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1. INTRODUZIONE 
 

L’Amministrazione Comunale di Dalmine ha ritenuto che una buona parte delle criticità riguardanti il 

sistema della mobilità del Comune dipendano dalla situazione di estrema sofferenza in cui versa da 

molti anni la SP 525 ex strada statale, per cui ha deciso di: 

1) predisporre il Piano Particolareggiato di Intervento relativo al tratto urbano di questa strada 

così come previsto dal PGTU vigente del 2012; 

2) chiedere ai Soggetti Privati direttamente interessati da possibili importanti previsioni di 

espansione urbanistica su aree poste lungo la SP 525, di far convergere su un unico Studio 

coordinato e integrato, le analisi e le proposte viabilistiche derivanti dai loro Piani, in modo che 

tutti i necessari interventi di mitigazione degli impatti sulla viabilità risultassero parte integrante 

di uno “Scenario Infrastrutturale Viabilistico Obiettivo” (SIVO), assolutamente strategico per 

garantire coerenza e unità di intenti. 

 

Con il Piano Particolareggiato della SP 525, peraltro già predisposto, l’Amministrazione Comunale 

ha inteso definire gli interventi necessariamente a carico dell’Ente Pubblico per risolvere le criticità 

della strada causate dai traffici attuali, con la definizione del SIVO, l’Amministrazione Comunale ha 

voluto conoscere quali potranno essere i traffici generati dai nuovi insediamenti, gli impatti 

prevedibili, e quindi gli interventi progettuali necessari per mitigare gli effetti negativi indotti dagli 

incrementi di traffico attesi e rendere fattibili i piani urbanistici. 

Questa Relazione Tecnica presenta i risultati delle analisi degli studi di impatto di cui si sono fatti 

carico i Soggetti Privati più direttamente interessati dalle principali previsioni urbanistiche (Soggetti a 

capo del Piano Attuativo AT02, e Doss Spa del Gruppo Lombardini), non prima di rappresentare 

compiutamente lo stato dell’arte riportando una sintesi del Piano Particolareggiato della SP 525 del 

Comune allo scopo di ricondurre tutte le risorse economiche disponibili su questo tema su uno 

Scenario Infrastrutturale Viabilistico Obiettivo (SIVO), unico, coerente e integrato. 

Pertanto la Relazione Tecnica contiene: 

i) una sintesi del Piano Particolareggiato della SP 525 del Comune in capitolo 2; 

ii) la metodologia di questo Studio, che tiene conto di quanto fatto nel Piano Particolareggiato 

della SP 525 del Comune, in capitolo 3; 

iii) il Quadro Diagnostico definito nell’ambito di questo Studio in capitolo 4; 

iv) la presentazione e l’applicazione dei modelli di generazione e di simulazione statica e 

dinamica dei traffici in capitolo 5; 

v) la valutazione degli effetti indotti da numerosi e diversi scenari urbanistici e viabilistici, 

alternativi o complementari tra loro, in capitolo 6; 

vi) le conclusioni con gli indirizzi progettuali prodotti da questo Studio in capitolo 7. 
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2. IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA SP 525 

 

Il Comune di Dalmine ha affidato al Centro Studi Traffico l’incarico di predisporre il Piano 

Particolareggiato della Via Provinciale ex SS 525, per valutare ipotesi progettuali di intervento 

riguardanti innanzitutto l’assetto della strada, dei suoi incroci, il sistema di gestione dei traffici, dei 

parcheggi, della ciclopedonalità. 

Queste attività derivano dall’esigenza di affrontare a livello di dettaglio, temi e criticità già 

messi in evidenza dal recente Piano Generale del Traffico Urbano (Figura 2.1.1), che nella sua 

veste di Piano Direttore o Master Plan, rimanda, come peraltro prevede la normativa, ai Piani 

Particolareggiati di dettaglio la risoluzione operativa dei problemi. 

Pertanto a seguito della redazione del PGTU l’Amministrazione Comunale di Dalmine ha 

deciso di avviare alcuni servizi specialistici necessari per affrontare prioritariamente i seguenti 

temi: 

1) Piano Particolareggiato della Viabilità del Quartiere Brembo con focus sul tema di Via Verdi 

per definire il ruolo e l’assetto funzionale definitivi della rete viaria in generale e di quella 

gravitante sui poli scolastici presenti in Via Verdi in particolare (Figura 2.1.2); 

2) Piano Particolareggiato di Mariano al Brembo centrato sulla definizione di un nuovo asse 

Figura 2.1.1 – Problematiche evidenziate dal PGTU vigente 
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centrale (Viale Mariano-Via 

Monte Santo-Via 

Tiraboschi-Via Papa 

Giovanni XXIII), che abbia 

le caratteristiche per 

essere restituito alla vita 

sociale della Frazione, che 

sia in grado di svolgere 

unicamente funzioni 

urbane, e possa quindi, 

una volta privato dei traffici 

impropri di 

attraversamento, 

recuperare gli standard di 

vivibilità e di sicurezza 

stradale che sono nelle 

aspettative dei Cittadini 

(Figura 2.1.3); 

3) Piano Particolareggiato della Via Provinciale ex SS 525 con l’obiettivo di governare in 

modo più efficiente rispetto ad oggi i consistenti traffici di questa direttrice territoriale 

diventata di competenza dell’Amministrazione Comunale (Figura 2.1.4). 

 

I prossimi paragrafi di questo capitolo si 

occupano di quest’ultimo Piano e presentano 

i contenuti tecnici sviluppati per la 

predisposizione del relativo studio; in 

particolare si riportano in sintesi: 

i) la metodologia, gli obiettivi e i contenuti 

del Piano Particolareggiato; 

ii) il quadro conoscitivo di Area vasta; 

iii) il quadro conoscitivo di riferimento 

relativo al sistema viario attuale e dei 

traffici della viabilità gravitante sull’asse 

Via Provinciale ex SS 525; 

iv) la descrizione del modello di 

simulazione del traffico; 

v) la descrizione e la valutazione degli 

scenari di intervento attraverso 

Figura 2.1.2 – Ambito di Studio del Piano Particolareggiato di Brembo 

Figura 2.1.3 – Area di Studio del Piano Particolareggiato di 
Mariano al Brembo 
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l’applicazione dei modelli di simulazione 

statici e dinamici del traffico e il calcolo 

degli effetti indotti, insieme alla 

descrizione delle proposte di intervento 

riguardanti sia gli assetti di sistema, sia 

gli assetti di singoli incroci o di spazi 

riconvertiti funzionalmente; 

vi) le conclusioni del Piano Particolareggiato. 

 

Le analisi effettuate più specificatamente sui 

singoli elementi viabilistici contengono: la 

definizione e l’analisi dello stato funzionale 

attuale degli elementi, il calcolo dei rapporti 

Flusso/Capacità (F/C) dello stato di fatto/stato di 

progetto, la descrizione delle ipotesi progettuali 

di riassetto funzionale e la verifica per i nuovi 

assetti dei rapporti F/C in presenza sia dei 

traffici attuali sia di variazioni dei traffici indotte dall’attuazione di eventuali modifiche al sistema di 

circolazione e di controllo e regolamentazione dei traffici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.4 – Area di Studio del Piano Particolareggiato della 
SP 525 
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2.1 Approccio Metodologico 

 

Tra i temi prioritari del Piano è emersa l’esigenza di fornire elementi utili per definire un 

assetto funzionale viabilistico alternativo per l’Asse Via Provinciale ex SS 525, anch’esso 

oggetto di indicazioni progettuali nell’ambito del PGTU (Figura 2.1.5). 

Queste attività derivano dall’esigenza posta dall’Amministrazione Provinciale di 

conoscere al meglio i fenomeni che interessano Via Provinciale, prima di avviare 

l’implementazione di una ipotesi progettuale di risistemazione migliorativa di una 

direttrice così importante sia sotto l’aspetto funzionale che della quantità di traffico che 

gestisce. 

In particolare si pone l’esigenza di approfondire le problematiche e di fornire indicazioni 

specialistiche nel settore della viabilità attraverso la conoscenza dei flussi di traffico e 

l’utilizzo di modelli di simulazione sui seguenti aspetti ed elementi viabilistici (Figura 2.1.6): 

1) assetto dell’Asse Via Provinciale nella tratta compresa tra gli incroci con Via 

Guzzanica e Via Vittorio Veneto (incroci compresi); 

2) assetto funzionale dell’incrocio C1 Via Provinciale – Via Guzzanica; 

3) assetto funzionale dell’incrocio C2 Via Provinciale – Via Abruzzo; 

4) assetto funzionale dell’incrocio C3 Via Provinciale – Via Valle d’Aosta; 

5) assetto funzionale dell’incrocio C4 Via Provinciale – Viale Locatelli; 

Figura 2.1.5– Progetto per la SP 525  tratto  dal PGTU vigente 
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6) assetto funzionale dell’incrocio C5 Via Provinciale – Via Roma – Via V. Veneto; 

7) assetto funzionale dell’incrocio C6 Via Provinciale – Viale Lombardia. 

 

Per lo svolgimento delle suddette analisi sono state svolte le seguenti attività: 

i) rilievo dell’attuale assetto funzionale per integrare e aggiornare la cartografia 

esistente. A questo proposito si propone di utilizzare come supporto cartografico le 

basi esistenti (aerofotogrammetrico + rilievo in possesso dell’Amministrazione 

Comunale) opportunamente integrate da rilievi sul campo; 

ii) indagini sul campo per il rilievo dei flussi di traffico tramite conteggi classificati nei 6 

incroci presi in considerazione (Figura 2.1.6) nelle fasce orarie 7.30 – 9.30 e 17.00 – 

19.00. Per lo svolgimento dei suddetti rilievi è emerso il seguente fabbisogno: 4 

giorni/uomo per l’incrocio C1, 2 giorni/uomo per l’incrocio C2, 2 giorni/uomo per 

l’incrocio C3, 4 giorni/uomo per l’incrocio C4, 4 giorni/uomo per l’incrocio C5, 2 

giorni/uomo per l’incrocio C6 per un totale di 9 giorni/uomo (riscalati dal numero di 

ore di indagini); 

iii) rilievo dell’offerta e dell’occupazione (in 4 diverse fasce orarie diurne) dei parcheggi 

gravitanti 

sull’Asse (Figura 

2.1.6). Il rilievo 

ha riguardato per 

l’offerta numero, 

disposizione e 

regolamentazione 

degli stalli, e per 

l’occupazione il 

numero di auto in 

sosta nelle 

diverse fasce 

orarie; 

iv) raccolta delle 

informazioni su 

ciclo e fasi 

semaforiche (in 

assenza di dati si 

sono raccolte le 

informazioni 

direttamente sul 

campo); 

Figura 2.1.6– Programma di indagine effettuato per il Piano Particolareggiato della 
SP 525 
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v) analisi della banca dati (se disponibile) dell’incidentalità relativa all’Asse e agli incroci 

presi in considerazione dalle analisi; 

vi) analisi dell’attuale flussogramma veicolare dell’ora di punta del mattino e del 

pomeriggio di un giorno feriale tipo dell’intera asta oggetto di studio per individuare la 

sezione tipo più adatta per i livelli di traffico attesi; 

vii) calcolo tramite modelli di simulazione dei livelli di servizio, dei rapporti 

Flusso/Capacità e dei tempi di attesa di strade e incroci allo stato di fatto; 

viii) individuazione di eventuali criticità; 

ix) definizione e valutazione tramite modelli di simulazione di possibili scenari alternativi 

di intervento. In questo segmento di attività si sono definiti e valutati assetti funzionali 

alternativi (prodotti dall’Amministrazione Comunale o dalle analisi), riguardanti sia l’Asse 

sia i suoi incroci, da discutere con la Committenza; 

x) definizione dell’assetto funzionale della strada e degli incroci. Gli assetti proposti 

possono prevedere di normare i flussi o con rotatorie o con canalizzazioni. 

L’obiet t iv o consi ste in un nuov o sistema coordinato e integrato di  

regolamentazione del traffico veicolare e ciclopedonale, per controllare i flussi 

veicolari primari, secondari (strade laterali), i traffici ciclopedonali e i loro 

attraversamenti in un quadro di riorganizzazione del sistema della mobilità che 

privilegi standard ambientali e sicurezza; 

xi) definizione di tipologie di interventi di uso e/o arredo degli spazi cinematici; 

xii) definizione delle tecnologie e dei materiali adatti per l’intervento; 

xiii) definizione del preventivo preliminare del costo di realizzazione degli interventi; 

xiv) redazione di questo rapporto di studio contenente la descrizione degli 

interventi con l’individuazione delle priorità, le analisi, i criteri e le metodiche 

utilizzate per effettuare le scelte di riassetto; 

xv) rappresentazioni planimetriche alla scala 1:500 e/o 1:1.000 e/o 1:2.000, per 

illustrare gli interventi proposti e valutare le ipotesi formulate all’Amministrazione 

Comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 
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2.2 Quadro Conoscitivo di Area Vasta: Inquadramento Generale Territoriale 

 

Il Comune di Dalmine è situato in Provincia di Bergamo, circa 10 Km a Sud-Ovest del 

capoluogo; è inoltre situato circa 50 Km ad Est di Milano. 

Dalmine è connessa con i principali centri lombardi circostanti attraverso alcune Strade 

Provinciali oltre all’Autostrada A4 Milano - Venezia (Figura 2.2.1). 

L’Autostrada A4 lambisce Dalmine sull’asse Sud-Ovest Nord-Est e separa la frazione 

Sabbio dal resto del territorio del Comune di Dalmine sulla direttrice Milano – Bergamo. Il 

Centro di Dalmine si trova ad appena 2 km dal casello Dalmine per cui l’Autostrada A4 

costituisce, per Dalmine, il principale collegamento con le altre province della Regione 

sull’asse Milano – Bergamo – Brescia. 

La strada provinciale ex SS 470 dir della Valle Brembrana (SP ex SS 470 dir) Bergamo – 

Lenna collega il comparto Nord – Est di Dalmine a Nord con Ponte San Pietro, Valle 

Brembana e Valle Imagna, a Sud con Stezzano e costituisce il proseguimento della 

Tangenziale Sud di Bergamo. 

La strada provinciale ex SS 525 del Brembo (SP ex SS 525) taglia il comparto Est di 

Dalmine da Nord a Sud e collega Dalmine verso Nord-Est con Bergamo e verso Sud-Ovest 

con Milano. Inoltre si innesta a Nord nella SP ex SS 470 dir e costituisce la principale via di 

smistamento del traffico in ingresso/uscita da Dalmine. Si collega con i nuclei abitati che 

formano Dalmine (Figura 2.2.2): nel tratto a Sud il nucleo di Mariano è collegato con la SP 

ex SS 525 all’altezza di Viale Lombardia, nel tratto centrale il nucleo di Sabbio è collegato 

all’altezza di Via Roma, sempre nel tratto centrale i nuclei Dalmine centro e Brembo sono 

Figura 2.2.2– Lettura della Città guardata attraverso le sue parti 



FIG
U

RA
 

FIG
U

RA
 2.2.1-IN

Q
U

A
D

RA
M

EN
TO

 
(

Fonte: Piano G
enerale del Traffico U

rbano di D
alm

ine

IN
Q

U
A

D
RA

M
EN

TO
 TERRITO

RIA
LE RETE VIA

RIA
Fonte: Piano G

enerale del Traffico U
rbano di D

alm
ine

TERRITO
RIA

LE RETE VIA
RIA

Fonte: Piano G
enerale del Traffico U

rbano di D
alm

ine)
TERRITO

RIA
LE RETE VIA

RIA



Ing. Massimo Percudani 
 

Comune di Dalmine 30  Gennaio 2017                                              Pagina 9 di 78 
Studio Impatto Traffici 
Via Provinciale ex SS 525 

collegati all’altezza di Via Locatelli, infine nel tratto a Nord i nuclei di Guzzanica, Sforzatica 

S. Andrea e Sforzatica S. Maria sono collegati all’altezza di Via Guzzanica. 

La strada provinciale 147 (Via Tiraboschi – Viale Mariano) collega Mariano a Nord con 

Brembo e Dalmine, a Sud con Osio Sopra. 

 

 

2.3 Viabilità Urbana 
 

A livello urbano la struttura della viabilità è formata da un reticolo di strade delimitato  a 

Sud dai Viali Marconi – Locatelli (che lambiscono l’insediamento Tenaris), a Ovest dalle 

Vie Segantini – Pio XII (che separano con il comparto Ovest di Brembo), a Nord da Via 

Bastone (che delimita il centro abitato) e ad Est da Via Sabbio ( che separa dai quartieri 

Guzzanica e Santa Maria di Sforzatica) (Figura 2.3.1). 

Il reticolo viabilistico è costituito da strade con sviluppo Est – Ovest che si intersecano con 

strade con sviluppo Nord – Sud. 

Partendo da Sud i principali assi che formano il reticolo in senso Est – Ovest sono: Marconi 

– Locatelli, Verdi – Garibaldi - San Marco, Sabotino – XXV Aprile – Dante e Bastone. 

Partendo da Ovest i principali assi che formano il reticolo in senso Nord – Sud sono: 

Segantini – Pio XXII, Maestri del Lavoro – Lotto, Buttaro, Betelli – Manzoni e Conte Ratti. 

Figura 2.3.1 – Assetto funzionale della rete viaria urbana di Dalmine Centro (Stato di fatto) 
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L’intero reticolo è costituito da strade ad unica carreggiata con una corsia per senso di 

marcia, ed eventuali allargamenti in corrispondenza degli incroci. 

L’asse Marconi – Locatelli svolge anche l’importante ruolo di collegamento fra il comparto 

Ovest di Brembo e Mariano con la Via Provinciale ex SS 525. Su questo asse si trovano 

alcune attività pubbliche molto importanti come l’Università, il Municipio, la Polizia Locale, 

l’Ufficio Postale, ecc. 

Gli assi Verdi – Garibaldi – San Marco e Sabotino XXV Aprile – Dante consentono le 

relazioni Est- Ovest tra Brembo, Dalmine Centro e Sant’Andrea di Sforzatica. Sulla Via 

Verdi sono collocati alcuni importanti istituti scolastici oltre al centro sportivo universitario. 

L’asse di Via Bastone collega la parte Nord di Brembo con gli insediamenti a Nord di 

Dalmine Centro e la zona del cimitero. 

L’asse Segantini – Pio XII svolge l’importante funzione di collegamento tra le località a Sud 

– Ovest (dell’insediamento industriale Tenaris) Mariano e Osio Sopra con Brembo e 

Dalmine Centro. 

Gli assi Maestri del Lavoro – Lotto, Buttaro, Betelli – Manzoni e Conte Ratti favoriscono le 

relazioni nella parte più centrale di Dalmine ed i nuclei di Sant’Andrea di Sforzatica e Santa 

Maria di Sforzatica. 

Le altre strade hanno una funzione prevalentemente locale a servizio dei residenti. 

 

 

2.4 Previsioni Infrastrutturali  

 

Il tema che nell’ultimo decennio ha maggiormente appassionato le ultime amministrazioni e 

quindi l’opinione pubblica di 

Dalmine è lo spostamento del 

casello autostradale di 

Dalmine. 

Tutto ha avuto inizio nel 2003 

quando una delle conseguenze 

al via libera per l’ampliamento 

dell’autostrada A4 tra Bergamo 

e Milano era proprio lo 

spostamento del casello di 

Dalmine. Nel 2006 la Società 

Autostrade Società per l’Italia 

ha consegnato agli enti interessati il progetto preliminare del nuovo casello autostradale di 

Dalmine (Figura 2.4.1). Nel corso degli anni si è discusso molto anche della nuova 

autostrada Bergamo – Treviglio (Figura 2.4.2) che dovrebbe connettersi con la 

Tangenziale Sud di Bergamo nel Comune di Stezzano a pochi metri dal Comune di 

Figura 2.4.1 – Progetto nuovo Casello di Dalmine della Società 
Autostrade (Fonte: Eco di Bergamo) 
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Dalmine e quindi dal casello autostradale di 

Dalmine (Figura 2.4.3), ma ancora oggi non si 

hanno certezze su possibilità reali, tempi e modalità 

di realizzazione del nuovo casello. 

 Il PTCP della Provincia di Bergamo, approvato il 22 

Aprile 2004, pone in evidenza il futuro svincolo di 

Stezzano tra la nuova Autostrada Bergamo – 

Treviglio e la Tangenziale Sud di Bergamo con 

collegamento all’Autostrada A4 nelle vicinanze di 

Sabbio (Figura 2.4.4).  

Il PTCP mette in evidenza anche la previsione di 

realizzare la nuova Linea Tramviaria Bergamo – 

Nuovo Ospedale – Curno – Dalmine che interessa 

anche il Comune di Dalmine (Figura 2.4.4), infatti il 

tracciato divide in due il territorio del Comune di 

Dalmine: parte da Via Tiraboschi a Mariano, 

prosegue per Viale Mariano, poi devia in Viale 

Marconi e ancora percorre tutto Viale Buttaro 

uscendo a nord dal territorio comunale affiancando il 

tracciato della SP ex SS 470 dir. Al momento la 

realizzazione dell’opera è molto incerta soprattutto 

nel tratto di Dalmine e di Curno. 

Per le altre opere su ferro previste dal PTCP i tempi 

di realizzazione non sono compatibili con i tempi 

delle previsioni contenute in questo Studio. 

Il PGT del Comune di Dalmine, approvato in data 20 Dicembre 2012, mette in evidenza 

alcuni temi viabilistici importanti per Dalmine (Figura 2.4.5). 

In primo luogo nella parte Est di 

Dalmine appare dettagliato 

l’ingombro del nuovo casello 

autostradale di Dalmine posizionato 

sul lato Est della A4 dalla parte di 

Sabbio che si collega da una parte 

con la A4 e dall’altra con lo svincolo 

tra la futura Autostrada Bergamo – 

Treviglio e la Tangenziale Sud di 

Bergamo. Nella parte Nord di 

Dalmine il PGT prevede la variante a 

Figura 2.4.2 – Progetto autostrada Bergamo-
Treviglio (Fonte: Documenti Comune Stezzano) 

Figura 2.4.3 – Connessioni tra i grandi sistemi autostradali 
(Previsione)(Fonte: Documenti Comune Stezzano) 
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Via Bastone che inizia il percorso all’altezza dell’incrocio tra Via Bastone e Via Pio XII poi 

prosegue verso Est connettendosi con Viale delle Rimembranze e infine si inserisce nella 

SP ex SS 470 dir. 

Nella parte Sud del Comune di Dalmine il PGT riporta il tracciato di un nuovo percorso 

ferroviario, peraltro indicato nel PTCP stesso, che si sviluppa in direzione Est-Ovest 

lambendo il polo industriale Tenaris e di fatto dividendo i nuclei abitati di Mariano e Osio 

Sopra. 

Figura 2.4.4 – Il PTCP della Provincia di Bergamo 
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Tra le previsioni di PGT vi è l’Ambito di Trasformazione AT02 (La Porta Nord di Dalmine) 

situato nella parte a Nord 

della SP ex SS 525 sul lato 

Est (Figura 2.4.6). E’ posto 

quindi a Guzzanica ed è 

compreso tra la SP ex SS 

525 e la SP ex SS 470 dir. 

Le attività previste sono un 

mix funzionale tra produttivo, 

direzionale, terziario, 

commerciale, ricettivo, 

residenziale, ecc. Sempre 

secondo il PGT, il quadro 

strategico degli interventi è 

la formazione di un territorio 

multi prestazionale nel quale 

le attività produttive e 

plurifunzionali sono tra di 

Figura 2.4.5 – Il PGT del Comune di Dalmine 

Figura 2.4.6 – Il PGT del Comune di Dalmine: Ambito di Trasformazione 
AT02 
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loro integrate in un tessuto urbano importante, che contribuisce a dare qualità all’accesso 

da Nord a Dalmine. Questo Ambito di Trasformazione prevede, dal punto di vista 

viabilistico, la riqualificazione della SP ex SS 525 dall’intersezione con la SP ex SS 470 dir 

all’intersezione con Via Locatelli (rotatorie, corselli laterali, elementi e verde ornamentali, 

piste pedonali e ciclabili, ecc.); la formazione di percorso ciclabile di collegamento tra 

l’Ambito AT02 e Dalmine centro. 
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2.5   L’asse Via Provinciale ex SS 525 

 

Il tratto di Via Provinciale ex SS 525 oggetto di questo Studio ha una lunghezza 

complessiva di circa 1200 m. 

Partendo da Nord, il primo incrocio oggetto dello Studio è l’Incrocio C1 in cui convergono le 

seguenti strade: Via Provinciale – Via Guzzanica – Via tre Venezie. Via Provinciale è una 

strada primaria a livello territoriale sulla rete viaria di Dalmine che collega Dalmine Centro 

e gli altri nuclei con il casello dell’Autostrada A4, con la ex SS 470 dir e prosegue verso 

Nord in direzione Bergamo, verso Sud in direzione Milano. Il calibro stradale è di circa 11 

m e si attesta all’incrocio con una corsia sia provenendo da Nord che da Sud. Via 

Guzzanica è una strada primaria a livello urbano a doppio senso di circolazione che 

collega i nuclei di Sforzatica S. Andrea e Sforzatica S. Maria con la Via Provinciale ed ha 

un calibro stradale di circa 8 m; si attesta all’incrocio con una corsia. Via Tre Venezie è una 

strada secondaria a livello urbano a doppio senso di circolazione che collega l’abitato di 

Guzzanica con Via Provinciale ed ha un calibro stradale di circa 8 m; si attesta all’incrocio 

con una corsia. 

L’intersezione è regolamentata da un impianto semaforico con un ciclo complessivo di 118 

secondi e tre fasi semaforiche. Nella Fase I (70 secondi) hanno il verde i veicoli della Via 

Provinciale in entrambe le direzioni; nella Fase II (10 secondi) transitano solo i veicoli della 

Via Provinciale provenienza Sud; nella Fase III (25 secondi) è consentito il transito ai 

veicoli di Via Guzzanica e Via Tre Venezie contemporaneamente. 

Nell’Incrocio C2 convergono le seguenti strade: Via Provinciale – Via Abruzzo. 

Via Abruzzo è una strada locale urbana a doppio senso di circolazione che collega parte di 

Guzzanica con Via Provinciale ed ha un calibro che varia tra 9 e 6 m; si attesta all’incrocio 

con una corsia. L’intersezione è regolamentata tramite le precedenze da Codice per cui i 

veicoli che provengono da Via Abruzzo si attestano all’incrocio fermandosi e dando la 

precedenza con obbligo di svolta a destra. Per chi transita su Via Provinciale verso Sud c’è 

il divieto di svolta a sinistra. 

Nell’Incrocio C3 convergono le seguenti strade: Via Provinciale – Via Valle d’Aosta. 

Via Valle d’Aosta è una strada locale urbana a doppio senso di circolazione che collega 

Via Piemonte con Via Provinciale ed ha un calibro di circa 9 m; si attesta all’incrocio con 

una corsia. L’intersezione è regolamentata tramite le precedenze da Codice per cui i veicoli 

che provengono da Via Valle d’Aosta si attestano all’incrocio fermandosi e dando la 

precedenza per la svolta a sinistra con immissione nella corsia di canalizzazione; per chi 

transita su Via Provinciale verso Sud è consentita la svolta a sinistra su corsia di 

canalizzazione. 

Nell’Incrocio C4 convergono le seguenti strade: Via Provinciale – Via Locatelli. Per Via 

Provinciale valgono le valutazioni per incrocio C1 ad eccezione delle corsie di attestamento 

infatti in entrambe le provenienze, da Nord e da Sud, si attesta con una corsia per le 
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manovre di svolta diritto-destra ed un’altra corsia per le sole svolte a sinistra. Via Locatelli 

è una strada primaria a livello urbano a doppio senso di circolazione che collega ad Ovest 

di Via Provinciale con Dalmine Centro, ad Est gli insediamenti a Sud di Guzzanica; ha un 

calibro stradale di circa 8 m; si attesta all’incrocio con una corsia provenendo da Est, con 

due corsie provenendo da Ovest. 

L’intersezione è regolamentata da un impianto semaforico con un ciclo complessivo di 114 

secondi e tre fasi semaforiche. Nella Fase I (72 secondi) hanno il verde i veicoli della Via 

Provinciale in entrambe le direzioni con le sole manovre di svolta diritto-destra; nella Fase 

II (12 secondi) transitano solo i veicoli della Via Provinciale provenienza Nord e Sud con 

manovra di svolta a sinistra; nella Fase III (30 secondi) è consentito il transito ai veicoli di 

Via Locatelli di provenienza sia Est che Ovest. 

Nell’Incrocio C5 convergono le seguenti strade: Via Provinciale – Via Roma – Via V. 

Veneto. Per Via Provinciale valgono le valutazioni per incrocio C1 ad eccezione delle 

corsie di attestamento infatti in entrambe le provenienze, da Nord e da Sud, si attesta con 

una corsia per le manovre di svolta diritto-destra ed un’altra corsia per le sole svolte a 

sinistra. Via Roma è una strada primaria a livello urbano a doppio senso di circolazione 

che collega ad Est di Via Provinciale con il nucleo Sabbio; ha un calibro stradale di circa 10 

m; si attesta all’incrocio con due corsie con manovre di svolta diritto-destra e sinistra. Via 

V. Veneto è una strada secondaria a livello urbano a doppio senso di circolazione che 

collega con gli insediamenti compresi fra Via Locatelli e Tenaris; ha un calibro stradale di 

circa 7 m; si attesta all’incrocio con una sola corsia. 

L’intersezione è regolamentata da un impianto semaforico con un ciclo complessivo di 127 

secondi e tre fasi semaforiche. Nella Fase I (63 secondi) hanno il verde i veicoli della Via 

Provinciale in entrambe le direzioni con le sole manovre di svolta diritto-destra; per chi 

proviene da Via Provinciale Sud la Fase I è prolungata (76 secondi); nella Fase II (21 

secondi) transitano solo i veicoli della Via Provinciale provenienza Nord e Sud con 

manovra di svolta a sinistra; nella Fase III (30 secondi) è consentito il transito ai veicoli di 

provenienza sia di Via Roma che di Via V. Veneto. 

Nell’Incrocio C6 convergono le seguenti strade: Via Provinciale – Viale Lombardia. Per Via 

Provinciale valgono le valutazioni per incrocio C1 ad eccezione delle corsie di attestamento 

infatti la provenienza da Sud, si attesta con una corsia per la manovra di svolta diritto ed 

un’altra corsia per le svolte a sinistra. Via Lombardia è una strada primaria a livello urbano 

a doppio senso di circolazione che collega ad Ovest di Via Provinciale con il nucleo 

Mariano; ha un calibro stradale di circa 9 m; si attesta all’incrocio con due corsie con 

manovre di svolta destra e sinistra. 

L’intersezione è regolamentata da un impianto semaforico con un ciclo complessivo di 126 

secondi e tre fasi semaforiche. Nella Fase I (65 secondi) hanno il verde i veicoli della Via 

Provinciale in entrambe le direzioni: per chi proviene da Via Provinciale Sud in direzione 

Nord mentre per chi proviene da Via Provinciale Nord la Fase I è prolungata (77 secondi); 
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nella Fase II (13 secondi) transitano solo i 

veicoli della Via Provinciale provenienza 

Sud con manovra di svolta a sinistra; nella 

Fase III (30 secondi) è consentito il transito 

ai veicoli di provenienza Viale Lombardia 

con due corsie di attestamento: una per la 

svolta a destra e l’altra per la svolta a 

sinistra. 

 

 

2.6   I Traffici 

 

La prima fase dello Studio è stata dedicata 

alla determinazione del quadro conoscitivo 

dell’Area di Studio e dei fenomeni che la 

riguardano, in termini sia di offerta di 

mobilità, sia di domanda (flussi di traffico), 

attraverso le analisi delle informazioni e 

delle banche dati contenute negli Studi 

esistenti a livello locale e non (PUT, PGT, 

PTCP, Studio Società Autostrade) per 

quanto riguarda le previsioni infrastrutturali 

e dei risultati dei rilievi sul campo effettuati 

“ad hoc” nell’ambito della redazione di 

questo Piano Particolareggiato per quanto 

riguarda i flussi aggiornati e relativi ad ogni 

singolo movimento. 

Lo sviluppo di quest’ultimo aspetto, che 

andiamo a trattare in questo paragrafo, ci 

consente di mettere in risalto una serie di 

elementi e caratteristiche riguardanti il 

traffico, che sono risultati fondamentali per 

lo sviluppo successivo delle proposte 

progettuali. 

L’analisi dei fenomeni ha messo in risalto in 

particolare per l’entità dei flussi e per le 

caratteristiche della loro struttura 

Origine/Destinazione (per i sei incroci 

Figura 2.6.1.a – Flussogramma Incrocio Guzzanica ora di 
punta del mattino 

Figura 2.6.1.b – Flussogramma Incrocio Guzzanica ora 
di punta del pomeriggio 
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indagati sulla Via Provinciale ex SS 525 

si allegano i flussogrammi specifici) i 

seguenti elementi conoscitivi: 

1) per l’incrocio C1 Via Provinciale – Via 

Guzzanica – Via tre Venezie, la 

presenza di una intersezione 

regolamentata dalla presenza di un 

semaforo. 

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

mattino (Figura 2.6.1.a) i flussi 

bidirezionali maggiori riguardano 

l’asse di Via Provinciale Nord con 

2.379 veicoli/ora e Via Provinciale 

Sud con 2.103 veicoli/ora. Flussi di 

minore intensità si registrano su Via 

Guzzanica e Via tre Venezie 

rispettivamente con 344 e con 112 

veicoli/ora.  

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

pomeriggio (Figura 2.6.1.b) i flussi 

bidirezionali maggiori registrati su 

questa intersezione riguardano l’asse 

di Via Provinciale Nord con 2.354 

veicoli/ora e Via Provinciale Sud con 

1.989 veicoli/ora. Flussi di minore 

intensità si registrano su Via 

Guzzanica e Via tre Venezie 

rispettivamente con 478 e con 125 

veicoli/ora.  

È stata poi simulata, con i dati sui 

tempi e le fasi dei semafori, la 

situazione relativa al rapporto 

Flusso/Capacità per l’intera 

intersezione. La simulazione dello 

stato di fatto evidenzia situazioni di 

crisi, non solo nell’ora di punta del 

mattino quando si hanno numerosi 

valori ben superiori all’unità su diversi 

Figura 2.6.3.a – Flussogramma Incrocio Abruzzo ora di 
punta del mattino 

Figura 2.6.3.b – Flussogramma Incrocio Abruzzo ora 
di punta del pomeriggio 
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movimenti (Figura 2.6.2.a), ma anche 

nell’ora di punta del pomeriggio 

(Figura 2.6.2.b), comunque meno 

critica rispetto al mattino; 

2) per l’incrocio di carattere secondario 

C2 Via Provinciale – Via Abruzzo la 

presenza di una intersezione 

regolamentata tramite le precedenze 

da Codice.  

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

mattino (Figura 2.6.3.a) i flussi 

bidirezionali maggiori riguardano l’asse 

di Via Provinciale Nord con 1.701 

veicoli/ora e Via Provinciale Sud con 

1.686 veicoli/ora. Flussi di intensità 

quasi trascurabile si registrano su Via 

Abruzzo con soli 15 veicoli/ora. 

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

pomeriggio (Figura 2.6.3.b) i flussi 

bidirezionali maggiori riguardano 

l’asse di Via Provinciale Nord con 

1.960 veicoli/ora e Via Provinciale Sud 

con 1.938 veicoli/ora. Flussi di intensità 

quasi trascurabile si registrano su Via 

Abruzzo con soli 22 veicoli/ora. 

3) per l’incrocio di carattere secondario 

C3 Via Provinciale – Via Valle d’Aosta 

la presenza di una intersezione 

regolamentata tramite le precedenze 

da Codice.  

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

mattino (Figura 2.6.4.a) i flussi 

bidirezionali maggiori riguardano l’asse 

di Via Provinciale Nord con 1.780 

veicoli/ora e Via Provinciale Sud con 

1.706 veicoli/ora. Flussi di intensità 

inferiore si registrano su Via Valle 

d’Aosta con 114 veicoli/ora. 

Figura 2.6.4.a – Flussogramma Incrocio Valle 
d’Aosta ora di punta del mattino 

Figura 2.6.4.b – Flussogramma Incrocio Valle 
d’Aosta ora di punta del pomeriggio 



SP ex SS 525: PRIMI ELEMENTI DI
DIAGNOSI

FIGURA 2.6.2.a/b - I RAPPORTI F/C 
DELL’INCROCIO VIA PROVINCIALE - GUZZANICA
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Per quanto riguarda l’ora di punta del 

pomeriggio (Figura 2.6.4.b) i flussi 

bidirezionali maggiori riguardano l’asse 

di Via Provinciale Nord con 2.079 

veicoli/ora e Via Provinciale Sud con 

1.976 veicoli/ora. Flussi di intensità 

inferiore si registrano su Via Valle 

d’Aosta con  179 veicoli/ora. 

4) per l’incrocio C4 Via Provinciale – Via 

Locatelli, la presenza di una 

intersezione regolamentata dalla 

presenza di un semaforo. 

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

mattino (Figura 2.6.5.a) i flussi 

bidirezionali maggiori riguardano l’asse 

di Via Provinciale Nord con 1.493 

veicoli/ora e Via Provinciale Sud con 

1.463 veicoli/ora. Flussi di minore 

intensità si registrano su Via Locatelli 

Ovest e Via Locatelli Est 

rispettivamente con 550 e con 162 

veicoli/ora.  

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

pomeriggio (Figura 2.6.5.b) i flussi 

bidirezionali maggiori registrati su 

questa intersezione riguardano l’asse 

di Via Provinciale Nord con 1.494 

veicoli/ora e Via Provinciale Sud con 

1.444 veicoli/ora. Flussi di minore 

intensità si registrano su Via Locatelli 

Ovest e Via Locatelli Est 

rispettivamente con 538 e con 230 

veicoli/ora.  

È stata poi simulata, con i dati sui 

tempi e le fasi dei semafori, la 

situazione relativa al rapporto 

Flusso/Capacità per l’intera 

intersezione. La simulazione dello stato 

Figura 2.6.5.b – Flussogramma Incrocio Locatelli 
ora di punta del pomeriggio 

Figura 2.6.5.a – Flussogramma Incrocio Locatelli  
ora di punta del mattino 
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di fatto evidenzia situazioni più 

soddisfacenti rispetto a quelle 

dell’incrocio di Via Guzzanica, sia 

nell’ora di punta del mattino (Figura  

2.6.6.a), sia nell’ora di punta del 

pomeriggio (Figura 2.6.6.b), con 

rapporti F/C  che mai superano il valore 

di 0,85; 

5) per l’incrocio C5 Via Provinciale – Via 

Roma – Via Veneto, la presenza di una 

intersezione regolamentata dalla 

presenza di un semaforo. 

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

mattino (Figura 2.6.7.a) i flussi 

bidirezionali maggiori riguardano l’asse 

di Via Provinciale Nord con 1.456 

veicoli/ora e Via Provinciale Sud con 

1.563 veicoli/ora. Flussi di minore 

intensità si registrano su Via Veneto e 

Via Roma rispettivamente con 627 e 

con 648 veicoli/ora.  

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

pomeriggio (Figura 2.6.7.b) i flussi 

bidirezionali maggiori registrati su 

questa intersezione riguardano l’asse 

di Via Provinciale Nord con 1.457 

veicoli/ora e Via Provinciale Sud con 

1.566 veicoli/ora. Flussi di minore 

intensità si registrano su Via Veneto e 

Via Roma rispettivamente con 700 e 

con 697 veicoli/ora.  

È stata poi simulata, con i dati sui 

tempi e le fasi dei semafori, la 

situazione relativa al rapporto 

Flusso/Capacità per l’intera 

intersezione. La simulazione dello 

Figura 2.6.7.a – Flussogramma Incrocio Roma ora di 
punta del mattino 

Figura 2.6.7.b – Flussogramma Incrocio Roma ora 
di punta del pomeriggio 



SP ex SS 525: PRIMI ELEMENTI DI
DIAGNOSI

FIGURA 2.6.6.a/b - I RAPPORTI F/C 
DELL’INCROCIO VIA PROVINCIALE - LOCATELLI
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stato di fatto evidenzia situazioni di 

crisi, sia nell’ora di punta del mattino 

(Figura 2.6.8.a) ma soprattutto nell’ora 

di punta del pomeriggio (Figura 

2.6.8.b), quando su Via Roma si 

raggiungono valori ben superiori 

all’unità (1,24); 

6) per l’incrocio C6 Via Provinciale – Viale 

Lombardia, la presenza di una 

intersezione regolamentata dalla 

presenza di un semaforo. 

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

mattino (Figura 2.6.9.a) i flussi 

bidirezionali maggiori riguardano l’asse 

di Via Provinciale Nord con 1.186 

veicoli/ora e Via Provinciale Sud con 

1.024 veicoli/ora. Flussi di minore 

intensità si registrano su Viale 

Lombardia con 350 veicoli/ora.  

Per quanto riguarda l’ora di punta del 

pomeriggio (Figura 2.6.9.b) i flussi 

bidirezionali maggiori registrati su 

questa intersezione riguardano l’asse di 

Via Provinciale Nord con 1.210 

veicoli/ora e Via Provinciale Sud con 

1.073 veicoli/ora. Flussi di minore 

intensità si registrano su Viale 

Lombardia con 169 veicoli/ora.  

È stata poi simulata, con i dati sui tempi 

e le fasi dei semafori, la situazione 

relativa al rapporto Flusso/Capacità per 

l’intera intersezione. La simulazione 

dello stato di fatto evidenzia situazioni 

soddisfacenti, sia nell’ora di punta del 

mattino (Figura 2.6.10.a), sia nell’ora di punta del pomeriggio (Figura 2.6.10.b), con 

valori che restano ampiamente inferiori  all’unità su tutti i movimenti. 

Figura 2.6.9.a –Flussogramma Incrocio Lombardia 
ora di punta del mattino 

Figura 2.6.9.b – Flussogramma Incrocio Lombardia 
ora di punta del pomeriggio 



SP ex SS 525: PRIMI ELEMENTI DI
DIAGNOSI

FIGURA 2.6.8.a/b - I RAPPORTI F/C 
DELL’INCROCIO VIA PROVINCIALE - ROMA



SP ex SS 525: PRIMI ELEMENTI DI
DIAGNOSI

FIGURA 2.6.10.a/b - I RAPPORTI F/C 
DELL’INCROCIO VIA PROVINCIALE -

LOMBARDIA
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2.7   I Traffici in Sede Storica 

 

Per l’Area di Studio è stato effettuato un confronto tra i dati del 2003, del PGTU del 2007 e 

dei rilievi effettuati nell’ambito di questo Studio (Tabella 2.7.1), che hanno fornito risultati 

interessanti. 

I confronti danno indicazioni che vanno interpretate con prudenza: 

i)  il primo elemento a livello generale che si ricava consiste in una certa stabilità di 

dati se si confrontano i risultati del 2003 con quelli del 2007; 

ii) un secondo aspetto che emerge in modo evidente consiste in una forte riduzione dei 

traffici se si confrontano i risultati dei rilievi del 2015 (peraltro molto stabili tra l’ora di 

punta del mattino e l’ora di punta del pomeriggio), con quelli degli anni precedenti; 

iii) un terzo aspetto riguarda la Via Provinciale ex SS 525: in questo caso, confrontando 

i dati del 2015 con quelli del 2006 della Provincia contenuti nel PGTU si osserva una 

riduzione del 26% del traffico (Figura 2.7.1). 

 

 

2.8  La Struttura dei Traffici della Via Provinciale ex SS 525 
 

Con riferimento alla banca dati raccolta nell’ambito di uno Studio commissionato dalla 

Società Autostrade Bergamasche, si evince che, sul totale dei traffici transitanti lungo la SP 

ex SS 525, l’incidenza del traffico di attraversamento dell’Area Centrale di Dalmine si 

attesta intorno al 68% per i flussi diretti verso Nord e intorno al 56% per i flussi diretti verso 

Sud (Figura 2.8.1), valori che producono un dato medio sul totale bidirezionale di circa il 

62% (Figura 2.8.1). 

Il dato appare importante: la quota di traffico improprio lungo questo Asse (mediamente 

intorno al 60%) è decisamente consistente e prevalente e giustifica senza dubbio qualche 

riflessione più approfondita sull’assetto della rete viaria dell’intero Comune di Dalmine. 

 

 

2.9  L’Incidentalità 
 

Il PGTU ha effettuato una analisi del fenomeno sulla base delle informazioni fornite dalla 

Polizia Municipale di Dalmine, che ha condotto alla individuazione delle intersezioni e degli 

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 pericoloso 

è la SP ex SS 525 sulla quale si rilevano in totale 416 incidenti (Figura 2.9.1), dato 

comprensivo sia degli incidenti che avvengono in corrispondenza 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 Guzzanica 
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– 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 significato è relativo all’asse stesso, che registra 186 incidenti. Questi 

dati confermano la necessità di attuare un intervento di riqualificazione della SP ex SS 525 

non solo per permettere una maggiore fluidità del traffico ma soprattutto per garantire una 

maggiore sicurezza della circolazione. 

A seguire, gli assi più pericolosi sono Viale Locatelli, Viale Marconi e Via Betelli con 

rispettivamente 96, 80 e 71 incidenti. Lungo questi 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 segnalati 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. 

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). 

Focalizzando l’analisi della stessa banca dati sulla SP ex SS 525 (Figura 2.9.2), si ricava 

che il trend dell’incidentalità lungo la SP ex SS 525 è molto simile a quello del fenomeno 
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FIGURA 2.8.1 – CARATTERISTICHE DEL TRAFFICO DELLA SP EX SS 525



FIGURA 2.9.1 – MAPPATURA DELLA INCIDENTALITA’ (Fonte: PGTU)
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incidentalità relativo all’intero territorio comunale, che dopo un picco intorno al 2004 il 

numero di eventi sta lentamente diminuendo, e che gli incroci più pericolosi, dopo 

naturalmente quello con la SS 470 (82 eventi nell’intero periodo considerato), sono quelli 

principali con un numero di incidenti compreso tra 23 e 28, incroci che peraltro risultano 

tutti semaforizzati (Guzzanica, Locatelli, Roma , Lombardia).  
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2.10   Gli Scenari le Verifiche e le Proposte del Piano Particolareggiato 

 

I punti di debolezza del sistema viario del tratto di SP ex SS 525 preso in considerazione 

sono in modo evidente innanzitutto i suoi nodi, in particolare quelli in corrispondenza delle 

strade laterali principali che presentano i flussi interferenti più elevati: Via Guzzanica, Via 

Locatelli, Via Roma e Via Lombardia. 

Pertanto il Piano del Comune presenta le indicazioni progettuali e le contestuali verifiche 

analitiche sui rapporti Flusso/Capacità per ognuno di questi incroci. 

Con riferimento al tema delle verifiche rispetto agli scenari di non intervento, è opportuno 

evidenziare due aspetti: 

i) il primo riguarda la realizzazione dello Scenario di progetto strutturato su due Stralci 

riguardante Dalmine Centro che il CST ha redatto per conto dell’Amministrazione 

Comunale e che indurrà alcune variazioni di traffico su tutte le laterali prese in 

considerazione (Via Guzzanica, Via Locatelli, Via Roma e Via Lombardia) 

specialmente nel II° Stralcio di medio lungo termine (Figura 2.10.1), che implica 

modifiche allo schema di circolazione di alcune strade appartenenti alla rete urbana 

primaria, variazioni di traffico che però dovrebbero restare entro limiti 

Figura 2.10.1 – Piano Particolareggiato di Dalmine Centro: II° Stralcio Scenario di medio lungo termine 
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sostanzialmente contenuti; 

ii) il secondo riguarda la previsione decisamente attuale di nuovi insediamenti 

commerciali o di mix funzionale nel primo tratto Nord di SP ex SS 525 (previsioni 

urbanistiche dell’Ambito AT02 e di Doss Spa)), che naturalmente potranno portare 

tra le diverse conseguenze anche quote di traffico generato aggiuntive rispetto ai 

flussi attuali in questo caso si decisamente rilevanti. Per questo aspetto che potrà 

essere decisamente impattante, nel Piano del Comune ci si è limitati ad effettuare 

considerazioni puramente qualitative, rimandando quelle più precise a carattere 

quantitativo a questo Studio specifico che si sta occupando, partendo proprio dai 

dati di traffico dello stato di fatto, dagli assetti progettuali proposti dal Piano del 

Comune e dal calcolo preciso dei traffici aggiuntivi ricavati dall’applicazione dei 

modelli di generazione (in particolare quello regionale per quanto riguarda la 

componente da ricondurre a nuove superfici di vendita commerciali), di determinare 

gli impatti indotti su strade e incroci dai nuovi pesi insediativi, e di definire i necessari 

interventi di mitigazione necessari per rendere compatibili e sostenibili i progetti 

contenuti nelle previsioni urbanistiche del PGT. 

Ciò premesso, prima di analizzare nel dettaglio le proposte progettuali per ogni 

nodo, è opportuno partire dalla scelta di carattere strategico effettuata 

dall’Amministrazione Comunale riguardo al quesito di fondo posto dal Piano: quale 

tipo di strada si desidera avere nei prossimi 10 anni, cioè si ritiene condivisibile la 

soluzione che privilegia la formazione di un asse a massima capacità e con 

caratteristiche preferibilmente extra urbane che arriva anche a vietare determinati 

movimenti in corrispondenza di alcuni incroci non sempre secondari (p.e. Via 

Roma), o si preferisce sposare lo scenario del PGT che opta per una visione più 

urbana della strada che in questa ipotesi si trasforma da barriera a cerniera 

funzionale per ricucire i due settori del territorio.  

L’Amministrazione Comunale ha optato per la seconda ipotesi (strada più urbana 

per ricucire il territorio), anche sulla scorta di quanto emerso dallo Studio su Dalmine 

Centro (redatto in parallelo con lo Studio della SP 525 e con quello specifico sulle 

problematiche di Mariano), il quale ha ipotizzato per lo scenario di medio lungo 

termine (Figura 2.10.2) un assetto di rete diverso rispetto ad oggi, che punta ad 

affermare una viabilità urbana di corona al Centro (per ridurre i traffici impropri delle 

strade più centrali), di cui la Via Provinciale è parte integrante. 

Con questa scelta di assetto futuro della strada che coniuga insieme la 

fluidificazione e la sicurezza stradale, la capacità insieme agli spazi per la mobilità 

dolce, le esigenze del traffico insieme a quelle della socializzazione collegabili alla 

presenza di un diffuso tessuto commerciale, le caratteristiche che devono avere 

strada e incroci sono chiare: strada urbana ad una corsia per senso di marcia 

almeno nel tratto più urbanizzato compreso tra gli incroci di Via Guzzanica e di Via 



FIGURE 2.10.2-INDICAZIONI STRATEGICHE: LO SCHEMA ORDINATORE DEL 
PROGETTO DI MEDIO LUNGO TERMINE

SISTEMA BASTONE PER FARE SISTEMA OCCORRE  O  
RIBILANCIARE  O STRUTTURARE LA 
RETE

SISTEMA 
SS525
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Lombardia, presenza di percorsi ciclopedonali continui su entrambi i lati, incroci 

dotati di sufficiente capacità, attraversamenti pedonali eventualmente rialzati (6-8% 

max) se a ridosso degli incroci o sotto chiamata semaforica se lontano dagli incroci, 

arredo in linea con le funzioni della strada. 

 

INCROCIO SP EX SS 525 – VIA GUZZANICA 

Come hanno ben messo in risalto sia il modello statico sia il modello dinamico, le criticità di 

questo nodo derivano in parte dall’entità dei traffici, e in parte dalla sua organizzazione 

attuale, che prevede il controllo dei traffici mediante impianto semaforico e un assetto 

geometrico a bassa capacità per la presenza di fatto di una sola corsia di attestamento su 

tutte le direttrici (Foto 1-4). 

La soluzione per questo nodo consiste nell’eliminazione dell’impianto semaforico per 

sostituirlo con una rotatoria di dimensioni adeguate, che contenga spazi sufficienti per 

prevedere il doppio attestamento su gran parte delle direttrici, la doppia corsia sull’anello e 

che funzioni naturalmente con le precedenze in rotatoria (schema alla francese). 

L’assetto era già stato ipotizzato dal PGTU (Figura 2.10.3), e questo Studio, dopo le 

verifiche, ha ritenuto di poter condividere e confermare questa soluzione. 

Dopo aver constatato tramite il modello che la riprogettazione dell’impianto semaforico 

(anche intelligente), non consentiva di essere esaustivi, si è passati alla definizione e 

verifica di una soluzione con rotatoria (Figura 2.10.4), che ha dato esiti decisamente più 

Foto 1 Foto 2 

Foto 3 Foto 4 
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soddisfacenti, con massima condivisione 

della scelta da parte dell’Amministrazione 

Comunale che ha visto molto positivamente la 

possibilità di eliminare il semaforo e fluidificare 

il traffico. 

In effetti i risultati delle simulazioni del modello 

statico paiono del tutto confortanti: nello 

scenario con i traffici attuali i rapporti F/C 

variano tra lo 0,09 di Via Tre Venezie e lo 0,89 

di Via Provinciale ex SS 525 (Figura 2.10.5) 

nell’ora di punta più critica del mattino e tra lo 

0,11 di Via Tre Venezie e lo 0,59 di Via 

Provinciale sia Nord sia Sud (Figura 2.10.6) 

nell’ora di punta del 

pomeriggio. 

Una volta verificato che gli 

standard geometrici 

proposti per la rotatoria 

sono in grado di soddisfare 

sia i livelli della domanda 

sia naturalmente i raggi di 

curvatura di mezzi molto 

ingombranti (fino a 12 mt), 

resta da segnalare che 

l’incrocio possiede ancora 

una riserva di capacità 

minima nell’ora di punta del 

mattino e decisamente più 

interessante nell’ora di punta del pomeriggio per gli eventuali incrementi indotti dai nuovi 

insediamenti di mix funzionale e dai poli commerciali di AT02 e di Doss Spa: nel primo 

caso si tratta di circa il 30% a livello complessivo ma di solo circa il 5% sulla SP ex SS 525 

Nord, nel secondo caso si tratta di circa il 50% a livello complessivo e di circa il 30% su 

entrambe le direttrici della SP ex SS 525. 

Pertanto nel caso di scenario comprensivo delle previsioni urbanistiche è opportuno 

effettuare le giuste valutazioni, tenendo anche conto che in effetti i massimi incrementi 

attesi dai nuovi pesi insediativi prevalentemente commerciali riguardano preferibilmente la 

fascia oraria pomeridiana; tenendo conto dei pesi insediativi in giuoco e quindi dei possibili 

traffici generati aggiuntivi, questa rotatoria è destinata sicuramente ad essere modificata 

per cui nella fase del Piano viene lasciata “ fil di ferro” come appare in Figura 2.10.4. 

Figura 2.10.3 – Rotatoria incrocio SP ex SS 525-
Via Guzzanica prevista dal PGTU 

Figura 2.10.4 – Rotatoria incrocio SP ex SS 525-Via Guzzanica prevista 
da questo Studio 



FIGURA 2.10.5 - ELEMENTI DI PROGETTO 
PER L’INCROCIO SP ex SS 525-GUZZANICA

I RAPPORTI F/C DELLA ROTATORIA VIA PROVINCIALE –
GUZZANICA  MELL’ORA DI PUNTA DEL MATTINO



FIGURA 2.10.6 - ELEMENTI DI PROGETTO 
PER L’INCROCIO SP ex SS 525-GUZZANICA

I RAPPORTI F/C DELLA ROTATORIA VIA PROVINCIALE –
GUZZANICA  MELL’ORA DI PUNTA DEL POMERIGGIO
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INCROCIO SP EX SS 525 – VIA LOCATELLI 

I risultati del modello statico non hanno evidenziato criticità per questo incrocio (la capacità 

dell’impianto semaforico esistente unitamente all’assetto geometrico degli attestamenti 

organizzati su due corsie offrono una capacità più che sufficiente per gestire i traffici 

esistenti). 

In questo contesto le valutazioni fatte per questo nodo hanno riguardato la necessità di 

renderlo compatibile, vista la sua posizione baricentrica, con un assetto della Via 

Provinciale che punta a garantire maggiore fluidità rispetto ad oggi, con la presenza di una 

rotatoria in corrispondenza dell’incrocio con Via Guzzanica, e di una rotatoria con tutta 

probabilità anche in  corrispondenza dell’incrocio con Via Roma, altro nodo interessato 

oggi da acute sofferenze. 

Pertanto per evitare che i benefici indotti a Nord dalla rotatoria di Guzzanica e a Sud dalla 

rotatoria di Roma, vengano compromessi dalla confermata presenza dell’impianto 

semaforico di Via Locatelli, lo Studio propone l’eliminazione anche di questo semaforo, per 

sostituirlo con una rotatoria di adeguate dimensioni (Figura 2.10.7) e di particolare pregio 

urbanistico (tema del quale si dovranno occupare i futuri livelli della progettazione), dal 

momento che rappresenta la “porta” che da l’accesso al Centro di Dalmine attraverso Via 

Locatelli Ovest. 

Come era lecito attendersi la verifica modellistica di questa rotatoria ha dato esiti 

decisamente più che soddisfacenti, con massima condivisione della scelta anche in questo 

caso da parte dell’Amministrazione Comunale che ha visto molto positivamente la 

possibilità di confermare la scelta di fluidificare il traffico. 

I risultati delle simulazioni del modello statico risultano ottimali: nello scenario con i traffici 

attuali i rapporti F/C variano tra 0,09 di Via Locatelli Est e 0,68 di SP ex SS 525 Sud 

(Figura 2.10.8) nell’ora di punta del mattino e tra 0,11 di Via Locatelli Est e 0,64 di SP ex 

SS 525 Sud (Figura 2.10.9) nell’ora di punta del pomeriggio. 

Verificato anche in questo caso che gli standard geometrici proposti per la rotatoria sono in 

grado di soddisfare sia i livelli della domanda sia naturalmente i raggi di curvatura di mezzi 

molto ingombranti (fino a 12 mt), resta da segnalare, come nel caso precedente, che 

l’incrocio possiede ancora una buona riserva di capacità sia nell’ora di punta del mattino 

sia nell’ora di punta del pomeriggio per gli eventuali incrementi indotti dai nuovi 

insediamenti di mix funzionale e dai poli commerciali di AT02 e di Doss Spa: in entrambi i 

casi si tratta di circa il 50% a livello complessivo e di circa il 25% su entrambe le direttrici 

della SP ex SS 525. 

 

INCROCIO SP EX SS 525 – VIA ROMA 
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E’ risultato essere, insieme a quello di Guzzanica, il tema più complicato in assoluto, che si 

è trasformato nella ricerca di quale fosse tra semaforo, rotatoria o assetto misto, la 

soluzione in grado di offrire la massima efficienza per condizioni molto particolari: 

- traffici elevati; 



FIGURA 2.10.8 - ELEMENTI DI PROGETTO PER 
L’INCROCIO SP ex SS 525-LOCATELLI

I RAPPORTI F/C DELLA ROTATORIA VIA PROVINCIALE – LOCATELLI 
NELL’ORA DI PUNTA DEL MATTINO



I RAPPORTI F/C DELLA ROTATORIA VIA PROVINCIALE – LOCATELLI 
NELL’ORA DI PUNTA DEL POMERIGGIO

FIGURA 2.10.9 - ELEMENTI DI PROGETTO PER 
L’INCROCIO SP ex SS 525-LOCATELLI
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- presenza di criticità pregresse; 

- movimenti pedonali non trascurabili; 

- permeabilità massima (relazioni di attraversamento e di svolta a sinistra) da 

mantenere per affermare anche su questo nodo il concetto di ricucitura del territorio; 

- spazi molto limitati; 

- presenza del passaggio a livello al servizio del binario della Tenaris/Dalmine, oggi 

regolamentato tramite semaforo attuato. 

In questo contesto particolarmente complicato è stato applicato il modello di simulazione 

dinamico per numerosi assetti, la cui analisi e valutazione dei risultati ha condotto alla 

scelta di una rotatoria più compatta rispetto alle precedenti (Figura 2.10.10), completata da 

Figura 2.10.10– Rotatoria incrocio SP ex SS 525-Via V.Veneto -Via Roma  prevista da questo Studio 
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un semaforo attuato per regolare i pochissimi passaggi del treno della Tenaris/Dalmine. 

La verifica modellistica di questa rotatoria ha dato esiti soddisfacenti, con massima 

condivisione, come per gli altri casi, della scelta da parte dell’Amministrazione Comunale, 

che ha visto molto positivamente la possibilità di confermare il principio della fluidificazione 

del traffico e della massima permeabilità veicolare garantita dalla rotatoria anche su questo 

nodo. 

I risultati delle simulazioni del modello statico risultano ottimali: nello scenario con i traffici 

attuali i rapporti F/C variano tra 0,30 di Via Vittorio Veneto e 0,76 di SP ex SS 525 Nord 

(Figura 2.10.11) nell’ora di punta del mattino e tra 0,29 di Via Vittorio Veneto e 0,72 di SP 

ex SS 525 Nord (Figura 2.10.12) nell’ora di punta del pomeriggio. 

Verificato anche in questo caso che gli standard geometrici proposti per la rotatoria sono in 

grado di soddisfare sia i livelli della domanda sia naturalmente i raggi di curvatura di mezzi 

molto ingombranti (fino a 12 mt), resta da segnalare, come per tutti i casi precedenti, che 

l’incrocio possiede ancora una certa riserva di capacità sia nell’ora di punta del mattino sia 

nell’ora di punta del pomeriggio per gli eventuali incrementi indotti dai nuovi insediamenti di 

mix funzionale e dai poli commerciali di AT02 e di Doss Spa: in entrambi i casi si tratta di 

una buona riserva (circa il 40%) a livello complessivo, mentre sulle singole direttrici appare 

più contenuta (circa il 20%) specialmente sulla direttrice della SP ex SS 525 Nord. 

 

INCROCIO SP EX SS 525 – VIA LOMBARDIA 

I risultati del modello statico non hanno evidenziato criticità per questo incrocio (la capacità 

dell’impianto semaforico esistente unitamente al suo assetto geometrico offrono una 

capacità più che sufficiente per gestire i traffici esistenti), anzi evidenziano per lo stato di 

fatto una abbondante riserva di capacità. 

In questo contesto le valutazioni fatte per questo nodo hanno riguardato la necessità di 

verificare, vista la sua posizione molto vicina all’incrocio di Via Roma, che i suoi livelli di 

servizio restassero ugualmente più che soddisfacenti anche con un assetto della Via 

Provinciale che punta a garantire maggiore fluidità rispetto ad oggi, con la presenza di una 

rotatoria in corrispondenza di tutti i principali precedenti incroci. In particolare è risultato 

opportuno verificare, attraverso l’applicazione del modello dinamico, che la fluidificazione in 

corrispondenza dell’incrocio di Via Roma grazie alla presenza della rotatoria, non 

provocasse accodamenti sconvenienti sul semaforo di questo incrocio. 

In effetti i risultati della simulazione dinamica hanno evidenziato un eccessivo 

allungamento delle code (Figura 2.10.13) in attestamento al semaforo, code che non 

risultano critiche per una eccessiva lunghezza, bensì perché vanno ad interferire con la 

vicinissima rotatoria di Via Roma. 

Pertanto per evitare che i benefici indotti dalla rotatoria di Via Roma possano venire  

compromessi dalla confermata presenza dell’impianto semaforico di Via Lombardia, lo 

Studio propone di potenziare la capacità del nodo prevedendo due corsie di attestamento 



FIGURA 2.10.11-: ELEMENTI DI PROGETTO 
PER L’INCROCIO SP ex SS 525-VIA ROMA
I RAPPORTI F/C DELLA ROTATORIA VIA PROVINCIALE –

ROMA NELL’ORA DI PUNTA DEL MATTINO



I RAPPORTI F/C DELLA ROTATORIA VIA PROVINCIALE –
ROMA NELL’ORA DI PUNTA DEL POMERIGGIO

FIGURA 2.10.12-: ELEMENTI DI PROGETTO 
PER L’INCROCIO SP ex SS 525-VIA ROMA
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sulla direttrice Nord della SP ex SS 525 (Figura 2.10.14) e di “legalizzare” per un breve 

tratto due corsie in uscita dall’incrocio sulla direttrice SP ex SS 525 Sud (Figura 2.10.14). 

La verifica del modello dinamico (Figura 2.10.15) di questo nuovo assetto ha dato esiti 

decisamente più soddisfacenti. 

I risultati delle simulazioni del modello statico erano già soddisfacenti allo stato di fatto e 

con questi accorgimenti lo restano anche nel nuovo assetto. 

Verificato che anche su questo incrocio vengono garantiti livelli di servizio adeguati rispetto 

al nuovo assetto complessivo della strada, resta da segnalare, come per tutti gli altri casi, 

Figura 2.10.13 – Modello dinamico: accodamenti tra gli incroci con Via Roma (rotatoria) e Via Lombardia (semaforo) 
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che l’incrocio possiede ancora una buona riserva di capacità sia nell’ora di punta del 

mattino sia nell’ora di punta del pomeriggio per gli eventuali incrementi indotti dai nuovi 

insediamenti di mix funzionale e dai poli commerciali di AT02 e di Doss Spa: in entrambi i 

casi si tratta di circa il 50% a livello complessivo e di circa il 30% sulla direttrice Sud della 

SP ex SS 525, valori che però andranno valutati tramite il modello dinamico per verificare 

che gli incrementi di traffico non provochino accodamenti che entrano in conflitto con il 

buon funzionamento della rotatoria di Via Roma. 
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Figura 2.10.15  – Modello dinamico: accodamenti tra gli incroci con Via Roma (rotatoria) e 
Via Lombardia nell’assetto proposto da questo Studio 
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2.11 Conclusioni del Piano Particolareggiato della SP 525 

 

Al termine di questo percorso tecnico di pianificazione intrapreso dall’Amministrazione 

Comunale di Dalmine, è possibile mettere in evidenza in estrema sintesi gli elementi di 

maggior valenza: 

1) la SP ex SS 525 e i suoi incroci nel tratto in Comune di Dalmine costituiscono un 

sistema viario che offre una capacità veicolare assolutamente insufficiente per 

soddisfare i livelli di traffico esistenti per cui i suoi  livelli di servizio risultano 

purtroppo molto scadenti; 

2) il flussogramma delle ore di punta evidenzia traffici di circa 2.400 veicoli bidirezionali 

nella sezione più carica posta a Nord, che tendono a diminuire andando verso Sud 

fino ad arrivare al valore di circa 1.050 veicoli all’altezza di Via Lombardia; 

3) i Piani e i Progetti esistenti non aprono scenari di particolare interesse per il destino 

di questa strada almeno per il breve medio termine, dal momento che anche il 

progetto dello spostamento del casello autostradale sembra essere finito su un 

binario morto; 

4) con queste condizioni l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover avviare un 

programma serio di riconversione funzionale e di riqualifica degli spazi dell’intera 

tratta comunale di SP ex SS 525, con l’obiettivo di promuovere una “IDEA” nuova di 

strada di attraversamento urbano, governata da una mobilità più compatibile e più 

sostenibile; 

5) sul tema del ruolo attuale e futuro del sistema viario SP ex SS 525 anche la 

pianificazione vigente comunale (PGT, PGTU) fornisce linee di indirizzo che 

mantengono aperte diverse opzioni: attraverso questo Studio l’Amministrazione 

Comunale opta per lo scenario strategico del PGT  in cui la Via Provinciale assume 

un ruolo molto più urbano e si trasforma per diventare l’elemento di cerniera 

urbanistica in grado di ricucire il territorio, al contrario del PGTU che ipotizza uno 

scenario di forte potenziamento infrastrutturale arrivando anche a lunghi tratti di 

strada  a due corsie per senso di marcia con la sola possibilità delle svolte a destra 

su incroci anche importanti tipo quello di Via Roma, diventando con questo assetto 

sempre più una barriera che con i suoi traffici afferma una netta separazione tra i 

due settori del territorio; 

6) i risultati di questa fase di pianificazione/pre-progettazione ha condotto alla 

definizione di un programma di interventi impegnativo ma esaustivo rispetto alle 

criticità esistenti, comprendente la realizzazione di tre rotatorie in corrispondenza 

degli incroci con Via Guzzanica, Via Locatelli e Via Roma, un lieve potenziamento 

della capacità dell’incrocio di Via Lombardia, il completamento dei percorsi 

ciclopedonali in sede propria e interventi per la messa in sicurezza degli 

attraversamenti pedonali (gli interventi per la mobilità dolce vengono in questa sede 
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menzionati ma dovranno essere studiati, individuati e definiti nel momento in cui 

potrà essere sviluppato un primo progetto preliminare non solo degli incroci, ma 

anche dell’intero asse); 

7) il rilevante programma di interventi è in grado di eliminare le sofferenze pregresse, di 

dotare il sistema viario di una riserva di capacità sufficiente per soddisfare in modo 

decoroso, cioè con livelli di servizio adeguati, i flussi di traffico attuali, e di creare 

maggiore sicurezza stradale; ciò che non può garantire, anche perché non era di 

sua competenza, è la capacità del sistema di sopportare con successo gli impatti sui 

traffici indotti dalla realizzazione delle previsioni urbanistiche comunali relative 

all’ambito AT02 e al comparto Lombardini/Doss Spa. La verifica della sostenibilità 

dei suddetti progetti sarà compito di uno Studio specifico, peraltro già in corso di 

redazione, che si dovrà occupare di determinare gli incrementi di traffico attesi e di 

individuare, partendo dagli assetti definiti da questo Studio sia per la strada sia per i 

suoi incroci, gli interventi necessari per garantire la mitigazione degli effetti e quindi 

la sostenibilità di quelle previsioni urbanistiche; 

8) le risorse economiche necessarie per far funzionare in modo corretto gli incroci (e 

quindi l’intero asse) di questo tratto di SP ex SS 525 (compresa la messa in 

sicurezza degli attraversamenti pedonali ma esclusa la eventuale riqualifica della 

strada), ammontano a circa 820 mila euro, e sono parte integrante di un programma 

di opere pubbliche più complesso, organizzato su tre Stralci distribuiti su 60 mesi, in 

cui gli  interventi relativi alla SP ex SS 525 appartengono alle tre fasi di un possibile 

I° Stralcio.   
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3. METODOLOGIA E ATTIVITA’ DI QUESTO STUDIO 

 
Questo documento contiene la descrizione delle attività svolte per la redazione dello Studio per la 

valutazione degli impatti sul traffico indotti dalla realizzazione di alcuni nuovi Poli Commerciali 

con annessi parcheggi,  nel territorio comunale di Dalmine (Figura 3.1.1), nel comparto Est a 

ridosso della SP ex SS 525, in prossimità dello svincolo con la Tangenziale di Bergamo. 

Lo studio si propone di analizzare lo stato attuale della viabilità più direttamente gravitante sulle 

aree di progetto anche sulla base di Studi già redatti in passato o in corso di svolgimento, sia in 

termini di offerta (capacità di strade e incroci), sia in termini di domanda (flussi di traffico), di 

effettuare la diagnosi dei problemi, di valutare  le ipotesi progettuali degli Operatori Privati, di 

verificarle alla luce dei parametri viabilistici qualitativi previsti dalle normative vigenti con 

particolare riferimento a quelle regionali in materia commerciale - cfr. DGRL n. X/1193 del 

20.12.2013 -, di definire e valutare possibili progetti alternativi di risistemazione funzionale della 

viabilità che tengano conto delle variazioni di traffico indotti dalla realizzazione delle modifiche, e 

di definire il progetto di fattibilità e i costi dei possibili interventi di risistemazione della viabilità 

esistente. Lo studio pertanto comprende uno studio della pianificazione viabilistica ai vari livelli 

(analisi dei progetti previsti), uno studio di modellistica per simulare le variazioni di traffico indotte 

dalla realizzazione dei nuovi assetti, uno studio di progettazione funzionale, e uno studio di 

progettazione di fattibilità. 

Lo studio è stato articolato in tre fasi. 

Figura 3.1.1 – Inquadramento Area di Studio 
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La prima fase ha definito il Quadro Diagnostico dei problemi, la seconda fase ha sviluppato e 

calibrato gli strumenti scientifici (modelli di assegnazione del traffico) per simulare gli scenari 

viabilistici futuri, la terza ha definito gli interventi progettuali necessari per eliminare le criticità 

individuate nell’ambito di questo Studio. 

La metodologia proposta prevede una serie di attività i cui risultati hanno portato alla definizione 

di progetti in grado di essere esaustivi rispetto ai problemi esistenti, essere coerenti con la 

pianificazione esistente infrastrutturale e non, e di essere fattibili sia sotto l’aspetto tecnico, sia 

sotto l’aspetto economico. 

Lo studio ha effettuato le seguenti attività: 

PRIMA FASE 

i) raccolta ai vari livelli della 

documentazione, della 

cartografia e dei progetti 

inerenti le aree e/o gli 

immobili interessati dai 

progetti e dai programmi di 

sviluppo e di valorizzazione 

da approvarsi anche in 

Variante al vigente PGT 

comunale; 

ii) raccolta ai vari livelli delle 

banche dati relative alla mobilità e inerenti le aree e/o gli immobili interessati dai progetti e 

dai programmi di sviluppo e di valorizzazione da approvarsi anche in Variante al vigente 

PGT comunale; 

iii) analisi ed elaborazione delle banche dati (O/D e conteggi di traffico dei recenti Studi sul 

Traffico redatti dal CST per conto del Comune), dei Piani e dei Progetti esistenti a livello 

locale; 

iv) recupero delle analisi effettuate per la redazione di Studi riguardanti aree non lontane dal 

progetto; 

v) ricostruzione tramite conteggi classificati sul campo dell’attuale flussogramma veicolare 

(Figura 3.1.2) dell’ora di punta di un giorno feriale tipo, e delle ore di punta del pomeriggio 

di un giorno tipo degli incroci posti lungo la viabilità di accesso ai nuovi Poli. La scelta dei 

periodi di indagine dipende dalle caratteristiche prevalenti del progetto (funzioni 

prevalentemente commerciali);  

vi) definizione del quadro attuale dell’incidentalità attraverso l’analisi della banca dati esistente 

presso la Polizia Municipale di Dalmine; 

vii) analisi dei servizi di trasporto pubblico su gomma e su ferro; 
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SECONDA FASE 

viii) applicazione del modello di generazione per quantificare il traffico privato e commerciale 

aggiuntivo generato dagli insediamenti previsti nel progetto d’area dei nuovi Poli AT02 e di 

proprietà della società Doss spa. Si è trattato di simulare, sulla base dei dati degli 

Operatori, i pesi insediativi previsti per tipo di funzione;  

ix) definizione, calibrazione e applicazione del modello di traffico per simulare e quantificare il 

traffico allo stato di fatto gravitante intorno ai  nuovi Poli; 

x) definizione, calibrazione e applicazione del modello di traffico per simulare e quantificare il 

traffico generato dai nuovi Poli. Ciò ha significato dover simulare, sfruttando la struttura 

O/D delle banche dati esistenti, uno scenario comunale che seppur semplificato ha 

compreso la viabilità primaria di accesso dell’area vasta; 

xi) dopo la calibrazione sullo stato di fatto, applicazione del modello di simulazione del traffico, 

per calcolare e prevedere gli effetti sulla viabilità e sui suoi traffici, indotti dall’attuazione di 

assetti nuovi e/o alternativi sia a livello infrastrutturale, sia della circolazione, sia dei 

parcheggi previsti dai diversi progetti (Figura 3.1.3); 

xii) definizione del futuro flussogramma di traffico della viabilità urbana principale, cioè calcolo 

dei traffici futuri; 

xiii) calcolo delle variazioni di traffico previste rispetto allo stato di fatto per ogni singola strada 

appartenente al grafo viario preso in considerazione, a causa degli interventi proposti 

(Figura 3.1.3); 

 

Figura 3.1.2 – Output tipo di flussogramma 



Ing. Massimo Percudani 
 

Comune di Dalmine 30  Gennaio 2017                                              Pagina 42 di 78 
Studio Impatto Traffici 
Via Provinciale ex SS 525 

TERZA FASE  

xiv) calcolo dei rapporti Flussi/Capacità (F/C) e dei 

livelli di servizio tramite modelli sia statici 

(Tabella 3.1.1) sia dinamici nell’ipotesi di uno 

scenario di non intervento; 

xv) calcolo dei rapporti Flussi/Capacità (F/C) e dei 

livelli di servizio tramite modelli sia statici sia 

dinamici (Figura 3.1.4) nell’ipotesi dello scenario 

di progetto; 

xvi) individuazione di eventuali criticità; 

xvii) definizione e valutazione di soluzioni 

planimetrico - funzionali e infrastrutturali 

alternative; 

xviii) definizione delle soluzioni progettuali in grado di 

garantire alle strade e agli incroci un livello di 

servizio soddisfacente in gran parte delle ore di 

punta del traffico; 

xix) sviluppo delle soluzioni progettuali per verificare la fattibilità e i costi degli interventi 

proposti (in scala 1:2000 e/o 1:1000 (Figura 3.1.5) in funzione delle problematiche 

esistenti, della complessità delle proposte progettuali, nonché della cartografia che è stata 

messa a disposizione); 

xx) analisi aggiuntive, integrazioni per completare le verifiche degli impatti e assistenza 

durante i percorsi amministrativi necessari per conseguire le autorizzazioni ai diversi livelli. 

Si è analizzato con particolare attenzione il progetto d’area per individuare l’assetto 

funzionale più adeguato alle nuove esigenze 

della rete viaria e per definire l’assetto 

funzionale delle strade e dei nodi viari 

principali. 

 

 
3.1 Programma di Indagine 

 

Il primo passo ha consistito in una ricerca 

puntuale presso i diversi Enti di Studi o 

Indagini sul traffico utili per verificare 

l’esistenza di banche dati sui flussi esistenti a 

livello territoriale che in parte però sono state 

aggiornate e/o integrate in funzione degli 

Tabella 3.1.1 - Esempio di Output tipo 
prodotto dal modello statico 

Figura 3.1.3 – Modello di Traffico (Output 
tipo) 
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obiettivi di questo Studio e della collocazione delle sue Aree di Progetto.  

Infatti nell'ambito di questo Studio, ad integrazione delle banche dati esistenti, si sono 

previste una serie di indagini riguardanti il sistema della viabilità (assetto funzionale) e 

quello dei traffici per aggiornare tutte le banche dati secondo quanto richiesto dalle 

normative vigenti.  

Il territorio e i suoi diversi sistemi sono stati analizzati secondo livelli di approfondimenti 

diversi, definiti in funzione degli obiettivi dello Studio. 

In particolare le indagini hanno riguardato il sistema viabilistico infrastrutturale, di controllo 

del traffico, per quanto riguarda il quadro dell'offerta, mentre il quadro della domanda è 

stato definito mediante indagini sul traffico (conteggi su strade e su incroci). 

 

 

 

 

Figura 3.1.4  – Applicazione Modello Dinamico 
per sistemi viari complessi con 
rappresentazione della lunghezza delle code 

Figura 3.1.5- Esempio di schema funzionale di 
progetto per studio di fattibilità successivamente 
progettato e realizzato come illustrato in foto 
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INDAGINI SULLA VIABILITA’ 

Le ricognizioni, che hanno interessato la maglia viaria urbana primaria, si proponevano di 

valutare il grado di accessibilità in particolare all’Area di Studio a livello infrastrutturale, 

rilevando sia la quantità che la qualità dei collegamenti stradali esistenti. 

Tra le caratteristiche che sono state rilevate, la capacità di sezioni tipo per alcune strade; il 

dato è di fondamentale importanza per il funzionamento del modello di simulazione del 

traffico, perché da questi dati si ricava la capacità veicolare di ogni singola strada. 

Il sistema di circolazione è stato definito mediante l’analisi della documentazione esistente, 

integrata dal rilievo sul campo di sensi unici, divieti di svolta e divieti di accesso della 

viabilità più direttamente gravitante sull’Area di Studio. 

Queste informazioni sono indispensabili sia per definire e valutare eventuali interventi sul 

sistema di circolazione che per definire e calibrare il modello di simulazione di traffico. 

VELOCITA’ E LIVELLI DI CONGESTIONE 

La conoscenza della velocità commerciale sulla rete viaria primaria, oltre a dare indicazioni 

interessanti a livello generale circa il grado di congestione presente lungo i diversi percorsi 

urbani, consente di definire una banca dati di importanza fondamentale per un uso corretto 

degli strumenti scientifici più sofisticati di pianificazione del traffico, in quanto svolge un 

ruolo importantissimo nella calibrazione e applicazione dei modelli matematici di 

simulazione del traffico. 

Per questi motivi sono stati effettuati per i percorsi urbani di accesso all’Area di Studio, 

alcuni rilevamenti della velocità, riguardanti le fasce orarie di punta del traffico, per essere 

in grado di assegnare ad ogni link del grafo stradale che è stato predisposto per 

l'applicazione del modello di simulazione del traffico, la velocità commerciale più realistica 

possibile. 

Il rilevamento è stato effettuato percorrendo direttamente, con autovettura, i percorsi 

stradali presi in considerazione, procedendo alla velocità media del flusso veicolare, nel 

rispetto delle norme del Nuovo Codice della Strada e della sicurezza delle persone e dei 

veicoli. 

In questo primo tipo di indagine, non sono stati rilevati i tempi di smaltimento dei flussi agli 

incroci, acquisiti in un secondo momento mediante un'indagine specifica. 

Gli stessi percorsi sono stati ripetuti almeno tre volte nella stessa fascia oraria, per avere 

una casistica significativa che consenta di calcolare un tempo medio di percorrenza di ogni 

singola tratta. 

Il tempo di smaltimento agli incroci per ogni singola svolta è stato invece calcolato 

mediante una elaborazione dei tempi rilevati su un campione casuale di 5-6 veicoli tipo, 

considerati con un tempo medio di attesa (sia in presenza o meno di semafori) dovuto 

all'effetto “coda". 

INDAGINI SUL TRAFFICO 
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I conteggi su strade e/o su incroci assolvono la duplice funzione di contribuire al 

completamento e alla verifica del flussogramma della maglia viaria urbana principale e di 

consentire l'acquisizione di tutta una serie di informazioni sulla capacità, da parte degli 

incroci più critici, di smaltire i flussi di traffico in tutti i momenti della giornata. 

I conteggi classificati di traffico sono stati effettuati con la stessa metodologia nella sola 

postazione (Figura 3.1.6) I1, grazie alla possibilità di sfruttare i risultati dei rilievi effettuati 

per la redazione del Piano Particolareggiato della SP ex SS 525 ad opera del Comune: 

l1 Rotatoria  Incrocio Tangenziale Sud di Bergamo (SS 470) – SP ex SS 525 (10 

persone); 

per le fasce orarie di punta di un giorno tipo. 

Il rilievo dei traffici di queste postazioni ha consentito di ricostruire il flussogramma in 

ingresso e in uscita di tutte le principali strade che interessano l’Area di Studio. 

Questi rilievi hanno disaggregato i flussi in tre componenti: veicoli leggeri (autovetture più 

veicoli commerciali leggeri), veicoli pesanti (veicoli commerciali pesanti, con rimorchio, 

articolati e snodati) e bici. 

 

Tutte le analisi, le ipotesi progettuali e le verifiche modellistiche sono state svolte tenendo 

conto di due aspetti fondamentali che caratterizzano il caso di studio: 

Figura 3.1.6  – Prima ipotesi di programma di indagine  
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i) la particolare localizzazione degli Ambiti di Intervento che si trovano all’interno di un 

comparto territoriale per il quale il sistema della mobilità offre una componente 

estremamente favorevole per 

l’accessibilità che consiste nel 

transito in fregio alle Aree di 

Progetto della Tangenziale Sud di 

Bergamo, e una componente meno 

favorevole che consiste in una 

situazione abbastanza sacrificata e 

di criticità in cui versano sia la 

rotatoria tra SS 470 e SP ex SS 525, 

che la stessa SP ex SS 525 in 

particolare nel suo incrocio con Via 

Guzzanica che si trova proprio a 

ridosso dell’Area di Studio, e che 

quindi richiede attente e 

approfondite analisi suffragate da 

dati di traffico attuali e previsti certi; 

ii) la posizione delle Aree di Studio in 

un contesto di previsioni del PGT di 

Dalmine, certamente non semplice 

(Figura 3.1.7). 

 
 

 

Figura 3.1.7  – Stralcio del PGT vigente  
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4. IL QUADRO DIAGNOSTICO DI QUESTO STUDIO 

 

4.1 Elementi Conoscitivi Integrativi  

 

Il Quadro Conoscitivo riguardante i temi oggetto di questo Studio può fare riferimento alle 

analisi effettuate nell’ambito della redazione del Piano Particolareggiato della SP 525 

predisposto dal Comune (riportato in capitolo 2), e che risulta estremamente completo e 

dettagliato. 

L’unico aspetto che in quella sede non è stato preso in considerazione in quanto non 

pertinente, riguarda la rotatoria sulla SS 470; in questa sede il nodo è stato 

opportunamente indagato sia sotto l’aspetto dell’offerta e capacità, sia sotto l’aspetto della 

domanda di traffico, allo scopo di ricavare per i diversi scenari (prima e dopo gli interventi), 

il suo livello di servizio. 

L’attuale assetto del nodo è a livelli sfalsati rispetto alla SS 470, prevede una rotatoria con 

Re=50 m, e rampe di collegamento tra la SS 470 e la rotatoria stessa in tutti i quadranti 

con due corsie di attestamento (Foto 5). 

 

Il rilievo dei flussi ha evidenziato per questa rotatoria un traffico complessivo in entrata al 

Cordone nell’ora di punta del mattino di circa 4.980, di cui il 21% provenienti da Ovest (Val 

Brembana), il 27% provenienti dalla SP 525 Sud, il 34% provenienti dalla bretella del 

casello, e il rimanente 18% dalla SP 525 Nord (Bergamo). 

Foto 5 
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Il rilievo dei flussi ha evidenziato per questa rotatoria un traffico complessivo in entrata al 

Cordone di circa 4.150 veicoli nell’ora di punta del pomeriggio (si riporta in questo caso il 

flussogramma di Figura 4.1.1 essendo la fascia oraria di maggior interesse per questo 

Studio), di cui il 21% provenienti da Ovest (Val Brembana), il 28% provenienti dalla SP 525 

Sud, il 34% provenienti dalla bretella del casello, e il rimanente 17% dalla SP 525 Nord 

(Bergamo). 

Mettendo a confronto capacità del nodo e domanda di traffico, si sono ricavati i livelli di 

servizio dello stato di fatto: nell’ora di punta del mattino si verificano delle sofferenze sulla 

bretella di attestamento SS 470 dal casello e sulla SP 525 Sud (Figura 4.1.2), nell’ora di 

punta del pomeriggio resta una situazione di attenzione sulla direttrice Ovest proveniente 

dal casello (Figura 4.1.2). 

 

 

4.2   Temi Emergenti 

 

A conclusione delle analisi condotte sia per il Piano Particolareggiato del Comune sia per 

questo Studio di Impatto, è opportuno implementare tutti gli elementi conoscitivi per 

definire i fenomeni ed evidenziare per gli aspetti riguardanti la viabilità alcuni elementi 

significativi, che è possibile mettere meglio in risalto attraverso l’analisi e l’interpretazione 

dei dati: 

1) complessivamente il sistema viario che è stato analizzato (tratto stradale e incroci di 

SP ex SS 525 compresi tra la SS 470 e Via Lombardia), si trova in una situazione di 

grossa sofferenza, che si manifesta in tutta la sua consistenza nelle situazioni di 

congestione acuta che interessa principalmente gli incroci con Via Guzzanica (anche 

il modello dinamico ha messo in evidenza preoccupanti situazioni di accodamenti 

(Figura 4.2.1)), Via Roma, ma anche con la SS 470. Anche il livello di servizio della 

strada, specialmente nel suo tratto più settentrionale dove si hanno i traffici più 

elevati (circa 2.400 veicoli/ora bidirezionali, con picchi anche superiori), non appare 

del tutto soddisfacente; 

2) il sistema viario oltre a presentare carenze evidenti di capacità, manifesta anche 

evidenti problemi di sicurezza, come dimostrano i dati in sede storica 

dell’incidentalità; 

3) la pianificazione esistente dal canto suo evidenzia indirizzi non del tutto coerenti tra 

loro. Mentre il PGTU opta per uno scenario di forte potenziamento infrastrutturale 

arrivando anche a lunghi tratti di Via Provinciale  a due corsie per senso di marcia 

(Figura 4.2.2), il PGT vigente sceglie uno scenario decisamente meno impattante, in 

cui la Via Provinciale assume un ruolo molto più urbano (Figura 4.2.3). Il contrasto è 

evidente: è necessario decidere quale ruolo deve avere in futuro questa strada, cioè 

può diventare sempre più una barriera che con i suoi traffici afferma una netta 



FIGURA 4.1.1
I TRAFFICI OGGI SUL SISTEMA SP 525/SS470/VIA GUZZANICA

I TRAFFICI 
OGGI SUL 

SISTEMA SP 

TRAFFICI TOTALI IN 
INGRESSO AL 

SISTEMA SP 
525/SS470/

VIA 
GUZZANICA

INGRESSO AL 
CORDONE NELL’ORA 
DI PUNTA DEL 
POMERIGGIO PARI 
A 4.150 VEICOLI



FIGURA 4.1.2
LIVELLO DI SERVIZIO ATTUALE DELL’INCROCIO SS 470 – SP 525
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separazione tra i due settori del territorio (a titolo di esempio si segnala che questa 

ipotesi prevede di consentire i soli movimenti in mano destra e di vietare i movimenti 

in svolta a sinistra e di attraversamento in corrispondenza dell’incrocio di Via Roma), 

oppure deve trasformarsi per diventare al contrario l’elemento di cerniera urbanistica 

in grado di ricucire il territorio; 

4) i traffici attuali  provocano già oggi evidenti sofferenze lungo la strada e in 

corrispondenza degli incroci con Via Guzzanica, Via Roma e sulla rotatoria della SS 

470. Qualsiasi assetto progettuale che potrà essere definito per risolvere le criticità 

pregresse dovrà comunque non dimenticare gli effetti sui traffici indotti dalle 

previsioni urbanistiche vigenti che si stanno valutando nell’ambito di questo Studio: 

ci si riferisce all’Ambito AT02 (per il quale i Soggetti proprietari delle aree stanno già 

lavorando alla definizione di un Master Plan (Figura 4.2.4)), e alle ipotesi di 

ampliamento di Doss Spa (polo Lombardini)(ancora a livello del tutto embrionale 

Figura 4.2.1 – Risultati del modello dinamico: accodamenti stato di fatto rotatoria Guzzanica 



FIGURA 4.2.2 – ASSETTO DI PROGETTO PREVISTO DAL PGTU PER LA SP EX SS 525



ALL. 4FIGURA 4.2.3 – ASSETTO DI PROGETTO PREVISTO DAL PGT PER LA SP EX SS 525
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(Figura 4.2.5)), che una volta realizzati 

genererebbero quote di traffico 

aggiuntive certamente consistenti; 

5) in tema di previsioni infrastrutturali di area 

vasta non si può non segnalare l’ipotesi 

del nuovo casello di Dalmine, progetto di 

cui si parla da numerosi anni, contenuto in 

tutti i principali strumenti di pianificazione, 

ma che sta incontrando tantissime 

difficoltà e che in questo momento non 

sembra in grado di possedere i requisiti 

per raggiungere i livelli di maturazione 

necessari per diventare realmente 

fattibile. Pertanto, questo progetto che 

potrebbe portare enormi 

benefici innanzitutto ai livelli di 

servizio della rotatoria 

dell’incrocio SP ex SS 525 – SS 

470, in questa fase non è 

opportuno tenerlo in 

considerazione; 

6) dall’analisi delle caratteristiche 

dei traffici della SP ex SS 525 

emerge, come peraltro era lecito 

aspettarsi, che una quota molto 

elevata e nettamente prevalente 

(circa il 62% medio sul totale dei due sensi di marcia), è traffico di attraversamento 

di Dalmine. Con questi valori è evidente che potrebbe risultare utile analizzare la 

rete viaria di Dalmine per verificare se esistono “corridoi” utili, adeguati e sostenibili 

(escludendo categoricamente percorsi centrali o molto urbanizzati), a seguito anche 

di eventuale potenziamento, in grado di drenare quote limitate di questo traffico di 

attraversamento e di portare qualche sollievo alla Via Provinciale  ; 

7) oltre alla soluzione delle criticità della strada e degli incroci appartenenti al settore 

più urbano di Dalmine, l’implementazione delle previsioni urbanistiche dell’Ambito 

AT02 e di Doss Spa impone di valutare anche i livelli di servizio della rotatoria in 

corrispondenza dell’incrocio con la SS 470, che come si è appena visto presenta 

situazioni di sofferenza già oggi evidenti; 

Figura 4.2.4 – Ipotesi di Master Plan relativo 
all’Ambito AT02 

Figura 4.2.5 – Area interessata dal Comparto 
Lombardini/Doss 
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8) il tratto di strada in questione non presenta le stesse caratteristiche morfologiche su 

tutto il tratto: in particolare è possibile affermare che il breve tratto più a Nord 

compreso tra gli incroci con la SS 470 e con Via Guzzanica possiede caratteristiche 

meno delicate, mentre il tratto successivo fino all’incrocio con Via Lombardia risulta 

senza dubbio più fittamente insediato e assume un aspetto quasi urbano. 

 

Richiamati in pochi punti gli elementi diagnostici evidenziati dalla prima fase dello Studio 

(Call 1), nei prossimi capitoli, dopo aver presentato le principali caratteristiche dei modelli 

utilizzati per le simulazioni statiche e dinamiche, si presentano i risultati e le verifiche di una 

serie di analisi che hanno portato ad individuare le migliori proposte di intervento utili per il 

conseguimento dei risultati attesi. 
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5. IL MODELLO DI SIMULAZIONE DEI TRAFFICI  

 

Il primo passo, necessario per valutare gli effetti di determinate scelte e per definire l’assetto 

funzionale viario più efficiente e adeguato per servire la domanda di mobilità complessiva futura, 

richiede da un lato di definire i possibili scenari progettuali alternativi, e dall’altro di quantificare gli 

effetti di traffico indotti sulla rete. 

Per fare questo è necessario definire, calibrare e applicare il modello di simulazione del traffico 

che consente da un lato di prevedere i traffici futuri in corrispondenza di sezioni stradali 

significative a seguito dell’attuazione degli interventi progettuali, e dall’altro  di calcolare in 

corrispondenza delle suddette sezioni, le variazioni di traffico attese (Figura 5.1.1). 

Gli elementi conoscitivi presentati nei precedenti paragrafi, importanti ma ancora a carattere 

generale, sono stati successivamente sviluppati ed elaborati allo scopo di: 

1) definire la matrice origine/destinazione del traffico secondo la zonizzazione definita 

nell’ambito di questo Studio;  

2) definire e calibrare il modello di simulazione del traffico comprendente il grafo della viabilità 

urbana; 

3) applicare il modello di simulazione del traffico (calibrato sullo stato di fatto), per il grafo 

viario comprendente le diverse ipotesi di progetto. Gli strumenti scientifici utilizzati sono sia 

il modello di simulazione statico, sia il modello di simulazione dinamico; il primo ci consente 

di valutare con adeguata precisione gli effetti indotti e spalmati sulla rete viaria, il secondo 

ci consente di verificare i livelli di servizio dei nodi e le loro eventuali problematiche in 

relazione a tempi di attesa e lunghezza delle code. 

 

 

5.1 Il Modello Statico  

 

Il modello di simulazione del traffico si configura come un sistema di gestione di grafi e di 

assegnazioni di matrici, che permette di effettuare simulazioni di reti di trasporto e quindi 

della rete stradale, mediante ricerca dei percorsi minimi ed assegnazione sui medesimi dei 

flussi di traffico relativi ad una o più matrici O/D, che consente, in base a tali percorsi 

minimi, di calcolare le matrici di tempi, costi e distanze. 

Utilizzando il modello quale strumento di studio ed i risultati delle indagini sulla mobilità 

(conteggi, O/D) quale Banca Dati, si è in grado di valutare gli effetti, in termini di variazione 

dei flussi sulle singole tratte stradali per i diversi scenari viabilistici funzionali considerati. 

Il modello è in grado di definire il percorso minimo di collegamento tra due qualsiasi punti 

della rete stradale considerata, schematizzata mediante un grafo, analizzato 

successivamente, in funzione delle caratteristiche strutturali della rete stessa e dei flussi di 

traffico su di essa assegnati. 



OD-B

OD-C

Bastone

Pio XI

XXV Aprile 
Ovest

XXV Aprile 
Est

Dante

Buttaro
Nord

Buttaro
Sud

Alfani
-85%

-80%

-54%

18% (160 v.)

5%

23% (123 v.)

24% (120 v.)

OD-A

Segantini

Sud

Verdi

Locatelli

Manzoni

Garibaldi

Poletti

Sora

Guzzanica

6%

-57%

-182%

-17%

-48%

-42%

-12%

-23%

-10% 
24% (120 v.)

Marconi
-2%

FIGURA 5.1.1 – MODELLO DI TRAFFICO STATICO DI DALMINE (SCENARIO II°
STRALCIO)
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Il modello consente di assegnare, sulla base dei percorsi minimi in precedenza definiti, la 

matrice O/D degli spostamenti ottenuta elaborando la Banca Dati disponibile; ogni singolo 

interscambio viene assegnato in relazione al relativo percorso minimo, ed assegnando 

quindi la totalità della matrice vengono definiti i flussi complessivi sulla rete per ogni singola 

tratta. 

Tale procedura consente di definire i flussi di traffico relativamente allo stato di fatto ed ai 

diversi scenari ipotizzati e di effettuare i confronti. 

Per poter utilizzare il modello come strumento di calcolo è necessario rappresentare la rete 

stradale primaria in modo schematico mediante un grafo. Il grafo schematizza la rete 

stradale mediante una serie di links e di nodi; i links rappresentano tratti stradali dalle 

caratteristiche omogenee ed i nodi rappresentano gli incroci tra le varie strade e gli estremi 

di tratti omogenei di una stessa strada. 

Ogni incrocio è rappresentato da un nodo; tutti gli incroci contenuti nel grafo sono stati 

studiati in dettaglio, considerando tutti i movimenti consentiti, rappresentando ognuno di 

essi con un link ed inserendo un nodo per ogni punto di incrocio dei movimenti di svolta. 

Per la valutazione degli interventi, si è considerata la viabilità urbana principale, in modo da 

concentrare le valutazioni degli effetti nelle aree interessate indotti dalle proposte di 

intervento sulle strade e sugli incroci principali. 

Per tale grafo si è assunto lo schema di circolazione attualmente in vigore. 

L’area di studio viene suddivisa in zone, ognuna delle quali viene schematizzata nel grafo 

mediante un centroide, localizzato nel baricentro della zona stessa; le zone esterne 

vengono aggregate per direttrici di penetrazioni, a loro volta rappresentate da un centroide. 

Ogni centroide rappresenta una zona o una direttrice e viene connesso alla rete con un link 

fittizio (nozionale), che rappresenta la viabilità di adduzione alla rete. 

Per i link rappresentanti i movimenti che avvengono con regolazione semaforica e con 

regolazione mediante “precedenza” o “stop”, la capacità e la velocità sono calcolate 

mediante formule che tengono conto della presenza dell’impianto semaforico e dei diritti di 

precedenza agli incroci. 

Per tale grafo si è assunto per la calibrazione iniziale lo schema di circolazione attualmente 

in vigore. 

Ogni link del grafo viene specificato mediante i seguenti dati: 

- Origine e Destinazione 

 Identificano il nodo di origine e il nodo di destinazione del tronco stradale in esame, 

e quindi anche la direzione di marcia; 

- Tipo 

I link sono distinti in tipi (ad ognuno dei quali corrisponde un numero di codice) che 

dipendono dalle diverse funzioni che essi possono assumere all’interno della rete; 

Si individuano i seguenti tipi fondamentali: 

- Link nozionale 
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Simula i percorsi secondari tra una zona e la rete stradale primaria e funge quindi da 

collegamento tra centroide e nodo; 

- Link stradale 

Rappresenta un tronco di strada dalle caratteristiche uniformi ed omogenee; 

- Link di movimenti ad incroci semaforizzati 

Rappresenta tutti i movimenti di collegamento tra le strade afferenti ad un incrocio, 

che avvengono con regolamentazione mediante semaforo, differenziati in relazione 

alla manovra (diritto, destra, sinistra); 

- Link di movimenti con precedenza 

Rappresenta tutti i movimenti che all’interno di un incrocio avvengono con 

regolamentazione mediante “precedenza” o “stop”, differenziati in relazione alla 

manovra (diritto, destra, sinistra); 

Si sono quindi definiti i tipi relativi ai tratti stradali di progetto o relativi a strade interessate 

da limitazioni del traffico (zone a traffico limitato o pedonali); 

- Lunghezza: rappresenta la lunghezza espressa in metri del link considerato; 

- Larghezza: rappresenta la larghezza espressa in metri o in numero di corsie del link 

considerato, relativo alla parte della carreggiata utilizzata per la circolazione. 

Essendo il link sempre monodirezionale, tale larghezza deve intendersi relativa ad 

un unico senso di marcia e quindi, per le strade a doppio senso, pari alla metà della 

larghezza totale della strada o alla porzione destinata al senso di marcia; 

 

- Capacità: tale valore, espresso in veic/h, è desunto da apposite tabelle che 

definiscono la capacità in funzione della larghezza stradale, del tipo di circolazione 

(a senso unico o a doppio senso), dell’esistenza di parcheggi e del tipo e numero di 

incroci; 

 

- Velocità di base: tale valore, espresso in Km/h, rappresenta la velocità ottimale in 

situazioni di flusso nullo o comunque basso. 

 Si sono definite classi di velocità in funzione della dimensione della strada, del tipo e 

del numero di incroci. 

Per i link nozionali, che rappresentano collegamenti fittizi, si sono definite larghezza e 

capacità standard. 

Per i link rappresentanti i movimenti che avvengono con regolazione semaforica e con 

regolazione mediante “precedenza” o “stop”, la capacità e la velocità sono calcolate 

mediante formule che tengono conto della presenza dell’impianto semaforico e dei diritti di 

precedenza agli incroci. 

Effettuando l’assegnazione a restrizione di capacità si sono utilizzate curve di deflusso, che 

forniscono la variazione della velocità al variare del flusso in relazione alle caratteristiche 
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del link, per ogni tipo di link relativo alle strade ed agli incroci, calibrate sulla base dei dati 

rilevati con le indagini. 

Si sono innanzitutto effettuate le simulazioni dello stato di fatto per l’ora di punta più 

significativa, quella del mattino, assegnando le matrici O/D degli spostamenti sulla rete 

esistente, relativamente alla rete viaria urbana. 

Relativamente alla rete centrale il modello controlla la quasi totalità del traffico, non 

controllando la quota di traffico locale e interno al Cordone, e relativamente agli assi più 

esterni controlla la quota parte gravitante sul Cordone.  

Nell’effettuare l’indagine Origine/Destinazione e per poter codificare i dati risultanti è stata 

predisposta una zonizzazione del territorio in esame. Il territorio preso in esame è stato 

suddiviso in 56 zone. 

Sono state inoltre definite zone corrispondenti a tutti i Comuni della Provincia e delle 

Province limitrofe, alle Province delle Regioni limitrofe, alle Regioni del resto d’Italia ed agli 

Stati esteri. 

Si è quindi proceduto ad un’aggregazione di tali aree elementari, definendo una 

zonizzazione rispetto alla quale riferire le matrici dei flussi. 

La matrice per le simulazioni finali è stata definita con riferimento al periodo più critico in 

assoluto, cioè l’ora di punta del mattino (7.30-8.30).  

 

 

5.2 Il Modello Dinamico  

 

Una applicazione di un modello di simulazione dinamica produce risultati di tipo grafico e di 

tipo numerico/statistico. Ai primi appartengono le animazioni bidimensionali o 

tridimensionali che rappresentano le istantanee condizioni della rete, i diagrammi di 

visualizzazione della velocità media di percorrenza, dei veicoli in coda, ecc. I risultati 

statistici riguardano principalmente i flussi medi, la velocità media, il tempo di viaggio, la 

differenza tra il tempo di viaggio effettivo e il tempo che occorrerebbe per compiere il 

tragitto in condizioni ottimali, il numero di volte che i veicoli si fermano, il tempo trascorso in 

coda, le lunghezze delle code, ecc.  

Le statistiche sono relative alla rete stradale nel suo complesso, a porzioni di essa, a 

determinati percorsi o a singole intsezioni stradali. 

Inoltre il modello fornisce statistiche relative al consumo di carburante ed alle emissioni dei 

principali inquinanti prodotte da ogni singolo veicolo in circolazione nella rete. Le emissioni 

sono calcolate non solo sulla base delle percorrenze e/o delle velocità medie di 

percorrenza, ma anche sulla base delle condizioni istantanee di marcia di ogni singolo 

veicolo nella rete, fornendo così una migliore rappresentazione della realtà.  

Infatti, ad ogni condizione di marcia - accelerazione, decelerazione, movimento a velocità 

costante, attesa in coda - è associato un determinato valore di consumo di carburante e/o 
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di emissione di gas nocivi. 

I modelli di microsimulazione del traffico possono essere adoperati per fornire: 

- supporto alla progettazione di nuovi archi e nodi stradali ed autostradali al fine di 

valutare l’accessibilità ad aree ad alta attrattività di traffico (ambito infrastrutturale); 

- introduzione o modifica di impianti semaforici, rampe di accesso semaforizzate, ecc. 

(ambito della regolazione); 

- implementazione di politiche di gestione del traffico (es. riduzione o ampliamento 

delle soste a bordo strada, gestione delle emergenze, ecc.); 

- quantificazione delle emissioni inquinanti e dei consumi energetici; 

- valutazione economica dei progetti grazie alla quantificazione dei tempi, dei costi di 

viaggio e delle emissioni nelle ipotesi con/senza progetto. 

Il pacchetto software che è stato utilizzato (Aimsun NG), sviluppato dalla società TSS 

(Transport Simulation System), completo di strumenti per l'analisi dei sistemi di trasporto 

può essere utilizzato per la pianificazione dei trasporti, la simulazione microscopica del 

traffico, l'analisi della domanda di mobilità, il calcolo dei consumi di carburante e delle 

emissioni inquinanti e come base per un sistema avanzato di gestione del traffico. 

Il motore di micro simulazione di Aimsun NG adotta algoritmi scientificamente consolidati e 

collaudati in un vasto numero di applicazioni in tutto il mondo. Molti sono i parametri 

configurabili e tutti i valori possono essere definiti in forma stocastica, per rispecchiare la 

variabilità dei veicoli e del comportamento dei guidatori. La domanda di spostamento può 

essere definita in forma dinamica, fornendo differenti matrici O/D riferite a differenti fasce 

orarie, ciascuna associata ad una curva di immissione dei veicoli nella rete, che rispecchia 

la non uniformità delle partenze. 

Aimsun NG offre inoltre pieno supporto alla simulazione di strategie di gestione del traffico: 

è infatti possibile inserire pannelli a messaggio variabile e attuare politiche di regolazione 

quali la chiusura di una  

corsia, la variazione del limite di velocità, il controllo di rampa e l'instradamento verso 

itinerari alternativi durante un intervallo prestabilito o se le condizioni di deflusso in una 

sezione stradale raggiungono una certa soglia o si verifica un incidente. 

Gli algoritmi di carico della rete sono accompagnati da: 

- un modello di assegnazione, che permette il calcolo dei percorsi all'equilibrio o 

l'assegnazione dinamica con ricalcolo dei percorsi durante la simulazione; 

- da due modelli ambientali, che quantificano il consumo di carburante e le emissioni 

di inquinanti; 

- da una libreria di funzioni, appositamente studiate per l'analisi della domanda di 

mobilità, che permettono di eseguire operazioni sulle matrici O/D, di espandere le 

matrici O/D vincolando i totali generati ed attratti, di calibrare le matrici O/D sulla 

base dei conteggi di traffico e di estrarre automaticamente la matrice O/D di una 

subarea. 
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Le capacità grafiche del programma variano dalla realizzazione di tematismi in funzione 

degli attributi di input o di output degli archi stradali, alla rappresentazione grafica di dati 

strutturati in serie temporali, alla visualizzazione dello spostamento dei singoli veicoli, fino 

alla ricostruzione ed animazione tridimensionale dell'intera area di studio (Figura 5.2.1).  
Inoltre è possibile sia stampare un'istantanea della simulazione sia creare un filmato per 

meglio rappresentare l'evoluzione dinamica dei dati di output. 

  

 

 

5.3 Il Modello di Generazione  

 

Per valutare gli effetti indotti sulla viabilità esistente dalla realizzazione dei nuovi 

insediamenti previsti dai diversi Soggetti Privati, questo Studio ha seguito una metodologia 

collaudata, già condivisa in passato con diversi Organi Istituzionali (in primis, da Regione 

Lombardia) nell’ambito di numerose Conferenze di Servizi, opportunamente integrata per 

tenere conto delle direttive e dei criteri tecnici contenuti negli ultimi atti legislativi regionali. 

In particolare, le attività e le analisi tecniche di questo Studio per valutare la compatibilità 

viabilistica del progetto sono state svolte secondo la seguente successione tecnica e 

logica: 

 

1) analisi dei progetti per definire con precisione i pesi insediativi per tipo di funzione; 

2) calcolo dei traffici generati dai nuovi insediamenti commerciali e non in termini di 

clienti, utenti e abitanti attraverso l’applicazione o dei criteri tecnici suggeriti dalla 

Figura 5.2.1  – Applicazione Modello 
Dinamico per sistemi viari complessi con 
rappresentazione della lunghezza delle 
code 
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Regione Lombardia (vedi Allegato I) per quanto riguarda le superfici commerciali, o i 

modelli di generazione applicati in molti altri studi similari e presenti in letteratura per 

quanto riguarda le funzioni non commerciali. La metodologia di calcolo in questione 

definisce i parametri di generazione in termini di numero di veicoli bidirezionali nelle 

ore di punta per ogni mq di superficie di vendita e non commerciale. Tali parametri di 

generazione, per il commerciale, sono diversificati per le tipologie di vendita 

alimentare e non alimentare e per le ore di punta della sera del Venerdì e del 

Sabato, ritenute le fasce orarie in assoluto più critiche. 

Per la tipologia di vendita alimentare il flusso bidirezionale generato va calcolato 

sommando i contributi imputabili alle quote di superficie inferiori a 3.000 mq, 

comprese tra 3.000 e 6.000 mq, superiori a 6.000 mq, ognuno dei quali definito sulla 

base dei rispettivi coefficienti riportati in Tabella I. 

Per la tipologia di vendita non alimentare il flusso bidirezionale generato va calcolato 

sommando i contributi imputabili alle quote di superficie inferiori a 5.000 mq, 

comprese tra 5.000 e 12.000 mq, superiori a 12.000 mq, ognuno dei quali definito 

sulla base dei rispettivi coefficienti riportati in Tabella I. 

Il carico di traffico aggiuntivo complessivo per le ore di punta va quindi definito come 

somma dei contributi imputabili alle tipologie alimentare e non alimentare, calcolati 

secondo parametri suddivisi in due categorie: una per i Comuni critici (caso di 

Dalmine, una per i Comuni non critici. 

Relativamente alla ripartizione per direzione, si considera il traffico bidirezionale 

distribuito per il 60% sulla direzione in ingresso e per il 40% sulla direzione in uscita. 

Per i Centri Commerciali (il caso di Dalmine lo comprende) i valori definiti con la 

metodologia in precedenza illustrata vanno incrementati del 10%. 

Sempre sulla base della metodologia regionale, rispetto alla totalità del traffico 

generato, una quota variabile non inferiore al 70% viene considerata aggiuntiva e 

viene integralmente sommata al traffico pre – esistente sulla rete, ed una quota 

quindi non superiore al 30% viene considerata trasferita dal traffico pre - esistente 

sulla rete, e non rappresenta un incremento di traffico sulla rete principale, in quanto, 

appunto, trasferita dal traffico pre – esistente sulla rete. Questo in assenza di 

elementi particolarmente specifici del progetto che possono eventualmente 

modificare questi valori. In effetti nel caso specifico si ritiene di poter cogliere questa 

diversità dal momento che ci troviamo in un ambito già fortemente commerciale, in 

cui sono presenti già alcuni importanti poli di vendita, per cui si ritiene ragionevole 

poter affermare che nel traffico attratto dai nuovi insediamenti commerciali la 

componente di traffico pre - esistente possa essere almeno del 50%, in quanto molti 

clienti sicuramente potranno beneficiare della compresenza di numerose funzioni 

commerciali; 
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3) applicazione dei modelli di generazione (per gli addetti delle funzioni commerciali e 

gli addetti e i clienti/utenti delle funzioni non commerciali) e di assegnazione di 

traffico (PTMSNET, Modelli della Guida Svizzera delle Rotatorie), che il Centro Studi 

Traffico ha sempre utilizzato in passato e sui quali si è sempre confrontato con Enti 

Provinciali e Regione Lombardia, trovando importanti punti di contatto, di 

convergenza e di consenso sui risultati; 

4) assegnazione dei flussi di traffico totali futuri (esistenti + generati) sulla viabilità 

esistente e individuazione delle criticità; 

5) definizione di proposte di intervento su strade e/o incroci per adeguare le capacità 

infrastrutturali viarie ai futuri flussi di traffico. 

 

In questo contesto per prima cosa la domanda potenziale complessiva di mobilità generata 

è stata calcolata sulla base delle previsioni urbanistiche per un Venerdì tipo e per un 

Sabato tipo, quindi è stata ulteriormente elaborata attraverso l’applicazione di opportuni 

parametri, per definire con precisione l’entità dei traffici generati da tutte le altre funzioni 

non commerciali, per mezzo di trasporto, per l’ora di punta sempre di un Venerdì tipo e di 

un Sabato tipo. 

I dati disponibili e utilizzati in queste analisi sono tratti: 

a) dagli studi e dai Piani e Progetti forniti dal Committente; 

- localizzazione delle aree di intervento; 

- pesi insediativi previsti per tipologia di funzione; 

b) dalle banche dati esistenti (indagini sul campo), e da elaborazioni effettuate 

nell’ambito di questo Studio: 

- struttura Origine/Destinazione degli spostamenti; 

c) da studi similari effettuati dal Centro Studi Traffico e/o dalle banche dati raccolte 

nell’ambito della redazione di PGTU o di analisi per il PGT effettuate per comuni 

similari a Dalmine (Vittuone, Antegnate, Ghisalba, Romano di Lombardia, Cernusco 

sul Naviglio, Crema, ecc.) per ricavare per gli addetti e gli utenti delle funzioni non 

commerciali: 

- presenze giornaliere nel Progetto d’Area; 

- scelta modale; 

- concentrazione oraria degli addetti e degli utenti delle altre funzioni; 

- il numero di viaggi (andata e ritorno) generati al giorno e per tipo di funzione; 

- le concentrazioni del traffico privato per l’ora di punta tipo (mattino/sera), per 

gli accessi e per le uscite, per motivo di spostamento. 

Elaborando attraverso le diverse metodologie tutti i dati disponibili, è stata definita 

innanzitutto la mobilità complessiva generata o attratta per ciascuna funzione commerciale 

e non commerciale prevista nell’area di progetto (per quel che concerne la funzione 

commerciale si ricorda che il computo della generazione del numero di utenti è stato 
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effettuato con i parametri regionali, che forniscono direttamente il numero di auto per senso 

di marcia per l’ora di punta).  

Per ciascuna funzione è stata definita la scelta modale, determinando, quindi, il numero di 

spostamenti degli addetti generati per mezzo di trasporto (quelli autoveicolari sono stati 

calcolati tenendo conto dei coefficienti di occupazione delle auto). 

In base alla distribuzione oraria dei traffici privati assunta (questo elemento conoscitivo è 

stato ricavato dall’analisi delle banche dati sui flussi di traffico esistenti e/o raccolte sul 

campo nell’ambito della predisposizione del presente Studio), per tutti gli addetti e per i 

clienti delle funzioni non commerciali, si sono calcolati i volumi di traffico privato 

complessivi generati ed attratti nelle ore di punta del giorno feriale medio, del Venerdì e del 

Sabato, per ogni funzione. 

Infine, sono stati ricostruiti i vettori in ingresso e in uscita sulla base sia delle banche dati 

esistenti, sia del bacino potenziale di utenti, ripartendo gli spostamenti attratti e generati da 

ciascuna funzione in proporzione al peso insediativo che questa determinata funzione 

presenta nel Progetto d’Area. 

In generale, sia per gli addetti, sia per i clienti delle funzioni non commerciali, si è assunta 

una scelta modale molto sbilanciata verso il trasporto privato. 

I modelli di generazione così definiti, una volta raccolti tutti i dati di input, hanno fornito il 

traffico automobilistico orario complessivo generato per tipo. 

 

 

5.4 I Risultati dell’Applicazione del Modello di Generazione  
 

Lo Studio ha introdotto nel modello di generazione i pesi insediativi forniti dagli Operatori. 

Come già specificato in precedenza, per la componente commerciale lo Studio ha 

applicato i parametri di generazione regionali, mentre per le altre funzioni ha applicato 

modelli di generazione già utilizzati in molteplici studi, presenti in letteratura e sposati ormai 

a tutti i livelli. 

AMBITO AT02 

Per quanto riguarda l’Ambito AT02 (Figura  4.2.4), i dati forniti dagli Operatori evidenziano 

un mix funzionale con una componente commerciale significativa. 

In particolare: 

Funzioni commerciali  

Superficie Lorda di Pavimento    10.000 mq 

Superficie netta di Vendita      7.000 mq 

   (di cui: 2.500 mq per il settore 

merceologico alimentare e 4.500 mq 

per il settore merceologico non 

alimentare) 
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Funzioni non commerciali 

Superficie Lorda di Pavimento 

- Residenziale      5.850 mq 

- Terziario/Produttivo    12.250 mq 

 

per un dimensionamento complessivo dell'intervento di mq. 28.100,00 di SLP.  

Il progetto è dotato dei relativi parcheggi, di sistema viabilistico interno (anche ciclabile), 

degli accessi e delle opere di mitigazione a verde e di tutte le strutture e superfici 

necessarie per un idoneo funzionamento del nuovo Complesso. 

 

PROGETTO DOSS SPA – (Gruppo Lombardini) 

Per quanto riguarda il progetto Doss Spa (Figura  4.2.5), i dati forniti dagli Operatori 

evidenziano una componente commerciale significativa.. 

In particolare: 

Funzioni commerciali  

Superficie Lorda di Pavimento    17.140 mq 

Superficie netta di Vendita      12.000 mq 

   (di cui: 4.000 mq per il settore 

merceologico alimentare e 8.000 mq 

per il settore merceologico non 

alimentare) 

Il progetto è dotato dei relativi parcheggi, di sistema viabilistico interno, degli accessi e 

delle opere di mitigazione a verde e di tutte le strutture e superfici necessarie per un 

idoneo funzionamento del nuovo Complesso. 

 

Sulla scorta di questi dati, si sono applicati i modelli di generazione (Tabelle 5.4.1-5.4.3) e 

ricavati i seguenti risultati. 

Per l’ora di punta del pomeriggio feriale tipo ingresso: 

Ambito AT02: 323 veicoli 

Doss Spa: 531 veicoli 

AT02 + Doss Spa: 854 veicoli 

Per l’ora di punta del pomeriggio feriale tipo uscita: 

Ambito AT02: 215 veicoli 

Doss Spa: 354 veicoli 

AT02 + Doss Spa: 569 veicoli 

Per l’ora di punta del pomeriggio feriale tipo totale: 

Ambito AT02: 538 veicoli 

Doss Spa: 886 veicoli 

AT02 + Doss Spa: 1.424 veicoli 
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I risultati evidenziati in precedenza 

meritano le seguenti riflessioni: 

 

1) lo Studio effettua una serie di 

analisi e di simulazioni del 

traffico facendo riferimento 

all’ora di punta del pomeriggio 

del Venerdì e del Sabato 

pomeriggio collocate tra le 

17.00 e le 19.00, perché 

innanzitutto esse sono state 

ricavate all’interno delle fasce 

orarie richieste dai criteri 

tecnici regionali, e in secondo 

luogo perché si è ritenuto, sulla 

base delle banche dati in nostro 

possesso, che la fascia oraria 

più gravosa in futuro per la 

viabilità gravitante sulle Aree di 

Progetto, riguarderà proprio le 

fasce orarie dei pomeriggi dei 

giorni tipo Venerdì e Sabato, 

quando i massimi traffici feriali 

lavorativi si cumuleranno con il 

traffico generato dai nuovi Poli 

generatori di traffico (primo 

caso), oppure quando i traffici 

esistenti del Sabato si 

cumuleranno con il massimo 

traffico generato dai nuovi Poli; 

2) le ore di punta considerate, 

facendo riferimento al traffico 

totale (esistente + generato), 

coincidono quindi o con l’ora di 

punta del solo traffico 

preesistente, o con l’ora di 

punta del solo traffico generato 

dal nuovo Complesso, che 
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secondo i dati in nostro possesso e relativi a strutture di vendita similari, risulta 

collocata senza dubbio nella giornata di Sabato pomeriggio, quando però risultano 

inferiori i traffici esistenti lavorativi feriali; 

3) da una serie di valutazioni effettuate anche sulla base di banche dati similari 

riguardanti strade del tutto paragonabili, si è ritenuto di poter concentrare lo sviluppo 

delle simulazioni per l’ora di punta del Venerdì pomeriggio, ritenendola 

effettivamente quella più delicata, anche per il tipo di traffico che coinvolge 

4) il carico di residenti e addetti è del tutto secondario rispetto a quello degli 

utenti/visitatori; la sua entità è inferiore al 5% del traffico totale generato dai nuovi 

insediamenti. 
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6. DEFINIZIONE DEGLI SCENARI E VERIFICA DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO  

 

Sotto l’aspetto metodologico, lo Studio ha definito innanzitutto lo scenario infrastrutturale viario 

che è necessario per soddisfare lo “scenario urbanistico finale”; solo in un secondo momento si 

sono valutati insieme a tutti i Soggetti coinvolti (Amministrazione Comunale, Operatori Privati), la 

necessità, o l’opportunità, o la possibilità di prendere in considerazione degli scenari viabilistici 

intermedi in funzione di eventuali stralci urbanistici parziali. 

L’impatto sulla viabilità è stato valutato innanzitutto per quanto riguarda i nodi, dal momento che 

essi rappresentano gli anelli più deboli del sistema viario. 

 

 

6.1 La Valutazione degli Effetti dello Scenario Urbanistico Finale 

 

I punti di debolezza del sistema viario del tratto di SP ex SS 525 preso in considerazione 

sono in modo evidente innanzitutto i suoi nodi, in particolare quelli in corrispondenza delle 

strade laterali principali che presentano i flussi interferenti più elevati: Via Guzzanica, Via 

Locatelli, Via Roma e Via Lombardia, oltre naturalmente al nodo che rappresenta la porta 

di ingresso a Dalmine e che corrisponde alla rotatoria sulla SS 470. 

Pertanto lo Studio presenta le indicazioni progettuali e le contestuali verifiche analitiche sui 

rapporti Flusso/Capacità per ognuno di questi incroci, secondo il seguente schema: 

simulazione dello scenario di non intervento infrastrutturale (assetto dello stato di fatto 

dell’incrocio con la matrice dello scenario di progetto), individuazione delle criticità, 

definizione dei possibili interventi di mitigazione, simulazione di scenari infrastrutturali di 

progetto, in più versioni se necessario, fino alla definizione di un assetto perlomeno 

accettabile. 

Prima di analizzare nel dettaglio le verifiche modellistiche e le proposte progettuali per ogni 

nodo, è opportuno ricordare (peraltro già riportato anche in precedenza), la scelta di 

carattere strategico effettuata dall’Amministrazione Comunale riguardo al quesito di fondo 

posto dal Piano Particolareggiato del Comune per la SP 525: quale tipo di strada si 

desidera avere nei prossimi 10 anni.  

L’Amministrazione Comunale ha optato per l’ipotesi di una strada più urbana per ricucire il 

territorio, almeno a partire dall’incrocio con Via Guzzanica andando verso Sud, anche a 

seguito di quanto emerso dallo Studio su Dalmine Centro che ha ipotizzato per lo scenario 

di medio lungo termine un assetto di rete diverso rispetto ad oggi, che punta ad affermare 

una viabilità urbana di corona al Centro (per ridurre i traffici impropri delle strade più 

centrali), di cui la Via Provinciale è parte integrante. 

Con questa scelta di assetto futuro della strada che coniuga insieme la fluidificazione e la 

sicurezza stradale, la capacità insieme agli spazi per la mobilità dolce, le esigenze del 

traffico insieme a quelle della socializzazione collegabili alla presenza di un diffuso tessuto 
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commerciale, le caratteristiche che devono avere strada e incroci sono chiare: strada 

urbana ad una corsia per senso di marcia almeno nel tratto più urbanizzato compreso tra 

gli incroci di Via Guzzanica e di Via Lombardia, presenza di percorsi ciclopedonali continui 

su entrambi i lati, incroci dotati di sufficiente capacità, attraversamenti pedonali 

eventualmente rialzati (6-8% max) se a ridosso degli incroci o sotto chiamata semaforica 

se lontano dagli incroci, arredo in linea con le funzioni della strada. 

All’esterno di questo tratto, quindi anche a Nord dell’incrocio con Via Guzzanica, è 

possibile ipotizzare una strada invece con caratteristiche meno urbane, e quindi più votata 

alla massima capacità veicolare; si ritiene questa scelta del tutto condivisibile in quanto le 

caratteristiche della SP 525 a Nord di Via Guzzanica non sono assolutamente urbane, 

sono molto meno delicate e quindi compatibili con la ricerca della massima capacità 

richiesta dalla presenza dei futuri nuovi poli generatori di traffico. 

La valutazione che i modelli di simulazione hanno effettuato riguarda un assetto 

infrastrutturale di rete (grafo del modello), che in prima ipotesi non è stato definito ancora 

nel dettaglio, se non per la definizione delle porte di ingresso e uscita dei nuovi 

insediamenti, che sono stati organizzati secondo il seguente schema, che inizialmente ha 

cercato di recepire, compatibilmente con la necessità di evitare evidenti criticità funzionali, 

le aspettative degli Operatori Privati (Figura 6.1.1): 

1) per AT02 l’inserimento di un ingresso in mano destra lungo la SP 525 provenendo 

da Nord (I1) (le diverse ipotesi di uscita sono state bocciate in alcuni casi per 

l’impossibilità di rispettare standard geometrici adeguati, in altri per le interferenze 

che venivano a crearsi o con l’Autolavaggio e il Distributore esistenti o con aree 

appartenenti ad UMI che non partecipano al Master Plan), e di un ingresso e di una 

uscita lungo Via Guzzanica IU2; 

2) per Doss l’inserimento di un ingresso e di una uscita (IU3) in corrispondenza della 

nuova rotatoria prevista dal Piano Particolareggiato della SP 525 predisposto dal 

Comune. 

 

INCROCIO SP EX SS 525 – SS 470 

Come hanno ben messo in risalto sia il modello statico sia il modello dinamico, le criticità di 

questo nodo derivano in parte dall’entità dei traffici, e in parte dagli effetti derivanti dalla 

organizzazione attuale del vicino incrocio di Via Guzzanica, che prevede il controllo dei 

traffici mediante impianto semaforico e un assetto geometrico a bassa capacità per la 

presenza di fatto di una sola corsia di attestamento su tutte le direttrici. 

La realizzazione dello scenario urbanistico completo (AT02+Doss) comporta un impatto 

significativo (Figura 6.1.2), che può essere misurato in termini di incrementi compresi tra il 

20% e il 30% su tutti gli attestamenti alla rotatoria, ad eccezione di quello Sud della 

Provinciale, il quale essendo direttamente coinvolto da tutti i traffici generati aggiuntivi 

presenta un incremento del 70%. 
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Conseguentemente i livelli di servizio di questo nodo, già non esaltanti allo stato di fatto, 

subiscono un peggioramento significativo (Tabella 6.1.1); tutti gli attestamenti presentano 

rapporti Flusso/Capacità critici, ad eccezione di quello della SP 525 Nord che evidenzia un 



TABELLA 6.1.1
L’IMPATTO SULLA ROTATORIA SS 470 DEL PROGETTO COMPLESSIVO: I LIVELLI DI SERVIZIO PRIMA E DOPO IL PROGETTO
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valore appena accettabile (0,89). 

Alla luce di questa situazione le ipotesi di intervento non possono che prevedere 

potenziamenti per tre attestamenti su quattro, cioè l’inserimento di una bretella esterna alla 

rotatoria per le tre svolte a destra (Figura 6.1.3), in modo da ridurre i traffici entranti in 

rotatoria. 

Con questi interventi i risultati della simulazione con il modello statico si presentano 

decisamente più accettabili (Tabella 6.1.2): il valore più elevato riguarda la SP 525 Nord 

(l’unica a non beneficiare di una bretella esterna) che comunque non supera lo 0,82, valore 

da considerarsi soddisfacente. 

 

INCROCIO SP EX SS 525 – VIA GUZZANICA  

Le criticità di questo nodo derivano in parte dall’entità dei traffici, e in parte dalla sua 

organizzazione attuale, che prevede il controllo dei traffici mediante impianto semaforico e 

un assetto geometrico a bassa capacità per la presenza di fatto di una sola corsia di 

attestamento su tutte le direttrici. 

La soluzione per questo nodo consiste nell’eliminazione dell’impianto semaforico per 

sostituirlo con una rotatoria di dimensioni adeguate, che contenga spazi sufficienti per 

prevedere il doppio attestamento su gran parte delle direttrici, la doppia corsia sull’anello e 

che funzioni naturalmente con le precedenze in rotatoria (schema alla francese). 

L’assetto era già stato ipotizzato dal PGTU, è stato confermato dal Piano Particolareggiato 

del Comune (nell’ambito del quale è stato anche possibile constatare tramite il modello che 

una riprogettazione dell’impianto semaforico esistente non consentiva una soluzione 

completamente esaustiva), e non può che essere confermato anche da questo Studio, 

dopo averne verificato naturalmente il livello di servizio con i traffici maggiorati dalla 

realizzazione dei nuovi insediamenti. 

La realizzazione dello scenario urbanistico completo (AT02+Doss) comporta un impatto 

molto forte su questo nodo (Figura 6.1.4), che può essere misurato in termini di incrementi 

su tutti gli attestamenti alla rotatoria che vanno da un minimo del 40% a massimi molto 

elevati. 

In effetti i risultati delle simulazioni del modello statico paiono preoccupanti: nello scenario 

con i traffici futuri massimi i rapporti F/C raggiungono valori insostenibili su tutte le direttrici 

(in alcuni casi si raggiungono valori numerici che per il modello non hanno più significato) 

(Tabella 6.1.3). In questa situazione risulta del tutto inutile la verifica con il modello 

dinamico: non potrebbe che evidenziare lunghissime code e congestione. 

Una volta verificato che gli standard geometrici proposti dallo stesso Piano 

Particolareggiato del Comune per la rotatoria non sono in grado di soddisfare i livelli della 

domanda, questo Studio ha definito una soluzione di rotatoria in possesso di una maggiore 

capacità (Figura 6.1.5): il Re è passato da 15 m a 30 m, e tutti gli attestamenti sono stati 

ipotizzati su doppia corsia. 



FIGURA 6.1.3
L’IMPATTO SULLA ROTATORIA SS 470: POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
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TABELLA 6.1.2
L’IMPATTO SULLA ROTATORIA SS 470 DEL PROGETTO COMPLESSIVO: I BENEFICI DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE



FIGURA 6.1.4 
L’IMPATTO SULLA ROTATORIA GUZZANICA DEL PROGETTO COMPLESSIVO
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TABELLA 6.1.3
L’IMPATTO SULLA ROTATORIA GUZZANICA DEL PROGETTO COMPLESSIVO: I LIVELLI DI SERVIZIO PRIMA E DOPO IL PROGETTO 



FIGURA 6.1.5
L’IMPATTO MITIGATO SULLA ROTATORIA GUZZANICA DEL PROGETTO COMPLESSIVO
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I benefici sono risultati evidenti (Figura 6.1.5), ma non ancora sufficienti: i rapporti 

Flusso/Capacità si sono ridotti su tutte le direttrici restando però ancora ampiamente 

superiori all’unità, e anche il modello dinamico fornisce indicazioni sempre negative. 

In questo contesto, una volta verificato che una rotatoria, ancorché di grande capacità, non 

è in grado di soddisfare i traffici attesi con livelli di servizio accettabili, e non volendo 

ricorrere a soluzioni infrastrutturali pesanti (livelli differenziati) in quanto ritenute del tutto 

incompatibili con il tessuto urbanizzato e con il progetto di recupero ad un ruolo urbano 

della Provinciale proprio a partire da questo incrocio, l’unica soluzione possibile per avere 

la sostenibilità dei progetti consiste nell’inserire un’altra rotatoria tra quella sulla SS 470 e 

quella di Guzzanica, che sia in grado di intercettare i traffici generati provenienti da Nord 

(che sono prevalenti), e consenta loro di accedere ai nuovi insediamenti prima di 

raggiungere la rotatoria di Guzzanica. 

 

INCROCIO SP EX SS 525 – VIA LOCATELLI 

Questo è il nodo, tra quelli presi in considerazione, che presenta le minori problematiche. 

Già allo stato di fatto (con semaforo), presenta livelli di servizio non critici; il Piano 

Particolareggiato del Comune prevede, nel rispetto di un progetto complessivo di riqualifica 

della strada, di sostituire il semaforo con una rotatoria che, come si è visto in capitolo 2, 

garantisce livelli di servizio più che soddisfacenti. 

La realizzazione dello scenario urbanistico completo (AT02+Doss) comporta un impatto 

non particolarmente consistente su questo nodo (Figura 6.1.6), che può essere misurato in 

termini di incrementi su tutti gli attestamenti 

alla rotatoria che vanno da un minimo del 

23% ad un massimo del 60%. 

I risultati delle simulazioni del modello statico 

paiono confortanti: nello scenario con i traffici 

futuri massimi i rapporti F/C raggiungono 

valori più che accettabili su tutte le direttrici 

(Tabella 6.1.4): tenendo conto delle 

caratteristiche geometriche previste per 

questa rotatoria (Re, anello a due corsie e 

attestamenti doppi per la Provinciale), i 

rapporti Flusso/Capacità vanno da un minimo 

di 0,25 ad un massimo di 0,69.  

Anche il modello dinamico evidenzia risultati 

più che soddisfacenti (Figura 6.1.7). 

 

INCROCIO SP EX SS 525 – VIA ROMA 

Figura 6.1.7 – Risultati del modello dinamico: 
assetto di progetto rotatoria Locatelli 



FIGURA 6.1.6 
L’IMPATTO SULLA ROTATORIA LOCATELLI DEL PROGETTO COMPLESSIVO
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TABELLA 6.1.4
L’IMPATTO SULLA ROTATORIA LOCATELLI DEL PROGETTO COMPLESSIVO: I LIVELLI DI SERVIZIO PRIMA E DOPO IL PROGETTO 
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Questo nodo presenta alcune problematiche che si manifestano in modo evidente già allo 

stato di fatto (con impianto semaforico). 

Il Piano Particolareggiato del Comune 

prevede, per risolvere le sofferenze, di 

sostituire il semaforo con una rotatoria che, 

come si è visto in capitolo 2, garantisce livelli 

di servizio più soddisfacenti, con riserve di 

capacità interessanti. 

La realizzazione dello scenario urbanistico 

completo (AT02+Doss) comporta un impatto 

non particolarmente consistente su questo 

nodo (Figura 6.1.8), che può essere misurato 

in termini di incrementi su tutti gli attestamenti 

alla rotatoria che vanno da un minimo dell’8% 

ad un massimo del 24%. 

I risultati delle simulazioni del modello statico 

paiono confortanti: nello scenario con i traffici futuri massimi i rapporti F/C raggiungono 

valori più che accettabili su tutte le direttrici (Tabella 6.1.5): tenendo conto delle 

caratteristiche geometriche previste per questa rotatoria (Re, anello a due corsie e 

attestamento doppio per la Provinciale Nord), i rapporti Flusso/Capacità vanno da un 

minimo di 0,40 ad un massimo di 0,67.  

Anche il modello dinamico evidenzia risultati più che soddisfacenti (Figura 6.1.9). 

 

INCROCIO SP EX SS 525 – VIA 

LOMBARDIA 

Per questo incrocio si ritengono superflue 

ulteriori verifiche, dal momento che 

l’incremento di traffico dovuto ai nuovi 

insediamenti che si scarica su di esso è molto 

limitato (circa 115 veicoli ora bidirezionali), e 

quindi tale da non poter causare particolari 

problematiche, come si evince peraltro dai 

risultati del modello dinamico (Figura 6.1.10).  

 

 
 

 

Figura 6.1.9 – Risultati del modello dinamico: 
assetto di progetto rotatoria Roma 

Figura 6.1.10 – Risultati del modello dinamico: 
assetto di progetto incrocio Lombardia 



FIGURA 6.1.8
L’IMPATTO SULLA ROTATORIA ROMA DEL PROGETTO COMPLESSIVO
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TABELLA 6.1.5
L’IMPATTO SULLA ROTATORIA ROMA DEL PROGETTO COMPLESSIVO: I LIVELLI DI SERVIZIO PRIMA E DOPO IL PROGETTO 
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7. CONCLUSIONI  

 

Al termine di questo percorso tecnico di pianificazione intrapreso dall’Amministrazione Comunale 

di Dalmine insieme agli Operatori Privati coinvolti nei progetti delle principali previsioni 

urbanistiche previste dal PGT, è possibile mettere in evidenza in estrema sintesi gli elementi di 

maggior valenza ai diversi livelli (di diagnosi e di progetto), aggiungendo una ulteriore valutazione 

in queste riflessioni finali che riguarda la fattibilità di eventuali stralci funzionali dipendenti o 

dall’esigenza da parte degli Operatori Privati di procedere gradualmente per ragioni economiche, 

o dalla realizzazione tecnica di determinati interventi la cui fattibilità appare legata alla possibilità 

di stringere accordi bonari con i proprietari dei terreni o alla necessità di procedere ad un 

esproprio per pubblica utilità: 

1) la SP ex SS 525 e i suoi incroci nel tratto in Comune di Dalmine costituiscono un sistema 

viario che offre una capacità veicolare assolutamente insufficiente per soddisfare i livelli di 

traffico esistenti per cui i suoi  livelli di servizio risultano oggi purtroppo molto scadenti; 

2) il flussogramma delle ore di punta evidenzia traffici di circa 2.400 veicoli bidirezionali nella 

sezione più carica posta a Nord, che tendono a diminuire andando verso Sud fino ad 

arrivare al valore di circa 1.050 veicoli all’altezza di Via Lombardia; 

3) i Piani e i Progetti esistenti non aprono scenari di particolare interesse per il destino di 

questa strada almeno per il breve medio termine, dal momento che anche il progetto dello 

spostamento del casello autostradale sembra essere finito su un binario morto; 

4) con queste condizioni l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di dover avviare un 

programma serio di riconversione funzionale e di riqualifica degli spazi dell’intera tratta 

comunale di SP ex SS 525, con l’obiettivo di promuovere una “IDEA” nuova di strada di 

attraversamento urbano, governata da una mobilità più compatibile e più sostenibile; 

5) sul tema del ruolo attuale e futuro del sistema viario SP ex SS 525 anche la pianificazione 

vigente comunale (PGT, PGTU) fornisce linee di indirizzo che mantengono aperte diverse 

opzioni: attraverso il Piano Particolareggiato della SP 525 l’Amministrazione Comunale ha 

optato per lo scenario strategico del PGT  in cui la Via Provinciale assume un ruolo molto 

più urbano e si trasforma per diventare l’elemento di cerniera urbanistica in grado di 

ricucire il territorio, al contrario del PGTU che ipotizza uno scenario di forte potenziamento 

infrastrutturale arrivando anche a lunghi tratti di strada  a due corsie per senso di marcia 

con la sola possibilità delle svolte a destra su incroci anche importanti tipo quello di Via 

Roma, diventando con questo assetto sempre più una barriera che con i suoi traffici 

afferma una netta separazione tra i due settori del territorio; 

6) i risultati di questa fase di pianificazione/pre-progettazione ha condotto alla definizione di 

un programma di interventi impegnativo ma esaustivo rispetto alle criticità esistenti, 

comprendente la realizzazione di tre rotatorie in corrispondenza degli incroci con Via 

Guzzanica, Via Locatelli e Via Roma, un lieve potenziamento della capacità dell’incrocio di 

Via Lombardia, il completamento dei percorsi ciclopedonali in sede propria e interventi per 
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la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali (gli interventi per la mobilità dolce 

vengono in quella sede menzionati ma dovranno essere studiati, individuati e definiti nel 

momento in cui potrà essere sviluppato un primo progetto preliminare non solo degli 

incroci, ma anche dell’intero asse); 

7) il rilevante programma di interventi è in grado di eliminare le sofferenze pregresse, di 

dotare il sistema viario di una riserva di capacità sufficiente per soddisfare in modo 

decoroso, cioè con livelli di servizio adeguati, i flussi di traffico attuali, e di creare maggiore 

sicurezza stradale; ciò che non garantiva, anche perché non era di sua competenza, era la 

capacità del sistema di sopportare con successo gli impatti sui traffici indotti dalla 

realizzazione delle previsioni urbanistiche comunali relative all’ambito AT02 e al comparto 

Lombardini/Doss Spa. La verifica della sostenibilità dei suddetti progetti veniva rimandata a 

questo Studio specifico, che in effetti si è occupato di determinare gli incrementi di traffico 

attesi e di individuare, partendo dagli assetti definiti dal Piano Particolareggiato della SP 

525, sia per la strada sia per i suoi incroci, gli interventi necessari per garantire la 

mitigazione degli effetti e quindi la sostenibilità di quelle previsioni urbanistiche; 

8) questo Studio, oltre a completare il quadro diagnostico di riferimento allargando le analisi 

anche alla rotatoria sulla SS 470 (i suoi rapporti Flusso/Capacità oggi sono al limite), ha 

determinato con precisione, attraverso l’applicazione dei parametri regionali e dei modelli 

di generazione, i traffici aggiuntivi indotti dalla realizzazione delle previsioni di AT02 e 

Doss-Gruppo Lombardini. Complessivamente nell’ora di punta del giorno feriale tipo (il più 

penalizzante tenendo conto anche dei traffici esistenti), i modelli prevedono un traffico 

aggiuntivo di circa 1.425 veicoli bidirezionali (855 in ingresso e 570 in uscita rispetto agli 

insediamenti), di cui circa 540 generati dall’AT02 e i rimanenti 885 generati da Doss; 

9) gli effetti indotti sul sistema viario “SP 525” complessivo che insiste su Dalmine risultano 

certamente significativi. In particolare la rotatoria sulla SS 470, quella di Guzzanica e il 

tratto di SP 525 compreso tra queste due rotatorie risultano essere gli elementi più 

compromessi: i rapporti Flusso/Capacità delle direttrici che si attestano sulla rotatoria della 

SS 470 superano l’unità, quelli della rotatoria di Via Guzzanica in alcuni casi escono 

addirittura dal campo di valutazione del modello; 

10) gli interventi di mitigazione proposti da questo Studio danno esito favorevole. Per la 

rotatoria sulla SS 470 le proposte prevedono bracci esterni alla rotatoria per le svolte a 

destra in tre semi quadranti su quattro (l’unico escluso, anche per mancanza di spazi, è 

quello Nord (Bricoman)) grazie ai quali si evita che circa 2.100 veicoli entrino in rotatoria e i 

rapporti F/C siano tutti compresi tra 0,51 e 0,82, per la rotatoria di Via Guzzanica le 

proposte prevedono una geometria adeguata (De=30 m e doppi attestamenti su tutte le 

direttrici) e maggiorata rispetto a quella definita nel Piano Particolareggiato del Comune, e 

per il tratto di SP 525 compreso tra queste due rotatorie una sezione tipo a due corsie per 

senso di marcia e spartitraffico centrale invalicabile. Questo primo scenario di intervento 

non è però risultato esaustivo completamente: la rotatoria di Guzzanica continuava a 
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presentare rapporti F/C imbarazzanti, per cui si è giunti alla conclusione che per eliminare 

tutte le criticità era necessario inserire un’altra rotatoria, intermedia tra le due della SS 470 

e di Guzzanica, con il compito di intercettare i traffici generati provenienti da Nord (che 

sono prevalenti), e consenta loro di accedere ai nuovi insediamenti prima di raggiungere la 

rotatoria di Guzzanica. Questa è l’unica soluzione realistica, non volendo ricorrere a 

soluzioni infrastrutturali pesanti (livelli differenziati) in quanto ritenute del tutto incompatibili 

con il tessuto urbanizzato e con il progetto di recupero ad un ruolo urbano della Provinciale 

proprio a partire da questo incrocio, progetto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di 

sposare; 

11) la rotatoria intermedia con Re=30 m, doppi attestamenti lungo la SP 525 e connessioni 

bidirezionali con la viabilità di accesso ai nuovi insediamenti di AT02 e Doss, , insieme agli 

interventi già descritti, definisce lo “Scenario Infrastrutturale Viario Obiettivo” (SIVO) 

(Figura 7.1.1) della rete viaria necessario per rendere sostenibili le previsioni urbanistiche 

valutate da questo Studio. Infatti in questo Scenario finale i parametri della rotatoria sulla 

SS 470 vengono confermati, quelli della rotatoria di Via Guzzanica finalmente risultano su 

tutte le direttrici inferiori all’unità (Tabella 7.1.1), e quelli della rotatoria intermedia sono 

soddisfacenti (Tabella 7.1.2). Anche i risultati del modello di simulazione dinamico risultano 

confortanti (Figura 7.1.2). 

 

L’assetto progettuale di Figura 

7.1.1 (in cui si potrà valutare per 

motivi paesaggistici e ambientali 

di sostituire la rotatoria 

intermedia con un ovaloide), è 

pertanto adeguato e 

soddisfacente: però impone, per 

la realizzazione della rotatoria 

intermedia, l’utilizzo di aree non 

immediatamente disponibili, in 

quanto aree private oggi sede di 

un autolavaggio. 

L’operazione può diventare 

fattibile o attraverso il 

perseguimento di un “accordo 

bonario” con il gestore e/o con il 

proprietario dell’area, o 

attraverso l’esproprio per 

pubblica utilità che però può 
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richiedere tempi non brevi. 

In questo contesto è stato 

richiesto a questo Studio, da 

parte di tutti i Soggetti coinvolti, 

di esprimere alcune riflessioni 

aggiuntive sulla possibilità e 

fattibilità (per la parte viabilistica) 

di eventuali stralci funzionali che 

siano in grado di rispettare 

alcuni requisiti: 

i) massima compatibilità con 

lo Scenario Finale; 

ii) indipendenti da vincoli 

amministrativi, cioè 

immediatamente fattibili e 

quindi svincolati dalla 

necessità immediata della 

rotatoria intermedia; 

iii) coerenti con lo scenario 

urbanistico previsto, cioè 

strutturati per soddisfare i 

traffici generati dai pesi insediativi 

corrispondenti allo stralcio di 

riferimento; 

iv) coerente con il sistema di accessibilità 

eventualmente transitorio di AT02; 

v) coerente con il sistema di accessibilità 

eventualmente transitorio di Doss; 

vi) compatibile con alcuni interventi minimi 

indispensabili che impediscano alla SP 

525 di collassare; 

vii) fattibile sotto l’aspetto economico, cioè 

che tenga conto del “flusso” di oneri 

derivante dal possibile 

cronoprogramma edificatorio ipotizzato 

dagli Operatori per le parti di rispettiva 

competenza; 

viii) fattibile sotto l’aspetto degli effetti 

Figura 7.1.2 – Risultati del modello dinamico: assetto di 
progetto Scenario Obiettivo (SIVO) 
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indotti, cioè garante dei livelli di accessibilità di cui sono dotati gli insediamenti esistenti nel 

tratto di SP 525 compreso tra le rotatorie della SS 470 e di Via Guzzanica. 

 

Sulla scorta di quanto detto in precedenza sono state innanzitutto acquisite le indicazioni 

provenienti dagli Operatori Privati, i quali hanno fornito i seguenti ulteriori elementi conoscitivi 

riguardanti un eventuale scenario stralcio privo di rotatoria intermedia. 

COMPARTO AT02 

Precedenza agli edifici commerciali rispetto a quelli delle altre funzioni, ingresso in mano destra 

lungo il tratto di SP 525 compreso tra le rotatorie sulla SS 470 e di Via Guzzanica (I1) integrato 

da un secondo ingresso in mano destra proveniente dalla SS 470 (Val Brembana) per non 

pesare sulla rotatoria della SS 470 con i nuovi traffici generati da AT02 (I2), sistema di accesso 

bidirezionale su Via Guzzanica (IU3), eventuale rinvio della bretella esterna alla rotatoria per la 

svolta a destra SS 470 – SP 525 (dir. Dalmine) (Figura 7.1.3); 

COMPARTO DOSS 

Conferma della MSV da 2.500 mq oggi “dormiente” e del GrossMarket esistente, porta di 

ingresso/uscita sulla rotatoria di Via Guzzanica (IU4), ingresso/uscita in mano destra lungo il 

tratto di SP 525 compreso tra le rotatorie sulla SS 470 e di Via Guzzanica (IU5), utilizzo del passo 

carraio esistente e autorizzato lungo la bretella della SS 470 che porta anche al casello 

autostradale (I6)(Figura 7.1.3). 

 

Questo Studio ha recepito lo scenario urbanistico ipotizzato dagli Operatori, ha definito la matrice 

dei traffici generati da questo scenario intermedio, ha valutato gli impatti sul sistema viario, 

ricavando le seguenti indicazioni: 
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1) il traffico generato da 

questo scenario 

urbanistico intermedio 

risulta naturalmente 

molto meno elevato, 

raggiungendo per i 

traffici in ingresso circa 

446 veicoli, per i traffici 

in uscita circa 295 

veicoli, per un totale di 

circa 738 veicoli 

(Tabella 7.1.3); 

2) con questa matrice 

aggiuntiva dei traffici la 

rotatoria sulla SS 470 

regge anche senza le 

bretelle esterne per le 

svolte a sinistra (Tabella 

7.1.4); 

3) con questa matrice 

aggiuntiva dei traffici la 

rotatoria di Via 

Guzzanica (ampia) regge 

anche senza la rotatoria 

intermedia e con gli 

ingressi di AT02 in mano 

destra (Tabella 7.1.5); 

4) il sistema proposto 

(Figura 7.1.4) 

complessivamente regge 

come dimostrano anche i 

risultati del modello di 

simulazione dinamico 

(Figura 7.1.5). 

 

I precedenti elementi rendono 

fattibile lo Scenario Intermedio 

di Figura 7.1.4 in quanto esso 

(Stralcio I) 
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non dipende dalla rotatoria 

intermedia, non richiede troppi 

espropri (per la rotatoria di Via 

Guzzanica le aree nel semi 

quadrante Nord-Est vengono 

messe a disposizione da Doss, 

quelle del semi quadrante Nord-

Ovest verranno messe a 

disposizione 

dall’Amministrazione Comunale 

attraverso un accordo bonario 

con la proprietà), garantisce una 

buona accessibilità a entrambi i 

comparti con interventi 

compatibili con il SIVO 

(Scenario Infrastrutturale Viario 

Obiettivo), lo stesso incremento 

di capacità della SP 525 che 

passa immediatamente a due 

corsie per senso di marcia è 

fattibile completamente in sede. 

Sul tema dell’organizzazione 

della viabilità locale di distribuzione agli 

insediamenti, questo Studio, allo stato 

dell’arte, può fornire alcune indicazioni 

preliminari: 

a) per AT02 le connessioni con la SP 525 

previste nel I° Stralcio dovranno essere 

riviste e adeguate a regime nel SIVO 

per tenere conto da un lato della 

rotatoria intermedia che dovrà essere 

introdotta, e dall’altro della necessità di 

introdurre la bretella esterna alla 

rotatoria per le svolte a destra 

provenienti dalla Val Brembana e 

dirette verso Dalmine; 

b) sempre per AT02 è opportuno riservare 

particolare attenzione nei confronti 

Figura 7.1.5 – Risultati del modello dinamico: assetto di 
progetto I° Stralcio 
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delle connessioni tra la nuova viabilità e Via Guzzanica, passando attraverso il percorso 

Via Moroni-Via Pirandello. In particolare in questa sede si presenta una soluzione (Figure 

7.1.1 e 7.1.4) che in prima ipotesi non prevede connessioni tra la nuova viabilità di AT02 e 

il percorso Via Moroni – Via Pirandello; ciò nonostante si suggerisce di verificare, 

attraverso un confronto con i residenti del quartiere di Via Pirandello, il livello di gradimento 

di una soluzione che prevede una connessione tra le due viabilità attraverso l’inserimento 

di una rotatoria (Figura 7.1.6). Si ritiene questa ipotesi quanto mai utile, in quanto consente 

una importante operazione di riammagliamento della rete viaria urbana ai vari livelli, 

consente di aumentare i livelli di accessibilità di determinate zone di Dalmine evitando che 

alcuni loro traffici specifici carichino inutilmente Via Guzzanica, senza peraltro creare effetti 

indotti negativi, in quanto non verrebbero creati percorsi pericolosi di attraversamento di 

medio lungo raggio; 

Figura 7.1.6 – Ipotesi rotatoria di riammagliamento urbano tra nuova viabilità e le Vie 
Moroni e Pirandello 
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c) per Doss non esiste ancora un “Master Plan” a regime. Ciò che è possibile affermare 

riguarda anche in questo caso la previsione di rivedere le connessioni con la SP 525 nel 

momento in cui dovrà essere introdotta la rotatoria intermedia, la necessità di 

normare/governare in sicurezza l’accesso esistente lungo la bretella che conduce al 

casello (anche in funzione di chi è la competenza sulla bretella) , e l’opportunità di gestire 

la richiesta di apertura di un fronte verso Via Tre Venezie nel rispetto delle indicazioni 

strategiche di medio lungo periodo riguardanti l’assetto viario urbano di Dalmine Centro 

contenute nello specifico Piano Particolareggiato appena redatto per conto 

dell’Amministrazione Comunale. 

 

In termini di costi delle sole opere, calcolati parametricamente in questa fase di analisi sui traffici 

(esclusi costi di espropri e imprevisti), nello Scenario Obiettivo (SIVO) si possono ipotizzare un 

costo di Euro 570.000,00 per la rotatoria di Via Guzzanica, di Euro 400.000,00 per le tre bretelle 

della rotatoria sulla SS 470 (al netto dei costi di demolizione dei fabbricati per realizzare la 

bretella in ambito AT02 che peraltro dovranno essere eliminati già a partire dal I° Stralcio ad 

opera degli Operatori dell’AT02 per realizzare la loro viabilità di accesso in mano destra e 

considerando per la bretella in questione solo i costi per adeguare la viabilità già realizzata in I° 

Stralcio alla bretella funzionale alla rotatoria sulla SS 470), di Euro 600.000,00 per il nuovo 

assetto della SP 525 nel tratto compreso tra le due suddette rotatorie, di Euro 500.000,00 per la 

rotatoria Intermedia (al netto di tutti gli interventi di risanamento del sottosuolo impossibili da 

quantificare in questa fase), di Euro 100.000,00 per la sistemazione ambientale e paesaggistica 

di tutto il nuovo sistema viario, per un totale di Euro 2.170,000,00, mentre per lo Scenario 

Intermedio (I° Stralcio del SIVO), i costi stimati dei componenti viari da anticipare rispetto allo 

scenario a regime consistono in Euro 570.000,00 per la rotatoria di Via Guzzanica e in Euro 

600.000,00 per l’allargamento della SP 525 tratto tra le rotatorie di SS 470 e di Via Guzzanica, 

per un totale di Euro 1.170.000,00.  

Se effettivamente il percorso progettuale e realizzativo in capo agli Operatori saranno possibili 

solo passando attraverso il I° Stralcio, quest’ultimo rappresenterà sotto l’aspetto funzionale ed 

economico (Euro 1.170.000,00) una anticipazione di quello finale, il quale di conseguenza 

comprenderà opere viarie per un costo di Euro 1.000.000,00. 

Con questi ultimi elementi lo Studio esaurisce i suoi “doveri tecnici”: i suoi contenuti 

rappresentano il risultato prezioso che un “Tavolo Tecnico” voluto dall’Amministrazione 

Comunale complesso e operoso è riuscito a condividere con grande disponibilità. Il patrimonio di 

conoscenze e risultati tecnici raggiunti vengono messi a disposizione per essere utilizzati, 

implementati e integrati (le soluzioni viarie sono solo schemi funzionali da sviluppare e 

dimensionare attraverso i diversi livelli di progettazione), nella successiva fase dedicata agli 

“accordi” e alle “progettazioni”, affinché il criterio del coordinamento e della massima integrazione 

tra le diverse iniziative continuino ad essere garantiti anche ai livelli amministrativi, economici e 

operativi. 


