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Completamento della rete di percorsi
per la mobilità lenta

Gerarchizzazione della viabilità
con intriduzione di un sistema di
sensi unici e percorsi ciclo-pedonali

Qualificazione del quartiere residenziale
con individuazione nuovi parcheggi

e percorsi pedonali

Riqualificazione area centrale Brembo
lungo via Pesenti

Collegamento ciclopedonale
con il Brembo

Riqualificazione di Viale Mariano e
Via Monte Santo

Riqualificazione della S.P. 525
e dei suoi nodo critici

Adeguamento della circolazione
su via Maggiore e via Don B. Cortesi

Valorizzazione della
linea ferroviaria esistente

Il congestionamento della S.P. 525 è il principale nodo
viabilistico della città di Dalmine. Il disegno progettuale mira
alla fluidificazione del traffico anche in previsione
dell'ulteriore sviluppo commerciale e produttivo lungo l'asse
stesso. L'intervento del PUT si articola su un sistema di azioni
tra loro complementari:
1. eliminazione delle intersezioni a raso con semaforo
(incrocio con Via Guzzanica e Via Tre Venezie, incrocio con
Viale Locatelli ed incrocio con Viale Lombardia) ed
introduzione di un sistema di rotatorie di diametro 50 m;
2. eliminazione del semaforo all’incrocio con Via Vittorio V.to
e Via Roma con introduzione di un incrocio con divieto di
svolta a sinistra per chi percorre la S.P. 525 in direzione nord-
sud ed obbligo di svolta a destra per chi proviene da Via
Vittorio V.to e Via Roma.
3. ampliamento della  sezione stradale della S.P. 525 con
creazione di una doppia corsia centrale di attraversamento
(una corsia per senso di marcia) e di due corsie laterali per il
traffico di penetrazione e per gli accessi alle attività
commerciali e produttive lungo la S.P. 525.

Gli obiettivi del PUT per la Frazione di Sant'Andrea/Sforzatica sono:
1. riqualificare il centro storico della frazione di Sant’Andrea, con
particolare riferimento a Piazza Vittorio Emanuele III come luogo
centrale e di aggregazione;
2. alleggerire e regolamentare  il flusso di traffico di attraversamento
che transita per il centro di Sant’Andrea;
3. conferire alla maglia della viabilità di accesso verso (e da) il centro
di Dalmine, un ordine gerarchico in modo tale da spostare il traffico di
attraversamento sulle direttrici principali;
4. garantire la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti per gli
spostamenti in ambito urbano e per l’accesso a scuole, servizi
comunali ed esercizi commerciali;
La proposta è quella di creare un sistema di sensi unici intorno al
centro storico coinvolgendo oltre l’asse via Stella Alpina – via Dante
anche l’asse via Albengo – via Filzi.
Il sistema dei sensi permetterà, in funzione della dimensione della
sezione stradale, la realizzazione sia di  percorsi ciclo-pedonali  a sede
separata che parcheggi lungo strada.

Per la frazione di Brembo il PUT si pone i seguenti obiettivi:
1. Via Pesenti.
L’obiettivo è quello di ridurre, in termini quantitativi e
qualitativi, il traffico su via Pesenti per permettere di
valorizzare questa arteria come strada paesaggistica e strada
di quartiere funzionale ai servizi presenti . La tipologia di
servizi (scuole, parrocchia, parco) pone come prioritario
l’obiettivo della sicurezza, trattandosi di attrezzature fruite
soprattutto da bambini ed anziani che si muovono a piedi o
in bicicletta.
2. Quartiere tra Via Pesenti e Via S. Francesco d’Assisi.
L’obiettivo è quello di una razionalizzazione della viabilità
esistente, individuando spazi per dotare il quartiere di aree
per il parcheggio.
3. Viale Brembo
L'obiettivo per Viale Brembo è quello di garantire il suo
attraversamento ciclo-pedonale in sicurezza attraverso la
qualificazione degli spazi dedicati a pedoni e ciclisti e la
messa in campo di interventi di calmierazione del traffico
veicolare.

Per la frazione di Mariano il PUT si pone i seguenti obiettivi:
1. Ridurre il traffico di attraversamento su Viale Mariano –
Via Monte Santo e riqualificare tale tratto stradale con
interventi di arredo urbano, moderazione del traffico e
riorganizzazione funzionale. Questo mira anche al
declassamento dell'asse stesso a strada di quartiere in favore
di Viale Lombardia-Viale Emilia come viabilità di principale.
2.  Mettere in sicurezza alcune intersezioni perificolose sia su
Viale Mariano che su Via Italia (incroci con Via Cave e Via
Cimaripa).
3. Riqualificare il centro storico della frazione di Mariano, con
particolare riferimento a Piazza Vittorio Emanuele II come
luogo centrale e di aggregazione. L'obiettivo è anche quello
di rivitalizzare le attività commerciali e gli esercizi pubblici ivi
presenti.
4. Garantire a pedoni e ciclisti una mobilità in sicurezza per
l’accesso alle principali funzioni e servizi della frazione ed il
collegamento con gli altri quartieri di Dalmine.

Gli obiettivi del PUTper la frazione di Sabbio sono in primo
luogo quello di  garantire un migliore collegamento con il
territorio comunale a ovest della S.P. 525, anche dal punto di
vista ciclo-pedonale.
Inoltre il PUT si prefigge la valorizzazione del centro storico
con l’individuazione di un sistema di circolazione a senso
unico su via Maggiore-Via Don Cortesi-Via Roma e la messa a
sistema degli spazi pubblici esistenti (parchi pubblici, area
parrocchiale, istituti scolastici) attraverso la rete dei percorsi
ciclo-pedonali.
Tale azione è data anche dalla necessità di conciliare la
ridotta sezione stradale dell’asse viario del centro storico ed
il passaggio dei mezzi per il trasporto pubblico.
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Messa in sicurezza degli 
incroci pericolosi su Via Italia

e su Viale Lombardia

Viale Lombardia - Viale Emilia
come viabilità principale.

Bypass del centro di Mariano

Riqualificazione del centro storico di Mariano
Valorizzazione di Piazza Vittorio Emanuele II

Riqualificazione del centro storico
della frazione di Sant'Andrea-Sforzatica
(Piazza Vittorio Emanuele III)


