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1. Introduzione 

 

Il P.U.T. è uno strumento introdotto dal Decreto Legislativo del 30 Aprile 1992 n. 285 (e 

s.m.i.) che stabilisce il Nuovo Codice della Strada. Secondo quanto contenuto 

nell’articolo 36, i Comuni con una popolazione superiore ai trentamila abitanti, più altri 

comuni che presentano caratteristiche particolari (particolare affluenza turistica, 

elevati fenomeni di pendolarismo, o alti livelli di congestione) sono obbligati ad 

adottare il Piano Urbano del Traffico veicolare. 

I contenuti essenziali del PUT sono invece definiti dalle “Direttive di attuazione dei 

Piani Urbani del Traffico” (G.U. n. 146 del 24.06.1995) dove viene definito che “il PUT 

costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a 

conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza 

stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico ed il contenimento 

dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali”. 

Il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) si configura quindi come un Piano di Settore che, 

attraverso un insieme coordinato di interventi, si pone l’obiettivo prioritario di 

migliorare la mobilità urbana, ovvero di raggiungere un sistema di circolazione 

maggiormente efficiente, sicuro e sostenibile. Nel processo pianificatorio comunale, il 

PUT rappresenta lo strumento attuativo, a breve-medio termine, di un disegno 

strategico di lungo periodo. Infatti gli interventi  contenuti nel PUT sono in genere 

realizzabili nel breve periodo e con una ipotesi di infrastrutture sostanzialmente 

invariata. 

Per i nodi maggiormente complessi la cui soluzione non può essere basata sulle 

infrastrutture esistenti, il PUT può indicare la necessità di un nuovo intervento 

infrastrutturale proponendo un tracciato indicativo, demandando però la sua 

definizione ed attuazione al Piano Regolatore e agli strumenti di pianificazione 

attuativa. 
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La redazione del PUT può essere seguita dalla redazione dei piani di dettaglio: 

- i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (P.P.T.U.) che definiscono i progetti 

di massima per l’attuazione del PUT 

- i Piani Esecutivi intesi come progetti di attuazione dei piani particolareggiati. 

Il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) del Comune di Dalmine si inserisce all’interno di un 

più complesso sistema di pianificazione territoriale ed urbanistica, con il quale si deve 

coordinare e/o relazionare, comprendente strumenti di livello regionale, provinciale e 

comunale, tra i quali in primo luogo: 

- il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.), adottato con D.C.R. n. VIII/874 del 30 

luglio 2009; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Bergamo (P.T.C.P.), 

approvato con D.C.P. n. 40 del 28 luglio 2004; 

- il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Dalmine 

In particolare per le politiche di carattere comunale, la redazione del P.G.T. e del P.U.T. 

dovrà essere effettuata in maniera integrata e coordinata al fine di predisporre due 

strumenti tra loro complementari e coerenti. E’ evidente infatti l’esistenza di una 

relazione diretta tra la riqualificazione funzionale, urbana ed ambientale della città 

propria del P.G.T. e le politiche di razionalizzazione della rete stradale esistente e di 

progetto proprie dal P.U.T. 

Nonostante il Piano Urbano del Traffico sia uno strumento di breve periodo finalizzato 

a gestire ed organizzare la viabilità sulla rete viaria esistente, di fatto sempre più 

spesso assume anche un importante ruolo di strumento che definisce la 

programmazione infrastrutturale comunale, e la verifica rispetto allo stato di 

attuazione degli interventi e alla loro compatibilità con le condizioni di traffico e di 

criticità della rete viaria. Per questa ragione il presente Piano non si limita all’analisi 

delle condizioni della viabilità del Comune, e all’individuazione degli interventi sulla 

organizzazione della circolazione finalizzati a migliorarne l’efficienza, ma considera 
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anche gli interventi infrastrutturali programmati sulla rete viaria urbana ed 

extraurbana, ne verifica la compatibilità con le condizioni di traffico di Dalmine, ed 

individua interventi sulla circolazione urbana da associare alla realizzazione delle opere 

programmate. 
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2. Il sistema della viabilità 

 

2.1 La viabilità sovraordinata 

 

Dal punto di vista infrastrutturale, il territorio della Regione Lombardia è oggetto di un 

progetto di potenziamento del sistema autostradale che, oltre alla realizzazione della 

quarta corsia sull’autostrada A4 nel tratto Milano-Bergamo, prevede diversi interventi 

di progetto o in corso di realizzazione tra i quali: 

- l’Autostrada Pedemontana Lombarda che collegherà la Provincia di Varese a 

quella di Bergamo; 

- l’Autostrada Bre.Be.Mi per il collegamento Brescia – Bergamo – Milano 

finalizzata a decongestionare l’attuale traffico della A4; 

- l’I.P.B. cioè il raccordo autostradale di interconnessione tra la Pedemontana, 

l’Autostrada A4 e la Bre.Be.Mi. Tale opera rientra tra quelle con previsione di 

fine lavori entro il 2014, per garantire la messa in esercio per l’inizio di Expo 

2015. 

La realizzazione di tali interventi infrastrutturali determinerà delle conseguenze anche 

sulla viabilità che attualmente gravita e attraversa il comune di Dalmine. Infatti il 

territorio di Dalmine è sito in un’area tra Milano e Bergamo caratterizzata da una forte 

domanda di mobilità; in particolare la viabilità di attraversamento si compone delle 

seguenti infrastrutture: 

- l’autostrada A4 Torino – Trieste che lambisce Dalmine a sud – est ma che 

interessa direttamente la viabilità e la circolazione del territorio comunale per 

la presenza del casello autostradale; 

- la S.P. 525 (ex Strada Statale) del Brembo che da Bergamo si snoda verso sud – 

ovest incrociando Dalmine e proseguendo verso Osio Sotto fino a Canonica 

d’Adda. 

- La S.P. 470 (ex Strada Statale, parte della Tangenziale Sud di Bergamo in corso 

di completamento) della Val Brembana che parte da Villa d’Almè e scende 
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verso Dalmine fino ad innestarsi nell’autostrada A4, dopo essersi incrociata con 

la S.P. 525. 

 

 

Figura 1. Rete viaria principale provinciale (Fonte: PTCP Bergamo) 

 

L’attuale casello di Dalmine, raccoglie in particolare il traffico da/per Milano e 

diretto/proveniente dal territorio a nord-est e nord-ovest di Bergamo; con le sue 4 

corsie per senso di marcia, il tratto Milano-Bergamo è caratterizzato da volumi di 

traffico particolarmente elevati che raggiungono mediamente i 100.000 veicoli/giorno 

(fonte: www.autostrade.it). 
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Le Strade Provinciali 470 e 525 costituiscono ad oggi parte della rete primaria 

provinciale che collega Bergamo a Milano. La realizzazione della Bre.Be. Mi., arteria 

autostradale che dovrebbe permettere un collegamento diretto tra Milano e Brescia, 

ridurrà in prospettiva gli attuali volumi di traffico sulla viabilità provinciale, 

aumentando allo stesso tempo il traffico autostradale (A4, Bre.Be.Mi. e I.P.B.). 

La S.P. 470, nel tratto che attraversa il territorio di Dalmine, è stata recentemente 

oggetto di interventi di ampliamento e riqualificazione. Essa costituisce infatti un tratto 

della nuova tangenziale sud di Bergamo, in fase di realizzazione con una sezione a 4 

corsie e a doppia carreggiata. L’infrastruttura è in fase di completamento nel tratto 

mancante tra Zanica e Stezzano con previsione di ultimazione entro il 2013. 

L’adeguamento dell’attuale casello autostradale di Dalmine è di assoluta priorità 

rispetto all’esigenza di risolvere il raccordo tra S.P. e autostrada. L’adeguamento del 

casello e della viabilità ad esso complementare, permetterà sia di migliorare le 

condizioni di deflusso degli elevati livelli di traffico sulla provinciale sia di scaricare una 

parte dell’attuale traffico di attraversamento verso Milano che si riversa sulla S.P. 525. 

A livello provinciale vi sono inoltre ulteriori due progetti infrastrutturali che 

interessano Dalmine: 

- Variante Unica alla S.S. 42 – S.P. 525: per quanto riguarda la S.P. 525, è cioè in 

previsione la realizzazione di un tracciato alternativo che permetterà un 

collegamento diretto tra Bergamo, la nuova tangenziale sud e la viabilità di 

carattere autostradale; 

- Il collegamento viabilistico tra il Comune di Dalmine ed il Comune di Treviolo, 

già previsto a livello provinciale (PTCP), con una viabilità di progetto che da 

Viale Papa Giovanni a Treviolo si innesta su Viale Buttaro e Viale Segantini a 

Dalmine seguendo in parte l’orientamento del canale di gronda esistente. 
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Attualmente Dalmine non è collegata direttamente alla rete ferroviaria; le stazioni 

ferroviarie più vicine sono infatti quelle di Bergamo e Verdello sulla linea Bergamo – 

Treviglio. Nel territorio comunale esiste comunque un ramo della linea per Treviglio a 

servizio della Dalmine Tenaris per il trasporto merci, con presenza di passaggio a livello 

sulla S.P. 525. 

 

Figura 2. Inquadramento rete viaria Comune di Dalmine 

Va inoltre segnalato il progetto di R.F.I.  di rafforzamento dell’asse Seregno-Bergamo 

con una linea ferroviaria per l’Alta Velocità destinata al trasporto merci, quale 

infrastruttura ferroviaria strategica definita dalla Legge Obiettivo n. 443/01. 
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Il trasporto pubblico su gomma riveste invece un ruolo strategico sia in virtù della sua 

posizione baricentrica tra il Comune di Bergamo e il territorio provinciale ad est, sia per 

il fatto di trovarsi sull’asse Milano – Bergamo. 

 

2.2 La viabilità urbana 

 

La viabilità  di Dalmine è caratterizzata da due assi ortogonali principali, una in 

direzione Nord-Sud, Via Segantini – Viale Mariano, e una in direzione Est-Ovest, Via 

Locatelli – Viale Mazzini, che rappresentano il riferimento prevalentemente seguito 

dallo sviluppo urbano di Dalmine negli ultimi decenni; tali assi sono integrate da una 

maglia viaria ad esse interconnessa che garantisce accessibilità e collegamenti tra le 

varie parti del territorio comunale. Lo sviluppo insediativo degli anni ’50 è 

caratterizzato infatti da una prima fase di consolidamento intorno ai nuclei storici e da 

una seconda fase di espansione con la creazione di nuove polarità tra le quali l’asse di 

viale Locatelli, l’area compresa tra le vie Buttaro e Betelli e i nuovi quartieri residenziali 

di Brembo e Mariano. Dagli anni ’70  in poi segue invece un processo di 

completamento e di riempimento degli spazi liberi, in relazione alle previsioni di 

sviluppo e di organizzazione dello spazio degli strumenti urbanistici comunali. 

Nonostante siano riconoscibili i due assi stradali portanti, Dalmine presenta una rete 

viaria quasi indifferenziata, formata da strade a carreggiata unica con una corsia per 

senso di marcia con una scarsa leggibilità delle funzioni delle diverse strade da parte 

dell’utenza. Va comunque evidenziato che alcuni viali caratterizzati da marciapiedi e 

alberature (tra i quali spiccano Viale Locatelli, Viale Mazzini, Via Segantini, Viale 

Mariano, Via Manzoni, Via Betelli, Viale Buttaro, Viale Brembo) rappresentano 

importanti elementi di qualità urbana. Accanto a questi, si rilevano anche strade, 

prevalentemente locali ma non solo, prive di marcipiedi e/o piste ciclabili per le quali 

dovrà essere valutata la possibilità di intervenire sulla sezione stradale e/o sul sistema 
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di circolazione al fine di garantire la messa in sicurezza della mobilità lenta (pedoni e 

ciclisti). 

La progettazione della nuova rete viaria e delle relazione tra questa e i nuovi 

insediamenti rappresenta un’occasione molto importante per garantire uno sviluppo 

equilibrato e di qualità di Dalmine. 

 

2.3 La classificazione della rete stradale 

 

Al fine dalle razionalizzazione della rete stradale è necessario articolare una gerarchia 

tra le strade in modo da attribuire ad ognuna la funzione che le compete. In particolare 

il Codice della Strada suddivide le strade in tipologie che tengono conto delle 

caratteristiche geometriche, tecniche e funzionali e dei flussi di traffico che su di esse 

gravitano secondo le seguenti categorie: 

� A – autostrade 

� B – strade extraurbane principali 

� C – strade extraurbane secondarie 

� D – strade urbane di scorrimento 

� E – strade urbane di quartiere 

� F – strade locali 

La rete stradale può quindi essere classificata come segue: 

RETE STRADALE 
STRADE CORRISPONDENTI SECONDO CODICE 

IN AMBITO EXTRAURBANO IN AMBITO URBANO 

a – rete primaria 
autostrade 

strade extraurbane 

autostrade 

strade urbane di 

scorrimento 

b – rete principale di 

distribuzione 

strade extraurbane 

principali 

strade urbane di 

scorrimento 

c – rete secondaria di 

penetrazione 

strade extraurbane 

secondarie 
strade urbane di quartiere 

d – rete locale di accesso strade locali extraurbane strade locali urbane 
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La classificazione delle strada e la determinazione delle relative caratteristiche 

geometriche si deve basare sulle funzioni che la strada deve assolvere nella rete 

urbana e sulle prestazioni che si vogliono riconoscere ai flussi di domanda e richiede 

quindi che vi sia una coerenza tra le caratteristiche fisiche della strada e il suo utilizzo. 

Tale condizione spesso non si verifica e, come nel caso di Dalmine, la rete viaria 

presenta caratteristiche di rete locale (carreggiata unica, una corsia per senso di 

marcia, sosta su strada ed accessi diretti) ma assume la funzione di strada per 

spostamenti non locali. 

Appartengono alla rete primaria: 

- l’autostrada A4 

- la S.P. 470 

Le strade classificate come rete secondaria sono: 

- S.P. 525 

- Viale Lombardia – Via Emilia 

- Viabilità provinciale di progetto tra Treviolo e Dalmine 

La S.P. 525 è stata classificata all’interno della rete secondaria ma va rilevato che è 

destinata nel tempo ad essere riclassificata a strada urbana di quartiere in quanto, 

come si è precedentemente affermato, è in previsione la realizzazione di una variante 

unica per la S.S. 42 e la S.P. 525 che porterà ad un ridimensionamento in favore di 

percorsi alternativi. Attualmente infatti la S.P. 525 ha caratteristiche anomale, in 

quanto presenta una sezione limitata, con continui accessi ed intersezioni, ed è 

caratterizzata dalla sovrapposizione di flussi di traffico di diverso tipo, locali e non 

locali. 

Tra le principali vie che costituiscono la rete dalla viabilità urbana vi sono le seguenti: 

- asse via Albegno - via Filzi – viale Buttaro 

- asse viale Locatelli – viale Mazzini 

- asse via Segantini – viale Mariano – viale Lombardia 

- asse via Conte Ratti – via Capitano Sora – via Guzzanica – via Stella Alpina 
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Fuori dai centri abitati, a seconda della categoria di strada, sono definite diverse fasce 

di rispetto ai sensi del DPR 495/92, che indica le distanze dal confine stradale per le 

nuove costruzioni, per le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o per gli 

ampliamenti fronteggianti le strade: 

- A (autostrade) 60 m 

- B (extraurbane principali) 40 m 

- C (extraurbane secondarie) 30 m 

- F (locali) 20 m 

Fuori dai centri abitati ma all’interno delle zone previste come edificabili e/o 

trasformabili dal PGT le distanze minime sono ridotte come segue: 

- A (autostrade) 30 m 

- B (extraurbane principali) 20 m 

- C (extraurbane secondarie) 10 m 

- F (locali) 10 m 

All’interno dei centri abitati invece le fasce di rispetto sono ridotte a 30 m per le strade 

di tipo A, e sono di 20 m per le strade di tipo D. Per le strade di tipo E e F non sono 

previste distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione. 
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3. La rete del trasporto pubblico locale 

 

Come di legge nel Piano Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico della provincia di 

Bergamo, aggiornato al 2003, “si prevede la ripartizione del territorio provinciale in tre 

distinte Sottoreti. (…) Il ricorso all’articolazione per Sottoreti, oltre a rispondere 

all’esigenza di organizzare i servizi sulla base di dimensionamenti efficienti e 

geograficamente compatibili, agevola la costituzione di un vero e proprio mercato del 

trasporto pubblico locale. Ciascuna delle tre aree sarà caratterizzata per la contestuale 

presenza di Linee di forza, corrispondenti a direttrici ad alto traffico gravitanti per lo 

più sul comune capoluogo e Linee a media e bassa forz, che in alcuni casi sono di 

adduzione alle Linee di forza mentre in altri casi rappresentano vere e proprie linee 

autonome e locali di Trasporto Pubblico Locale. I sistemi delle linee di forza e delle 

linee di media e bassa forza saranno fra loro interconnessi in corrispondenza di “nodi 

di interscambio”, da attrezzare non più come semplici fermate ma come veri e propri 

punti di ristoro, con presenza di pensiline e servizi all’utenza. Si prevede in particolare 

una serie di nodi di primo e di secondo livello (Tav. n. 2):  

- i nodi di primo livello interesseranno le linee di forza e si configureranno quindi con 

maggiore presenza di servizi all’utenza, con notevole percepibilità nel territorio e con 

contestuale parcheggio di interscambio per i mezzi privati; 

- i nodi di secondo livello interesseranno essenzialmente l’attestamento delle linee di 

media e bassa forza in corrispondenza di una linea di forza”. 

Il Comune di Dalmine figura tra i nodi di secondo livello, come risulta dalla seguente 

tabella tratta dal Piano Triennale dei Servizi di Trasporto Pubblico della Provincia di 

Bergamo: 

 

Nodi di primo livello (16)     Nodi di secondo livello (23) 

Bergamo FS       Dalmine Autostrada  

Seriate FS        Calusco FS  

Ponte S.Pietro FS       Zogno ex-FVB  
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Terno d’Isola FS       S.Pellegrino ex-FVB  

Villa d’Almè ex-FVB      S.Giovanni Bianco ex-FVB  

Alzano Ospedale       Piazza Brembana ex-FVB 

Albano S.A. FS       Nembro ex-FVS 

Montello FS        Albino ex-FVS 

Grumello FS      Orio al Serio  

Lovere centro       Gazzaniga ex-FVS 

Romano FS       Ponte Nossa ex-FVS 

Treviglio FS        Clusone ex-FVS 

Treviglio Ovest FS       Castione  

Caravaggio FS       Trescore  

Verdello FS        Casazza 

Capriate Autostrada      Sarnico  

Tavernola 

Calcinate  

Cividate FS  

Calcio centro  

Cologno al Serio  

Morengo FS  

Brembate 

 

Il comune di Dalmine è attualmente interessato da servizi di trasporto pubblico urbano 

(linee 5 e 19) ed extraurbano (linee V e V10) gestiti dalla A.T.B. (Azienda Trasporti 

Bergamo). 

In particolare: 

- Linea urbana 5: proviene da Bergamo via Lallio, diretta a Osio Sopra. Il tragitto in 

comune di Dalmine è il seguente: via Stella Alpina, via Don Minzoni, Rezzara, Filzi, 

Betelli, Piazza Libertà,Marconi, Segantini, XXV Aprile, Pesenti, Brembo, Cascina 

Bianca, Olimpiadi, Cave, Italia, Cimaripa, Monte Santo, Tiraboschi per poi in Comune 
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di Osio Sopra. Il percorso di ritorno verso Bergamo segue il tragitto: via Tiraboschi, 

Monte Santo, Cimaripa, Italia, Cave, Olimpiadi, Cascina Bianca, Brembro, Pesenti, 

XXV Aprile, Segantini, Marconi, Piazza Libertà, Manzoni, Alfani, Battisti, Stella Alpina 

per proseguire, fuori Dalmine in direzione Lallio. La linea 5 sostitutiva della 

precedente linea 11, sempre proveniente da Lallio ma attraverso la S.P. 525 segue 

questo tragitto: via Guzzanica, Capitano Sora, Largo Pirovano, Conte Ratti, Locatelli 

incrocio S.P. 525, Cavalcavia A4, via Brigata di Dio, Roma, Beltramelli, Nazario Sauro, 

Don Cortesi, Don Seghezzi, Via Roma e ritorno con lo stesso percorso verso 

Bergamo. 

- La linea 19 è attiva solo per il periodo scolastico: Da Treviolo via Tangenziale Sud, 

Stella Alpina, Don Minzoni, Rezzara, Filzi, Buttaro, Marconi, Pensiline piazza 

Risorgimento e ritorno con lo stesso percorso verso Treviolo. Negli orari di entrata 

ed uscita dalle scuole transita da Via Marconi verso via Segantini, Via Verdi (ITIS e 

ITIC), Via Maestri del lavoro per tornare su via Marconi e ritorno come andata da 

Via Buttaro. 

- La linea extraurbana V Bergamo - Trezzo sull'Adda: proviene dalla S.P. 525, viale 

Locatelli, Piazza Libertà (antenna) e ritorna sulla S.P. 525 nella direzione Bergamo o 

Trezzo sull’Adda. 

- La linea extraurbana V10 Osio Sotto - Stazione FS di Verdello: arriva da Osio Sopra, 

Via Tiraboschi, Monte Santo, Mariano, Marconi, Piazzale Risorgimento, Marconi, 

Piazza Libertà, Locatelli, Cavalcavia A4, Brigata di Dio, Roma e Levate in direzione 

Levate. 

 

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, la linea che passa in comune di Dalmine è 

relativa al trasporto merci ed è di proprietà della Dalmine Tenaris. 

La possibilità di valorizzare la linea ferroviaria esistente come linea metropolitana per il 

trasporto persone (con realizzazione di una stazione nella frazione di Sabbio) e la 

presenza dell’attuale fermata delle corriere lungo la A4 per il collegamento da/per 

MIlano, sono elementi che creano le premesse  per introdurre il servizio del bike-



 

 

 

 
H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUT\Relazione_PUT_12_03_28_approvazione.doc 17 

Piano di Governo del Territorio 

Piano Urbano Generale del Traffico (PUT) 

Comune di Dalmine 

 

Relazione 

2012 

sharing a livello comunale, sia per l’accesso ai principali servizi della città che per la 

fruizione turistica del territorio. 

Il bike sharing  nasce per dare agli utenti la possibilità di utilizzo di biciclette comunali 

in orari e spostamenti flessibili grazie alla dislocazione in più punti nella città delle 

cosiddette rastrelliere,  prelevando la bicicletta in un punto e lasciandola poi in un 

altro. Perché il servizio di bike sharing funzioni è necessario avere una ampia stazione 

principale e una rete di stazioni secondarie installate in punti strategici della città in  

prossimità dei luoghi pubblici (municipio, scuole, uffici comunali,…). Inoltre il servizio 

dovrà essere integrato da un interscambio modale dei mezzi di trasporto (auto, 

autobus, treno). 

Tale intervento, affiancato al completamento e alla messa a sistema dei percorsi ciclo-

pedonali, porta alla valorizzazione della mobilità lenta e ad un disincentivo dell’utilizzo 

dell’auto privata, soprattutto per alcune tipologie di utenza. 
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4. Le aree per la sosta 

 

Una prima valutazione sul rapporto tra domanda e offerta delle aree a parcheggio in 

comune di Dalmine, va fatta in considerazione delle superfici previste (realizzate e non) 

dallo strumento urbanistico vigenti e gli abitanti esistenti e previsti. 

Lo standard minimo per aree a parcheggio, definito dal D.M. 1444/68, è di 3,5 mq/ab. 

Secondo quanto riportato nel dimensionamento del PGT in corso di redazione, nel 

gennaio 2010 i residenti a Dalmine sono circa 23.200 e si può prevedere un incremento 

di 2.100 abitanti “teorici”, paragonabile quindi agli abitanti “teorici” (oltre 27.000 

abitanti) previsti dal Prg. La dotazione di aree a parcheggio è pari a circa 300.000 mq, e 

risponde quindi ampiamente alla domande di aree per la sosta espressa dagli abitanti 

residenti, come evidenziato nella seguente tabella: 

 

Abitanti 

Domanda di aree per la 

sosta in funzione del carico 

insediativo (3,5 mq/ab) 

Dotazione di aree 

per la sosta 

(mq) 

Popolazione 

residente 2010 
23.200 81.200 

298.543 
Abitanti teorici 

previsti dal PGT 
25.300 88.550 

Abitanti teorici 

previsti dal PRG 
27.000 94.500 

 

Tale dato però deve essere misurato accanto alla richiesta di aree per la sosta da parte 

degli utenti dei servizi e delle attività commerciali esistenti; la domanda di parcheggi 

non è infatti indifferenziata su tutto il territorio comunale, ma si concentra soprattutto 

nelle aree centrali dove maggiore è la presenza di poli attrattori quali servizi di 

carattere pubblico e attività commerciali. 

Il PUT ha quindi valutato la dotazione di aree per parcheggi nel centro di Dalmine sia in 

funzione degli abitanti residenti che delle possibili utenze, sviluppando 4 possibili 

scenari a secondo del raggio di influenza considerato (tarato su un tempo di 

percorrenza a piedi che va da 1 a 10 minuti): 
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- AREA CENTRALE 1 - una prima valutazione è stata fatta su una area centrale 

ristretta compresa tra via Pasubio e via Garibaldi; 

- AREA CENTRALE 2 - una secondo valutazione è stata fatta su una area centrale 

più estesa, perimetrata seguendo le maggiori concentrazioni di residenze, 

servizi e attività commerciali comprese tra via Pasubio e Piazza Vittorio 

Emanuele III; 

- AREA CENTRALE 3 - una terza valutazione è stata fatta su un raggio di 300 metri 

che considera come punto centrale l’incrocio tra via Garibaldi e via Betelli; 

- AREA CENTRALE 4 - una terza valutazione è stata fatta su un raggio di 700 metri 

che considera come punto centrale l’incrocio tra via Garibaldi e via Betelli; 

Il risultato è rappresentato nelle tabelle e nei grafici che seguono. 

 

AREA CENTRALE 01 
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AREA CENTRALE 02 

 

 



 

 

 

 
H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUT\Relazione_PUT_12_03_28_approvazione.doc 22 

Piano di Governo del Territorio 

Piano Urbano Generale del Traffico (PUT) 

Comune di Dalmine 

 

Relazione 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUT\Relazione_PUT_12_03_28_approvazione.doc 23 

Piano di Governo del Territorio 

Piano Urbano Generale del Traffico (PUT) 

Comune di Dalmine 

 

Relazione 

2012 

AREA CENTRALE 03 
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AREA CENTRALE 04 
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Dai dati sopra riportati Dalmine risulta nel compleso essere adeguatamente dotata di 

aree per la sosta sia a servizio degli abitatni che dell’utenza ma è necessario fare una 

valutazione in merito alla distribuzione e alla permanenza delle auto parcheggiate per 

capire l’effettiva rispondenza tra domanda e offerta. 

I problemi di sosta si registrano infatti sia intorno al polo universitario che in prossimità 

dei servizi Comunali mentre in altre parti di Dalmine, soprattutto quelle prettamente 

residenziali, la sosta appare adeguata alla domanda. Prima ancora che con il 

reperimento di nuove aree per la sosta, le attuali criticità richiedono una 

rimodulazione della gestione dell’offerta esistente, suddividendo i parcheggi delle aree 

centrali in zone con sosta libera e a tempo indeterminato e zone con sosta 

temporanea, ovvero “zone a disco orario” con rotazione, e zone con sosta a 

pagamento. 
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5. La mobilità lenta - I percorsi ciclo pedani 

 
In fase di redazione del PUT particolare attenzione è stata prestata alla messa in 

sicurezza e alla valorizzazione della mobilità lenta. 

Dalmine è dotata di una rete di percorsi ciclo-pedonali esistenti lunga circa 14 km (di 

cui 2 km di percorsi naturalistici lungo il Brembo); il PUT individua circa ulteriori 30 km 

di percorsi ciclo-pedonali (di cui circa 7 km sono percorsi naturalistici lungo il Brembo). 

Dalmine è caratterizzata, dal punto di vista ciclo-pedonale, da percorsi ciclabili sia in 

sede propria che in sede promiscua, e da percorsi pedonali. 

Le piste ciclabili rappresentano solo parzialmente una rete, in quanto i percorsi 

esistenti sono un insieme di tratti che dovranno essere messi a sistema e integrati da 

ulteriori tracciati. Nella tavola dedicata alla rappresentazione della mobilità lenta sono 

individuati i percorsi ciclabili di progetto, in grado di mettere in rete i percorsi già 

esistenti, di connetterli con i percorsi ciclabili provinciali, e di rendere accessibili i 

servizi pubblici localizzati a Dalmine. L’individuazione dei percorsi ciclabili di progetto è 

finalizzata ad orientare la trasformazione di aree urbane, ma anche, quando possibile, 

di prevedere la riprogettazione della sede stradale esistente.  
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Figura 3. Piste e percorsi ciclo-pedonali 

 

Il PUT propone una serie di interventi di riorganizzazione della viabilità con 

l’introduzione di sensi unici che permettano il ricavo degli spazi necessari per la 

realizzazione di percorsi ciclo-pedonali necessari per la messa in sicurezza di ciclisti e 

pedoni e per perseguire l’obiettivo di incentivare il trasporto sostenibile ed i 

collegamenti ciclo-pedonali tra frazioni e servizi. A tal fino sono stati fatti rilievi 

puntuali delle sezioni stradali esistenti ed è stato redatto un Abaco delle Sezioni con 
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indicate le possibilità di riorganizzazione della mobilità. Tali interventi riguardano 

soprattutto l’area centrale di Dalmine compresa tra Viale Mazzini e Piazza Vittorio 

Emanuele III (si veda nello specifico il capitolo sulle azioni progettuali). 

In particolare per Piazza Vittorio Emanuele III, attualmente declassata a strada di 

passaggio, è previsto un intervento che ne consenta la graduale pedonalizzazione con 

regolamentazione del traffico utile alla fruizione anche esclusiva dello spazio pubblico 

garantendo il passaggio ai mezzi per il trasporto pubblici e ai mezzi di emergenza. 
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6. L’incidentalità delle rete stradale 

 

Sulla base delle informazioni fornite dalla Polizia Municipale di Dalmine, sono state 

individuate le intersezioni ed assi critici per la sicurezza. I dati fanno riferimento al 

periodo 1998 – 2010 (per il 2010 è disponibile solo il dato relativo al primo semestre). 

L’asse che risulta essere più pericolosa è la S.P. 525 sulla quale si rilevano in totale 416 

incidenti, dato comprensivo sia degli incidenti che avvengono in corrispoindenza di 

intersezioni che di quelli che avvengono lungo l’asse, determinati dalla presenza dei 

numerosi e ravvicinati accessi presenti. In particolare le intersezioni più pericolose 

sono quelle con via Guazzanica – via Tre Venezie (28 incidenti), viale Locatelli (24 

incidenti), viale Lombardia (24 incidenti), via Roma – via Vittorio Veneto (23 incidenti) 

e con via Carnovali (12 incidenti). Il dato comunque più signficato è relativo all’asse 

stessa, che registra 186 incidenti. Questi dati confermano la necessità di attuare un 

intervento di riqualificazione della S.P. 525 non solo per permettere una maggiore 

fluidità del traffico ma soprattutto per garantire una maggiore sicurezza della 

circolazione. 

A seguire, le assi più pericolose sono viale Locatelli, viale Marconi e via Betelli con 

rispettivamente 96, 80 e 71 incidenti.  

Lungo queste tre assi, le intersezioni maggiormente pericolose sono: 

- su viale Locatelli le intersezioni con  via Baschenis e con via Ratti – via Bosco 

- su viale Marconi le intersezioni con via Buttaro – via Cavour e con via Einstein 

- su via Betelli le intersezioni con via Dante – via XXV Aprile e con via Europa – via 

Kennedy 

Vanno segnalate per il loro livello di pericolosità anche l’asse via Monte Santo – viale 

Mariano che registra in complesso 44 incidenti e via Buttaro che ne registra 48. 

Su via Monte Santo – viale Mariano le intersezioni più pericolose sono quelle con via 

Cimaripa, via Orti – via Cave, via Santuario – via Pinosa, mentre su via Buttaro la gli 

incroci più pericolosi sono con via Kennedy e con via Verdi. 
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Oltre a quanto già indicato si segnalano anche i seguenti incroci pericolosi: 

- via Verdi – Via Maestri del Lavoro – via Lotto (18 incidenti) 

- via Segantini – viale Mariano – viale Brembo (13 incidenti) 

- via Filzi – Via Rezzera (14 incidenti) 

- via Don Minzoni – via Battista – via Stella (11 incidenti) 

- via Dall’Ovo – via XXIV Maggio – via Colombo (13 incidenti) 

Si riporta di seguito una tabella disaggregata per via/incrocio con il totale incidenti nel 

periodo 1998-2010: 
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  Luogo 

1998 - 

2010 

1 Albegno 2 

2 Albegno x Madonna 2 

3 Albegno x Nullo 1 

4 Alfieri 1 

5 Bachelet 3 

6 Baschenis 5 

7 Bastone 3 

8 Bastone x Botticelli 2 

9 Bastone x Giotto 1 

10 Battisti x Canaletta 1 

11 Beltramelli 1 

12 Benedetti XV x Julia 1 

13 BETELLI AGREGATI 71 

14 Betelli 19 

15 Betelli x Dante x XXV Aprile 21 

16 Betelli x De Amicis 2 

17 Betelli x Europa x Kennedy 15 

18 Betelli x Donatori 1 

19 Betelli x Filzi x Rimembranza 2 

20 Betelli x Puccini 2 

21 Betelli x Verdi x Garibaldi 9 

22 Bosco Frati 2 

23 Bottego 1 

24 Brembo 4 

25 Brembo x Cascina 6 

26 Brembo x Pastrengo 4 

27 Brembo x Pesenti 4 

28 Brembo x S. Francesco 1 

29 Buttaro 13 

30 Buttaro x Bachelet 1 

31 Buttaro x Curie 4 

32 Buttaro x Kennedy 11 

33 Buttaro x Verdi 19 

34 Caduti 6 luglio 1 

35 Caduti x Mazzini x V. Veneto 2 

36 Carnovali 1 

37 Cascina B. x Pascolo 2 

38 

Cascina B. x Villafranca x 

Goito 2 

39 Cascina Bianca 1 

40 Cascina Colombera x Kennedy 1 

41 Cave 1 

42 Cave x Olimpiadi 1 

43 Cave x Partigiani x Terzi 1 

44 Cave x Tre Signori 1 

45 Cavour 3 

46 Cavour x Pasubio 1 

47 Chiesa Vecchia 1 

48 Chiesa Vecchia x Risorgimento 1 

49 Cimabue 1 

50 Cimaripa x Italia 4 

51 Cimitero 1 

52 Cinquantenario 1 

53 Colleoni 2 

54 Colleoni x Conte Ratti 1 

55 Colleoni x XXIV Maggio 1 

56 Colleoni x Sabbio 4 

57 Colombo 2 

58 Colombo x Calvi 1 

59 Colombo x Canaletta 2 

60 

Colombo x S. Giovanni 

Apostolo 1 

61 Conte Ratti 2 

62 Conte Ratti x Cinquantenario 2 

63 Conte Ratti x Pirovano 3 

64 

Conte Ratti x San Marco x 

Poletti 4 

65 Crisantemo x Bastone 1 

66 Curie 2 

67 Da Vinci x M.te Grappa 1 

68 

Dall'Ovo x 24 Maggio x 

Colombo 13 

69 Dante  4 

70 De Amicis 2 

71 De Chaurand 1 

72 Dei Mille 1 

73 Divisione Julia 1 

74 Divisione Acqui 2 

75 Don Cortesi x Acqui x Seghezzi 1 

76 Don Maggi 1 

77 Don Minzoni 4 
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78 Don Minzoni x Battista x Stella 11 

79 Don Minzoni x S. Maria 3 

80 Donizetti 2 

81 Dossi 2 

82 Duzioni 1 

83 Emilia 1 

84 Europa 16 

85 F.lli Chiesa 2 

86 Filzi 2 

87 Filzi x Fossa  1 

88 Filzi x Micca 1 

89 Filzi x Volta 2 

90 Friuli 7 

91 Friuli x Boito 1 

92 Friuli x Friuli 2 

93 Genzianella x Lallio 2 

94 Giovanni XXIII 1 

95 Giovanni XXIII x Pascolo 1 

96 Guzzanica 5 

97 Guzzanica x Baschenis 2 

98 Guzzanica x Moroni 4 

99 Guzzanica x Sora 4 

100 

Guzzanica x Vailetta x 

Colombo 7 

101 Industria 1 

102 IV Novembre 1 

103 Kennedy 4 

104 Italia 1 

105 Lallio x Genzianella 1 

106 Lazzaroni x Bernareggi 3 

107 Leoncavallo 1 

108 LEVATE AGGREGATI 24 

109 Levate 9 

110 Levate x Beltramelli 1 

111 Levate x Benedetto XV 1 

112 Levate x Dossi 1 

113 Levate x Maggiore x Julia 5 

114 Levate x Milano 1 

115 Levate x Roma x Di Dio 3 

116 Levate x S. Michele 3 

117 Libertà 35 

118 Liguria 2 

119 LOCATELLI AGGREGATI 96 

120 Locatelli 33 

121 Locatelli x Tonale 1 

122 Locatelli x Adamello 2 

123 Locatelli x Baschenis 17 

124 Locatelli x Galgario 1 

125 Locatelli x Gavia 1 

126 Locatelli x Manzoni 10 

127 Locatelli x Piemonte 1 

128 Locatelli x Ratti x Bosco 22 

129 Locatelli x Sabbio 3 

130 Locatelli x Tofane 3 

131 Lombardia 6 

132 Lombardia x Bergamo 2 

133 Lombardia x Emilia 5 

134 Lombardia x Montello 1 

135 Maestri 3 

136 Maestri x Bachelet 3 

137 Maggiore x F.lli Chiesa 1 

138 Mantegna 1 

139 Manzoni 7 

140 Manzoni x Cinquantenario 1 

141 Manzoni x Colleoni x Europa 9 

142 Manzoni x Garibaldi 3 

143 Manzoni x Puccini 4 

144 MARCONI AGGREGATI 80 

145 Marconi 23 

146 Marconi x Buttaro x Cavour 19 

147 Marconi x Cherubini 4 

148 Marconi x Colombera 3 

149 Marconi x Curie x Chiesa 9 

150 Marconi x Einstein 11 

151 Marconi x Gorizia 1 

152 Marconi x Maestri 6 

153 Marconi x Risorgimento 3 

154 Marconi x Trento 1 

155 Mariano 8 

156 Mariano x Belluno 1 
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157 Mariano x Giovanni 23 3 

158 Mariano x Udine 1 

159 Matteotti 3 

160 Mazzini 2 

161 Monte Adamello 1 

162 Monte Cervino 1 

163 MONTE SANTO AGGREGATI 31 

164 Monte Santo 8 

165 Monte Santo x Cimaripa 6 

166 Monte Santo x Orti x Cave 7 

167 

Monte Santo x Santuario x 

Pinosa 10 

168 Moroni 2 

169 Olimpiadi 1 

170 Olimpiadi x Sardegna 1 

171 Orobica 1 

172 Orobica x Seritti 1 

173 Orti 2 

174 

Orti x Montello x V. Emanuele 

II 1 

175 Osio 1 

176 Pascolo 2 

177 Pascolo x Redorta 1 

178 Pasubio 1 

179 Pesenti 13 

180 Pesenti x Bernini x Cervino 6 

181 Pesenti x Buonarroti 2 

182 Pesenti x Polo 1 

183 Pesenti x Sanzio 1 

184 Piemonte 2 

185 Piemonte x Valle d'Aosta 4 

186 Pinosa 2 

187 Pinosa x Italia 3 

188 Pio XII 1 

189 Pio XII x Camino x Sabotino 1 

190 Pizzo Camino 3 

191 Poletti 1 

192 Puccini 2 

193 Ragazzi del '99 2 

194 Rimembranza 1 

195 Rimembranza x Buttaro 3 

196 Risorgimento 2 

197 Roma 5 

198 Roma x Galgario 10 

199 Roma x Maggiore 1 

200 Roma x Verga x Beltramelli 3 

201 S. Andrea x Dante 2 

202 S. Francesco 1 

203 S. Francesco x Verdi 2 

204 S. Maria Piazza 1 

205 S. Maria x S. Maria 1 

206 S. Michele 3 

207 S. Giovanni apostolo 1 

208 Sabbio 2 

209 Sabbio x Cinquantenario 1 

210 Sabbio x Doria x San Marco 1 

211 Sabbio x Dei Mille 1 

212 Sabbio x Grandi 1 

213 Sabbio x Sora x Pirovano 6 

214 Sabbio x Tonale 2 

215 Santuario 2 

216 Santuario x S. Caterina 1 

217 Segantini 2 

218 Segantini x Polo 1 

219 Segantini x Mariano x Brembo 13 

220 Segantini x Verdi 1 

221 Segantini x XXV Aprile x Pio XII 5 

222 Seghezzi x Verga 1 

223 Sora 5 

231 SP 525 AGGREGATI 416 

232 sp 525 186 

233 sp 525 x Abruzzo 6 

234 sp 525 x Cariani 4 

235 sp 525 x Carnovali 12 

236 sp 525 x Dossi 8 

237 

sp 525 x Guzzanica x Tre 

Venezie 28 

238 sp 525 x Locatelli 24 

239 sp 525 x Lombardia 24 

240 sp 525 x Roma x V. Veneto 23 

   

243 sp 525 x Vailetta 13 

244 sp 525 x Valle d'Aosta 5 
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245 Stella 2 

246 Stella x Genzianella 5 

247 Stella x Rododendro 5 

248 Tiraboschi 1 

249 Tiraboschi x Ligura 3 

250 Tiraboschi x Toscana 1 

251 Tofane x Ortigara 1 

252 Toscana 1 

253 Tre Venezie 1 

254 Trieste 1 

256 V. Emanuele II x Manzoni 4 

257 V. Veneto 3 

258 V. Veneto x Bosco 1 

259 V. Veneto x Da Vinci 1 

260 V. Veneto x Monte Grappa 1 

261 V. Veneto x Mazzini 3 

262 V. Veneto x Piave 1 

263 Vailetta 1 

264 Vailetta x Bainsizza 2 

265 

Vailetta x Pirandello x 

Ginestre 8 

266 Vasco De Gama 1 

267 Verdi 7 

268 Verdi x Colombera 1 

269 Verdi x Maestri x Lotto 18 

270 Verdi x Salmeggia 3 

271 Verdi x Segantini 1 

272 Volta 1 

273 XXIV Maggio 2 
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Da un’analisi dei dati di traffico effettuata sulla rete viaria comunale nel 2007, si rileva 

che l’andamento del traffico veicolare nel corso della giornata è intenso e costante, 

caratterizzato quindi da un’assenza di orari di punta e di morbida. Ai dati dei rilievi del 

2007 vanno aggiunti quelli relativi alla S.P. 525 effettuati nel 2006 della Provincia di 

Bergamo i quali rilevano che il TGM (traffico giornaliero medio) risulta essere di 23.525 

veicoli. Il traffico medio in direzione nord-sud è di circa 1.500 veicoli/ora mentre in 

direzione sud-nord di circa 1.700 veicoli/ora. I dati sui flussi veicolari confermano come 

tale arteria stradale non abbia le caratteristiche adeguate a supportare il traffico che 

attualmente la percorre anche per la presenza di numerose intersezioni a raso ed 

accessi (a funzioni commerciali e aree per la sosta) non coerenti con il traffico, in 

prevalenza di lunga percorrenza, che la attraversa. 

A seguito degli interventi di ampliamento e riqualificazione cui è stata recentemente 

oggetto la S.S. 470 e che hanno portato dei mutamenti anche sul traffico in ambito 

urbano nel comune di Dalmine, nel giugno del 2010 sono state fatte delle rilevazioni 

sul traffico su Via Stella Alpina. 

Si riportano di seguito i dati riferiti al traffico medio orario nella viabilità comunale 

principale, rilevato nella fascia oraria giornaliera (7.00 – 19.00): 

NOME VIA 
DIREZIONE NORD-SUD O EST-

OVEST 

DIREZIONE SUD-NORD O 

OVEST-EST 

S.P. 525 1.538 1.679 

Viale Mariano 636 707 

Viale Locatelli 552 501 

Viale Marconi 522 476 

Via Papa Giovanni XXIII 517 505 

Via Albengo 499 518 

Via Stella Alpina 364 342 

Via XXV Aprile 327 260 

Via Pesenti 159 206 
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7. I temi emergenti - criticità e azioni 

 

Le analisi effettuate sulla rete stradale di Dalmine hanno riguardato diversi aspetti che 

concorrono a determinare un sistema di circolazione efficiente, sicuro e sostenibile; in 

particolare le verifiche hanno riguardato le seguenti tematiche: 

- la presenza e distribuzione dei poli attrattori, 

- la densità abitativa dei diversi quartieri; 

- il sistema dei percorsi ciclo-pedonali e la loro capacità, da una parte, di 

connettere le tra loro le frazioni ed i centri urbani confinante e, dall’altra, di 

accedere in sicurezza ai principali servizi pubblici,  

- la dotazione di aree a parcheggio in relazione alla domanda di residenti e 

utenti; 

- la presenza del trasporto pubblico locale; 

- l’individuazione delle strade maggiormente pericolose in base ai rilievi degli 

ultimi dieci anni effettuati dalla Polizia Locale; 

- la verifica delle sezioni stradali negli ambiti territoriali maggiormente 

penalizzati da traffico di attraversamento; 

- la programmazione sovracomunale sulla rete viaria. 

Il risultato di questa fase di analisi è l’individuazione di una serie di criticità che sono 

state rappresentate nell’elaborato cartografico 10.1 (“Temi e problemi”). Tali criticità 

riguardano: intersezioni che presentano problemi di sicurezza, strade che presentano 

sezioni non adeguate alle diversi componenti della domanda di mobilità che la 

utilizzano, ambiti che richiedono interventi complessi di riqualificazione, ambiti urbani 

gravati da traffico di attraversamento, aree sotto servite dal punto di vista di aree per 

la sosta. 

In relazione alle criticità rilevate, e dopo una valutazione complessiva del sistema della 

mobilità e della circolazione di Dalmine, sono stati individuati alcuni ambiti significativi 

che richiedono interventi di riorganizzazione della circolazione finalizzati a valorizzare 

spazi pubblici o ad eliminare criticità di traffico. 
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Le criticità emergenti risultano essere le seguenti: 

- la congestione della S.P. 525; 

- il traffico di attraversamento su Piazza Vittorio Emanuele III ed in generale nel 

centro storico di Sforzatica; 

- la carenza di una rete sistemica di percorsi ciclo-pedonali; 

- il traffico di attraversamento su via Pesenti a Brembo; 

- la carenza di parcheggi nella zona residenziale di Brembo compresa tra via 

Pesenti e via San Francesco d’Assisi; 

- il traffico di attraversamento su viale Mariano – via Monte Santo; 

- l’utilizzo di Piazza Vittorio Emanuele II in parte come strada in parte come 

parcheggio; 

- la presenza di incroci pericolosi sull’asse via Olimpiadi – via Italia; 

- le sezioni stradali nel centro storico di Sabbio. 

Rispetto a tale analisi il PUT si pone alcuni obiettivi trasversali che riguardano l’intero 

territorio di Dalmine, mentre fissa altri obiettivi, e quindi azioni, specifici per le singole 

frazioni. Il tema delle aree per la sosta e della messa a sistema dei percorsi ciclo-

pedonali riguardano infatti tutto il territorio comunale e sono stati trattati nei capitoli 

precedenti. Gli obiettivi che possono essere declinati per ambiti territoriali sono: 

- Il miglioramento e la riqualificazione funzionale della S.P. 525 

- la valorizzazione e la qualificazione del centro storico di Sforzatica e degli assi 

stradali che su di esso gravitano; 

- la mitigazione del traffico veicolare su via Pesenti a Brembo; 

- la riqualificazione dell’asse viale Mariano – via Monte Santo e la valorizzazione 

di Piazza Vittorio Emanuele II a Mariano; 

- il collegamento di Sabbio con il restante territorio comunale e la qualificazione 

del suo centro storico. 
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Figura 4. Tavola di rappresentazione dei temi e problemi del sistema viabilistico di Dalmine 

 
Figura 5. Tavola di rappresentazione delle azioni proposte dal PUT 
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7.1 La congestione della S.P. 525 

 

La S.P. 525 è caratterizzata da un volume di traffico giornaliero pari a circa 13.000 

veicoli per senso di marcia. La presenza di attività produttive e commerciali e di 

intersezioni a raso, rendono la circolazione difficoltosa ed il flusso veicolare poco 

fluido. 

I punti critici sono le intersezione delle S.P. 525 con: 

- Via Guzzanica/Via Tre Venezie 

- Viale Locatelli 

- Via Vittorio Veneto/Via Roma 

- Viale Lombardia 

Attualmente tali nodi sono gestiti da impianti semaforici che generano una continua 

coda lungo tutto il tratto di S.P. 525 che attraversa il territorio di Dalmine. La S.P. 525 

non è adeguata al traffico che attualmente la percorre, e presenta problemi di 

sicurezza dovuti anche alla composizione di tale traffico (quasi il 20% è traffico 

pesante), e alla contemporanea presenza di un traffico di attraversamento che 

rappresenta circa il 65% del traffico totale in transito sulla S.P. 525. Un ulteriore 

elemento di appesantimento della circolazione è dato dalle difficoltà di svolta a sinistra 

soprattutto, ma non solo, dei mezzi pesanti. 

Si sottolinea inoltre la presenza del passaggio a livello (in prossimità dell'incrocio con 

via Vittorio Veneto) della linea ferroviaria diretta alla Dalmine Tenaris, che rappresenta 

un ulteriore elemento di discontinuità per il traffico in transito sulla S.P. 525. 

Il congestionamento della S.P. 525 è il principale nodo viabilistico della città di Dalmine 

e gli interventi su tale arteria rappresentano quindi il fulcro del disegno progettuale del 

PU che mira alla fluidificazione del traffico anche in previsione dell'ulteriore sviluppo 

commerciale e produttivo lungo l'asse stesso. 
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Figura 6. Incrocio S.P. 525 – Viale Locatelli 

 

 

Figura 7. Colonna sulla S.P. 525 in prossimità del semaforo all’incrocio con Via Vittorio V.to – Via Roma 

 

7.2 La frazione di Sant’Andrea - Sforzatica 

 

La frazione di Sant'Andrea-Sforzatica è caratterizzata da un traffico di attraversamento 

che, nella direttrice via Stella Alpina - Via Battisti - Piazza Vittorio Emanuele III - Via XXV 

Aprile, ha una frequenza giornaliera media (misurata sulle 12 ore diurne) di circa 4.500 

veicoli per senso di marcia. La sezione stradale non è funzionale a supportare tali 

volumi di traffico. Il nodo principale è Piazza Vittorio Emanuele III e Via Padri Alfani. In 
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particolare, via Alfani, contraddistinto dalla presenza della chiesa e di un sistema di 

aree per la sosta lungo la carreggiata, è tra le strade che richiedono una 

riprogettazione. L’utilizzo di questa strada come asse di penetrazione in Dalmine 

impedisce un utilizzo pedonale della piazza. La sua riprogettazione richiede interventi 

sulla circolazione finalizzati a ridurne o impedirne l’utilizzo da parte del traffico 

veicolare. Piazza Vittorio Emanuele III, da luogo di aggregazione e fulcro funzionale 

della frazione stessa, è attualmente declassata a spazio stradale e parcheggio mentre 

via Alfani, strada a doppio senso di circolazione, ha una sezione minima di 5 mt. 

Il traffico in transito sul centro di Sforzatica è generato in buona parte da coloro i quali, 

provenienti da Nord-Est e diretti a Sud-Ovest (e viceversa), vogliono evitare 

l'attraversamento della S.P. 525. 

 

Figura 8. Piazza Vittorio Emanuele III 

 

Figura 9. Via Alfani – Via Dante 
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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 unici permetterà, in funzione della dimensione della sezione 

stradale, la realizzazione sia di  percorsi ciclo-pedonali  a sede separata che parcheggi 

lungo strada. 

 

7.3 La frazione di Brembo 

 

Dal punto di vista viabilistico le criticità legate alla frazione di Brembo sono 

prioritariamente tre: 

1. Il traffico di attraversamento di via Pesenti. 

L’attuale accesso a Dalmine da nord – ovest avviene da via Pesenti sulla quale si scarica 

il traffico di attraversamento che, proveniente da Nord-Ovest si muove in direzione 

Sud, evitando il passaggio sulla S.P. 525; tale strada non presenta tanto problemi di 

flussi di traffico in termini assoluti, quanto piuttosto di una sezione molto limitata della 

sede stradale non adeguata a supportare il traffico veicolare di accesso. La criticità 

legata al traffico di attraversamento si rileva anche nella parte di via Pesenti che passa 

per il centro della frazione di Brembo, frazione di carattere prettamente residenziale, 

dove si concentrano i principali servizi come, ad esempio, il plesso scolastico, l'area 
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parrocchiale, il parco pubblico. La sezione stradale, soprattutto nella parte a nord, 

presenta una dimensione anche inferiore ai 6 mt. Nel complesso Via Pesenti di presta 

ad essere una strada di quartiere con una vocazione paesaggistica. 

2. Il quartiere compreso tra via Pesenti e via S. Francesco d'Assisi 

Il quartiere è' caratterizzato da una edilizia anni '60 con edifici mono e bifamiliari con 

carenze dal punto di vista della dimensione della sezione stradale e della dotazione di 

parcheggi pubblici e privati. 

3. Viale Brembo 

E' il viale che, proseguendo da Viale Marconi, conduce al Parco del Brembo. La criticità 

è data dalla necessità di garantire un percorso ciclo-pedonale in sicurezza che colleghi 

Dalmine al Brembo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Figura 11. Via Bosco 

 

Figura 10. Via Sanzio 

 

Figura 12. Via Pesenti 

 

Figura 13. Viale Brembo 
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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.  

Per questa ragione è prevista anche la realizzazione di un nuovo collegamento a monte 

di via Pesenti con via Bastone, così da dirottare il traffico proveniente da nord lungo 

l’asse di via Segantini. 

2. Quartiere tra Via Pesenti e Via S. Francesco d’Assisi. 

L’obiettivo è quello di una razionalizzazione della viabilità esistente, attraverso un 

sistema di sensi unici, 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. 

 

7.4 La frazione di Mariano 

 

La criticità principale della frazione di Mariano è rappresentata dal traffico di 

attraversamento sul Viale Mariano - Via Monte Santo; tale asse divide la frazione in 

una parte ovest di carattere prettamente residenziale ed una parte est dove, oltre alla 

residenza, sono concentrati i principali servizi e funzioni. Le attività commerciali sono 

localizzate prevalentemente su Viale Mariano e su Piazza Vittorio Emanuele II. 

Nonostante i numerosi servizi presenti, Piazza Vittorio Emanuele II è quasi interamente 

utilizzata per lo scorrimento del traffico veicolare, e risulta quindi necessario definire 

un diverso assetto in grado di garantire uno spazio pedonale senza sacrificare i posti 
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auto esistenti. Va evidenziata la presenza di una viabilità alternativa esistente, 

costituita dalla bretella Viale Lombardia - Viale Emilia, attualmente sottoutilizzata 

rispetto alle sue potenzialità e votata a divenire percorso preferenziale in direzione 

Nord-Sud che permette il bypass della frazione residenziale.  

Lungo l'asse centrale si attestano inoltre alcuni incroci pericolosi con le vie Cave, 

Pascolo e Cimaripa mentre sulla parte Ovest di Mariano si evidenziano due nodi critici 

all'incrocio tra Via Italia e Via Cave e tra Via Italia e Via Cimaripa; la pericolosità è data 

sia dalla velocità dei veicoli che dalla scarsa visibilità agli incroci stessi. 

In prospettiva delle nuove espansioni residenziali previste dal PGT, risulta inoltre 

necessario risolvere il collegamento tra Via Italia e Via Tiraboschi. 

 

 

Figura 14. Via Monte Santo – Viale mariano all’incrocio con via Cave – via Orti 

 

 

Figura 15. Piazza Vittorio Emanuele II 
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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 pericolose: 

- su Viale Mariano/via Monte Santo negli incroci con via Cave, via Cimaripa, via 

Pascolo 

- su via Italia agli 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 e 

pedonalizzare una parte della piazza stessa. 

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. 

 

 

Figura 16. Via Monte Santo 

 
Figura 17. Incrocio via Cimaripa – via Italia 
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7.5 La frazione di Sabbio 

 

La frazione di Sabbio si sviluppa a sud est dell'autostrada A4 e della S.P. 525. La parte 

nord della frazione è di carattere prettamente residenziale mentre nella parte e sud si 

sviluppa una zona produttiva comprendente la REA e la Tenaris. 

Dal punto di vista viabilistico, la criticità maggiore si rileva in prossimità del centro 

storico dove la strada non ha una sezione adeguata per un doppio senso di marcia. 

Anche l’intersezione tra la ss. 525 e la via Roma non sembra adeguata rispetto al 

traffico che la utilizza, in particolare per le svolte a sinistra, ma anche per le immissioni 

e le uscita in destra su una asse che presenta flussi di traffico continui. 

Va inoltre evidenziata la presenza della linea ferroviaria per il trasporto merci diretto 

alla Dalmine Tenaris. In sede di pianificazione attuativa, potrebbe essere valutata 

l’opportunità di valorizzare tale tracciato come navetta per il collegamento con la linea 

ferroviaria principale. L’attuazione di tale azione è in ogni caso subordinata ad un 

accordo specifico con la Dalmine Tenaris. 

 

    

 

 

Figura 18. Via Roma 

 
Figura 19. Incrocio S.P. 525 e via Roma 
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Figura 20. Via Don B. Cortesi 

 

Gli obiettivi del PUT per 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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8. Le azioni proposte dal PUT 

 

8.1 SP 525 progetto 

 

L'intervento 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 obbligo di svolta a destra sia per chi percorre la S.P. 

525 in direzione nord-sud ed che 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 con sezione 3.50 

mt) e di due corsie laterali (una corsia per senso di marcia con sezione 3.25 mt) per il 

traffico di penetrazione e per gli accessi alle attività commerciali e produttive lungo la 

S.P. 525. In particolare sono previste due sezioni tipo: 

 

SEZIONE A 

La sezione A è relativa al tratto tra l’incrocio con Via Guzzanica e l’incrocio con Viale 

Locatelli. 

Data la presenza di attività commerciali, artigianali e produttive , esistenti e di 

progetto,  su entrambi i lati dalla S.P. 525, il progetto prevede la realizzazione della 

doppia corsia centrale di attraversamento e della doppia corsia laterale per la svolta a 

destra, consentendo quindi l’accesso alle attività senza creare motivo di  rallentamento 

o ingorgo nel flusso del traffico di attraversamento. Verrà inoltre realizzata una pista 

ciclo-pedonali separata per la mobilità in sicurezza di pedoni e ciclisti. 

La sezione tipo sarà quindi: 

corsia di attraversamento: 3.50 mt per senso di marcia + 0.50 mt di banchina per senso 

di marcia + 1.70 mt di spartitraffico 
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corsia di penetrazione: 3.25 mt per senso di marcia + 0.50 mt di banchina 

marciapiede: minimo 1.50 mt per senso di marcia 

 

SEZIONE B  

La sezione B è relativa al tratto tra l’incrocio con Viale Locatelli e l’incrocio con Via 

Vittorio V.to – Via Roma. 

In questo caso non sarà necessario il raddoppiamento della S.P. 525 in quanto il 

Velodromo che delimita tutto il lato destro della S.P. 525 con un muro di cinta, 

impedisce la presenza di accessi e la conseguente necessità di svolta. Il progetto 

prevede il mantenimento di una unica corsia di attraversamento in direzione nord – 

sud e di una doppia corsia (una di attraversamento e una di penetrazione) in direzione 

sud – nord. Verrà inoltre realizzata una pista ciclo-pedonali separata per la mobilità in 

sicurezza di pedoni e ciclisti. 

La sezione tipo sarà quindi: 

corsia di attraversamento in carreggiata direzione sud – nord: 3.50 mt + 0.50 mt di 

banchina 

corsia di penetrazione in carreggiata direzione sud – nord: 3.25 mt + 0.50 mt di 

banchina 

spartitraffico centrale: 0.75 mt 

unica corsia di attraversamento e penetrazione in carreggiata direzione nord-sud: 3.50 

mt + 0.50 mt di banchina 

marciapiede: minimo 1.50 mt per senso di marcia 
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TRATTO A 

 

  

TRATTO B 

 

Figura 21. Sezioni di progetto S.P. 525 
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8.2 La frazione di Sant’Andrea-Sforzatica 

 

Nel progetto di riorganizzazione della circolazione previsto dal PUT, viene innanzi tutto 

definita una gerarchia di importanza delle strade. Le strade con funzione di 

attraversamento saranno l’asse via Filzi – Viale Buttaro in entrata verso Dalmine e 

l’asse via Capitano Sora – via Guzzanica – via Minzoni – via Stella Alpina per il traffico in 

uscita da Dalmine. Tali vie risultano avere sezione adeguata per garantire un doppio 

senso di circolazione e ricavare allo stesso tempo lo spazio necessario per il transito in 

sicurezza di pedoni e ciclisti (si veda l’allegato all’elaborato 12.2 “Abaco delle sezioni”).  

In particolare il progetto ha  definito: 

-  7 sezioni tipo su altrettante strade: Via  Ratti, Via Colombo, Via D. Minzoni, Via 

Rezzara, Via Filzi, Via Fossa, Via Colleoni; 

-  4 nodi da qualificare: 

- incrocio Via Filzi – Via Albengo – Via Rezzara; 

- incrocio Via Ratti – Via Bosco Frati – Viale Locatelli; 

- incrocio Viale Buttaro – Viale Marconi; 

- accesso al complesso scolastico su Via Verdi. 

L’incrocio tra via Rezzara e Via Filzi/via Albengo sarà organizzato con stop su via Filzi; il 

traffico con precedenza  sarà quello proveniente da via Rezzara. Per garantire una 

maggiore sicurezza e visibilità all’incrocio, si propone la realizzazione di un incrocio 

rialzato favorendo il rallentamento della velocità. Con la stessa tipologia di intervento 

sarà organizzato l’incrocio tra via Capitano Sora e via Guzzanica, dove lo stop sarà per 

chi percorre via Guzzanica da sud a nord mentre la direzione principale di traffico sarà 

quella che parte da via Conte Ratti e si attesta su via Stella Alpina. 
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Figura 22. Incrocio Viale Buttaro – Viale Marconi 

 

Figura 23. Incrocio Via Ratti – Via Bosco Frati – Viale Locatelli 

 

Per la riorganizzazione della viabilità lungo via Verdi in prossimità del complesso 

scolastico si prevede un intervento finalizzato al rallentamento del traffico veicolare, 

alla creazione di aree per la sosta e all’organizzazione dello spazio destinato agli 

studenti in uscita dalle scuole e in attesa dei mezzi pubblici. 
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Figura 24. Modifica sezione stradale su via Verdi in prossimità del complesso scolastico 

 

Le vie interne comprese tra le due assi indicate saranno destinate ad un traffico 30 

km/h, con un sistema di sensi unici che permetterà di ricavare la sezione necessaria 

per realizzare il percorso ciclo-pedonale e/o  aree di sosta lungo strada. Verrà data in 

ogni caso priorità alla mobilità lenta. In particolare è prevista la pedonalizzazione di 

Piazza Vittorio Emanuele III con accesso concesso solo ai mezzi di trasporto pubblico e 

ai mezzi per le emergenze. I parcheggi eliminati da Piazza Vittorio Emanuele saranno 

compensati dalla riorganizzazione dell’area a parcheggio su Piazza XXIV Maggio, da una 

nuova area a parcheggio sita lungo via Colleoni, a servizio anche delle strutture 

scolastiche presenti, e dai parcheggi esistenti lungo via Dante, via Battisti e l’area a 

parcheggio prevista dallo strumento urbanistico vigente su via Volta. A questi vanno 

sommati circa 140 posti auto che potranno essere ricavati lungo le vie a senso unico 

per le quali è prevista una sezione tipo pista ciclabile+corsia di marcia+parcheggio (in 

particolare Via Rezzara, Via Fossa, Via Colleoni, Via Colombo). 

E’ prevista la circolazione a senso unico nelle seguenti vie: 

- Via Manzoni  

- Via Betelli 

- Via Dall’Ovo 
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- Via Alfani 

- Via Dante 

- Via Poletti 

- Via Colleoni 

- Via Colombo 

- Via Carrara 

- Via Rezzara 

- Via Fossa 

- Via De Amicis 

- Via Garibaldi 

- Via Kennedy (in parte) 

- Via Verdi (in parte) 

 

Figura 25. Il sistema dei sensi unici 

 

 



 

 

 

 
H:\clie\DALM1010\produzione\Word\PUT\Relazione_PUT_12_03_28_approvazione.doc 57 

Piano di Governo del Territorio 

Piano Urbano Generale del Traffico (PUT) 

Comune di Dalmine 

 

Relazione 

2012 

8.3 La frazione di Brembo 

 

Per la frazione di Brembo la proposta progettuale del PUT interviene su 3 ambiti 

definiti: 

- via Pesenti 

- viale Brembo 

- il quartiere residenziale compreso tra via Pesenti e via San Francesco d’Assisi. 

La parte urbana di via Pesenti, in particolare in prossimità dell’incrocio con via XXV 

Aprile, necessita di una valorizzazione degli spazi pubblici come luoghi di aggregazione 

attraverso interventi che siano allo stesso tempo di moderazione della velocità e di 

miglioramento della qualità urbana: strada urbana a 30 Km/h, una piazza allungata tra 

la Chiesa di Brembo e la scuola, arredo urbano, accessibilità in sicurezza per la mobilità 

lenta. Tali interventi dovranno riguardare tutto il tratto urbano di via Pesenti fino 

all’incrocio con viale Brembo. 

Nella parte nord di via Pesenti, a valenza paesaggistica, dove la strada ha una sezione 

anche inferiore ai 6 mt, va previsto un intervento di moderazione del traffico al fine 

anche di scoraggiare l’utilizzo di via Pesenti come viabilità di attraversamento. Gli 

interventi previsti potranno essere di creazione di piattaforme rialzate, di 

restringimento della carreggiata attraverso spartitraffico con isola centrale o 

ampliamento del marciapiede, mentre non risultano realizzabili, per motivi di spazio, i 

restringimenti della carreggiata attraverso gincane (un percorso per il traffico ad 

andamento sinuoso ottenuto tramite sporgenze dei marciapiedi, parcheggi discontinui, 

sculture o vegetazione appositamente piantata). Se non sono concepiti con attenzione, 

i provvedimenti di restringimento della strada possono essere poco pratici o 

addirittura pericolosi per i ciclisti. In particolare, è importante creare dei bypass per le 

strozzature. Le strozzature, conosciute anche come “pinch point”, sono punti in cui la 

larghezza della strada viene temporaneamente ridotta per rallentare il traffico 

motorizzato. I ciclisti, invece, dovrebbero poterle superare in linea retta 
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Figura 26. Esempi schematici di interventi di moderazione del traffico 

 

In particolare per ridurre il traffico sulla parte nord di via Pesenti, il PUT conferma una 

viabilità locale di progetto già proposta dallo strumento urbanistico vigente e che si 

sviluppa dall’incrocio tra via Pesenti a via Zanella e che si va a re-innestare su via 

Pesenti in prossimità del comune di Treviolo. 

Per quanto riguarda il quartiere residenziale compreso tra Via Pesenti e Via S. 

Francesco d’Assisi, il PUT propone la creazione di un sistema di sensi  unici in cui le 

mantenere come strade a doppio senso di circolazione sono le direttrici principali 

costituite dalle Vie Padre Lazzaroni, Bernareggi e S. Francesco d’Assisi. Lungo le vie a 

senso unico, la sezione stradale tipo potrà essere: 

- pista ciclo-pedonale: 2,00 mt 

- corsia di marcia: 3,50 mt 

- banchina: 0,50 mt  

- parcheggio: 2,00 mt 

con il ricavo di circa 200 posti auto.  Di seguito viene rappresentato lo schema 

organizzativo della sezione tipo: 
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Figura 27. Sezione tipo esemplificativa 

 

Per quanto riguarda Viale Brembo,  si tratta di una strada locale e residenziale con 

poco traffico vocata a divenire strada a 30 km/h in modo tale che sia possibile il 

traffico misto in condizioni di sicurezza. Come nel caso di via Pesenti, è necessario 

intervenire per moderare il traffico disegnando un profilo della strada che induca 

istintivamente a rallentare e che renda fisicamente più difficile o impossibile 

mantenere una velocità elevata. 

 

8.4 La frazione di Mariano 

 

La proposta progettuale del PUT individua come prioritaria la riqualificazione dell’asse 

viale Mariano – via Monte Santo e la sua trasformazione da strada di attraversamento 

a spazio urbano di qualità intervenendo sulla forma degli spazi aperti, sui materiali e 
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sugli arredi. Tali elementi potranno consentire la riduzione del traffico veicolare, creare 

uno spazio di aggregazione e mettere in sicurezza pedoni e ciclisti che transitano sul 

centro di Mariano. Il Codice della Strada introduce il termine “zona 30” che si inserisce 

proprio nella logica di favorire comportamenti compatibili con la vita urbana, 

diminuendo il rischio di incidenti e limitando l’utilizzo dell’automobile e di restituire 

agli abitanti un quadro di vita più gradevole, meno rumoroso e meno inquinato. 

Gli interventi sulle zone 30 km/h sono definiti sia in rapporto alla necessità di ottenere 

il rispetto della velocità limite che alla necessità di riorganizzare le aree per la sosta, gli 

incroci, le piste ciclo-pedonali. La larghezza della carreggiata è quindi il principale 

elemento che determina la velocità veicolare per cui la regola generale per l’intervento 

sull’asse centrale di Mariano sarà quella di ridurre al minimo la corsia carrabile, ma 

sarà necessario affiancare a questo criterio una progettazione di qualità degli arredi 

urbani e degli spazi aperti. 

Tale intervento sarà funzionale anche per migliorare il collegamento tra le due parti, 

est e ovest, di Mariano e per una migliore fruizione dei servizi e delle attività 

commerciali presenti lungo l’asse; una migliore organizzazione dei parcheggi e la 

riduzione del traffico di attraversamento aumenterà il grado di sicurezza sia degli 

accessi ai parcheggi stessi che degli innesti dalla e per le strade laterali (via Pinosa, via 

Cimaripa, via Cave, via Pascoli, via Santuario, via Orti). 

La creazione di una “zona 30” scoraggerà quindi il traffico di attraversamento che verrà 

naturalmente deviato sulla circonvallazione esistente su viale Lombardia – viale Emilia, 

anche grazie ad apposita segnaletica da concordare con il Comune di Osio di Sopra 

posta alla rotatoria esistente all’incrocio tra via Tiraboschi e via Circonvallazione Nord. 
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Figura 28. Schema di riqualificazione di Viale Mariano – Via Monte Santo 

 

Il progetto per la frazione di Mariano prevede altre due aree di intervento: da una 

parte l’asse via Olimpiadi – via Italia e dall’altra il centro storico della frazione stessa 

con valorizzazione di Piazza Vittorio Emanuele II. 

Per quanto riguarda l’asse via Olimpiadi – via Italia il PUT prevede la riorganizzazione 

dell’incrocio con le vie Cimaripa e Cave attraverso la realizzazione di due rotatorie: 
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Per il centro storico, il progetto prevede la riorganizzazione della circolazione su via 

Santuario e via Orti con la realizzazione di un senso unico con riduzione della corsia 

carrabile, l’inserimento di una pista ciclabile e parcheggi in linea lungo tutta la 

lunghezza della strada (via Santuario e via Orti) con l’inserimento di alberature e di 

arredi urbani che aumentino la qualità del quartiere e garantiscano la messa in 

sicurezza di pedoni e ciclisti data anche la presenza degli edifici scolastici su via 

Santuario. 

Figura 30. Rotatoria di progetto – Incrocio via 

Cave – via Italia – Via Papa Giovanni XXIII 

 

Figura 29. Rotatoria di progetto incrocio 

via Cimaripa – via Italia 
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Figura 31. Schema di riorganizzazione della circolazione con ricavo di parcheggi, pista ciclabile, viale 

alberato 

 

Su Piazza Vittorio Emanuele II va realizzato un intervento di qualità urbana per 

restituire allo spazio pubblico aperto un ruolo di permanenza, di abitato, di 

commercio, aggregazione e svago rispetto alla funzione di parcheggio e di strada di 

transito che attualmente svolge. La proposta progettuale va nella direzione della 

pedonalizzazione dell’area della piazza sul lato destro in prossimità delle attività 

commerciali esistenti, dell’individuazione di un’ampia area a parcheggio, a ovest della 

pazza centrale, e di un utilizzo di lastricato e materiali di qualità per la riqualificazione 

anche della Piazza antistante la Chiesa di Mariano. 
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Figura 32. Schema di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II 

 

8.5 La frazione di Sabbio 

 

Per quanto riguarda il tema del collegamento tra la frazione di Sabbio e il resto del 

territorio si rimanda allo specifico progetto relativo alla riqualificazione della S.P. 525. 

Per la viabilità interna al quartiere, il PUT propone un senso unico in direzione sud – 

nord lungo Via Maggiore fino all’incrocio con Via Roma e proseguire sulla stessa in 

senso unico fino all’incrocio con Via Beltramelli. 

Tale azione è data sia dalla necessità di conciliare la ridotta sezione stradale dell’asse 

viario del centro storico ed il passaggio dei mezzi per il trasporto pubblico che dalla 

volontà di riqualificare via Maggiore – via Cortesi come centro storico di Sabbio. 

In relazione alla possibilità di valorizzare la linea ferroviaria attualmente utilizzata solo 

per il trasporto merci diretto alla Dalmine Tenaris, il PUT individua come ambito 

idoneo alla realizzazione della stazione ferroviaria l’area triangolare posta a sud dei 

binari e compresa tra l’autostrada A4 e la S.P. 525.  
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La valorizzazione dell’asse ferroviario come linea metropolitana di trasporto persone 

per il collegamento con la stazione di Verdello dovrebbe essere accompagnata da una 

adeguata politica di bike-sharing collegata al trasporto pubblico (treni, ma anche 

autobus-corriere) tale da garantire l’accesso non solo alla città ma anche ai diversi 

servizi, attraverso uno strumento di mobilità sostenibile.  

Tali considerazioni dovranno essere ulteriormente valutate ed implementate in sede di 

un eventuale accordo specifico con la Dalmine Tenaris relativo alla valorizzazione della 

ferrovia e degli spazi ad essa pertinenti. 

 

 
Figura 33. Schema di riorganizzazione della circolazione a Sabbio 

 


