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1. INTRODUZIONE 
 

L’Amministrazione Comunale di Dalmine 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, 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. 

Nel mese di Febbraio 2017 è stato consegnato lo Studio che contiene 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). 

Quello Studio 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. 

A seguito della consegna dello Studio di Impatto sui Traffici, il Soggetto a capo del Piano Attuativo 

AT02, in concorso con l’Amministrazione Comunale di Dalmine, ha effettuato un “passaggio” presso 

gli Uffici Tecnici Provinciali per sondare la loro posizione rispetto alle soluzioni progettuali contenute 

nel suddetto Studio, soluzioni che si riportano in sintesi nel prossimo capitolo. 
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2. CONCLUSIONI DELLO STUDIO DI IMPATTO 

 

Al termine del 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), compresa una valutazione 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 

la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali (gli interventi per la mobilità dolce 
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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 

uno 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) quello 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 quello 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 

presentare rapporti F/C imbarazzanti, per cui si è giunti alla conclusione che per eliminare 
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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 2.1.1) della rete viaria necessario per rendere sostenibili le previsioni urbanistiche 

valutate da quello 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, e quelli della rotatoria intermedia sono soddisfacenti. 

Anche i risultati del modello di simulazione dinamico risultano confortanti (Figura 2.1.2). 

 

Figura 2.1.1 – Assetto di progetto Scenario Obiettivo (SIVO) proposto dallo Studio 
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L’assetto progettuale di Figura 2.1.1 (in cui si 

potrà valutare per motivi paesaggistici e 

ambientali di sostituire o meno 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 richiedere tempi non 

brevi. 

In questo contesto è stato richiesto a quello 

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 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 declinato 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 

Figura 2.1.2 – Risultati del modello dinamico: assetto di 
progetto Scenario Obiettivo (SIVO) 
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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 2.1.3); 

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 2.1.3). 

 

Lo 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: 

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 2.1.1); 

2) con questa matrice aggiuntiva dei traffici la rotatoria sulla SS 470 regge anche senza le 

bretelle esterne per le svolte a destra; 

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; 



Ing. Massimo Percudani 
 

Comune di Dalmine 05  Aprile 2017                                                       Pagina 7 di 11 
Studio Impatto Traffici (Integrazioni) 
Via Provinciale ex SS 525 

4) il sistema proposto 

(Figura 2.1.4) 

complessivamente 

regge come dimostrano 

anche i risultati del 

modello di simulazione 

dinamico (Figura 2.1.5). 

 

I precedenti elementi rendono 

fattibile lo Scenario Intermedio 

di Figura 2.1.4 in quanto esso 

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, 

quello 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 

Figura 2.1.5 – Risultati del modello dinamico: assetto di 
progetto I° Stralcio 

(Stralcio I) 

TABELLA 2.1.1 
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particolare attenzione nei confronti delle connessioni tra la nuova viabilità e Via Guzzanica, 

passando attraverso il percorso Via Moroni-Via Pirandello. In particolare in quella sede si 

presenta una soluzione (Figure 2.1.1 e 2.1.4) 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 2.1.6). Questa ipotesi viene 

ritenuta 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; 

c) per Doss non esiste ancora un “Master Plan” a regime. Ciò che è possibile affermare 

Figura 2.1.6 – Ipotesi rotatoria di riammagliamento urbano tra nuova viabilità e le Vie 
Moroni e Pirandello 
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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. 

 

Con questi ultimi elementi lo Studio aveva esaurito 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 sono stati 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. 
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3. ULTERIORI SVILUPPI 

 

Il confronto con gli Uffici Tecnici Provinciali sulle soluzioni proposte dallo Studio di Impatto 

(descritte nel precedente capitolo), ha fornito la seguente indicazione: vista la competenza 

provinciale sulle sole rampe di accesso alla rotatoria dalla SS 470, e visti i recenti sviluppi 

riguardanti il progetto viabilistico per migliorare l’accessibilità al casello di Dalmine la cui 

realizzazione porterebbe indubbi benefici alla stessa rotatoria sulla SS 470, si suggerisce di 

verificare la fattibilità tecnica del I° Stralcio privo dello stacco dalla rampa di accesso diretto alle 

aree di AT02. 

Le verifiche modellistiche hanno fornito un esito accettabile: l’eliminazione dello stacco dalla 

rampa Nord per accedere direttamente alle aree di AT02 produce naturalmente qualche 

accodamento maggiore (Figura 3.1.1), che può essere ritenuto accettabile in quanto: 

 

1) gli accodamenti non risultano critici; 

Figura 3.1.1 – Output del modello dinamico: alcuni esempi di picchi di code 
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2) questa rinuncia sarebbe solo transitoria, in attesa di realizzare l’assetto finale più efficiente 

che peraltro non comprende lo stacco in questione; 

3) la realizzazione di un sistema viario di accesso al casello autostradale di Dalmine 

alternativo rispetto a quello esistente, secondo le caratteristiche e le soluzioni contenute 

nei documenti ufficiali che sono all’esame dei diversi Soggetti tenuti ad esprimere un 

parere (compresa l’Amministrazione Comunale di Dalmine), comporterà indubbi e 

consistenti benefici alla rotatoria posta sulla SS 470 in termini di significative riduzioni di 

traffico e quindi di importanti aumenti di livelli di servizio di tutte le componenti viarie 

presenti; 

4) la realizzazione per stralci delle diverse previsioni urbanistiche riguardanti AT02 e Gruppo 

Doss permetterà di gestire nel modo più adeguato gli incrementi di traffico attesi, prima 

attraverso gli interventi di potenziamento della viabilità comunque confermati e da 

realizzare subito (due corsie per senso di marcia nel tratto di SP 525 compreso tra la 

rotatoria della SS 470 e l’incrocio con Via Guzzanica, e rotatoria all’incrocio con Via 

Guzzanica), e in un secondo momento, se necessario o se richiesto a causa 

dell’allungamento dei tempi di intervento sul sistema di accesso del casello, attraverso 

l’eventuale recupero dello stesso “stacco” poco gradito oggi dalla Provincia o di altre 

soluzioni già previste dallo Studio (bretelle per le svolte a destra esterne alla rotatoria della 

SS 470), che potrebbero tornare utili alla luce dell’andamento del fenomeno traffico tenuto 

costantemente sotto monitoraggio, se questo dovesse manifestare sofferenze superiori alle 

attese. 

Pertanto a seguito dell’analisi dei risultati di queste ultime simulazioni è possibile ipotizzare, per il 

I° Stralcio, di riproporre l’impianto originario secondo quanto illustrato nelle Figure 3.1.2. 
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FIGURA 3.1.2.b
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