiati lungo via Morosini. 

Il fabbricato del Deposito si trova all'interno di una vasta area di 4600 m2 che, nel progetto, 

include anche un parcheggio scambiatore a raso, il capolinea tramviario di Voltabarozzo, un 

fabbricato Ristoro ed una banchina degli autobus. 

L’edificio che ospita il deposito ha dimensioni di 34,85 x 28,3 e può accogliere in 

contemporanea tre rotaie che conducono ad altrettante postazioni di lavoro.  

SOTTOSTAZIONI ELETTRICHE 

A servizio della linea tramviaria SIR 3 sono presenti lungo il tracciato n. 3 edifici adibiti a 

Sottostazioni Elettriche 

4.5 MEZZI E MACCHINARI IMPIEGATI 

Per l’asporto della pavimentazione esistente si prevede l’utilizzo di dischi diamantati, per 

eseguire il taglio della pavimentazione e delimitare nettamente, laddove richiesto, i limiti 

dell’intervento; per la rimozione della pavimentazione e scavo della sede sono previste fresatrici 

stradali, escavatori o pale meccaniche. Il materiale rimosso sarà immediatamente caricato in 

appositi autocarri, e trasportato direttamente a discarica oppure temporaneamente accumulato 

nei cantieri fissi, per il successivo conferimento ai siti di discarica autorizzati. 

Gli scavi a sezione ristretta per cavidotti, reti fognanti o per lo spostamento dei saranno eseguiti 

per mezzo di escavatori, mentre gli scavi di sbancamento e/o bonifica verranno generalmente 

con l’impiego di pale meccaniche. Anche in questi casi il materiale rimosso sarà 

immediatamente caricato in appositi autocarri, e trasportato direttamente a discarica oppure 
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temporaneamente accumulato nei cantieri fissi, per il successivo conferimento ai siti di discarica 

autorizzati. 

Il getto dei magroni e del calcestruzzo per la realizzazione degli elementi in c.a. avverrà 

generalmente con l’impiego di pompe per calcestruzzo, alimentate da autobetoniere di 

dimensioni congruenti al volume del getto. 

Le armature saranno generalmente prefabbricate in stabilimento, sono trasportate nei siti di 

posa con l’impiego di autocarri e poste in opera con macchine idonee in relazione alle 

dimensioni delle stesse, generalmente escavatori. 

Il trasporto nei siti di cantiere dei materiali destinati alla realizzazione delle pavimentazioni in 

conglomerato bituminoso avverrà con l’impiego di autocarri; la stesa dei materiali aridi avverrà con 

l’impiego di pale meccaniche, mentre la stesa dei bitumi avverrà con l’impiego di apposite vibrofinitrici. 

La compattazione degli strati costituenti le pavimentazioni bituminose avverrà generalmente con rulli 

vibranti, eventualmente di tipo gommato. Se necessario, la compattazione del piano di posa e degli 

strati aridi del corpo stradale potrà avvenire con l’impiego di rulli dentati eventualmente vibranti. 

Per la realizzazione delle fondazioni profonde del ponte (diaframmi) verranno utilizzate 

attrezzature dedicate con benne a chiusura idraulica e argani a caduta libera, di dimensioni e 

potenze idonee al lavoro da eseguire, per le fondazioni profonde dei depositi verranno utilizzate 

perforatrici tipo a elica continua o rotative di medie dimensioni. 

Per l’assemblaggio delle carpenterie metalliche dei depositi si utilizzeranno autogrù di portata e 

sbraccio adeguata alla gestione degli spazi di cantiere, che verranno esaminati nelle fasi 

successive di progetto. 

Per il varo del ponte di rimanda a elaborati agli elaborati specifici di progetto. 

La realizzazione delle sottostazioni elettriche non comporta l’impiego di particolari attrezzature, 

trattandosi normalmente di edifici fuori terra di altezza ridotta e di ordinaria esecuzione. 

Analogamente, la realizzazione dei plinti e la posa dei pali di sostegno della linea elettrica di 

contatto potranno avvenire con mezzi di dimensioni ridotte: si tratta infatti di eseguire piccoli 

scavi, getti localizzati, ecc.. 
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Per la posa della linea elettrica di contatto si prevede l’utilizzo di autocarri con piattaforma 

elevabile. 

4.6 DESCRIZIONE DEI CANTIERI E DELLE FASI LAVORATIVE 

A seguire si esaminano in dettaglio i singoli cantieri e le fasi lavorative. 

MACROCANTIERE A 
Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere di linea, dal collegamento alla Linea 1 

all’intersezione con via Gozzi fino al termine della fermata, i lavori stradali per l’eliminazione 

della rotatoria nord di viale della Pace e realizzazione del percorso ad anello; infine saranno 

eseguiti gli interventi per la costruzione della sottostazione elettrica nell’aiuola verde di viale 

della Pace. Il cantiere viene suddiviso in tre sotto-cantieri denominati A1, A2, A3. 

 
Fig. 3 Macrocantiere A – Sottocantieri 

Nel cantiere “A1” vengono effettuati i lavori in Piazza della Stazione, dal collegamento con la 

linea SIR1 (compreso la realizzazione dello scambio su tale linea), fino all’intersezione con viale 

della Pace, compresi gli interventi di modifica della viabilità della rotatoria nord propedeutici 

all’inserimento della linea tramviaria e gestione del traffico per le fasi successive. La sequenza 

temporale delle opere sarà tale da garantire sempre l’accessibilità dei bus e dei taxi alle 

banchine del piazzale (con deviazione del percorso di accesso dei bus provenienti da viale della 
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Pace sul percorso via Ugo Foscolo – corso del Popolo). La modifica della rotatoria viene 

realizzata in tre momenti (Cantieri A1.2, A1.4, A1.5), nel primo si devia il traffico tra le rotatorie 

sulla carreggiata est, con inserimento di una corsia per senso di marcia, si realizza quindi il 

collegamento tra le rotatorie con demolizione della pavimentazione nei tratti ove di 

realizzeranno le aree verdi e si costruirà il pacchetto stradale in sostituzione delle attuali aree 

verdi della rotatoria. Nel secondo periodo si devia il traffico tra le rotatorie sulla carreggiata 

ovest, con inserimento di una corsia per senso di marcia e si completano i lavori della nuova 

isola spartitraffico di collegamento tra le rotatorie. Nel terzo periodo verranno eseguiti i lavori di 

asfaltatura, di segnaletica stradale definitiva sull'intera area di cantiere e saranno realizzati i 

lavori di finitura e delle opere verdi. 

Contemporaneamente ai lavori di modifica della viabilità viale della Pace, si procede con la 

terza fase di cantiere A1.3, durante la quale verrà deviato l'accesso Bus e Taxi al piazzale della 

stazione, con accesso mezzi provenienti solo da Corso del Popolo e l’accesso Autostazione 

BusItalia Veneto da rotatoria su viale della Pace; verrà quindi modificata la viabilità interna 

all’autostazione per accedere e uscire unicamente dall'anello di Viale della Pace. Si procederà 

infine con i lavori per la realizzazione delle opere civili di linea e dell'Armamento. 

Nel cantiere A1 è localizzato anche l’intervento di costruzione della SSE, che essendo 

interamente in area esterna alla viabilità può essere delimitata e svincolata dalle altre 

lavorazioni. 

Nel cantiere “A2” vengono effettuati i lavori lungo il tratto stradale di via Niccolò Tommaseo in 

due fasi, nella prima si eseguono i lavori stradali nella carreggiata sud per consentire la modifica 

della viabilità definitiva, mantenendo una corsia per senso di marcia nella restante parte di 

carreggiata. Nella seconda fase si modifica preliminarmente la viabilità stradale, con 

mantenimento di una corsia in direzione via Gaspare Gozzi e deviazione del traffico in direzione 

Stazione sul percorso via Niccolò Tommaseo - via Carlo Goldoni - viale della Pace; si devia 

anche il percorso pedonale di via Niccolò Tommaseo sul marciapiede opposto e si chiude il 

percorso ciclabile nel tratto interessato, compreso l’attraversamento ciclo-pedonale su viale 

della Pace, con deviazione percorso su piazza della stazione. Terminate le deviazioni del 
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traffico iniziano i lavori di costruzione della sede e delle sistemazioni urbane nei tratti interessati 

dal cantiere. 

 
Fig. 4 Macrocantiere A – Fasi operative 

Nel cantiere “A3” vengono effettuati i lavori nell’intersezione tra via Niccolò Tommaseo e via 

Gozzi in quattro fasi, nella prima si eseguono i lavori della linea direzione Voltabarozzo 

(compresi gli interventi di modifica del marciapiede e della banchina di fermata Andata), 

mantenimento di una corsia su via Gozzi, in direzione sud e deviando il traffico in direzione 

stazione sul percorso via Niccolò Tommaseo - via Carlo Goldoni - viale della Pace. Nella 

seconda fase si devia traffico con direzione sud sulla corsia realizzata e tutto il traffico direzione 

stazione sul percorso - via Carlo Goldoni - viale della Pace; si chiudono i percorsi ciclo-pedonali 

nel tratto di via Tommaseo interessato, con deviazione pedoni su marciapiede lato opposto e si 

realizzano le opere di linea nella carreggiata nord dell’intersezione. Nella terza fase si apre una 

corsia di via Tommaseo con direzione stazione (per chi proviene dalla Fiera). Si completano 

quindi i lavori nell’intersezione, compresi gli interventi per la costruzione della fermata Ritorno. 

Nella quarta fase si completano i lavori di asfaltatura, nelle tratte di raccordo con la viabilità 

esistente e saranno quindi realizzati i lavori di finitura, delle opere verdi e della e segnaletica 

stradale definitiva sull'intera area di cantiere. 
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Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni si rimanda all’elaborato NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_001, 

per l’interferenza con i restanti cantieri si veda il cronoprogramma 

NP00_00_D_Z1_DX_CA0000_001. 

MACROCANTIERE B 
Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere di linea e i lavori stradali di via Gozzi, dal 

termine della banchina di fermata Pace circa km 0+390 all’incrocio con via Trieste km 0+620. 

Per minimizzare l’impatto dei lavori sulla viabilità esistente e limitare il disagio per le attività 

economiche ed i residenti, si è proceduto a suddividere il cantiere in due fasi di intervento. 

 
Fig. 5 Macrocantiere B – Fasi operative 
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Nella prima fase si modifica la viabilità stradale di via Gaspare Gozzi con mantenimento di 

corsia per senso di marcia, dopodiché si realizzano i lavori di costruzione della sede, con 

direzione Voltabarozzo, del marciapiede ovest e si completano i lavori nel tratto interessato.  

Nella seconda fase si devia il traffico con direzione sud, nella corsia realizzata in prima fase e si 

devia il traffico in direzione Stazione dall'incrocio con via Trieste, sul percorso via Trieste - via 

Giovanno Berchet - via Carlo Rezzonico - via Niccolò Tommaseo; contestualmente si 

modificano il parcheggio di via Carlo Rezzonico nel tratto di collegamento con via Gozzi, con 

apertura a doppio senso di marcia del tratto terminale intercluso dal cantiere e accesso 

riservato ai residenti e il tratto terminale del parcheggio di via Enrico degli Scroveni per 

realizzare l'inversione di marcia nel tratto terminale intercluso dal cantiere. Si procede quindi 

con i lavori per la costruzione della sede con direzione Stazione e si completano i lavori stradali. 

Terminati gli interventi si ripristinano i parcheggi e la viabilità esterna.  

In entrambe le fasi, in corrispondenza dei passi carrai, ove possibile, verranno eseguite le 

lavorazioni per sotto fasi, al fine di garantire l'accesso dei residenti, con passaggi protetti e se 

possibile a senso unico in ingresso e in uscita. 

Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni e all’interferenza con i restanti cantieri si rimanda 

all’elaborato NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_002 e al cronoprogramma. 

MACROCANTIERE C 
Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere di linea e di fermata del tratto terminale di via 

Gozzi km 0+620 fino all’intersezione con viale Morgagni km 0+870, compresi gli interventi sul 

ponte S.Omizzolo. Il cantiere viene suddiviso in due sotto-cantieri denominati C1 e C2. 
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Fig. 6 Macrocantiere C – Sottocantieri 

Nel cantiere “C1” vengono effettuati i lavori lungo il tratto stradale di via Gozzi fino al ponte in 

quattro fasi, per consentire il transito (seppur con riduzione di carreggiata e traffico ridotto) di via 

Trieste, si veda figura 7 riportata nella pagina seguente. 

Nella prima fase si eseguono i lavori nella carreggiata sud, realizzando prima metà incrocio, per 

consentire il transito con due corsie, una per attraversamento e una per l’immissione su via 

Gozzi; poi si completano i lavori nella carreggiata sud, consentendo la sola svolta a sinistra su 

via Gozzi, mentre il traffico in proseguimento su via Trieste sarà deviato lungo il percorso via 

Gozzi - via Enrico degli Scroveni - via Giovanni Berchet. In entrambe le configurazioni si avrà la 

chiusura di via Gaspare Gozzi in direzione sud e il traffico sarà deviato alla rotatoria di piazza 

della Stazione sul percorso Via Diego Valeri - Via Trieste - via Vecchio Gasometro, previa 

rimozione dei parcheggi moto e dissuasori nel tratto terminale di via Vecchio Gasometro, per la 

realizzazione di una corsia esterna a senso unico e immissione su via Ponte a Milani con 

obbligo di svolta a destra. 

Nella seconda fase si eseguono i lavori nella carreggiata sud, davanti al parcheggio Piazzale 

Boschetti, che comprendono la realizzazione della sede la modifica della viabilità in 

configurazione finale, in modo tale da poter eseguire le lavorazioni in corrispondenza della sede 
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stradale in assenza di altre componenti di traffico. Nella restante parte di carreggiata, non 

interessata dal cantiere si mantengono a due corsie in direzione Nord con traffico direzione sud 

sempre deviato come nella fase precedente. 

Nella terza fase si modifica preliminarmente la viabilità stradale via Gaspare Gozzi, inserendo 

una corsia per senso di marcia sulla carreggiata sud e deviando il traffico proveniente da sud e 

diretto al quartiere universitario su via Trieste, lungo il percorso via Enrico degli Scroveni - via 

Giovanni Berchet; dopodiché si completano i lavori nella carreggiata nord in corrispondenza 

dell’intersezione con via Trieste. 

 
Fig. 7 Macrocantiere C – Fasi operative 

Nella quarta fase si riapre l’incrocio con via Trieste alla viabilità in attraversamento e si 

mantiene la viabilità lungo via Gozzi della fase precedente, quindi si eseguono i lavori nella 
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carreggiata nord, davanti al parcheggio Piazzale Boschetti, che comprendono la realizzazione 

della sede, la realizzazione della fermata Gozzi e la modifica della viabilità in configurazione 

finale. 

Nel cantiere “C2” vengono effettuati i lavori dalla fermata Gozzi all’intersezione con viale 

Morgagni in due fasi, nella prima si eseguono i lavori della linea con direzione Voltabarozzo, 

compresi gli interventi di manutenzione/consolidamento del ponte S.Omizzolo (per maggiori 

dettagli sull’opera si rimanda agli elaborati specifici di progetto). Durante questa fase il traffico 

viene mantenuto attivo nella parte di carreggiata non interessata dal cantiere, con senso di 

marcia in direzione nord, mentre il traffico in direzione sud viene deviato alla rotatoria di piazza 

della Stazione sul percorso Via Diego Valeri - Via Trieste - via Vecchio Gasometro. 

Nella seconda fase si devia il traffico, in direzione nord, sulla corsia realizzata nella fase 

precedente e si completano i lavori di consolidamento del ponte. Dopodiché si procede con gli 

interventi di costruzione della sede e di asfaltatura nelle tratte di raccordo con la viabilità 

esistente, saranno quindi realizzati i lavori di finitura e le opere verdi. 

Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni e all’interferenza con i restanti cantieri si rimanda 

all’elaborato NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_003 e al cronoprogramma. 

MACROCANTIERE D 
Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere di linea e di adeguamento della viabilità nel 

tratto di viale Morgagni dall’intersezione con Largo Egidio Meneghetti al km 0+870, fino 

all’intersezione con via Giambattista Belzoni km 1+280. Il cantiere viene suddiviso in tre fasi di 

intervento, si veda figura 8 riportata nella pagina seguente. 

Nella prima fase si rimuovono i parcheggi laterali di via Giambattista Morgagni, si riducono le 

carreggiate dei viali, mantenendo una corsia per senso di marcia in ogni viale, viene chiusa 

l’intersezione con Largo Egidio Meneghetti, il traffico in uscita sarà deviato su via Giuseppe 

Jappelli fino a via Giambattista Belzoni e il percorso ciclabile sarà deviato al bordo cantiere. 

Dopodiché iniziano i lavori di adeguamento della viabilità, anche con ricorso a barriere mobili 

per consentire gli accessi ai passi carrai interdetti; in corrispondenza dell'incrocio con Largo 

Egidio Meneghetti, si eseguiranno gli interventi per sottofasi in modo da consentire l'ingresso a 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

CA0000 001 

REV. 

B 

FOGLIO 

27 di 76 

senso unico da via Giambattista Morgagni. Al termine dei lavori si arretrerà il cantiere in modo 

da rendere accessibile viabilità dei mezzi per i residenti. In modo analogo si realizzeranno gli 

interventi in corrispondenza dell'incrocio con via Giambattista Belzoni, garantendo in questo 

caso, una corsia in immissione su via Giambattista Morgagni. Gli interventi stradali nella 

carreggiata sud saranno realizzati in modo da poter rendere accessibile i passi carrai interferiti 

nel più breve tempo possibile anche attraverso l'utilizzo di barriere mobili con la gestione di 

sottofasi di cantiere.  

 
Fig. 8 Macrocantiere D – Fasi operative 

Nella seconda fase si devia il traffico nelle corsie realizzate in prima fase, dopodiché iniziano i 

lavori di costruzione della sede e completamento della viabilità nei tratti interessati dal cantiere 

compresi i primi interventi in corrispondenza dell’intersezione con via Giambattista Belzoni, con 

delimitazione del cantiere tale da consentire la svolta in direzione stazione per chi proviene da 

via Altinate e la svolta in direzione ospedale a chi proviene da via Giambattista Belzoni. 
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Nella terza fase si modifica la viabilità stradale di via Altinate, impedendo la svolta in direzione 

sud, su via Gabriele Falloppio e deviando il traffico su via S. Mattia. L'intersezione con via 

Gianbattista Morgagni sarà regolata tramite fasi semaforiche. Il traffico diretto a sud, sia di via 

Giambattista Morgagni che di via Giambattista Belzoni, sarà deviato su via S.Mattia e regolato 

con fasi semaforiche provvisorie, dopodiché si completano i lavori in corrispondenza 

dell’intersezione con via Giambattista Belzoni. 

Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni e all’interferenza con i restanti cantieri si rimanda 

all’elaborato NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_004 e al cronoprogramma. 

MACROCANTIERE E 

Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere di linea e di adeguamento della viabilità nel 

tratto di via Gabriele Falloppio dall’intersezione con via Giambattista Belzoni km 1+280, fino alla 

rotatoria di via dell’ospedale km 1+660. Il cantiere viene suddiviso in due sotto-cantieri 

denominati E1 e E2. 

 
Fig. 9 Macrocantiere E – Sottocantieri 
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Nel cantiere “E1” vengono effettuati i lavori lungo la carreggiata sud nel tratto stradale di via 

Falloppio (compresi gli interventi sul marciapiede per l’inserimento della banchina di fermata). Il 

cantiere si completa in due fasi, per consentire il transito (seppur con riduzione di carreggiata e 

traffico ridotto) di via Falloppio, con mantenimento di una corsia per senso di marcia. 

 
Fig. 10 Macrocantiere E – Fasi operative 

Nella prima fase si realizzano gli interventi fino all’intersezione con via S.Mattia, compresi i 

lavori per la realizzazione della banchina di fermata Morgagni A e di adeguamento del 

marciapiede. Preliminarmente si devia il traffico pedonale sul marciapiede opposto e si modifica 

la viabilità stradale di via Altinate, impedendo la svolta in direzione sud, su via Gabriele 

Falloppio e deviando il traffico su via S. Mattia. L'intersezione con via Gianbattista Morgagni 
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sarà regolata tramite fasi semaforiche. Il traffico diretto a sud, sia di via Giambattista Morgagni 

che di via Giambattista Belzoni, sarà deviato su via S.Mattia e regolato con fasi semaforiche 

provvisorie. In corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e quando questi non siano 

direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate barriere mobili e saranno 

eseguite le lavorazioni per fasi, al fine consentire l'accesso dei residenti. 

Nella seconda fase si realizzano gli interventi dall’intersezione con via S.Mattia fino alla 

rotatoria. Questa fase lavorativa deve iniziare dopo gli interventi di rimozione della rotatoria di 

via Ospedale Civile (si veda Fase 1 Cantiere F) e della gestione semaforizzata dell'intersezione. 

Preliminarmente si procede con la modifica della viabilità stradale del tratto terminale di via 

Gabriele Falloppio, con mantenimento di una corsia per senso di marcia. Quindi iniziano i lavori 

di costruzione della sede direzione Voltabarozzo e adeguamento della viabilità nella 

configurazione definitiva. 

Nel cantiere “E2” vengono effettuati i lavori lungo la carreggiata nord nel tratto stradale di via 

Falloppio (compresi gli interventi sul marciapiede in corrispondenza di via Sant’Eufemia. Il 

cantiere si completa in due fasi, per consentire l’accesso dei residenti da percorsi non 

eccessivamente lunghi. La viabilità viene modificata, spostando il traffico in direzione sud sulla 

corsia realizzata nella fase precedente e deviando il traffico in direzione nord dalla rotatoria di 

via dell’ospedale sul percorso via Aristide Gabelli - via Santa Sofia - via Altinate. L'accesso a via 

Sant'Eufemia sarà garantito (per i soli residenti), previo rimozione parziale dell’isola pedonale e 

realizzazione di una corsia di cantiere con accesso dei mezzi in arrivo da via Altinate e da viale 

Morgagni. Per alleggerire il traffico deviato in direzione stazione, verranno deviati i mezzi 

provenienti da via Sografe alla Rotatoria di via Gattamelata sul percorso via Gattamelata - via 

Ludovico Ariosto - via Venezia - via Niccolò Tommaseo. 

Nella prima fase si realizzano gli interventi, sulla sede tramviaria, di adeguamento della viabilità 

e la costruzione della fermata R, fino all’intersezione con via S.Mattia.  

Nella seconda fase si realizzano gli interventi dall’intersezione con via S.Mattia fino alla 

rotatoria, quindi si rimuove la corsia di cantiere di accesso a via Sant'Eufemia e ripristino 
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dell'isola pedonale di separazione col percorso ciclabile. Infine si completamento lavori stradali 

e finiture, con adeguamento della segnaletica stradale alla configurazione definitiva. 

Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni e all’interferenza con i restanti cantieri si rimanda 

all’elaborato NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_005 e al cronoprogramma. 

MACROCANTIERE F 

Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere di linea, di fermata e di adeguamento della 

viabilità nel tratto di via Nicolò Giustiniani compreso le rotatorie di via dell’ospedale km 1+660 e 

via Gattemelata al km 1+995. Il cantiere viene suddiviso in tre sotto-cantieri denominati F1, F2 e 

F3. 

 
Fig. 11 Macrocantiere F – Sottocantieri 

Nel cantiere “F1” vengono effettuati i lavori stradali per la rimozione dell’intersezione a 

rotatoria di via dell’Ospedale, con regolazione semaforica dell’incrocio e i primi lavori della sede, 

per consentire di mantenere sempre il transito del traffico viario, in entrata e uscita dal polo 

ospedaliero, seppur con limitazioni della capacità dei flussi di traffico. Preliminarmente vene 

ridotta la carreggiata della rotatoria di via Ospedale Civile con larghezza minima di 5,0 m, quindi 
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si eseguono le opere civili di linea e dell’armamento, dopodiché si eseguono i lavori stradali per 

la rimozione dell’aiuola e la costruzione dei nuovi pacchetti stradali di raccordo con la sede 

tramviaria. Terminati i lavori al centro della carreggiata si procederà alla demolizione delle isole 

spartitraffico e alla successiva posa del nuovo pacchetto stradale. Tali interventi saranno 

sempre delimitati da barriere mobili su new jersey, in grado di adattarsi alle modifiche del 

cantiere. 

 
Fig. 12 Macrocantiere F – Fasi operative 
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Nel cantiere “F2” vengono effettuati i lavori stradali per la rimozione dell’intersezione a 

rotatoria di via Gattamelata, con regolazione semaforica dell’incrocio e i primi lavori della sede, 

per consentire di mantenere sempre il transito del traffico viario, in entrata e uscita dal polo 

ospedaliero. Come per la fase precedente vene ridotta la carreggiata della rotatoria con 

larghezza minima di 5,0 m, con barriere mobili su new jersey, quindi si eseguono le opere civili 

di linea e dell’armamento, dopodiché si eseguono i lavori stradali per la rimozione dell’aiuola e 

dei nuovi pacchetti stradali di raccordo con la sede tramviaria. Terminati i lavori al centro della 

carreggiata si procederà alla demolizione delle isole spartitraffico. 

Nel cantiere “F3” vengono effettuati i lavori lungo via Nicolò Giustiniani. Il cantiere si completa 

in due fasi, per consentire il transito di una corsia per senso di marcia, nella carreggiata esterna 

al cantiere. 

Nella prima fase si realizzano gli interventi nella carreggiata sud, compresi i lavori di 

adeguamento del marciapiede e la realizzazione della fermata A, il transito pedonale sul 

marciapiede in accesso all’ospedale sarà sempre garantito con percorso protetto durante tutte 

le fasi lavorative. In corrispondenza dell'accesso dell’ospedale, verranno posizionate barriere 

mobili ed eseguite le lavorazioni per sotto fasi, al fine di garantire il passaggio sia in entrata che 

in uscita, per le ambulanze e in caso di emergenza, per tutta la durata della fase lavorativa; 

analoghi interventi si adotteranno in corrispondenza dell'accesso secondario. 

Nella seconda fase si realizzano gli interventi nella carreggiata nord, i pedoni di via S.Massimo 

saranno deviati sul marciapiede opposto durante gli interventi di modifica del percorso ciclo-

pedonale in prossimità della rotatoria dell’ospedale, precedentemente e successivamente sarà 

garantito un percorso sicuro per i soli pedoni per tutta la durata del cantiere. Anche in questa 

fase, in corrispondenza dell'accesso dell’ospedale, verranno posizionate barriere mobili e 

saranno eseguite le lavorazioni per sotto fasi, al fine di garantire il passaggio sia in entrata che 

in uscita per le ambulanze. 

In entrambe le fasi si sposteranno le fermate degli autobus e dei taxi a bordo recinzione di 

cantiere, lungo la corsia stradale, creando un percorso pedonale delimitato da segnalatori (tipo 

coni o catarifrangenti) per il collegamento agli accessi ospedalieri.  
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Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni e all’interferenza con i restanti cantieri si rimanda 

all’elaborato NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_006 e al cronoprogramma. 

MACROCANTIERE G 
Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere di linea, di fermata e di adeguamento della 

viabilità nel tratto di via Antonio Simeone Sografi dal km 1+995 al km 2+515. Il cantiere viene 

suddiviso in due sotto-cantieri denominati G1 e G2; a loro volta i cantieri sono suddivisi in fasi di 

intervento per consentire sia una adeguata gestione del traffico veicolare che consentire 

l’accesso ai residenti anche con deviazione su percorsi alternativi. 

 
Fig. 13 Macrocantiere G – Sottocantieri 

Nel cantiere “G1” vengono effettuati i lavori lungo il tratto stradale di via Sografi (compresi gli 

interventi puntuali sul marciapiede per l’inserimento delle rampe e dei pali di trazione) tra via 

Gattamelata e gli incroci di via Leva (carreggiata sud) - via Bon (carreggiata nord). Il cantiere si 

completa in due fasi, per consentire l’accesso e l’uscita dei residenti in via Augusto Bon, via 

Giuseppe Leva e delle palazzine retrostanti il residence Da vinci. Si veda figura 14 riportata 

nella pagina seguente.  
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Fig. 14 Macrocantiere G – Fasi operative 

Nella prima fase si realizzano gli interventi nella carreggiata sud fino all’intersezione con via 

Leva, contemporaneamente vengono iniziati i lavori per la costruzione della banchina di 

fermata. Preliminarmente si rimuovono i parcheggi di via Augusto Bon fino all'intersezione con 

via Giuseppe leva e si modifica la viabilità con la creazione di un doppio senso di marcia con 

obbligo di svolta a destra su via Antonio Simeone Sografi, per consentire la manovra di uscita 

dei residenti; dopodiché si riduce la carreggiata di via Sografi, con la creazione di una corsia 

con senso unico in direzione nord, quindi si devia il traffico in direzione sud sul percorso 

Gattamelata - via Gustavo Modena - via Egidio Forcellini; i residenti potranno essere deviati su  

via Antonio Rosmini. I Lavori procedono con la costruzione della sede nella carreggiata sud e 
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con i lavori stradali; in corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e quando questi non siano 

direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate barriere mobili e saranno 

eseguite le lavorazioni per fasi, al fine consentire l'accesso dei residenti. Infine si iniziano i lavori 

di scavo e costruzione delle cordolature della banchina. 

Nella seconda fase si realizzano gli interventi nella corsia nord. In questa fase viene interdetto 

l’incrocio con via Emilio Terza e via Sografi, ai residenti sarà consentito l’accesso con percorsi 

pedonali protetti. Terminata la prima fase lavorativa, la corsia si apre al traffico, con direzione 

sud, mentre il traffico in direzione nord viene deviato sul percorso via Nazaret - via Bernardino 

Scardeone - via Gattamelata. Quindi verranno realizzati prima gli interventi per la costruzione 

del percorso ciclabile e al termine, verrà ridotta l’area di cantiere per consentire il passaggio 

ciclopedonale e l'accesso dei residenti, dopodiché si eseguiranno i lavori di costruzione della 

sede e dei lavori stradali. 

Nel cantiere “G2” vengono effettuati i lavori lungo il tratto stradale di via Sografi tra gli incroci di 

via Leva (carreggiata sud) e via Bon (carreggiata nord) e via Egidio Forcellini. Il cantiere si 

completa in tre fasi, per consentire l’accesso e l’uscita dei residenti, inoltre viene mantenuto 

aperto l’incrocio con via Nazaret durante le diverse fasi lavorative. 

Nella prima fase si modifica la viabilità di via Antonio Simeone Soragrafi con riduzione della 

carreggiata e creazione di una corsia con senso unico direzione nord, il traffico in direzione sud 

si devia sul percorso Gattamelata - via Gustavo Modena - via Egidio Forcellini. Vengono inoltre 

modificate la viabilità in via Giuseppe Leva, con obbligo si svolta a sinistra all’incrocio con via 

Sografi, di via Orsato Sertorio con inversione senso di marcia e riduzione della carreggiata di 

via Egidio Forcellini in zona incrocio, a senso unico alternato regolato con fasi semaforiche. 

Vengono inoltre rimossi alcuni parcheggi di via Antonio Rosmini, dall'incrocio con via Antonio 

Simeone Sografi a via Orsato Sertorio, con modifica della viabilità a doppio senso di marcia e 

obbligo di svolta su a via Sertorio per consentire la manovra di uscita dei residenti. Terminati i 

lavori preparatori sulla viabilità esterna al cantiere si procede con la costruzione della linea con 

direzione Voltabarozzo e dei lavori stradali nella corsia interessata. In corrispondenza dei passi 

carrai, ove possibile e quando questi non siano direttamente interessati dalle lavorazioni, 
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verranno posizionate barriere mobili e saranno eseguite le lavorazioni per fasi, al fine consentire 

l'accesso dei residenti. 

Nella seconda fase si apre al traffico la corsia sud realizzata nella fase precedente, mentre il 

traffico in direzione nord viene deviato sul percorso via Nazaret - via Bernardino Scardeone - via 

Gattamelata, l’accesso alle palazzine retrostanti il residence Da vinci, viene consentita da via 

Sografi direzione sud. Quindi verranno realizzati gli interventi di costruzione della sede, dei 

lavori stradali e verrà completata la fermata Sografi. 

Nella terza fase si mantiene le viabilità di via Antonio Sografi, con senso unico direzione sud, il 

traffico in direzione nord deviato sul percorso via Egidio Forcellini - via San Camillo de Lellis - 

via Nazareth - via Bernardino Scardeone - via Gattamelata, si riduce la carreggiata di via Egidio 

Forcellini in zona incrocio, a senso unico alternato con fasi semaforiche. Quindi verranno 

realizzati gli interventi di costruzione della sede, dei lavori stradali delle finiture e delle opere di 

completamento. 

Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni e all’interferenza con i restanti cantieri si rimanda 

all’elaborato NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_007 e al cronoprogramma. 

MACROCANTIERE H 
Nel cantiere in esame verranno realizzate: le opere di linea, di fermata, i percorsi ciclabili, le 

opere a verde del parco e le opere civili della sottostazione elettrica 2, nel tratto di area verde 

tra via Forcellini km 2+515 e la rampa nord del nuovo ponte sul canale scolmatore km 3+940. Il 

cantiere viene suddiviso in tre sotto-cantieri denominati H1, H2 e H3. Si veda figura 15 riportata 

nella pagina seguente. 

Il cantiere “H1” si sviluppa da via Egidio Forcellini a via Giovanni Canestrini, in entrambe le 

intersezioni viene ridotta la carreggiata e istituito il senso unico alternato, regolato con fasi 

semaforiche. Nel tratto in esame viene chiuso il percorso ciclo pedonale con deviazione dello 

stesso lungo la viabilità esterna al parco. Si realizzano quindi tutti gli interventi per l’inserimento 

della linea tramviaria e dei percorsi del parco, comprese le opere di fermata e della 

sottostazione elettrica.  
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Il cantiere “H2” si sviluppa da via Giovanni Canestrini, che viene mantenuta a carreggiata 

ridotta, con senso unico alternato regolato da fasi semaforiche, a via Antonio Riccoboni. Tale 

sviluppo del cantiere consente di mantenere sempre usufruibile l’accesso al Liceo statale Alvise 

Cornaro. In questa fase, viene occupato parte del parcheggio del liceo e ne viene modificata la 

viabilità interna per consentire di accedere dal cancello sud di via Antonio Riccoboni, mentre 

sarà chiuso il cancello nord, per consentire di realizzare gli interventi di adeguamento dovuti 

all’inserimento della tramvia. Viene quindi chiuso il percorso ciclo pedonale nel tratto tra via 

Giovanni Canestrini e via Antonio Riccoboni, con deviazione lungo la viabilità esterna al parco e 

si realizzano tutti gli interventi per l’inserimento della linea tramviaria e dei percorsi del parco, 

comprese le opere di fermata. 

 
Fig. 15 Macrocantiere H – Sottocantieri 
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Il cantiere “H3” si sviluppa da via Antonio Riccoboni alla rampa nord del nuovo ponte sul 

canale scolmatore, l’accesso al Liceo statale Alvise Cornaro viene garantito dal cancello nord di 

via Antonio Riccoboni, previa modifica della viabilità interna parcheggio. Viene chiuso il 

percorso ciclo pedonale nel tratto tra via Antonio Riccoboni e via Jacopo Facciolati, con 

deviazione lungo la viabilità esterna al parco e si realizzano tutti gli interventi per l’inserimento 

della linea tramviaria e dei percorsi del parco. Al termine dei lavori sulla linea si completamento 

opere verdi parco. 

In tutti i sotto cantieri il percorso ciclabile sarà aperto prima del termine dei lavori solo nei tratti 

non interessati dall'avanzamento del cantiere e nei tratti non interessati dalla gestione delle 

aree di manovra dei mezzi e di stoccaggio dei materiali. Che saranno definite nelle successive 

fasi di progettazione. 

Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni e all’interferenza con i restanti cantieri si rimanda agli 

elaborati NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_008 - 009 e al cronoprogramma. 

MACROCANTIERE I 
Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere relative alla costruzione del nuovo ponte sul 

canale scolmatore, comprese le rampe di accesso e della sede tramviaria, comprese tra il km 

3.390 e il km 4+450. Il cantiere viene suddiviso in tre sotto-cantieri denominati I1, I2 e I3, inoltre 

si prevede di inserire il cantiere operativo per la gestione dei lavori dell’opera nell’area agricola 

di via Stradella Antonio Zacco destinata a parcheggio Pubblico (n.18), si veda figura 16 riportata 

nella pagina seguente. Il cantiere operativo avrà accesso dalla via suddetta e sarà delimitato da 

recinzioni fisse in grigliato metallico o reti plastificate; all’interno saranno installati i prefabbricati 

per la D.L. e le baracche di cantiere, per maggiori dettagli sui rimanda al piano di sicurezza. 

Lungo il cantiere H3 verrà realizzata contestualmente all’installazione del cantiere operativo la 

pista di cantiere che lo collega al Lungargine Sabbionari. 

Il cantiere “I1” si sviluppa dal percorso ciclabile di via Lando Landucci al Lungargine 

Terranegra , su questo cantiere è previsto l’attrezzaggio delle postazioni e delle dotazioni per 

consentire l’assemblamento fuori opera della carpenteria metallica e il successivo varo 

dell’impalcato del nuovo ponte. Si eseguiranno quindi in prima fase gli interventi propedeutici 
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alla realizzazione del ponte, come le operazioni di pulizia e preparazione del piano di posa del 

rilevato, la chiusura del percorso ciclo pedonale nel tratto tra via Lungargine Terranegra e via 

Lando Landucci, con deviazione lungo la viabilità esterna, la realizzazione parziale del rilevato 

della sede tramviaria per la successiva deviazione di via Lungargine Terranegra e preparazione 

del piano per le operazioni del varo. Dopodiché si procederà con la costruzione delle 

sottostrutture del ponte nel cantiere I2. 

 
Fig. 16 Macrocantiere I – Sottocantieri 

Il cantiere “I2” è dedicato alla costruzione del ponte e delle spalle. Per i dettagli delle 

operazioni si rimanda alla descrizione degli interventi del ponte e alle successive fasi di 

progettazione; di seguito si riassumono le principali operazioni: a) Realizzazione della spalla 

Terranegra fondata su diaframmi; b) Costruzione della spalla in c.a. gettato in opera; c) 

Realizzazione del rilevato a monte della spalla e completamento del piano per l’assemblaggio 

dell’impalcato fuori opera; d) Riduzione carreggiata di via Lungargine Sabbionari a senso unico 

alternato, regolato con fasi semaforiche; e) Realizzazione dei diaframmi spalla Sabbionari; f) 

Costruzione della spalla in c.a. gettato in opera; g) Realizzazione rilevato a monte della spalla e 
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arretramento area di cantiere con ripristino viabilità di via Lungargine Sabbionari; h) 

Assemblaggio della carpenteria metallica fuori opera. 

Dopodiché si procede con la chiusura completa della viabilità lungo via Lungargine Terranegra 

e si fondono le aree di cantiere I1 e I2 per predisporre le attrezzature per il varo dell'impalcato, 

si modifica la viabilità del Ponte di Voltabarozzo con riduzione della carreggiata e spostamento 

della corsia direzione nord nella corsia centrale con doppio senso di marcia sull'impalcato lato 

ovest e quindi si varo l’impalcato del nuovo ponte. Terminata la posa dell’impalcato metallico si 

riapre la carreggiata est del Ponte di Voltabarozzo e si ripristina viabilità di Lungargine 

Terranegra. Quindi si continuano le operazioni di costruzione del ponte procedendo al getto 

della soletta di impalcato e realizzando le opere di completamento (parapetti, impianti e 

armamento). 

Terminate le opere strutturali del ponte si procede anche a terminare i lavori nella rampa nord 

del cantiere “I1”. 

Il cantiere “I3” si sviluppa dal Lungargine Sabbionari a via Antonio Zacco, in questo cantiere è 

prevista la realizzazione della rampa sud del ponte con le relative opere di sostegno e la 

costruzione della linea tramviaria compreso dei percorsi ciclo-pedonali di collegamento tra le 

due sponde del canale scolmatore. 

Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni e all’interferenza con i restanti cantieri si rimanda 

all’elaborato NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_010 e al cronoprogramma. 

MACROCANTIERE L 
Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere di linea, di fermata e di adeguamento della 

viabilità nel tratto di Voltabarozzo dal km 4+450 al km 5+345; da via Stradella Antonio Zacco a 

via Piovese. Il cantiere viene suddiviso in otto sotto-cantieri denominati da L1 a L8; a loro volta i 

cantieri sono suddivisi in sotto fasi per consentire una adeguata gestione del traffico veicolare e 

consentire l’accesso ai residenti. 
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Fig. 17 Macrocantiere L – Sottocantieri 

Nel cantiere “L1” vengono effettuati i lavori all’interno del parcheggio di via Zacco e lungo il 

corridoio verde tra via Domenico Monegario e via Lazzaro Monenigo (compresi gli 

attraversamenti nelle vie succitate). Il cantiere si completa in tre fasi, per ridurre al minimo 

l’interruzione delle intersezioni e consentire il transito dei residenti. 

Nella prima fase si realizzano gli interventi in corrispondenza dell’intersezione con via Domenico 

Monegario, compresa l’aiuola; viene ristretta la corsia di accesso al parcheggio di via Stradella 

Antonio Zacco, da via Domenico Monegario, con mantenimento di un percorso pedonale 

protetto per consentire l’accesso dal parcheggio dei residenti del tratto intercluso dal cantiere.  

Nella seconda fase si occupa completamente il parcheggio e il tratto di via Stradella Antonio 

Zacco prospiciente, contestualmente viene modificata la viabilità stradale, deviando il traffico in 

immissione su via Piovese da via Lazzaro Mocenigo. Quindi iniziano i lavori in corrispondenza 

dell’incrocio, si realizzano la sede, i lavori stradali, terminata la posa della rotaia si arretra l’area 

di cantiere consentendo l’apertura via Stradella Antonio Zacco, dopodiché si completano le 

opere di linea, dell'armamento e i lavori stradali di adeguamento del parcheggio  
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Nella terza fase si occupa l’area verde quindi si realizzano tutti gli interventi per l’inserimento 

della linea tramviaria e dei marciapiedi, comprese le opere a verde delle aiuole.  

 
Fig. 18 Macrocantiere L – Fasi operative Cantieri L1, L2 e L3 

Nel cantiere “L2” vengono effettuati i lavori di via Michiel e via Nani, (compresi gli interventi di 

adeguamento del parcheggio di via Nani e l’attraversamento di via Mocenigo). Il cantiere si 

completa in cinque fasi, per la gestione degli accessi al parcheggio e la gestione dei percorsi di 

accesso dei residenti. 
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Nella prima fase si realizzano gli interventi in corrispondenza dell’intersezione con via 

Mocenigo. Preliminarmente si eseguono le modifiche alla viabilità di via Mocenigo nel tratto tra 

via Michiel e via Zacco, rimuovendo i parcheggi e trasformando il senso unico in un doppio 

senso, per ingresso/uscita residenti; si realizza un percorso pedonale protetto che collega il 

parcheggio di via Giacomo Nani con via Lazzaro Mocenigo, quindi iniziano i lavori in 

corrispondenza dell’incrocio, si realizzano la sede e i lavori stradali. Al termine della fase si 

ripristinano i parcheggi e la viabilità a senso unico di via Mocenigo.  

Nella seconda fase si occupa la corsia nord e il marciapiede di via Michiel, con chiusura 

parziale dell'incrocio con via Nani. Lungo la via viene mantenuta di una corsia con traffico in 

direzione nord. Preliminarmente vengono eseguiti gli interventi in corrispondenza del 

parcheggio al termine tra via Melchiorre Michiel e via Nani, di demolizione parziale dell’aiuola 

con costruzione di un tratto di pavimentazione che consenta di realizzare il collegamento tra le 

vie per l’accesso/uscita dei residenti. Quindi si procede con la chiusura parziale dell'incrocio con 

via Nani, i residenti vengono deviati su via Melchiorre Michiel, con obbligo di proseguimento su 

via Michiel e si realizzano dli interventi di costruzione della sede (linea di ritorno). 

Nella terza fase si modifica la viabilità del parcheggio di via Nani, chiudendo l’attuale accesso e 

l’uscita centrale, con accesso e uscita dal solo varco lato via piovese, quindi si occupa 

parzialmente il parcheggio e le corsie sud (compreso il marciapiede) di via Michiel e di via Nani 

fino al nuovo accesso; la viabilità di via Michiel, sempre in direzione nord, viene spostata sulla 

corsia realizzata nella fase precedente, mentre la viabilità di via Nani viene modificata a senso 

unico, con una corsia in direzione via Michiel, infine l’incrocio di via Nano – via Michiel viene 

aperto al transito. Quindi si procede con la realizzazione della sede, della fermata Nani A, dei 

lavori stradali e si iniziano i lavori di adeguamento del parcheggio. Al termine della fase si 

modifica la viabilità del parcheggio consentendo il solo accesso/uscita dal varco lato via Michiel. 

Nella quarta fase si completano i lavori nel parcheggio di via Nani, della sede in corrispondenza 

dell’accesso lato via Piovese e della fermata Nani.  

Nella quinta fase si apre al traffico la corsia sud di via Nani e via Michiel, con traffico in direzione 

via Piovese, realizzata nella fase precedente, l’ingresso al parcheggio viene deviato sul 
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percorso Via Stradella Antonio Zacco o via Lazzaro Mocenigo e si completamento i lavori 

stradali e le opere di finitura di via Nani. 

Nel cantiere “L3” vengono effettuati i lavori di via Michiel e di via Giardinetto, nel tratto 

compreso tra via Nani e via Zeno. Il cantiere si completa in quattro fasi. Nella prima fase si 

realizzano gli interventi di adeguamento marciapiede di via Michiel per consentire l'accesso ai 

residenti nelle fasi successive. 

Nella seconda fase viene chiusa via Michiel, tratta via Giardinetto - via Nani, al traffico veicolare 

e consentendo l’accesso ai residenti dal percorso pedonale realizzato nella fase precedente. 

Quindi si realizzano la sede, i lavori stradali, la costruzione della fermata B e delle recinzioni 

perimetrali. 

Nella terza fase si chiude l’incrocio via Michiel - via Giardinetto e si modifica la viabilità, con 

residenti deviati sul percorso da via Nani realizzato nella fase L2.2, quindi si realizza la sede in 

corrispondenza dell’incrocio e i lavori sul marciapiede est. 

Nella quarta fase si chiude al traffico via Giardinetto, tratto via Zeno - via Michiel, con accesso ai 

residenti da marciapiede realizzato nella fase precedente, quindi si realizzano la sede, i lavori 

stradali e le opere di completamento su via Giardinetto.  

Nel cantiere “L4” vengono effettuati i lavori di via Zeno, nel tratto compreso tra via Giardinetto 

e via Orseolo, occupando parzialmente l’incrocio con quest’ultima. Il cantiere si completa in tre 

fasi, per la gestione degli accessi e dei percorsi dei residenti. 

Nella prima fase si realizzano gli interventi in corrispondenza dell’intersezione con via 

Giardinetto. Preliminarmente si procede con la chiusura dell’incrocio via Zeno - via Giardinetto e 

modifica della viabilità dei residenti deviati sul percorso da via Nani realizzato nella fase L2.2, 

mentre il traffico di quartiere sarà deviato su via Stradella Antonio Zacco. Quindi si realizzano la 

sede e i lavori stradali in corrispondenza dell’incrocio. 

Nella seconda fase vengono rimossi i parcheggi di via Zeno e si restringe la carreggiata del 

tratto da via Giardinetto a via Pietro Orsoleo, con mantenimento di una corsia in direzione nord. 

Dopodiché viene delimitato il marciapiede con recinzioni mobili e si realizzazione di interventi di 

adeguamento dello stesso per fasi, in modo da consentire l'accesso residenti. I lavori 
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proseguiranno con la modifica della viabilità esterna al cantiere e inserimento di un senso unico 

alternato nell’incrocio via Orsoleo - via Santuliana con via Zeno, con divieto di svolta a destra 

per i veicoli in uscita. Si procederà con la creazione di un percorso protetto sul marciapiede per 

l’accesso dei residenti e infine si realizzeranno i lavori di costruzione della sede. 

 

Fig. 19 Macrocantiere L – Fasi operative Cantieri L4, L5, L6, L7 e L8 

Nella terza fase si manterrà il senso unico alternato su incrocio via Orsoleo - via Santuliana con 

via Zeno e verrà modificata la viabilità di via Zeno, con spostamento del traffico nella corsia 

realizzata nella fase precedente. Quindi, con l'utilizzo di recinzioni mobili, si completeranno i 

lavori stradali e opere a verde per tratti garantendo l'accesso pedonale ai residenti. 
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Al termine dei lavori si ripristinerà l’aiuola di separazione tra via Melchiorre Michiel nel 

parcheggio realizzata in fase L2.2. 

Nel cantiere “L5” vengono effettuati i lavori di via Zeno, nel tratto compreso tra l’incrocio di via 

Orseolo e via Piovese. Il cantiere si completa in tre fasi, per la gestione degli accessi e dei 

percorsi dei residenti. 

Nella prima fase si procede con la chiusura dell’incrocio di via Zeno, con deviazione del traffico 

dei residenti su via Pietro Orseolo o via Giardinetto e si procede con la demolizione della 

recinzione del parcheggio privato su via Piovese per l’allargamento dell’incrocio per poi 

realizzare i lavori di costruzione della sede e dei lavori stradali. Durante le fasi lavorative si 

manterrà una corsia per l’accesso pedonale e carrabile alle abitazioni ai civici 27 e 29. 

Nella seconda fase viene chiusa via Zeno nel tratto via Piovese - via Pietro Orseolo, lasciando 

un percorso pedonale di accesso ai numeri pari, con traffico deviato su via Giardinetto. 

Nell’incrocio via Orsoleo - via Santuliana con via Zeno si restringe a una corsia la viabilità, con 

l’istituzione di senso unico alternato. Dopodiché viene delimitata l’area di cantiere, con 

recinzioni mobili e si realizzano gli interventi, di adeguamento del marciapiede e delle opere 

civili di linea, per fasi in modo da consentire l'accesso residenti, quindi si arretra il cantiere 

lasciando libero il marciapiede e si completano i lavori stradali e dell’armamento. 

Nella terza fase si aprirà la corsia stradale, realizzata nella fase precedente, al transito dei 

residenti e si completeranno i lavori stradali e le opere di finitura, garantendo l'accesso 

pedonale ai residenti con l'utilizzo di recinzioni mobili e percorsi pedonali protetti. 

Nel cantiere “L6” vengono effettuati i lavori di via Piovese, nel tratto compreso tra l’incrocio di 

via Nani e via Giardinetto. Il cantiere si completa in tre fasi. 

Nella prima fase si restringe la carreggiata stradale, mantenendo una corsia con direzione nord, 

con regolazione traffico incrocio tramite fasi semaforiche. Il traffico di via Piovese con direzione 

sud viene deviato sul percorso via del Partigiano - via Vecchia - via Balestra. Quindi si 

realizzano le opere civili e di armamento nel tratto incrocio. Dopodiché si chiude il tratto 

terminale di via Giovanni Soranzo e si devia il traffico su via Vecchia. Il traffico di Via Piovese 

viene deviato sul tratto realizzati in precedenza e l’incrocio con via Nani viene mantenuto a una 
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corsia con regolazione traffico tramite fasi semaforiche e successivamente si completano i 

lavori stradali in corrispondenza dell’incrocio.  

Nella seconda fase vengono chiusi i percorsi ciclabili nel tratto Via Nani – via Giardinetto e 

ridotta la carreggiata di via Piovese, mantenendo una corsia a senso unico direzione nord. I 

percorsi sui marciapiedi saranno sempre garantiti durante tutte le fasi lavorative (in caso di 

interventi puntuali sul marciapiede come per la posa di pali di illuminazione o di trazione, i 

pedoni verranno deviati sul marciapiede opposto). Il traffico direzione sud si devia sul percorso 

via del Partigiano - via Vecchia. Si procederà quindi alla costruzione della sede e dei lavori 

stradali nella corsia sud. 

Nella terza fase si apre la pista ciclabile direzione sud, viene deviato il traffico di via Piovese, 

direzione nord, nella corsia realizzata nella fase precedente, si mantiene la deviazione del 

traffico, direzione sud, da via del Partigiano - via Vecchia - via Balestra e si chiude l’incrocio di 

via Giardinetto con via Piovese (il traffico direzione sud viene deviato su via Zeno, traffico 

direzione nord deviato su via Stradella A. Zacco). Si procederà quindi con il completamento dei 

lavori stradali e degli impianti di linea. In corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e 

quando questi non siano direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate 

barriere mobili e saranno eseguite le lavorazioni per fasi, al fine consentire l'accesso dei 

residenti. 

Nel cantiere “L7” vengono effettuati i lavori di via Piovese, nel tratto compreso tra l’incrocio di 

via Giardinetto e la rotatoria con via Balestra. Per la gestione degli accessi e dei percorsi dei 

residenti il cantiere si completa in due fasi. 

Nella prima fase vengono chiusi i percorsi ciclabili nel tratto via Giardinetto via Balestra e ridotta 

la carreggiata di via Piovese, mantenendo una corsia a senso unico direzione nord. I percorsi 

sui marciapiedi saranno sempre garantiti durante tutte le fasi lavorative (in caso di interventi 

puntuali sul marciapiede come per la posa di pali di illuminazione o di trazione, i pedoni 

verranno deviati sul marciapiede opposto). Il traffico direzione sud si devia sul percorso via del 

Partigiano - via Vecchia – via Balestra. Si procederà quindi alla chiusura dell’incrocio di via 

Piovese con via Vecchia, modificando la viabilità del tratto senza uscita di via Vecchia e 

gestione dell’ultimo tratto a senso unico alternato per i residenti, con deviazione del traffico in 
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direzione sud lungo via L. Balestra, e del traffico direzione nord lungo via del Partigiano. Viene 

occupata parzialmente la rotatoria di via L.Balestra, con regolazione semaforica dell'incrocio tra 

le vie Piovese - Balestra - Zeno. Dopodiché si procederà alla costruzione della sede, dei lavori 

stradali nella corsia sud, alla rimozione della rotatoria con creazione dell’area verde e della 

fermata. 

Nella seconda fase si apre la pista ciclabile direzione sud, viene deviato il traffico di via Piovese, 

direzione nord, nella corsia realizzata nella fase precedente, si mantiene la deviazione del 

traffico, direzione sud, da via del Partigiano - via Vecchia - via Balestra e si chiude l’incrocio di 

via Pietro Orseolo (il traffico direzione sud viene deviato su via Zeno, traffico direzione nord 

deviato su via Stradella A. Zacco). Si procederà quindi con il completamento dei lavori stradali e 

degli impianti di linea. In corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e quando questi non 

siano direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate barriere mobili e saranno 

eseguite le lavorazioni per fasi, al fine consentire l'accesso dei residenti. 

Nel cantiere “L8” vengono effettuati i lavori di via Piovese, nel tratto compreso tra la rotatoria 

con via Balestra e l’incrocio di via Norbiato, dove si realizzerà l’accesso al futuro parcheggio 

Voltabarozzo e deposito della linea SIR3. Per la gestione degli accessi e dei percorsi dei 

residenti il cantiere si completa in due fasi. 

Nella prima fase viene chiuso il percorso ciclabile direzione nord e ridotta la carreggiata di via 

Piovese, nel tratto interessato dal cantiere, escluso parte dell’incrocio con via Zeno, 

mantenendo una corsia per senso di marcia. Il transito pedonale sul marciapiede sarà sempre 

garantito con percorso protetto durante tutte le fasi lavorative (in caso di interventi puntuali sul 

marciapiede come per la posa di pali di illuminazione o di trazione, i pedoni verranno deviati sul 

marciapiede opposto). In corrispondenza dei passi carrai, ove possibile e quando questi non 

siano direttamente interessati dalle lavorazioni, verranno posizionate barriere mobili e saranno 

eseguite le lavorazioni per fasi, al fine consentire l'accesso dei residenti. Si procederà quindi 

alla costruzione della sede, della pista ciclabile della banchina di fermata e dei lavori stradali 

nella corsia nord. Al termine dei lavori della sede in prossimità dell’intersezione con via Zeno si 

chiude la corsia in direzione nord della rotatoria di via L. Balestra, con deviazione traffico sul 

percorso via Zeno - via Giardinetto (intervento successivo all'allargamento dell'incrocio di via 
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Zeno realizzato nella fase L5.1). Alla rotatoria obbligo di svolta a destra per il traffico di via 

L.Balestra e si completato i lavori stradali. 

Nella seconda fase si apre al traffico della corsia direzione nord di via Piovese realizzata nelle 

fasi precedenti e si devia il traffico direzione sud, sul percorso via del Partigiano - via Vecchia - 

via Antonio da Rio - via G. Garibaldi - via G. Marconi. Viene chiuso il percorso ciclabile 

direzione sud, con deviazione lungo la viabilità locale. Dopodiché si procede alla costruzione 

della sede nella carreggiata sud e si completeranno i lavori stradali. 

Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni e all’interferenza con i restanti cantieri si rimanda 

all’elaborato NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_011 e al cronoprogramma. 

MACROCANTIERE M 
Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere di linea, di fermata nel tratto del capolinea 

Voltabarozzo dal km 5+345 al km 5+509; nel cantiere sono previsti inoltre gli interventi di 

costruzione del parcheggio scambiatore di Voltabarozzo e le opere civili relative alla 

sottostazione elettrica e del deposito Voltabarozzo.  

 
Fig. 20 Macrocantiere M – Sottocantieri 
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Il cantiere occupa un’area agricola compresa tra le abitazioni via Francesco Morosini e la rampa 

di accesso alla tangenziale (Corso Esperanto). Il cantiere non presenta particolari interferenze 

con la viabilità esterna al cantiere se non nella gestione degli accessi, che saranno di tipo fisso, 

inseriti su via Piovese (accesso/uscita principale) e sulla rampa (accesso secondario). Per il 

cantiere in esame sono previste diverse aree lavorative in funzione dei diversi interventi da 

realizzare (sede tramviaria, parcheggio e opere civili per il deposito e la SSE). Nel cantiere in 

esame sarà predisposta un’area dedicata alla logistica e alla direzione lavori per l’intera linea 

SIR3, che al termine dei lavori di linea sarà rimossa per il completamento dei lavori per il 

parcheggio. Per la delimitazione dell’area di cantiere e per la separazione delle aree del 

cantiere Logistico/Operativo si procederà col posizionamento di reti plastificate. Per la gestione 

e allestimento degli spazi e delle attrezzature del cantiere logistico si rimanda al Layout del 

Piano di Sicurezza.  

Nel cantiere “M1” vengono effettuati i lavori di tipo stradale per la costruzione del parcheggio 

(stalli sud) e della Sottostazione elettrica, in particolare, dopo la bonifica superficiale dagli 

ordigni bellici sull’intera area, sono previsti scavi di sbancamento con preparazione del piano di 

imposta del parcheggio e della sottostazione e scavi in trincea per la realizzazione delle reti 

impiantistiche e delle fogne. Dopodiché si realizzeranno i rilevati e i pacchetti stradali del 

parcheggio piano di posa delle pavimentazioni. Per la sede si realizzeranno le opere civili di 

linea e del capolinea, la posa dell'Armamento e degli impianti di linea. Per la sottostazione 

elettrica verranno realizzati i lavori per le opere civili e impiantistiche. 

Nel cantiere “M2” vengono effettuati i lavori per la costruzione del deposito e dell’armamento 

nel piazzale di manovra dei mezzi. Per le opere civili del deposito sono previsti le usuali 

lavorazioni edili (con assemblaggio in opera di carpenterie metalliche per le strutture di 

elevazione). 

Nel cantiere “M3” vengono effettuati i lavori di completamento del parcheggio e si completano 

tutte le opere di finitura e impiantistiche sia del parcheggio che del deposito. Infine si 

realizzeranno le opere a verde e di finitura. 
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Per ulteriori dettagli sulle lavorazioni e all’interferenza con i restanti cantieri si rimanda 

all’elaborato NP00_00_D_Z1_P7_CA0000_012 e al cronoprogramma. 

MACROCANTIERE N 
Nel cantiere in esame verranno realizzate le opere civili e di linea, per la costruzione 

dell’ampliamento del deposito. Per la delimitazione dell’area di cantiere e per la separazione 

delle aree del cantiere con il deposito in servizio sui adotteranno recinzioni di tipo mobile, lungo 

il restante perimetro (su aree agricole). Vengono quindi effettuati gli scavi di sbancamento con 

preparazione del piano di imposta e scavi in trincea per la realizzazione delle reti impiantistiche 

e delle fogne. Dopodiché si consolida il piano di posa e si procede con la posa dei rilevati e del 

pacchetto della sede, compreso l’armamento nel piazzale di manovra dei mezzi. Per le opere 

civili del deposito sono previsti le usuali lavorazioni edili (con assemblaggio in opera di 

carpenterie metalliche per le strutture di elevazione). 

 
Fig. 20 Macrocantiere N 
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA GESTIONE DI TUTTI I CANTIERI  
In linea generale, lo studio e lo sviluppo di tutti i cantieri garantisce la possibilità di circolazione 

dei mezzi di emergenza e l’accesso ai passi carrai dislocati lungo l’itinerario, salvo particolari e 

limitati momenti nel corso delle lavorazioni (ad esempio per la realizzazione della sede 

tranviaria quando sono collocati di fronte ai passi carrai). 

Nel periodo relativo alla realizzazione della linea tramviaria e delle sistemazioni urbanistiche 

connesse, è prevista (se necessario) una modifica provvisoria della viabilità, con 

l’individuazione di percorsi alternativi, che interesseranno, anche singoli lotti elementari della 

rete stradale ad essa afferente. 

Identificata la cantierizzazione, lo scopo della presente trattazione è quello di fornire una guida 

per garantire il rispetto ambientale nel corso della realizzazione delle opere per la Linea SIR3 di 

Padova. 

I fattori ambientali coinvolti sono: 

− Caratterizzazione dei suoli; 

− rumorosità dei cantieri; 

− emissioni polveri e gas; 

− vibrazioni. 

Questo documento potrà essere consultato durante tutto il ciclo di realizzazione dell’opera ed è 

impostato in modo da poter essere utilizzato sia da esperti in ambiente che da figure non 

addette a tematiche ambientali. 

Per raggiungere questo scopo la relazione è sviluppata tenendo presente un elenco di compiti 

che sono qui di seguito illustrati in modo sintetico: 

− individuare i parametri ambientali e le attività che possono potenzialmente creare 

situazioni di rischio sull’ambiente, e che pertanto devono essere controllate con maggiore 

frequenza; 

− richiamare e riassumere le principali indicazioni per il rispetto dell’ambiente che sono 

contenute in normative, progetto definitivo e documentazione contrattuale; 
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− evidenziare ai responsabili di cantiere, in modo preventivo, le situazioni di rischio per 

l’ambiente che si possono creare durante le attività di costruzione, e che potrebbero 

comportare difficoltà nei rapporti con gli Enti. 

Si ricorda che, per quanto attiene a responsabilità e competenze, è molto importante il ruolo dei 

responsabili di cantiere e degli assistenti in materia di rispetto dell’ambiente quali, per esempio, 

lo smaltimento di rifiuti speciali, la trivellazione di pozzi, il prelievo di acque di falda e superficiali, 

la prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro. 

5. CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI 
Si veda il documento denominato “Piano di gestione delle terre e rocce da scavo e loro 

caratterizzazione” secondo il quale si definisce un adeguato piano di campionamento 

preventivo dei materiali che saranno oggetto di scavo, al fine di conoscere preliminarmente alla 

attivazione dei cantieri le caratteristiche chimico-fisiche di tali materiali e l’ambito normativo di 

riferimento per la gestione di questi. 

6. TRASPORTO DEI MATERIALI 

6.1 INTRODUZIONE 

Questa parte della relazione ripercorre alcune problematiche ed inconvenienti che potrebbero 

verificarsi a seguito dell’impiego di un cospicuo numero di mezzi di trasporto nell’ambito del 

territorio interessato dalla realizzazione dell’opera. 

Vengono individuate alcune azioni di prevenzione, di tutela e di mitigazione a salvaguardia dei 

diversi sistemi presenti sul territorio (antropico, fisico, naturalistico) a seguito degli impatti 

generati dal trasporto dei materiali. 

Si tratta in generale di indirizzi e accorgimenti volti a garantire una corretta tutela dell’ambiente, 

dei quali il responsabile delle attività di trasporto dei materiali dovrà tener conto nelle scelte 

operative. 

Per la valutazione dei flussi e dei conseguenti livelli di disturbo generati durante il trasporto dei 

materiali (sia in allontanamento dal cantiere che in approvvigionamento verso di esso) e per le 

localizzazioni di eventuali interventi di mitigazione, si rimanda agli specifici documenti che sono 

allegati al progetto definitivo. 
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6.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Questo paragrafo richiama la normativa che regola gli aspetti legati al trasporto dei materiali, 

quali la regolamentazione del traffico, l’inquinamento atmosferico ed acustico, la sicurezza sul 

lavoro, il trasporto di liquidi inquinanti, ecc: 

− D.lgs 30.04.1992 n.285 l – Codice della Strada. 

− D.M. 05/11/2001 n. 6792  “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 

strade”. 

− D.M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali”. 

− D.lgs 09/04/2008 n. 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. 

− D.lgs 13/08/2010 n. 155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 

dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, in riferimento ai limiti di accettabilità 

delle concentrazioni e di esposizione relativi agli inquinanti dell’aria ed i valori limite e 

guida di qualità dell’aria e il recepimento delle direttive CEE in merito alle misure da 

adottare contro l’inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore. 

− D.lgs. del 29/06/2010 n. 128 - “Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 

recante norme in materia ambientale, a norma dell’art.12 della Legge n.69 del 

18/06/2009”. 

− D.lgs. del 03/04/2006 n. 152 - “Norme in materia di ambiente” e successive modifiche 

disposizioni correttive ed integrative. 

− Dgr regione Veneto del 29/11/2016 n. 1909 – “Linee Guida per il miglioramento della 

qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10”. 

− Legge Quadro 26/10/1995 n.447 sull’inquinamento acustico. 

− DPCM 01/03/1991 n. 57 - “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 

e nell’ambiente esterno”. 

− DPCM 14/11/1997 relativo alla determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 
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− Rettifica della decisione 2004/446/Ce della Commissione che determina i parametri 

fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità riguardanti i sottosistemi 

“Rumore”, “Carri Merci” e “Applicazioni telematiche per il trasporto merci” di cui alla 

direttiva 2001/16/CE. 

− D.Lgs. del 19/08/2005 n. 194 - “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale”. 

− Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. 

− Direttiva n. 86/188 CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dall’esposizione al rumore durante il lavoro. 

− Direttiva n. 84/424 CEE – In essa vengono fissati i livelli massimi del rumore generato dai 

veicoli per il trasporto della merce e dei passeggeri. 

− Direttiva n. 83/351 CEE – Norme relative all’omologazione dei tipi di veicoli a motore. 

− Decreto del Ministro dell’Ambiente 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico. 

− D.P.R. del 30/03/04 n.142 - “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della 

legge 26-10-1995, n. 447”. 

− D.P.R. del 19/03/04 attuativo della legge quadro: “Rumore prodotto da infrastrutture 

stradali”. 

− D.lgs. del 04/09/2002 n.262 - “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 

l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 

all'aperto”. 

− Direttiva 2000/14/CE - del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000 sul 

avvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti l'emissione acustica 

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, G.U. UE serie 

L. 162 del 3 luglio 2000. 
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−  D.P.R. del 18/11/1998 n. 459 - “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 

11 della legge 26.10.1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 

ferroviario". 

− D.M. del 26/06/98 n. 308 - “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 

95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, 

apripista e pale caricatrici”. 

− Direttiva 96/20/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico la direttiva 

7011571CEE del Consiglio relativa al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di 

scappamento dei veicoli a motore, (G.U. UE serie L 92 del 13 aprile 1996). 

− Raccomandazione 2003/613/CE del 06/08/03 concernente le linee guida relative ai metodi 

di calcolo aggiornati per il rumore dell’attività industriale, degli aeromobili, del traffico 

stradale e ferroviario, e i relativi dati di rumorosità (GU CE 22/08/03). 

− Regolamento per la salvaguardia delle pavimentazioni stradali del Comune di Padova – 

2011. 

I principali effetti e disturbi indotti dal trasporto dei materiali possono riassumersi in tre fenomeni 

principali: la generazione di traffico indotto, le emissioni di inquinanti in atmosfera (polveri e gas 

combusti) e le emissioni sonore e vibrazionali prodotte dai mezzi in transito. 

6.3 DISTURBI INDOTTI DALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO DEI MATERIALI 

I principali effetti e disturbi indotti dal trasporto dei materiali possono riassumersi in tre fenomeni 

principali: la generazione di traffico indotto, le emissioni di inquinanti in atmosfera (polveri e gas 

combusti) e le emissioni sonore e vibrazionali prodotte dai mezzi in transito. 

Generazione di traffico indotto 

Le attività di trasporto dei materiali sono correlate a molteplici variabili che determinano il grado 

di disturbo sul territorio quali: 

− programma temporale delle attività; 

− volume da trasportare; 

− portata autocarri; 
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− distanza dalla fonte di approvvigionamento dei materiali; 

− viaggi/giorno; 

− numero di autocarri assunti; 

− frequenza media di carico/scarico; 

− tempo di permanenza mezzi al sito; 

− contemporaneità di attività critiche; 

− percorso utilizzato; 

− livello di traffico esistente; 

− ricettori presenti in prossimità dei percorsi utilizzati; 

− presenza di aree critiche (antropiche, naturalistiche, ecc.) 

Il trasporto dei materiali per la realizzazione della infrastruttura tranviaria implica un aumento del 

transito dei mezzi pesanti sulla rete stradale esistente, pertanto i principali disturbi legati al 

traffico indotto sono: 

− congestione della viabilità; 

− interruzione temporanea della viabilità; 

− problemi di sicurezza stradale; 

− maggior impiego di sistemi di controllo e regolamentazione del traffico; 

− l’impiego di mezzi di trasporto per carichi eccezionali provoca un elevato ingombro della 

sede stradale con relativi problemi di sicurezza per la circolazione; 

− la lunga interferenza temporale dei mezzi di trasporto con la viabilità esistente crea 

notevole scontento tra la popolazione e gli utenti della strada. 

Emissioni in atmosfera 

Le attività connesse al trasporto di materiali e all’uso di mezzi, generano emissioni di polvere ed 

emissioni di gas di scarico. 

− Le emissioni di polveri si verificano nelle seguenti situazioni: 

− perdita di polvere dai mezzi durante il tragitto dalla cava al sito di destinazione; 
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− emissioni di polvere durante il carico/scarico degli inerti; 

− generazione di polvere dovuta al transito su strade “sterrate”. 

La quantità di tali emissioni è correlata alla situazione meteorologica e climatica della zona, al 

periodo dell’anno nel quale viene effettuato il trasporto, agli accorgimenti di annaffiatura degli 

inerti e delle strade, ecc. 

Le emissioni degli scarichi di gas combusti dai mezzi contengono, come inquinanti, soprattutto 

SOx, Nox, CO e polveri di combustione. 

La significatività di tali emissioni è correlata al numero dei mezzi in movimento, alla orografia del 

territorio, alla situazione meteorologica e climatica della zona, alla manutenzione dei mezzi, al 

tipo di combustibile utilizzato, alla potenza dei motori, alla sovrapposizione delle attività nel sito 

di intervento. 

Emissioni acustiche e vibrazionali 

I mezzi di trasporto in movimento generano emissioni sonore e vibrazionali; il rumore generato 

dal veicolo dipende sostanzialmente dal rumore prodotto dal motore e dal rumore di 

rotolamento degli pneumatici sulla strada. 

Il livello di rumore generato dai mezzi in movimento è funzione dei seguenti parametri: 

− velocità; 

− tipo di veicolo; 

− tipo di pavimentazione stradale; 

− stato di manutenzione del mezzo; 

− numero di mezzi movimentati contemporaneamente (sulle strade e nel sito); 

− frequenza dei transiti; 

− tipo di pneumatico; 

− stato di usura del pneumatico. 

Le vibrazioni emesse dai mezzi in movimento possono risultare significative solo se ci si trova 

nelle vicinanze di ricettori particolarmente sensibili (aree archeologiche e monumentali, industrie 

di precisione, ecc.) e se il fenomeno sussiste per prolungati e continui periodi di tempo. La loro 
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intensità e propagazione dipende inoltre dalle caratteristiche della strada percorsa, dalla 

velocità del mezzo, dalle condizioni del mezzo, dal carico, ecc. 

6.4 CRITERI DI CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI 

Gli aspetti da considerare per definire le azioni di mitigazione degli impatti durante il trasporto 

dei materiali sono di diversa natura e contemplano: 

− norme di sicurezza per il personale; 

− verifica dello stato di manutenzione dei mezzi; 

− verifiche interferenza con la viabilità; 

− verifica esistenza di percorsi storici, siti archeologici, insediamenti ad elevata sensibilità; 

− scelta delle alternative di percorrenza dei mezzi; 

− verifica di contemporaneità con attività di altre opere/interventi; 

− scelta degli orari di lavoro; 

− regolamentazione e controllo del traffico; 

− segnaletica di percorrenza dei mezzi di trasporto nei punti critici per il traffico; 

− accorgimenti per limitare le emissioni acustiche; 

− accorgimenti per limitare le emissioni di polveri; 

− accorgimenti per limitare le dispersioni liquide inquinanti. 

In conseguenza ai sopra citati aspetti, gli accorgimenti di prevenzione e di mitigazione da 

prevedere per ridurre i disturbi indotti dalle attività di trasporto dei materiali, vengono qui di 

seguito riportati. 

Norme di sicurezza per il personale 

Assicurazione per il personale 
− Dotazione di attrezzature di lavoro: devono soddisfare alle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 

− Adozione dei dispositivi di protezione individuale. 
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Mezzi di trasporto 
− Verifica dello stato di manutenzione dei mezzi; 

− Verifica dello stato di usura delle gomme; 

− Controllo fanaleria. 

Traffico e viabilità 
− Individuazione delle interferenze con la viabilità locale. 

− Individuare i punti critici per la circolazione viaria. 

− Verificare il flusso del traffico esistente. 

− Verifica di interferenze con percorsi storici, siti archeologici, aree naturalistiche. 

− Studio delle alternative di percorrenza. 

− Previsione di adeguata segnaletica in punti critici (accesso al cantiere, vicinanza scuole, 

ospedali, centri abitati, attraversamenti pedonali,ecc.). 

− Prevedere un adeguato sistema di vigilanza a supporto della regolamentazione del traffico 

(vigili, segnaletica semaforica, ecc). 

− Verifica di eventuali lavori contemporanei che implicano l’utilizzo di stessi percorsi stradali. 

− Prevedere il transito dei trasporti eccezionali durante le ore di minor traffico e con idonea 

scorta al seguito. 

Orari di lavoro 
− La movimentazione dei mezzi deve svolgersi principalmente nelle ore diurne, e deve tener 

conto della presenza di zone sensibili, quali scuole, ospedali, case di cura, ecc, 

astenendosi dal percorrere tali zone negli orari di ingresso/uscita dei suddetti edifici. 

Accorgimenti per limitare le emissioni acustiche 
− Uso di macchinari omologati e con buona manutenzione. 

− Studio della disposizione temporale delle attività. 

− Scelta e stato degli pneumatici. 

− Utilizzo di schermi acustici mobili. 
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Accorgimenti per limitare le emissioni di polveri e di gas di scarico 
− Uso di macchinari omologati e con buona manutenzione. 

− Studio della disposizione temporale delle attività. 

− Umidificare le piste sterrate ed i cumuli di materiale quando necessario. 

− Utilizzo di telonatura dei mezzi sui percorsi effettuati in autostrada. 

− Spegnere i motori durante le soste prolungate in prossimità di zone abitate o di aree 

sensibili. 

− Lavaggio gomme all’uscita del cantiere se c’è innesto su viabilità stradale asfaltata o 

pavimentata. 

Accorgimenti per limitare le dispersioni liquide inquinanti 
− Uso di macchinari omologati e con buona manutenzione. 

− Raccolta e adeguato conferimento allo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei 

mezzi (oli esausti, sversamenti accidentali di liquidi inquinanti, batterie, ecc.). 

7. CRITERI PER IL CONTENIMENTO DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI DURANTE 
LA FASE DI COSTRUZIONE 

7.1 PREMESSA 

Le normali operazioni di lavoro nei cantieri e sul fronte di avanzamento della linea tranviaria 

possono generare problemi di interazione ed inquinamento dell’ambiente circostante. 

Questo parte della relazione tende, principalmente, a cercare di risolvere i problemi o gestire le 

lamentele, segnalati da enti e da privati, legati all’impatto sull’ambiente delle attività di cantiere e 

del fronte di avanzamento lavori. 

A questo fine il presente capitolo è strutturato nei seguenti paragrafi: 

Elenco normativa 

Viene riportato l’elenco delle principali normative di riferimento Comunitaria, Nazionale e 

Regionale, oltre che una serie di norme tecniche, riguardanti sia le limitazioni poste al rumore e 

vibrazioni prodotte dalle macchine, in particolare operatrici nel settore edile, sia i limiti di 

esposizione nell’ambiente esterno. 
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Controlli preventivi e in corso d’opera 

Si riportano, sotto forma di tabelle, le principali linee guida per l’effettuazione delle verifiche di 

congruenza da effettuare, sia in sede preventiva che in corso d’opera per quanto riguarda il 

rumore e le vibrazioni. 

2.a) Perché si può formare una protesta, prevenirla e gestirla 

Si riportano criteri generali di approccio di eventuali proteste e lamentele sollevate da enti o da 

altri soggetti disturbati dalle operazioni di costruzione. 

2.b) Regole di comportamento 

Vengono riportate le regole di comportamento che si possono eventualmente adottare in fase 

operativa a fronte di problemi di impatto acustico e vibrazionali. 

7.2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Viene riportato un elenco delle principali norme legislative Comunitarie, Nazionali e Regionali, 

oltre che una serie di norme tecniche, che possono costituire un data-base di riferimento per chi 

sarà incaricato di seguire le implicazioni ambientali legate al rumore ed alle vibrazioni prodotte 

dalle attività di costruzione. 

a- ambiente esterno 

1 Legislazione di riferimento nazionale 
− DPCM 27.12.88 : “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la 

formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art.6 L. 8 luglio 1986 n. 349 adottate ai 

sensi dell’art.3 del DPCM 10 agosto 1988 n. 377”. 

− D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, relativo alla riorganizzazione della legislazione italiana in 

materia ambientale al fine di superare tutte le dissonanze con le direttive europee 

emanate, come da ultimo modificato dal D.Lgs 29 giugno 2010, n. 128 in vigore dal 26 

agosto 2010 

− Legge 26/10/95 n. 447 : legge quadro sull’inquinamento acustico. 

− DPCM 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 
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− DPCM 01/03/1991 n. 57 - “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi 

e nell’ambiente esterno”; 

− Decreto del Ministro dell’Ambiente 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico; 

− D.P.R. del 18/11/1998 n. 459 - “Regolamento recante norme di esecuzione dell’articolo 11 

della legge 26.10.1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico 

ferroviario"; 

− D.M. del 26/06/98 n. 308 - “Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 

95/27/CE in materia di limitazione del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, 

apripista e pale caricatrici”; 

− D.P.R. del 30/03/04 n.142 - “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della 

legge 26-10-1995, n. 447”; 

− D.P.R. del 19/03/04 attuativo della legge quadro: “Rumore prodotto da infrastrutture 

stradali”; 

− D.lgs. del 04/09/2002 n.262 - “Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente 

l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare 

all'aperto”; 

− D.Lgs. del 19/08/2005 n. 194 - “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 

determinazione e alla gestione del rumore ambientale”; 

2 Legislazione regionale e regolamenti comunali 
− L.R. n. 21 del 10.05.1999 - "Norme in materia di inquinamento acustico". 

− Delibera Giunta Regionale n. 65 del 11.07.2017 – Individuazione degli agglomerati di 

livello regionale e delle relative autorità competenti ai fini degli adempimenti previsti dalla 

direttiva 2002/49/CE e dal D-Lgs 19-08-2005 n.194 e s.m.i in materia di determinazione e 

gestione del rumore ambientale. 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

CA0000 001 

REV. 

B 

FOGLIO 

65 di 76 

− Delibera del Direttore Generale ARPAV, DDG n 3 del 29.01.2008 – Approvazione delle 

linee guida per la elaborazione della Documentazione di Impatto Acustico ai sensi dell'art. 

8 della Legge Quadro n 447 del 26.10.95. 

− Legge regionale n.11 del 2001 – Linee guida per l’elaborazione della Documentazione di 

Impatto Acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge Quadro n 447 del 26.10.95 

− Legge regionale n 4 del 18.02.2016 – Disposizioni in materia di impatto ambientale e di 

competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale. 

− Legge regionale n 10 del 26.03.1999 – Disciplina dei contenuti e delle procedure di 

valutazione di impatto ambientale. 

− Piano di classificazione acustica comunale (P.C.C.A.) Delibera del Consiglio comunale 

n.2012/1 del 23/1/2012 – Aggiornamento Classificazione Acustica Comune di Padova. 

3 Norme tecniche 
Rumore 

− ISO 1996/1 (1982) - Description and measurement of environmental noise – Part.1 – Basic 

quantities and procedures. 

− ISO 1996/2 (1987) - Description and measurement of environmental noise – Part.2 – 

Acquisition of data pertinent to land use. 

− ISO 1996/3 (1987) - Description and measurement of environmental noise – Part.3  

− ISO 8297 (1994) - Determination of sound power levels of multisource industrial plants for 

evaluation of sound pressure levels in the environment – Engineering method. 

− ISO 10847 (1997) – In situ determination of insertion loss of outdoor noise barriers of all 

types. 

− ISO 11200:1995 Noise emitted by machinery and equipment -- Guidelines for the use of 

basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station 

and at other specified positions. 

− UNI 9884 (1995) – Caratterizzazione acustica del territorio mediante descrizione del 

rumore ambientale. 



 

 
 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA NUOVA LINEA TRAMVIARIA 
NELLA CITTÀ DI PADOVA SIR 3 
PROGETTO DEFINITIVO 

RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO COMMESSA 

NP00 

LOTTO 

00 D Z1 

CODIFICA 

RH 

DOCUMENTO 

CA0000 001 

REV. 

B 

FOGLIO 

66 di 76 

Vibrazioni 
− ISO DIS 2631-1 (1994) – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 1 – 

General requirements. 

− ISO 2631-2 (1989) – Evaluation of human exposure to whole-body vibration – Part 2 – 

Continous and shock – induced vibration in buildings (1 to 80 Hz). 

− ISO Dam 4866 (1994) – Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli 

edifici. 

− UNI 9916 (2004) – Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici. 

B- MACCHINE 

Legislazione di riferimento nazionale e Comunitaria 
− Decreto Legislativo n. 262 del 4/9/2002 relativo all’attuazione della direttiva 2004/14/CE 

concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a 

funzionare all’aperto. Tale decreto abroga le seguenti disposizioni: D. Lvo 135/92; D.Lvo 

136/92; D. Lvo137/92; D. M 316/94; D.M. 317/94. 

− Direttiva 88/392 CEE e successive modifiche ed integrazioni apportate con le direttive 

91/368/CEE e 93/44/CEE concernente la sicurezza delle macchine. 

7.3 CONTROLLI PREVENTIVI E IN CORSO D’OPERA 

Nel seguito si riportano le verifiche di congruenza, che dovranno essere effettuate in fase 

preventiva e durante la fase costruttiva, tra le attività effettivamente svolte ed i contenuti del 

“Progetto Esecutivo” ed in particolare la parte sulla cantierizzazione. 

Le verifiche di congruenza comprendono il controllo delle caratteristiche generali e dei dati di 

gestione, nonché della struttura e delle attività svolte in fase costruttiva. 

La verifica di congruenza è stata prevista anche per l’ambiente esterno ai cantieri e al fronte di 

lavoro attraverso il controllo della destinazione dei ricettori identificati come ricettori di 

attenzione. 
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Al fine di facilitare le suddette verifiche durante le attività di costruzione saranno predisposte le 

Schede di controllo (check list) relativamente alle attività di cantiere e al fronte di avanzamento: 

esse conterranno un elenco di dati/parametri da controllare durante le diverse fasi di 

realizzazione dell’opera. 

La situazione ambientale è influenzata durante la fase di costruzione da numerosi parametri 

(numero e tipologia di mezzi, durata attività, risorse impiegate, ecc.). Queste schede 

suggeriscono quelli più significativi da tenere sotto controllo per mantenere una visione 

completa e aggiornata della situazione ambientale nei dintorni delle aree di lavoro. 

7.4 SCHEDE DI CONTROLLO CONGRUENZA – CANTIERE E FRONTE DI 
AVANZAMENTO 

A – CANTIERE 

A.1 Caratteristiche e dati di gestione del cantiere 

Per ogni cantiere principale deve essere redatta una scheda contenente i seguenti dati: 

− Verifiche preliminari 

− Numero di riferimento cantiere 

− Funzioni 

− Progressiva tracciato (km) 

− Comune 

− Superficie impegnata (mq) 

− Accessibilità : 
Strade provinciali 
Strade comunali 
Autostrade 
Ferrovie 
Altro: 

− Personale tecnico (numero) 

− Maestranza (elenco non esaustivo): 

Operaio comune 
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Autista 
Operatore di macchina operatrice 
Carpentiere 
Fabbro 
Gruista 
Altro: 

− Mezzi ed impianti di cantiere (elenco non esaustivo) 

Autoarticolati 
Escavatori 
Autocarri 
Autogru 
Pala meccanica 
Dozer 
Impianto betonaggio 
Altro: 

A.2 Struttura e attività del cantiere 

Per ogni cantiere devono essere effettuate le seguenti attività: 

− Verifiche preliminari dell’area di cantiere, delle lavorazioni da eseguire e delle 
interferenze con le attività esterne o con altri cantieri  

− Analisi della planimetria di cantiere e verifica della presenza e corrispondenza della 
distribuzione delle seguenti aree: 
• zone produttive:  impianto di prefabbricazione; 
   impianto di betonaggio; 
• aree stoccaggio e movimentazione materie prime e semilavorati; 
• deposito macchine operatrici; 
• aree di servizio, magazzini, officine, laboratori, uffici, ecc. 

− Verifica della viabilità e dei percorsi previsti per i mezzi di servizio e macchine operatrici. 

− Ubicazione delle opere di mitigazione acustica: 

• tipologia; 
• posizione; 
• planimetria; 
• dimensioni. 
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B – FRONTE DI AVANZAMENTO 

B.1 Caratteristiche del fronte di lavoro 
Verifiche preliminari 
Lotto esecutivo di riferimento (da km a km) 
Progressiva tracciato (km) 
Tipologia fronte 
Personale tecnico (numero) 

− Maestranze (elenco non esaustivo) 

Operaio comune 
Autista 
Operatore di macchina operatrice 
Carpentiere 
Fabbro 
Gruista 
Altro.. 

− Mezzi ed impianti di cantiere (elenco non esaustivo) 

- Autoarticolati 
- Escavatori 
- Autocarri 
- Autogru 
- Pala meccanica 
- Dozer 
- Impianto betonaggio 
Altro.. 

 

7.5 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il contesto in cui ci si vuole muovere 

Le reazioni delle Comunità o dei singoli residenti nelle immediate vicinanze del cantiere 

possono portare, salvi gli esiti dell’Art. 659 del Codice Penale, ad una ordinanza di chiusura del 

cantiere fino a quando non siano stati attuati i provvedimenti di contenimento del rumore. 

Nel nostro ordinamento ci sono due leggi che regolamentano il rapporto fra i titolari delle 

sorgenti di rumore e gli esposti: il D.L. 81 del 9 Aprile 2008, che vuole preservare la capacità 
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uditiva dei lavoratori esposti ad elevati livelli di rumorosità in ambiente di lavoro, e la L. 447/95 

che quale legge quadro, demanda ai Comuni la redazione del Regolamento per le attività 

rumorose temporanee sulla base dei criteri stabiliti dalle Regioni e dai comuni (per Padova la 

D.C.C. 1 del 17-01-2011 e successive modifiche,  per la regione Veneto la L.R. 21 del 

10/5/1999).  

Le due leggi, nei metodi e nei fini che si propongono, trattano due temi rigorosamente diversi. Di 

questi sarà trattato solamente il regolamento per le attività rumorose. 

Vi sono inoltre due articoli che riguardano ancora l’ambiente di vita: l’Art. 844 del Codice Civile, 

intitolato “Immissioni”, e l’Art. 659 del Codice Penale, intitolato “Disturbo delle occupazioni o del 

riposo delle persone”. L’Art. 659 va considerato con estrema attenzione in quanto, se al capo 

secondo prevede un’ammenda dai 103,00 ai 516,00 euro per chi esercita un mestiere rumoroso 

contro le disposizioni di legge (Regolamento acustico comunale), al capo primo prevede 

l’arresto fino a tre mesi per chi disturba il riposo o le occupazioni delle persone 

(indipendentemente dai limiti di legge). 

La cosa può sembrare assurda, ma ha una sua realtà nel complesso fenomeno della 

interazione fra rumore e ricettori. Difatti il Regolamento per le attività rumorose fissa dei valori di 

accettabilità per l’inquinamento da rumore come fatto che coinvolge la collettività, ma non può 

fissare i limiti di tollerabilità (Art. 844 CC), i quali sono governati da fattori attinenti una 

particolare condizione dei ricettori non proiettabile su tutta la Comunità. 

7.6 INTERFERENZA DA RUMORE IN AMBIENTE DI VITA 

Potenza ed interferenza 

Le reazioni della popolazione al rumore si possono esprimere, in prima analisi, con grande 

semplicità nella tabella che segue. 
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Tab. 2 Relazione fra incremento differenziale riferito a L95 (in seguito descritto) e alterazione dei 

comportamenti (ISO 1996-1982) 

Dalla tabella 1 si può vedere come le possibilità di insorgenza di movimenti di protesta nella 

popolazione, il grado di organizzazione dei comitati di protesta e la loro animosità, non 

dipendono tanto dal superamento di un limite prefissato quanto dalla entità della variazione del 

clima sonoro sperimentato, misurato dall’indicatore L95. Si tratta di un valore statistico del livello 

di pressione sonora misurata, che corrisponde al valore che viene superato per il 95% del 

tempo di osservazione. 

Per questo motivo deve essere determinato e monitorato, tramite rilevazioni, il rumore di fondo 

soprattutto in aree con presenza di recettori sensibili. 

7.7 FATTORI OCCASIONALI CHE GOVERNANO LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA 
DELLE PROTESTE E LA LORO INTENSITÀ 

Rumori accettabili e rumori intollerabili 

Con la nozione di accettabilità, l’ordinamento fissa per legge dei limiti massimi assoluti 

inderogabili validi su tutto il territorio nazionale, costituenti il livello massimo di rumore superato 

il quale si realizza una situazione di inquinamento da rumore, quindi con un effetto dannoso per 

la collettività. Con la nozione di tollerabilità si fa riferimento, molto più limitatamente, a quelle 

situazioni di fatto che si trovino in particolari e specifici rapporti con la sorgente rumorosa, la 

quale può anche non determinare un fenomeno di inquinamento da rumore, ma può non di 

meno riuscire intollerabile in quelle specifiche condizioni. 

La differenza viene prodotta essenzialmente da due fattori: il primo è legato al fatto che, per 

definizione scientifica, (OMS), il rumore è un “suono non gradito” quindi svincolato da ogni 

concetto di valore assoluto; è in gioco unicamente la sua percettibilità e il giudizio che il 
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soggetto percepente si forma di quel suono in particolare. Il secondo è legato al tempo di 

esposizione; un soggetto esposto ad un rumore per mezz’ora alla mattina, e per mezz’ora alla 

sera potrà non giudicare intollerabile quella condizione di esposizione e quindi non dimostrare 

alterazioni dei suoi comportamenti; lo stesso soggetto, nelle stesse condizioni di livello di 

rumore, ma espostovi per una parte significativa della giornata dimostrerà le tipiche alterazioni 

di comportamento degli esposti a condizioni di vita intollerabili. 

Il permanere nel tempo di queste condizioni di esposizione porta a quelle alterazioni di 

comportamento che, qualora inascoltate e perciò protratte nei mesi, possono dar luogo 

all’incremento di animosità da parte degli esposti, oltre a danni alla salute di natura psicologica 

e, nel caso di soggetti predisposti alla somatizzazione, anche fisiologica. 

7.8 REGOLE DI COMPORTAMENTO 

a) Riduzione dell’emissione sonora 

Nel seguito si suggeriscono alcune regole di buon comportamento che si potrebbero adottare 

per limitare le emissioni di rumore: 

Regole per la manutenzione dei mezzi ed attrezzature 

− Eliminare attriti attraverso operazioni di lubrificazione; 

− sostituire i pezzi usurati e che lascino giuochi; 

− serrare le giunzioni; 

− porre attenzione alla bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature per evitare 

vibrazioni eccessive; 

− verificare la tenuta dei pannelli di chiusura dei motori. 

Regole di comportamento 

− Attrezzature e mezzi dovrebbero essere utilizzati secondo le istruzioni del costruttore; in 

casi particolari può essere opportuno rivolgersi al costruttore per consigli sul loro uso; 
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− cercare di evitare l’uso prolungato dei clacson almeno in corrispondenza di ricettori sensibili; 

− i materiali, quando praticabile, dovranno essere sollevati e non trascinati, appoggiati e non 

lasciati cadere da altezze eccessive; 

− evitare di effettuare trasporti di materiale o comunque carichi potenzialmente rumorosi 

senza fissarli e/o isolarli adeguatamente; 

− evitare frenate ed accelerazioni brusche; 

− si suggerisce, per i mezzi di trasporto, di cambiare le marce in corrispondenza del numero 

corretto dei giri del motore; 

Si segnala che esistono articoli contenuti nel “Nuovo Codice della Strada” che dettano norme 

comportamentali generali da rispettare durante la circolazione e che potrebbero costituire un 

ulteriore riferimento, in particolare, gli artt. 155 – “Limitazione dei rumori” e 156 – “Uso dei 

dispositivi di segnalazione acustica” stabiliscono: 

Art. 155 – Limitazione dei rumori. 

1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati sia dal modo di 
guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia dal modo in cui è sistemato il carico e 
sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. 

2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di 
efficienza e non deve essere alterato. 

3. Nell’usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli, non si 
devono superare i limiti sonori massimi di accettabilità fissati dal regolamento. 

4. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono limitare l’emissione 
sonora ai tempi massimi previsti dal regolamento. 

Art. 156 – Uso dei dispositivi di segnalazione acustica. 

1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione 
e solamente ai fini della sicurezza stradale. La segnalazione deve essere la più breve 
possibile. 

2. Fuori dai centri abitati l’uso del dispositivo di segnalazione acustica è consentito ogni 
qualvolta le condizioni ambientali o del traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti, 
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in particolare durante le manovre di sorpasso. Durante le ore notturne ovvero di 
giorno, se ne ricorre la necessità, il segnale acustico può essere sostituito da segnali 
luminosi a breve intermittenza mediante i proiettori di profondità, nei casi in cui ciò non 
sia vietato. 

3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo i casi di effettivo o 
immediato pericolo. Nelle ore notturne, in luogo delle segnalazioni acustiche, è 
consentito l’uso dei proiettori di profondità a breve intermittenza. 

4. In caso di necessità, i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi 
sono esentati dall’obbligo di osservare divieti e limitazioni sull’uso dei dispositivi di 
segnalazione acustica. 

b) Riduzione dell’emissione vibrazionale 

Nel seguito si suggeriscono alcune delle possibili regole di comportamento adottabili. 

Regole per la manutenzione dei mezzi e attrezzature 

− serrare le giunzioni; 

− porre attenzione alla bilanciatura delle parti rotanti delle apparecchiature (in particolare 

per gli impianti di betonaggio) per evitare vibrazioni eccessive. 

c) Regole di comportamento 

− Evitare di scaricare e caricare materiali pesanti in maniera violenta; 

− evitare di effettuare frenate o accelerazioni brusche; 

− attrezzature e mezzi dovranno essere utilizzati secondo le istruzioni del costruttore; in 

casi particolari può essere opportuno rivolgersi al costruttore per dei consigli sul loro uso. 

8. IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA 
MITIGAZIONE DEL RUMORE 

Quando il rumore provocato dalle lavorazioni in essere, sul confine del cantiere cioè sulla 

recinzione supera i limiti consentiti l’impresa esecutrice adotterà la seguente metodologia 

operativa: 
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1) Se la differenza tra il rumore di fondo, cioè senza lavorazioni in corso, e il rumore con le 
operazioni cantieristiche attive è inferiore a 5 dB non si procede a nessuna mitigazioni 
ambientale. La recinzione di cantiere da adottare sarà quella di tipo A (si veda elaborato 
NP00_00_D_Z1_QB_CA0001_001) se ai lati sono presenti corsie stradali oppure quella 
di tipo D se ai lati non sono presenti corsie veicolari. 

2) Se la differenza è di poco superiore a 5 dB (max 7-8 db) si porrà in opera la recinzione 
tipo C (si veda elaborato NP00_00_D_Z1_QB_CA0001_001). 

3) Se la differenza è superiore a 8 dB si porrà in opera la recinzione tipo B (si veda 
elaborato NP00_00_D_Z1_QB_CA0001_001). 

8.1 TIPOLOGIE DELLE RECINZIONI A MITIGAZIONE EMISSIONI RUMOROSE 

Tipo A contenimento al rumore minimo 

Barriera in New Jersey con grigliato metallico 

Realizzata con pannelli di griglia metallica tipo “orso grill” costituita da rete elettrosaldata con filo 

di diametro 2,3 mm, riquadrata da tubolari in acciaio del diametro di 4 cm, tutto zincato a caldo, 

montata su New-Jersey in c.c.a. prefabbricati collegati fra di loro ed ancorati al suolo. Tale 

recinzione delimita il cantiere nei tratti in cui il cantiere si sviluppi lungo ad una strada con 

traffico veicolare. L’altezza totale della recinzione è di circa 310 cm. Tale tipologia sarà 

completata con l’applicazione, lato interno cantiere, con un telo HDPE il quale avrà la duplice 

funzione e di oscurare il cantiere e smorzare le emissioni di polveri ed eventuali onde acustiche 

(Tipo A - vedi elaborato NP00_00_D_Z1_QB_CA0001_001). 

Barriera in New Jersey con pannello in legno 

Costituita da pannelli in legno montati su New-Jersey in c.c.a. prefabbricati collegati fra di loro 

ed ancorati al suolo. Tale recinzione delimita il cantiere nei tratti in cui il cantiere si sviluppi 

lungo ad una strada con traffico veicolare o in alternativa con traffico pedonale e nel quale si 

richieda un minimo di contenimento del rumore. L’altezza totale della recinzione è di circa 400 

cm (Tipo C - vedi elaborato NP00_00_D_Z1_QB_CA0001_001). 

Barriera in grigliato metallico con rete antipolvere 

Realizzata con pannelli di griglia metallica tipo “orso grill” costituita da rete elettrosaldata con filo 

di diametro 2,3 mm, riquadrata da tubolari in acciaio del diametro di 4 cm, tutto zincato a caldo, 
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montata su piantane appoggiate sul terreno. Tale recinzione delimita il cantiere nei tratti in cui il 

cantiere deve possedere un fronte mobile senza particolari necessità di protezione dell’area di 

cantiere. L’altezza totale della recinzione è di circa 210 cm. Tale tipologia sarà completata con 

l’applicazione, lato interno cantiere, con un telo HDPE il quale avrà la duplice funzione e di 

oscurare il cantiere e smorzare le emissioni di polveri ed eventuali onde acustiche (Tipo D - vedi 

elaborato NP00_00_D_Z1_QB_CA0001_001). 

Tipo B contenimento al rumore alto (barriera in new jersey con pannello fonoassorbente) 

La recinzione sarà costituita da pannelli fonoassorbenti con spessore complessivo sull’ordine di 

10 cm. 

Tali pannellature saranno sostenute da strutture in acciaio zincato, dimensionate in maniera 

idonea per resistere ad eventuali urti accidentali e alle sollecitazioni meccaniche dovute ad 

agenti atmosferici (in particolare al vento). 

Questa recinzione, di altezza variabile a seconda delle necessità di abbattimento del rumore, 

potrà essere montata su New-Jersey in c.c.a. prefabbricati collegati fra di loro ed ancorati al 

suolo (se l’altezza lo richiede potranno essere necessari anche dei puntelli di rinforzo inclinati 

ed ancorati a terra) se il cantiere si sviluppa lungo ad una strada con traffico veicolare (Tipo B - 

vedi elaborato NP00_00_D_Z1_QB_CA0001_001). 
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