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 Documentazione urbanistica 

Piano di Governo del Territorio – PGT 
Approvato con delibera CC n 31 del 
28/03/2012 

 

Allo scopo di poter procedere con l’attuazione 
della Unità Minima di Intervento At01b del 
vigente PGT in Comune di Dalmine, è qui 
sinteticamente illustrato uno Schema urbanistico 
preliminare dell’intero Ambito di trasformazione 
urbanistica, utile a individuare:  
 

• Un’ipotesi viabilistica complessiva di 
riferimento per lo sviluppo delle varie 
UMI 

• Una prima ipotesi sommaria di 
localizzazione all’interno dell’Ambito 
delle attività polifunzionali di interesse 
comunale e sovracomunale 

• Una proposta di perimetrazione della UMI 
At01b di prossima attuazione. 

 
Questa istanza, ancorchè preliminare, è 
sottoposta alla valutazione della Giunta 
Comunale in ossequio a quanto indicato dai 
Criteri di Intervento del Documento di Piano del 
vigente PGT, di cui, a lato, è riportato uno 
stralcio relativo al settore nord-est. 
 
 
 
 
LEGENDA 
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 Ambito At01 – Stato di fatto 
Veduta zenitale  

All’interno del territorio comunale, il Documento 
di Piano del vigente PGT prevede l’attuazione di 
12 diversi Ambiti di intervento, di varia forma e 
dimensione, di cui l’Ambito At01 riguarda 
un’area di oltre 300.000 mq disposta a nord della 
SS 470, a confine con il territorio comunale di 
Lallio. 
 
Il perimetro di questo Ambito è evidenziato nella 
immagine zenitale a lato, la più aggiornata 
attualmente disponibile – che però non ancora 
raffigura lo sviluppo attuale della SS470 a 
seguito dei recenti lavori di ampliamento. 
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 Ambito At01 – Stato di fatto  
La rete viabilistica attuale e i servizi di 
interesse territoriale esistenti 

 

Oltre alla citata SS470, l’ambito è interessato 
dall’attraversamento dei seguenti assi 
viabilistici: 
 

A. La SS 525, altresì denominata Via 
Provinciale, in direzione nord-sud tra 
Lallio e Osio  

B. La parallela via Lallio, sul lato opposto 
dell’Ambito, che successivamente prende 
il nome di via Stella Alpina e poi di via 
XXV Aprile 

C. Via Vailetta, che si stacca dalla SS525 per 
entrare nella frazione di Guzzanica, in 
direzione del centro cittadino. 
 

Si sottolinea la presenza del servizio di rilievo 
territoriale costituito dal locale comando dei 
Vigili del Fuoco (D), di cui peraltro è previsto in 
futuro un prossimo importante ampliamento. 

 

A

B 

C

D
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 Ambito At01 – Ipotesi viabilistica 
 

 

L’ipotesi viabilistica prevista per l’Ambito di 
trasformazione è raffigurata in figura. 
 
Si prevede: 
 

• la realizzazione di una nuova rotatoria 
lungo la SS525 (A), dalla quale si accede a

• due nuove rotatorie di minore diametro 
(B) e (C) - la prima delle quali fornisce 
accesso alla attuale sede dei VVF – e  

• una rotatoria (D) lungo via Lallio. 
 
L’attuale via Vailetta è quindi leggermente 
piegata a raccordare l’attuale sovrappasso lungo 
la SS470 (E) con la rotatoria di progetto (C). 
 
Lo stato attuale della via Vailetta è illustrato 
nelle immagini delle pagine successive. 
 

 

A

B

C

D 
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 Ambito At01 

Documentazione fotografica 

 



 7 

 

 Ambito At01 
Documentazione fotografica 
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 Ambito At01 – Ipotesi viabilistica 
 

 

La valenza territoriale del nuovo raccordo tra la 
via Provinciale (SS525) e via Lallio interno 
all’Ambito At01 è illustrata nello schema a lato. 
 
Il sistema viabilistico esterno del comune di 
Dalmine si basa infatti su un circuito composto 
attualmente da: 
 

• Via Lallio, via Stella Alpina, via XXV 
Aprile a Nord 

• Viale Mariano a Ovest 
• Viale Lombardia a Sud 
• Via Provinciale (SS525) a Est 

 
Tale sistema verrà confermato e migliorato dalla 
attuazione della proposta viabilistica qui 
descritta. 
 
Infatti, il lato nord - attualmente definito da via 
Guzzanica (A) – sarà integrato - o forse persino 
sostituito - dalla nuova connessione trasversale 
di progetto (B) tra via Provinciale e via Lallio. 

A

B



 9 

 

 Ambito At01 – Ipotesi viabilistica 
 

 

In secondo luogo contestualmente alla 
realizzazione della nuova rotatoria si provvederà 
a raddoppiare il numero delle corsie del tratto 
nord della SS525 compreso entro il comune di 
Dalmine, ossia quello compreso tra la rotatoria 
sulla SS470 (A) e la nuova rotatoria di progetto 
(B). 
 
 

 

A

B

A
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 Ambito At01 – Ipotesi viabilistica 
 

 

Tale previsione estenderà verso nord la 
previsione di raddoppio della SS 525/via 
Provinciale già contenuta nel vigente Piano 
urbano del traffico – da cui è tratta la sezione 
illustrata a lato – e che sinora era prevista solo 
sino alla rotatoria sulla SS470. 
 
Tale soluzione permetterà di migliorare la 
funzionalità dell’asse viario agevolando la 
circolazione dei veicoli anche in previsione delle 
necessità prodotte dai futuri interventi previsti 
all’interno dell’Ambito At01, ma consentirà 
altresì di estendere verso nord la previsione di 
nuovo viale urbano contenuta nel PGT e nel 
Piano urbano del traffico, a seguito dalla futura 
riclassificazione della SS525 come strada urbana 
di interesse locale. 
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 Ambito At01 – Localizzazione delle attività 
polifunzionali 

 

Come indicato dal PGT, l’ambito prevede una 
fascia a verde boscato lungo il confine nord 
dell’Ambito, nella posizione indicata in figura 
dalla campitura di colore verde, quindi a nord 
della nuova viabilità di progetto. 
 
Si tratta : 
 

• di un corridoio di connessione biologica e 
naturalistica 

• di un elemento di ridefinizione 
ambientale e paesaggistica del confine a 
nord del comune di Dalmine 

• di un ambiente polifunzionale attrezzato, 
dove troverà presumibilmente sede la 
nuova area feste comunale (AF) 

 
Ricordiamo inoltre la futura realizzazione – nelle 
immediate vicinanze - del Polo Didattico 
Territoriale dei VVF (VVF) anch’esso sito a nord 
del nuovo asse di collegamento tra via 
Provinciale e via Lallio. 
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 Ambito At01 – Individuazione delle UMI  

La ripartizione delle UMI suggerita dal PGT è 
confermata in questa proposta di Schema 
urbanistico. 
 
Gli elaborati grafici allegati a questa breve 
relazione e riportati nelle pagine seguenti 
permettono di definire con maggiore dettaglio il 
perimetro della prima UMI in procinto di 
attuazione, ovvero la UMI At01b (B), la cui 
superficie territoriale, da noi rilevata in sito 
 

• prima del frazionamento operato dalla 
Provincia di Bergamo per l’allargamento 
della SS470  

• ed escluso il sedime della attuale via 
Vailetta – che ai sensi dell’art. 4 della 
Normativa del Piano delle Regole non 
concorre alla determinazione della Slp di 
progetto –  

 
è di ca 93.000 mq. 
 
Si allegano n.4 elaborati grafici. 
 
 
 
Arch. Attilio Gobbi 
 
 
Bergamo, luglio 2012 
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 Masterplan – Elaborati grafici 

 

Tav. 01 - Aerofotogrammetrico 
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 Masterplan – Elaborati grafici 

 

Tav. 02 – Rilievo quotato area At01b 
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 Masterplan – Elaborati grafici 

 

Tav. 03 – Progetto: Layout stradale At01 
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 Masterplan – Elaborati grafici 

 

Tav. 04 – Rilievo delle interferenze tra il nuovo 
tracciato stradale e i servizi esistenti nella UMI 
At01b 

 


