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CAPITOLO 1 - INQUADRAMENTO  
 

1.1. IL SISTEMA VIARIO - ambito regionale 

Il sistema infrastrutturale di cui la Regione Lombarda dispone è in continua evoluzione, non 

per niente la stessa è punto di snodo di molti itinerari internazionali e sovra regionali, anche 

nell’ambito dello sviluppo di progetti infrastrutturali per le reti europee. 

Dispone di un sistema aeroportuale distribuito e efficiente composto da quattro aeroporti: 

- Aeroporto di Milano Malpensa (hub) 

- Aeroporto di Milano Linate (scalo city airport di Milano) 

- Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio (Collegamenti low cost nazionali ed internazionali 

e courier) 

- Aeroporto di Brescia Montichiari (voli charter e collegamenti regionali, cargo) 

Tale sistema è in continuo miglioramento al fine di garantire al proprio territorio un adeguato 

sviluppo attraverso il coordinamento sinergico dello sviluppo degli aeroporti con i territori in 

cui si collocano. In particolare si sottolinea la presenza dell’hub intercontinentale di Malpensa 

che presenta un importante ruolo quale scalo di riferimento principale nel più ampio sistema 

aeroportuale nazionale. 

Per garantire  l’accessibilità internazionale della Lombardia, in aggiunta al ruolo di hub per 

Malpensa, un elemento determinate è la realizzazione dei corridoi europei. Essi definiscono 

una mglia di “reti lunghe” per il collegamento e la crescita di opportunità in tutti i territori del 

continente. Le linee di diretto interesse per Lombardia sono la Milano Bologna, per i 

collegamenti Nord-Sud, e la linea Torino Venezia, per quelli Est-Ovest, dove: 
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(Piano Territoriale Regionale - collegamenti transfrontalieri,Regione Lombardia 2010) 
 

- il Corridoio Est-Ovest coinvolge l’intera area padana e connette le regioni del Nord Italia 

con l’occidente d’Europa e i nuovi territori dell’Est (corridoio V Lione-Torino-Milano-

Trieste-Lubiana- Budapest-Kiev) 

- i Corridoi Nord-Sud (Corridoio I “Brennero” e Corridoio XXIV Genova-Rotterdam) 

implementano i collegamenti verso il Nord Europa, costruendo proprio sul territorio 

padano due nodi di interscambio con il corridoio est-ovest  

- Sistema Gottardo che garantisce una migliore interconnessione con il sistema AC/AV, in 

funzione anche degli interventi sul territorio svizzero (Alptransit), e il collegamento con i 

paesi europei (la direttrice Gottardo con il quadruplicamento Chiasso–Milano, la direttrice 

Sempione con il triplicamento Rho–Gallarate, il sistema delle gronde ferroviarie: gronda 

Nord – Est con la linea Seregno – Bergamo). 
 

La rete ferroviaria, che oggi conta su oltre 1500 km di linea e più di 400 stazioni, ad oggi 

inadeguata allo sviluppo lombardo ed alle nuove necessità di mobilità dei cittadini. Un sistema 

ferroviario regionale, in via di completamento, costituirà un’articolata rete di trasporto su ferro 

capace di rispondere all’intensa domanda di mobilità interna. Gli interventi a tale scopo 

trattano dalle nuove linee ad alta capacità (AC/AV) progettate per consentire un traffico 

promiscuo di treni merci e passeggeri sulle lunghe e medie percorrenze, al Passante ferroviario 

di Milano, ai più specifici atti per migliorare le stazioni e il loro sviluppo come nodi. 



 

 5 

 

PGT 
COMUNE DI PONTOGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

La rete infrastrutturale autostradale, viene promossa anche attraverso la realizzazione di  

nuove tratte di rilevanza regionali. Essa è supportata da una rete di viabilità ordinaria, 12.000 

km di infrastruttura primaria, che, integrata alle linee di forza del trasporto pubblico locale su 

gomma, ad sempre più competitivo, ha caratteristiche di capillarità che garantiscono una certa 

flessibilità nella localizzazione razionale di nuove funzioni e nella riconversione territoriale. 

 

Al’’interno di questo ampio sistema infrastrutturale il PTR trova delle debolezze che lo 

caratterizzano e che costituiscono, allo stesso tempo, i punti di forza sui quali indirizzare gli 

obbiettivi della pianificazione futura. Una di queste debolezze è l’accessibilità infatti nelle aree 

di maggiore attrattività (per dotazione di servizi e funzioni) i rilevanti fenomeni di congestione 

costituiscono per l’accessibilità stessa una grave forma di limitazione. 

Ciò si riscontra anche nelle parti più periferiche e delle aree rurali che hanno un accessibilità 

miniore ai mercati e ai servizi per la presenza forte di collegamenti a lungo raggio che 

costituiscono la viabilità secondaria la quale, se pur capillare si trova insieme alle infrastrutture 

ferroviarie a non essere attualmente dimensionate per sostenere una domanda capace di 

garantire le relazioni multiple tra le diverse polarità urbane e di ridurre la congestione delle 

aree centrali. 

Un altro ostacolo per la circolazione è la prevalenza del trasporto merci su strada alimentato 

dalla diffusione della piccola industria e dell’assenza di un sistema logistico adeguato alla 

dimensione del sistema produttivo lombardo; tema fondamentale, in quanto, se andiamo a 

confrontare la realtà italiana e tanto più quella delle regioni del nord , alla situazione estera si 

noterà come in altri paesi d’Europa e non solo , gran parte della quota del traffico presente è 

stata spostata su ferro. Inoltre la globalizzazione dei mercati ha prodotto, come effetto, 

l’intensificazione degli scambi commerciali, di conseguenza un aumento dei volumi di traffico 

su scala mondiale, per questo motivo la Regione Lombardia deve promuovere una politica 

infrastrutturale e del settore dei trasporti che abbia come obbiettivo principale quello di 

adeguare  la rete ferroviaria  di impianto che, attraverso l’interscambio delle merci 

gomma/ferro possa ridare alla nazione quel carattere competitivo che le appartiene di ruolo 

come ‘porta dell’Europa’. 

 

 

1.2. IL SISTEMA VIARIO – ambito provinciale 
 

Anche a livello provinciale il PTCP di Brescia individua in un primo elemento il grado di 

accessibilità al territorio provinciale penalizzato da una rete stradale sottodimensionata 

rispetto all’elevata estensione del territorio  e ai suoi caratteri insediativi. Anche la carenza di 

collegamenti trasversali diretti, in un sistema storicamente radiocentrico ed imperniato sul 

capoluogo, ha in questo un peso rilevante. 

Per quanto riguarda la rete stradale di accesso alla provincia dalle zone a sud (Cremona 

Mantova Parma) gli elementi di criticità sono costituiti primariamente da un’offerta 

infrastrutturale debole, in particolare verso la provincia di Mantova (ex SS236) di Parma (SP 24 
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e SS 343 “Asolana”) e i comuni cremonesi posti a nord-ovest di Cremona ( ex SS235, verso 

Crema e Lodi). 

Anche dalle previsioni del PTCP della provincia di Brescia uno degli obbiettivi principali nel 

lungo periodo è quello di raggiungere un forte trasferimento di domanda dalla strada alla 

ferrovia. 

L’art. 13 del “Nuovo codice della strada” impone agli Enti proprietari delle strade l’obbligo di 

classificare la rete esistente di loro competenza con riferimento alle classi funzionali di cui 

all’art. 2 dello stesso codice e ai criteri indicati dalle “Norme funzionali e geometriche per la 

costruzione delle strade” approvate con D.M. del 5 novembre 2001 (S.O. della G.U. n° 4  del 

5/01/2002). 

 

Il procedimento di classificazione raccomandato dal CNR prevede: 

 

fase 1 -  l’individuazione delle funzioni (primaria, principale, secondaria e locale); 

 

fase 2 -  la ricognizione delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali effettive delle 

strade sulla  base dei rilievi dello stato di fatto; 

 

fase 3 -  la classificazione delle strade mediante l’assegnazione della classe funzionale e la 

verifica  relativa alla sicurezza; 

 
All’interno delle reti primarie sono compresi le infrastrutture ed i servizi a scala nazionale, 

continentale ed intercontinentale, comprese le integrazioni a livello regionale. 

Per quanto riguarda le autostrade la provincia non necessita di nuovi collegamenti di lungo 

percorso, ma di autostrade a livello regionale, che consentano di alleggerire quelle esistenti. 

Viene proposta la continuità funzionale tra Bre.Be.Mi, SP 19, A21 mediante la realizzazione di 

un nuovo casello ed il raccordo con l’uscita di Brescia est sulla A4. 

Il trasporto ferroviario invece è interessato dal progetto nazionale dell’alta capacità in quanto 

ricomprende Brescia nell’ambito delle città servite che verrà raggiunta dalla A.C. da ovest con 

un raccordo che dalla linea sud si affianca presso Ospitaletto ai binari della linea storica, a est 

invece, dato il minor carico di esercizio previsto, si utilizzeranno gli stessi binari della linea 

storica, raccordandoli poi presso Rovato a quelli del percorso AC. 

L’eventuale raddoppio dei binari ad ovest del capoluogo darebbe luogo ad un surplus di 

capacità rispetto al carico di esercizio previsto, che potrebbe essere utilizzato per instradarvi, 

in località Mandolossa la ferrovia  FNM Iseo-Edolo, rendendo disponibile l’attuale sede per il 

trasporto locale o per la viabilità locale. 

Per quanto riguarda il trasporto merci gran parte della domanda ora su gomma dovrà essere 

trasferita  su ferro con effetto benefico sulle condizioni di traffico delle autostrade. 

Pertanto sono indicati come nuovi centri d’interscambio  che le ferrovie identificano con lo 

scalo di Brescia e gli scali di Rezzato, Lonato, Ospitaletto e Verolanuova. 
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(Classificazione della rete stradale esistente- PTCP Brescia, 2010) 

 

Dall’estratto preso dalla tav. n. 2 del piano del traffico della viabilità extraurbana di Brescia 

viene evidenziata la classificazione della rete stradale. 

 

 
La classificazione amministrativa delle strade è richiamata all’art. 2 commi 5 e seguenti del 

Nuovo codice della strada e ha la finalità principale di indicare gli Enti proprietari dei differenti 

tronchi stradali (Stato, regione, provincia, comune, comando della provincia militare). 

 

Classe 

funzionale 

 

 

Rete di appartenenza 

(funzione prioritaria) 

Entità dello 

spostamento 

Funzione nel territorio 

B  Principale 

(distribuzione) 

Media distanza Interregionale - regionale 

C  Secondaria 

(penetrazione) 

Breve distanza Provinciale 

F  Locale (accesso) Distanza ridotta Locale - comunale 

 

 

Una strada appartiene alla rete principale (tipo B), se il movimento servito risulta 

prevalentemente di “distribuzione” (verso la rete secondaria) e la direttrice in esame collega 

ambiti territoriali di importanza interregionale o regionale.  

Una strada appartiene alla rete secondaria (tipo C) se il movimento servito risulta 

prevalentemente di “penetrazione” all’interno di un ambito territoriale definito. In questo caso 

l’arteria collega zone di elevata importanza a livello provinciale ovvero svolge funzione di 

collettore rispetto alla rete locale. 
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Le strade di tipo F svolgono invece la funzione di accesso a località e centri abitati. 

 

Nei casi in cui risultino assenti alcuni requisiti tecnico-funzionali, è possibile assegnare in 

deroga le “classi intermedie” definite nelle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione 

dei Piani urbani del traffico, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1995. 

 

Tipo 

 

 
Funzione 

G.U. 24/6/1995 DM 5/11/2001 

D  Urbana di scorrimento 
 Devia il traffico di transito delle 

aree più densamente abitate 

Funzione di distribuzione 

(rete principale) 

E  Urbana di Interquartiere 
 Intermedia, non specificato - 

E  Urbana di quartiere 
 Collega settori urbani limitrofi Locale di penetrazione 

(rete secondaria) 

F  Urbana interzonale 
 Intermedia, non specificato - 

F  Urbana locale 
 Destinata agli spostamenti locali, 

ovvero iniziali o terminali 

Funzione di accesso (rete 

locale) 

 

 

Principali previsioni sovracomunali di infrastrutture stradali: 
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1.3.  IL SISTEMA VIARIO DEL COMUNE DI PONTOGLIO 
 

1.3.1. il sistema infrastrutturale stradale 
 

Il comune di Pontoglio sorge 

sulla sponda sinistra del 

fiume Oglio, e si estende a 

confine con la provincia di 

Bergamo, tra i comuni di 

Palazzolo sull'Oglio, Chiari, 

Urago d'Oglio, Cividate al 

Piano (BG) e Palosco (BG). 

Appartiene alla Regione 

Agraria n. 12 – rientrante nel 

settore Pianura Bresciana 

Occidentale; dista ben 31 km 

da Brescia, capoluogo della 

omonima provincia a cui 

appartiene.  

 

Il territorio comunale è 

attraversato fondamentalmente da un importante asse di collegamento la SP Sebina 

Occidentale ExSS469, che ha origine a Lovere dal vecchio tracciato della SS42 del Tonale e della 

Mendola e temrina a Urago d’Oglio innestandosi nella ex strada statale 11 Padania Superiore. 

Tagliando verticalmente  il comune si ricongiunge nella a sud con la SP2 che porta al centro 

cittadini di Orzinuovi, mentre verso nord percorrendo solo 9 km, porta a Palazzolo sull’Oglio 

dove, si trova il casello dell’autostrada A4 Milano - Brescia. La strada è caratterizzata da una 

corsia per senso di marcia, con intersezioni a livelli sfalsati e accesi coordinati nel tronco a 

variante dell’abitato di Palazzolo. Sul territorio comunale, il tracciato della EXSS469, attraversa 

il centro abitato dove risulta messa in sicurezza grazie a barriere protettive tra la carreggiata ed 

il marciapiede e regolata da semafori.  

 

Da questa strada a sud del centro abitato si snoda verso est la SP61, collegamento diretto con 

la città di Chiari demoninata per l’appunto: Chiari- Pontoglio. Nella porzione occidentale del 

comune, aldilà dal fiume Oglio, sono presenti altre due strade a livello provinciale che si 

congiungono tra loro: La SP100, denominata Pontoglio – confine bergamasco ( Martinengo) e 

la SP101 detta Pontoglio – confine bergamasco (Cividate al Piano).  
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Lunghezze delle infrastrutture provinciali che attraversano il comune (PTCP Brescia): 

 

SPexSS469 7,08km SP100 0,79 km SP101 1,1km SP61 4,8 km 

 

Calcolando i tempi di percorrenza tra Pontoglio e i principali poli attrattori regionali dei 

dintorni si rilevano: 

1 Percorso scelto: da PONTOGLIO a BRESCIA 

Lunghezza percorso:   46km 

Tempo di percorrenza medio:   45' 

 

2 Percorso scelto: da PONTOGLIO a CREMONA 

Lunghezza percorso: 59km 

Tempo di percorrenza medio: 1h 26' 
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3 Percorso scelto: da PONTOGLIO a BERGAMO 

Lunghezza percorso: 28km 

Tempo di percorrenza medio: 27' 

 

4 Percorso scelto: da PONTOGLIO a MILANO 

Lunghezza percorso: 74 km 

Tempo di percorrenza medio: 1h 02' 

   

(Fonte di calcolo del percorso stimato: sito www.viamichelin.it, 2011) 

 

 

Inoltre la presenza di infrastrutture stradali sul territorio limitrofo permette al comune di 

Pontoglio di avere un buon collegamento sia con i paesi confinanti sia con i comuni più 

distanti. Come si può notare dall’elaborazione grafica che segue, con un margine di tempo pari 

a 30 minuti, si raggiungono il capoluogo bergamasco e la città di Orzinuovi, mentre si 

impiegano circa 45’ per compiere le tratte terminate nelle città di Treviglio Rivolta d’Adda e 

Brescia, mentre occorrono 50’ per le destinazioni di Crema e Monza. 

  

 

Dalla tavola emerge che il rapporto distanza – tempo di percorrenza appare direttamente 

proporzionale ed equilibrato al territorio di pianura, quale quello in cui si inserisce il comune 

oggetto di studio, fatta eccezione per la tratta insediata sull’autostrada A4 Milano-Brescia, che 

consente di ridurre notevolmente il tempo di viaggio.  

 

 

Accessibilità del comune di Pontoglio tramite mezzo privato: 

 

La restituzione riporta intervalli di tempo espressi in legenda come minuti di percorrenza della 

tratta più breve. La classificazione è stata effettuata in base alle tempistiche espresse dal 

software viamichelin consultabili dall’omonimo sito di riferimento; sono stati presi in 

considerazione i comuni raggiungibili fino ad una distanza non superiore all’ora e 

comprendenti i principali poli attrattori che circondano Pontoglio. Le misurazioni sono state 

effettuate prendendo come punto di partenza e arrivo il centro urbanizzato dei vari comuni 

riportati. 

http://www.viamichelin.it/
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Il paese di Pontoglio al suo interno dispone di un articolato reticolo di strade comunali nel 

centro urbano, se strade vicinali che permettono il 

raggiungimento delle cascine ed abitazioni sparse 

per la campagna note proprio per il loro numero e 

per la loro distribuzione che non risparmia alcuna 

grande pozione di suolo contaminando il territorio 

agricolo  di minute costellazioni.  

 

Il Piano Viario del PTCP prevede l’introduzione di 

un collegamento provinciale nel territorio 

pontogliese, che permetta di collegare 

l’importante asse viario EXSS469 con la viabilità 

provinciale bergamasca, incrociando e 

oltrepassando la SP100 e SP101. Quanto 

individuato dal PTCP si limita ad un’indicazione 

approssimativa del tracciato. 

Tale previsione è stata concretizzata con un 

progetto  dettagliato e sono in corso i lavori per la 

sua realizzazione. Ad oggi l’attraversamento del 

fiume Oglio sul suolo comunale è permesso 
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soltanto mediante la fruizione di un ponte delle dimensioni di una carreggiata a senso 

alternato di marcia, a causa di impossibilità fisiche strutturali dell’opera. Il PRG prevedeva 

inoltre una variante della SP 469 ad est, per poter garantire il collegamento nord sud, con un 

percorso che non incidesse sul centro abitato pontogliese.  
 

 ( PTCP Brescia, 2010) 

1.3.2. Classificazione funzionale delle strade 

 
L’art. 2 del nuovo codice della strada distingue e classifica le arterie stradali come segue: 

A Autostrade; 

B Strade extraurbane principali; 

C Strade extraurbane secondarie;  

D Strade urbane di scorrimento;  

E Strade urbane di quartiere;  

F Strade locali  

F bis Itinerari ciclopedonali 

 

 

Ogni classe elencata deve avere le seguenti caratteristiche minime: 
 

A Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate 

da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, 

eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina 

pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di 

recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata 

alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da 

appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di 

servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di 

decelerazione e di accelerazione. 

B Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina 

pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' 

laterali coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata 

alla circolazione dl talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre 

categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere 

attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, 

con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.  
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C Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una 

corsia per senso di marcia e banchine.  

D Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da 

spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale 

corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, 

con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste 

apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con 

immissioni ed uscite concentrate. 

E Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, 

banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate 

con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.  

F Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini 

di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade. 

Fbis Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, 

destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e 

caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della 

strada. 
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(Carta della mobilità comunale, PGT, 2011)  

Classificazione funzionale 

(art.2 del codice della strada): 

Indicate con il colore viola le 

strade Provinciali e in 

magenta le strade Comunali. 
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1.3.3. Il sistema infrastrutturale ferroviario 

 
la rete ferroviaria italiana rientra in tre classi principali: 

- le linee fondamentali: caratterizzata da un’alta densità di traffico e da un’elevata 

qualità dell’infrastruttura, comprendono le direttrici internazionali e gli assi di 

collegamento fra le principali città italiane 

- le linee complementari: con minori livelli di densità di traffico, costituiscono la maglia 

di collegamento nell’ambito dei bacini regionali e connettono fittamente tra loro  le 

direttrici principali 

- le linee di nodo: si sviluppano all’interno di grandi zone di scambio e collegamento tra 

linee fondamentali e complementari situate nell’ambito di aree metropolitane. 

-  

 
 

(Classificazione rete ferroviaria, regione Lombardia,Gruppo ferrovie dello stato,2010) 

 

Attraverso la carta dei servizi della Rete Ferroviaria Italiana (RFI) sono stati risistemati e 

rivisitati gli aspetti prestazionali e funzionali sulla base di parametri di valutazione il più 

possibile oggettivi: 

 

 servizi offerti alle imprese ferroviarie 

 frequenza viaggiatori 

 potenzialità commerciale 

 caratteristiche architettoniche 
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 vocazione turistica della località 

 ruolo istituzionale della città 

 importanza nel contesto urbanistico della città 

 

in base alle caratteristiche sopracitate viene effettuata una classificazione delle stazioni 

ferroviarie distinta in 4 categorie: 

 PLATINUM (Grandi impianti) 

 

In questa classe rientrano le stazioni caratterizzate da una frequentazione superiore ai 6000 

viagg. Medi/giorno con elevata incidenza di treni di qualità. La città sede di questi impianti, ha 

importanza dal punto di vista turistico, culturale, istituzionale ed architettonico, presenta 

inoltre un’elevata potenzialità commerciale. 

 

 GOLD (Impianti medio-grandi) 

 

Sono compresi gli impianti medio-grandi che presentano una frequentazione abbastanza alta, 

con un’offerta trasportistica significativa sia locale che di qualità. 

Le località servite da questi impianti rivestono un certo interesse sotto l’aspetto turistico 

culturale, istituzionale architettonico. 

Commercialmente sono realtà con una buona potenzialità. 

 

 SILVER (Impianti medio-piccoli) 

 

Sono inclusi tutti gli altri impianti medio-piccoli con una frequentazione media per servizi 

metropolitani-regionali e di lunga percorrenza inferiore a quella delle GOLD 

 

 BRONZE (Impianti piccoli con bassa frequentazione) 

 

Sono incl B usi in questa categoria impianti piccoli con una bassa frequentazione che svolgono 

servizi regionali 

 

 

Il comune di Pontoglio, non è direttamente attraversato da linee ferroviarie, ma è accerchiato 

dal triangolo Brescia, Bergamo, Treviglio. Le stazioni più vicine al comune di Pontoglio sono: 

 

a nord quella di Palazzolo sull’Oglio, distante 5,8 km dal comune, catalogata, in base ai criteri 

sopra enunciati come stazione Silver, posizionata sulla linea a binario singolo Brescia- Bergamo; 

a sud - est quella di Chiari, a 7,9 km dal centro di Pontoglio, rientrante anch’essa nella 

categoria Silver, ed a  sud – ovest, la stazione di Calcio, a soli 5,6 km dal comune, appartenente 

alla categoria Bronze, che si innestano sulla linea a doppio binario Brescia-Milano; 
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Di seguito sono riportati i tempi di percorrenza e le distanze della rete ferroviaria per le 

principali destinazioni direttamente raggiungibili dalle diverse stazioni sovraelencate: 

 

Distanza kilometrica della rete ferroviaria: 

  DESTINAZIONE 

ST
A

Z
IO

N
I 

F
E
R

R
O

V
IA

R
IE

 

Milano** Brescia Bergamo Cremona 

Palazzolo 

sull’Oglio 71km 28 km 22km 78km 

Calcio 50km 31km 42km – 50km* 81km 

Chiari 57km 24km 43km – 53km* 74km 

 

Tempo di viaggio impiegato: 

  DESTINAZIONE 

ST
A

Z
IO

N
I 

F
E
R

R
O

V
IA

R
IE

 

Milano** Brescia Bergamo Cremona 

Palazzolo 

sull’Oglio 1h14’ 27’ 28’ 1h58’ 

Calcio 52’ 23’ 59’ 1h44’ 

Chiari 43’ 18’ 55’ 1h23’ 

 

I tempi riportati fanno riferimento ai minimi necessari per il raggiungimento della località citata. 

* La duplice indicazione della distanza varia a seconda della tratta percorsa con cambio a Rovato o con cambio a 
Treviglio. 

**i dati fanno riferimento alla stazione di Milano Lambrate 
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(Macro inquadramento delle strutture viarie, 2010) 

Nonostante la stazione di Calcio risulti più vicina in termini di distanza dal comune, essendo di 

categoria inferiore, come si può constatare dalla matrice dei tempi di viaggio, risulta più 

efficiente il servizio fornito dalla stazione di Chiari, che usufruendo di treni non solo regionali, 

permette spostamenti in un tempo più breve anche se percorrendo tratte maggiori. 
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CAPITOLO 2 - DOMANDA DI MOBILITA’ 
 

Lo spostarsi è uno dei momenti fondamentali della vita di ogni giorno, per questo i trasporti 

costituiscono uno dei problemi più ingenti del nostro tempo. 

Il decentramento degli insediamenti ed il miglioramento del tenore di vita, hanno portato ad 

un incremento radicale della motorizzazione privata; di conseguenza negli ultimi decenni il 

settore dei trasporti è stato interessato da un notevole incremento della domanda di mobilità. 

 

Domanda che può essere: 

1. STRUMENTALE, in quanto ci si sposta per raggiungere un fine ultimo che non è lo 

spostamento in sé, ma il motivo dello stesso. 

2. LOCALIZZATA, poiché merci e passeggeri, rispetto al motivo dello spostamento, si 

muovono da una data origine ad una data destinazione. 

3. TEMPORALIZZATA, in quanto l’utenza si sposta a determinati orari per raggiungere il 

luogo di destinazione nell’orario prestabilito. 

 

La domanda di trasporto dipende quindi da una serie di fattori esogeni che bisogna analizzare 

per poterla stimare. 

Tali fattori sono ad esempio: 

la distribuzione insediativa sul territorio, l’attività svolta dagli individui, l’offerta di trasporto, la 

dislocazione delle reti, l’organizzazione delle attività produttive , lo stile di vita degli individui. 

 

 

L’ultimo decennio è stato caratterizzato da un imponente incremento della domanda di 

trasporto. L’andamento registrato testimonia una grande carenza per quanto concerne il 

trasporto regionale su ferro a prevalenza di quello su gomma. L’inutilizzo delle rete ferroviaria 

è dovuto principalmente alla scarsa capacità distributiva e capillare nella copertura dell’intero 

territorio lombardo. Conseguenza diretta di tale deficit è l’aumento dell’utenza del trasporto 

su gomma, capace, appunto, di una copertura più flessibile e richiedente una realizzazione 

meno complessa, anche se non meno impattante dal punto di vista dell’inquinamento acustico 

ed atmosferico. 

In ambito regionale, il 47% degli spostamenti intercomunali di persone, avviene utilizzando il 

mezzo privato come conducente. 
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La maggior parte degli spostamenti giornalieri (circa il 90%) risulta avvenire all’interno del 

territorio provinciale, mentre gli spostamenti aventi origine nel restante territorio lombardo e 

attratti dalla Provincia di Brescia risultano pari al 5%. La stessa quota si registra relativamente 

agli spostamenti generati dal territorio provinciale e diretti verso le altre province lombarde. 

Nel calcolo sono esclusi i veicoli operativi, commerciali e pesanti, la cui mobilità non è stata 

censita dall’indagine regionale. 

Per quanto riguarda gli spostamenti con origine e destinazione interna al territorio provinciale, 

la lettura territoriale delle relazioni di mobilità sottolinea il ruolo del capoluogo, la cui influenza 

si estende a buona parte del territorio, ad eccezione delle aree vallive e delle zone del Lago di 

Garda in prossimità del confine regionale. 

 

 

ferro

8% gomma

7%
Autobus aziendale o 

scolastico

3%

Auto privata (come 

conducente)

47%

Auto privata (come 

passeggero)

13%

Motocicletta, 

ciclomotore, scooter

4%

Bicicletta

5%

Altro mezzo

0%

A piedi

13%

Percentuale del mezzo di trasporto prevalentemente utilizzato

 

Tavola: Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di destinazione e motivo - Italia 

Nord-Occidentale (dettaglio regionale) - Censimento 2001: 
 

 

Pagina relativa a: luogo di destinazione = Nello stesso comune di dimora abituale. 

REGIONI 
Motivo dello spostamento 

Studio Lavoro Totale 

    

   Piemonte 427121 743808 1170929 

Valle d'Aosta 11269 21207 32476 

Lombardia 945438 1431551 2376989 

Liguria 165775 329627 495402 

Italia Nord-Occidentale 1549603 2526193 4075796 
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Relazioni interprovinciali tra Provincia di Brescia e altre provincie (esclusi i ritorni a casa): 

 

 
 

(Fonte: elaborazione dalla base dati indagine Origine/Destinazione regionale, 2002) 

 

Per quanto riguarda il motivo degli spostamenti, si rileva che la mobilità sistematica (per lavoro 

\scuola\università) rappresenta circa il 29% del totale. Escludendo i ritorni a casa (46% del 

totale), essa è pari al 54% del totale. Ciò evidenzia la rilevanza degli spostamenti non 

sistematici, che raggiungono il 46%. Tra questi prevalgono gli spostamenti legati al tempo 

libero (svago e acquisti). Il numero ridotto degli spostamenti di ritorno rispetto a quelli in 

andata esplicita l’esistenza di una significativa quota di “spostamenti complessi”che si 

svolgono prevalentemente in ambito locale. Essi costituiscono condizioni particolarmente 

sfavorevoli in un contesto dove si rende sempre più urgente la necessità di promuovere 

strategie per il contenimento della mobilità su vettore privato, a favore di sistemi di trasporto 

sostenibili. 

 

Ripartizione degli spostamenti della Provincia di Brescia per motivo dello spostamento: 
 

 
 

(Fonte: elaborazione dalla base dati indagine Origine/Destinazione regionale, 2002) 

24%

2%

5%

6%

4%

4%

3%
6%

46%

0%

lavoro

riunioni affari/clienti

scuola/ università

acquisti

commissioni personali

accompagnare persone

visite

svago/turismo

ritorno a casa

altro
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Le motivazioni principali degli spostamenti sono relative a studio e lavoro, con una prevalenza 

per le attività di lavoro.   

 

Secondo il Piano del traffico della viabilità extraurbana, la Provincia di Brescia è caratterizzata 

da indici di motorizzazione più elevati della media nazionale per quanto concerne la quantità 

dei veicoli ogni 1.000 abitanti e la densità veicolare rispetto all’estensione della rete viaria; 

addirittura, il parco veicolare della provincia, tocca quasi il 15% di quello regionale. 

Quest’analisi svolta dalla provincia di Brescia si concentra maggiormente sulle direttrici che 

caratterizzano il grado di accessibilità al territorio provinciale, considerato primo elemento di 

criticità  del sistema viario in quanto penalizzato da una rete stradale in parte 

sottodimensionata rispetto all’elevata estensione del territorio e ai suoi caratteri insediativi, 

nonché anche la carenza di collegamenti diretti trasversali, che attraversino il sistema 

radiocentrico attorno al capoluogo Brescia.  

I settori più danneggiati da tale situazione sono senz’altro quelli dell’economia (industria e 

servizi), il cui sviluppo dipende in modo determinante dal grado di accessibilità. 

 

 
(Flussi equivalenti bidirezionali Provincia di BS nel giorno tipo feriale/autunnale tra le ore 8:30 e 9:30) 
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Per quanto riguarda la rete stradale di accesso alla Provincia dalle zone bergamasche  si 

riscontrano elevati valori che esprimono i flussi di traffico in scambio tra le due province 

evidenziano la necessità di rafforzare i collegamenti, in particolare verso sud, tra la variante 

alla SPBS469 e Sarnico e tra la strada “Calciana” in Provincia di Bergamo e la SPBS469 in 

variante sud-ovest all’abitato di Pontoglio. 

 

Uno dei principali elementi di criticità del sistema viario della Provincia è costituito dalla 
sicurezza stradale. La “Terza relazione al parlamento sullo stato della sicurezza stradale” (2005) 
colloca la Provincia di Brescia tra le province con il maggior numero di incidenti, in sesta 
posizione a livello nazionale per costo sociale dovuto agli incidenti stradali, dietro le province 
di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bologna.  
 
Nell’ultimo decennio (1996-20056), in Provincia di Brescia si sono contati circa 50.000 incidenti 
con morti e feriti; essi hanno provocato più di 1.900 morti (circa 200 all’anno), mentre i feriti 
risultano quasi 70.000, per un costo sociale annuo pro-capite di circa 600 euro e un costo 
sociale annuo per spostamento medio di circa 400 euro. 
 
 
Numero di incidenti, feriti e morti: 
 

Provincia di Brescia 

Anno 

N°  

incidenti 

stradali 

N°  

morti 

e 

feriti 

N° 

feriti 

N° 

deceduti 

1991 2.920 4.332 4.127 205 

1992 2.700 3.992 3.830 162 

1993 2.788 4.142 3.931 211 

1994 3.296 4.780 4.605 175 

1995 3.522 5.326 5.132 194 

1996 3.994 5.999 5.815 184 

1997 3.766 5.559 5.401 158 

1998 4.241 6.268 6.085 183 

1999 5.635 8.212 7.979 233 

2000 5.584 8.056 7.856 200 

2001 5.922 8.476 8.241 235 

2002 6.105 8.393 8.196 197 

2003 5.767 7.937 7.766 171 

2004 4.753 6.819 6.657 162 

2005 3.546 5.037 4.910 127 

 
(Fonte: ISTAT e Atlante statistico dei comuni, 2006) 

 

 

 

 

 

Comune di Pontoglio 

Anno 

N°  

incidenti 

stradali 

N°  

morti 

e 

feriti 

N° 

feriti 

N° 

deceduti 

2000 7 10 9 1 

2001 11 20 18 2 

2002 16 24 24 0 

2003 14 20 19 1 

2004 10 13 12 1 

2005 11 20 20 0 

2006 5 5 5 0 
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Le condizioni di circolazione critiche sono da addebitare sia all’entità e composizione del flusso 

veicolare,  spesso elevato, che alle caratteristiche tecniche delle strade considerate (frequenza 

degli accessi, dimensioni e caratteristiche  delle fasce di pertinenza, impossibilità di sorpasso, 

ecc.) in particolare delle piattaforme, per la maggior parte ad una corsia per senso di marcia, 

che comportano scarsa libertà di manovra, flusso condizionato e possibilità di flusso 

instabile/congestione. 

 
Una delle fonti principali in materia è rappresentata dal documento, denominato PTVE, (Piano 

del Traffico Veicolare Extraurbano), che presenta l’analisi sul traffico delle principali arterie 

provinciali attraverso un confronto dei dati, calcolando la differenza tra i valori del TGM 

(Traffico Medio Giornaliero), ottenuto mediante il censimento generale della circolazione del 

1992 ed il numero di veicoli/giorno rilevato nel 2004 in corrispondenza delle medesime sezioni 

stradali nel giorno tipo feriale. 
 

Il parco veicolare della provincia di Brescia, la cui consistenza è quantificata secondo i criteri 

dell’ACI, conta circa 975.000 veicoli, di cui il 76% rappresentato da autovetture. Comparando 

gli indici di motorizzazione alla prospettiva regionale e nazionale si evince che la provincia di 

Brescia ha valori superiori per quanto concerne  la quantità dei veicoli ogni 1000 abitanti e la 

densità veicolare rispetto all’estensione della rete viaria. Tali dati registrati evidenziano la 

carenza del sistema infrastrutturale stradale provinciale rispetto al numero dei veicoli ed alla 

popolazione.  

 

Consistenza del parco veicolare: 
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Brescia 1.950 463 4.784 0,4 1,6 

Lombardia 11.860 607 23.861 0,5 1,2 

Italia 172.902 261 301.338 0,6 2,9 

 

*escluse strade comunali  

 

(Fonte: Piano del Traffico Veicolare Extraurbano, Elaborazione dati ACI 2005 / ISTAT 2005) 

 

 

Numero di veicoli per 100 abitanti: 
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Numero di autovetture per 100 abitanti: 

 

 

 
  

 

(Fonte: Automobile Club d’Italia,Il parco veicolare in Italia, 2009) 
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Parco veicolare, consistenza anno 2009: 
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6 521 46 3.787 3 388 7 23 32 30 - 4.843 

P
ro

vi
n

ci
a 

B
S 1.395 100.984 13.814 737.169 2.324 103.911 2.390 1.715 6.491 3.944 5 974.142 

 

* Autobus: L'autoveicolo stradale destinato al trasporto di persone, con più di 9 posti a sedere (incluso il 

conducente). 

Autocarri: Veicolo stradale destinato al trasporto di merci 

Autovetture speciali: Autoveicoli speciali/specifici 

Autovetture: Autoveicolo progettato e costruito per il trasporto di persone. 

Motocarri: Veicoli a motore a tre ruote e a quattro ruote destinati altrsporto di merci. 

Motocicli: Veicolo stradale a due ruote, con o senza side-car, incluse le motociclette, oppure 

l'autoveicolo stradale a tre ruote, di tara inferiore ai 400 Kg. Sono inclusi tutti i veicoli di 

cilindrata uguale o superiore a 50 cc, nonché quelli con cilindrata inferiore a 50 cc che non 

rientrano nella definizione di ciclomotore. 

Motoquadri: Veicoli a 2, 3 o 4 ruote speciali/specifici. 

Rimorchi speciali: Veicoli stradale destinato ad essere trainato da un autoveicolo stradale (rimorchio) e 

Veicolo costruito in modo tale che parte di esso si sovrapponga all'unità motrice e che 

una parte notevole della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice 

(semirimorchio) speciali/specifici. 

Rimorchi trasporto merci: Veicoli stradale destinato ad essere trainato da un autoveicolo stradale 

(rimorchio) e Veicolo costruito in modo tale che parte di esso si sovrapponga 

all'unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia 

sopportata da detta motrice (semirimorchio) per trasporto merci. 

Trattori: L'autoveicolo destinato, esclusivamente o prevalentemente, al traino di veicoli stradali non 

provvisti di motore (prevalentemente semi-rimorchi). 
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(Fonte:  ASR Lombardia, 2010 -  ACI Automobile Club Italia – parco veicolare, ISTAT 2009) 

 

Variazione percentuale annua dei flussi giornalieri di traffico (1992-2004): 

 

 
 

(Fonte: Piano del Traffico Veicolare Extraurbano, 2004) 

 

Secondo l’analisi dei fluissi giornaliero si evidenzia che l’ora di punta si attesta nel tardo 

pomeriggio, generalmente tra le 18.00 e le 19.00; risulta particolarmente difficoltoso 

effettuare un’analisi del traffico a scala provinciale in corrispondenza dell’ora di punta 

pomeridiana, durante la quale l’incidenza percentuale degli spostamenti non sistematici è 
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molto elevata, come pure significativa è la quota degli “spostamenti complessi”. Il rapporto tra 

il flusso dell’ora di punta e il traffico giornaliero, come riportato dal PTVE risulta espresso da 

valori molto ridotti, compresi tra 0,07 e 0,09. I valori più bassi (0,07), che esprimono il ridotto 

scostamento tra flusso dell’ora di punta e valore medio, si registrano lungo le arterie 

all’interno dell’area metropolitana; i più elevati, in ambito tipicamente extraurbano 

(0,08÷0,09).  

A posteriori, si rende noto che, in un contesto urbanizzato di tipo diffuso e connurbato come 

quello di una parte importante del territorio provinciale, il traffico stradale tende ad assumere 

caratteristiche tipicamente urbane. 

 

2.1. INDIVIDUAZIONE LIVELLI DI SERVIZIO (LdS) 

SECONDO HCM 1985/Regione Lombardia 
 

La stima del livello di servizio di un asse stradale in costruzione e della rete su cui esso avrà 

ricadute  di carattere trasportistico è effettuata facendo riferimento a specifici modelli 

analitici. 

Tra i modelli, quelli che riscontrano la maggiore credibilità a livello internazionale sono quelli 

contenuti nell’Highway Capacity Manual nelle sue versioni 1985 e 2000 (di seguito indicati 

semplicemente come HCM 1985 ed HCM 2000). 

Sia il HCM 1985 sia HCM 2000 stimano il LdS delle strade in relazione a condizioni di deflusso 

ininterrotto, ovvero in relazione a correnti veicolari nell’ambito delle quali gli elementi interni 

ed esterni alla stessa corrente sono tali da non determinare interruzioni della circolazione o da 

imporre variazioni della velocità dei mezzi. 

I modelli HCM 1985 e 2000 nascono da rilievi e considerazioni tecniche inerenti 

prevalentemente la circolazione veicolare negli Stati Uniti. Questo dato di partenza implica 

che, come indicato negli stessi manuali HCM, è necessario adattare le modalità di analisi di 

questi modelli al caso “Lombardia”. 

In relazione alle specifiche condizioni della rete stradale lombarda, delle peculiarità dell’utenza 

veicolare (caratteristiche personali e del parco veicolare), nonché del carico veicolare che 

tipicamente interessa le infrastrutture della Lombardia si propone: 

 

 Per le strade a carreggiate separate: di recepire in toto le metodologie dell’ HCM1985; 

 Per le infrastrutture a carreggiata unica: di applicare i seguenti adattamenti: 

 

HCM 1985: 

1. Utilizzare un valore della Capacità pari a 3200 veicoli/ora (anziché 2800 

veicoli/ora) 

2. Utilizzare come parametro di riferimento per il passaggio da un LdS al 

successivo dei rapporti Flussi/Capacità del 20% superiori rispetto a quelli 

indicati nella metodologia statunitense; 
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HCM 2000: 

3. Valutare il LdS sempre in funzione del solo parametro PTSF (Percent Time 

Spent Following) con valori di riferimento per il passaggio da un LdS al 

successivo pari al : 40% (tra LdS A e LdS B), 60% (tra LdS B e LdS C), 77% (tra 

LdS C e LdS D), 88% (tra LdS D e LdS E); 

In ragione di quanto sopra indicato si determinano, in condizioni di deflusso ideali, le seguenti 

portate di servizio: 

  
Carreggiate separate 

 

LDS 

HCM 1985 

Flusso/Capac

ità 

Flusso 

(veicoli/ora) 

A 0,35 ≈700 

B 0,54 ≈1100 

C 0,77 ≈1550 

D 0,93 ≈1850 

E >0,93 - 
 

 

Carreggiata unica (una corsia per ogni senso di marcia) 

 

LDS 

HCM 1985 HCM 2000 

Flusso/Capacità 
Flusso 

(veicoli/ora) 
PTSF (%) 

A 0,18 ≈575 40 

B 0,32 ≈1042 60 

C 0,52 ≈1650 77 

D 0,77 ≈2450 88 

E >0,77 -              >88 

 

 

La stima del Lds avviene sulla base delle tabelle precedentemente riportate elaborate da 

Regione Lombardia, ipotizzando una Capacità di 2000 veicoli/ora/carreggiata,  per le strade a 

carreggiate separate e 3200 veicoli/ora per le strade a carreggiata unica (e considerando 

entrambe le direzioni di  marcia). E’ bene ricordare che entrambi i modelli stimano il LdS delle 

strade in relazioni a condizioni di deflusso ininterrotto,  non condizionato, cioè,  da intersezioni 

che ne perturbano in modo significativo l’andamento.  Di seguito si riporta la descrizione delle 

caratteristiche corrispondenti ad ogni LdS così come riportato dall’allegato 4   “Analisi di 

traffico” redatto da Regione Lombardia. 

 

o LdS A: circolazione libera; ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà 

assoluta di manovra entro la corrente. Massimo comfort, flusso stabile. 

o LdS B: il tipo di circolazione può considerarsi ancora libera ma si verifica una modesta 

riduzione nella velocità e le manovre cominciano a risentire della presenza degli altri 

utenti. Comfort accettabile, flusso stabile. 

o LdS C: la presenza degli altri veicoli determina vincoli sempre maggiori nel mantenere 

la velocità desiderata e nella libertà di manovra. Si riduce il comfort ma il flusso è 

ancora stabile. 

o LdS D: si restringe il campo di scelta della velocità e la libertà di manovra; si ha elevata 

densità ed insorgono problemi di disturbo. Il comfort si abbassa ed il flusso può 

diventare instabile. 



 

 31 

 

PGT 
COMUNE DI PONTOGLIO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 

o LdS E: il flusso si avvicina al limite della capacità compatibile con l’arteria e si riducono 

la velocità e la libertà di manovra. Il flusso diviene instabile in quanto anche modeste 

perturbazioni possono causare fenomeni di congestione. 

o LdS F: Flusso forzato; il volume veicolare smaltibile si abbassa insieme alla velocità. Si 

verificano facilmente condizioni instabili di deflusso fino all’insorgere di forti fenomeni 

di accodamento. 

 

 La PTSF (dall’inglese Percent-Time-Spent-Following) rappresenta la percentuale media del 

tempo totale di spostamento in cui i veicoli devono viaggiare in plotone dietro ad altri veicoli 

più lenti in ragione dell’impossibilità di superarli.  

Per quanto riguarda l’analisi del flusso di traffico transitante sulle Provinciali, nonché della sua 

distribuzione giornaliera, si sono utilizzati i dati forniti dalla Provincia di Brescia relativamente 

ai periodi: 14/07/2004 – 21/07/2004; 17/11/2004 – 24/11/2004; 08/11/2006 – 15/11/2006. La 

durata dell'indagine è di dieci giorni continuativi, comprensivi di un solo fine settimana. Tra 

due successivi rilievi intercorre un periodo di  almeno un mese. La Provincia di Brescia ha cura 

nell'evitare periodi caratterizzati da condizioni di traffico 

"atipiche", quali festività, variazioni negli orari scolastici, eventi speciali e occasionali (fiere, 

manifestazioni sportive, ecc.), verificando l'assenza di fattori di perturbazione (cantieri stradali, 

incidenti stradali, ecc.). 

 

Per quanto riguarda le strade passanti per il comune di Pontoglio sono disponibili i rilievi 

puntuali del traffico relativi alla SPexSS469 quale viabilità principale della rete provinciale. Le 

elaborazioni statistiche riportate fanno riferimento a rilievi puntuali del traffico, in due punti 

strategici della strade in questione (km 26 + 630 e km 30 +000) e coprono un lasso temporale 

settimanale con cadenza oraria, fornendo così, un quadro dettagliato del carico veicolare, 

scomposto in mezzi leggeri e mezzi pesanti, che gravita sulle due arterie stradali sia durante i 

giorni feriali sia durante quelli festivi. Nel paragrafo seguente vengono considerati dapprima i 

flussi registrati nella località di Capriolo per maggiore prossimità al comune oggetto di studio 

rispetto all’altro punto osservato. 

Classe di 

lunghezza 

Calssificazione veicoli Coefficiente di equivalenza ANAS 

< 2.0 m Motociclo 0,3 

2.0 – 5.0 m  Autovettura 1 

5.0 – 7.5 m Veicolo commerciale leggero 1.5 

7.5 – 10.0 m Veicolo commerciale pesante 2.5 

10.0 – 12.5 m Autobus 5 

12.5 – 16.5 m Autoarticolato 5 

16.5 – 19.0 m Autotreno 4 

>  19.0 m Veicolo eccezionale 5 
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2.1.1. Classificazione dei flussi di traffico sulla ss ex sp 469 

 

Il livello di servizio (LdS) di una tratta stradale è una misura della qualità di deflusso  veicolare 

di quella tratta. 

Esistono sei livelli di servizio : A, B, C, D, E, F. essi descrivono tutto il campo delle condizioni di 

circolazione, dalle situazioni operative migliori (LdS A) alle situazioni operative peggiori (LdS F). 

In maniera generica ogni LdS definisce uno stadio di circolazione. 

 

Nel caso della SP 469, che rappresenta tra le strade provinciali di Brescia passante per il 

comune di Pontoglio, quella di maggiore importanza perché collegamento diretto verso 

l’autostrada ed altre importanti località a nord,  è catalogabile in classe A, definita dal modello 

HCM 1985 come un livello in cui il tipo di circolazione risulta libero con massimo confort,flusso 

stabile ed ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà assoluta di manovra entro la 

corrente. Ciò ad esclusione degli orari di punta (8-12 e 12-19 con picco alle 17 per il periodo 

estivo; 9  e 15-19 con picco alle 18 per il periodo invernale) dove il livello della strada può 

essere catalogato tra la classe B e C a cui corrisponde una circolazione libera con vincoli 

sempre maggiori imposti dalla presenza di altre autovetture, con confort risotto e un flusso 

che nelle ora più trafficate può diventare instabile.  

 

STRADA FLUSSO ORARIO 

DIURNO MEDIO 

(DALLE 6:OO 

ALLE 22:00) 

LdS (basso) PTSF 

(basso)  

% 

PICCO LdS(picco) PTSF 

(picco)  

% 

N SP 469 554 A 40 1401 B--->C 60 ---> 77 

 

(nel calcolo è stato preso in considerazione il dato più recente – giugno 2010) 

 

 

DATI POSTAZIONE RILEVAMENTO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strada:  SP. ex SS 469 Sebina Occidentale                                            

Abitato: Capriolo 

KM: 30.000 

Direzione: Tutte le direzioni 

Corsie: Tutte le corsie 

 

Vista la distanza del comune 
di Pontoglio con il centro di 

rilevazione dei flussi più 
vicino, le considerazioni 

finali andranno ponderate 
tenendo presente la 

limitata significatività del 
dato.  
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Flussi di traffico registrati a cadenza oraria – periodo invernale (Febbraio 2010): 

 

 
 

 
Mezzi 

leggeri 

Mezzi 

pesanti 

Tutti i  

mezzi 

00.00 396 3 399 

01.00 264 3 267 

02.00 160 1 161 

03.00 87 2 88 

04.00 55 2 58 

05.00 45 4 49 

06.00 167 26 193 

07.00 320 65 385 

08.00 843 67 910 

09.00 968 69 1.037 

10.00 866 81 946 

11.00 883 84 967 

    

    

    

12.00 909 64 972 

13.00 885 55 940 

14.00 854 76 931 

15.00 946 86 1.032 

16.00 995 78 1.073 

17.00 1.085 74 1.159 

18.00 1.280 67 1.347 

19.00 1.235 43 1.278 

20.00 916 19 935 

21.00 698 10 707 

22.00 500 3 503 

23.00 459 2 460 

 

 

 

 Mezzi leggeri Mezzi Pesanti Totale 

DIURNO 12.069 909 12.978 

NOTTURNO 3.746 75 3.821 

TOTALI 15.815 984 16.799 
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 MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN 

 pes tutti pes tutti pes tutti pes tutti pes tutti pes tutti pes tutti 

Diurno 52 578 50 575 49 579 18 541 3 398 44 551 51 563 

Notturno 4 135 4 145 3 169 2 209 1 200 4 129 4 126 

Tot 56 713 54 720 52 748 20 750 4 598 48 680 55 689 

 

Flussi di traffico registrati a cadenza oraria – periodo estivo (Giugno 2010): 
 

 
Mezzi 

leggeri 

Mezzi 

pesanti 

Tutti i  

mezzi 

00.00 399 5 405 

01.00 214 4 217 

02.00 102 2 104 

03.00 54 3 57 

04.00 60 7 67 

05.00 165 38 203 

06.00 316 87 404 

07.00 746 99 845 

08.00 906 99 1005 

leggeri

94%

pesanti

6%

Percentuale traffico giornaliero per 
mezzo impiegato

giorno

77%

notte

23%

Percentuale flusso di traffico 
giornaliero notturno e diurno
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Volume di traffico giornaliero nell'arco della settimana sulla SP 469

Diurno Notturno Tot
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09.00 1000 122 1121 

10.00 981 120 1101 

11.00 1039 114 1153 

    

    

    

12.00 981 80 1061 

13.00 829 107 936 

14.00 968 112 1080 

15.00 1045 114 1159 

16.00 1065 114 1178 

17.00 1302 99 1401 

18.00 1316 78 1395 

19.00 1115 44 1159 

20.00 969 23 992 

21.00 837 13 850 

22.00 724 9 733 

23.00 577 8 584 

 

 

 

 Mezzi leggeri Mezzi Pesanti Totale 

DIURNO 13.291 1.302 14.593 

NOTTURNO 4.417 199 4.616 

TOTALI 17.708 1.501 19.209 
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 MAR MER GIO VEN SAB DOM LUN 

 pes tutti pes tutti pes tutti pes tutti pes tutti pes tutti pes tutti 

Diurno 17 641 86 620 83 646 34 595 13 577 70 582 77 597 

Notturno 4 202 12 144 12 191 7 255 4 257 9 144 11 154 

Tot 21 843 98 764 95 837 41 850 17 834 79 726 88 751 

 

Le tabelle ed i grafici,  confermano che durante entrambe  le settimana di rilievo i flussi di 

traffico toccano il loro apice nel periodo diurno piuttosto che nelle ore notturne ed i veicoli 

causa di flussi maggiori sono sempre quelli denominati ‘leggeri’. Anche nei giorni festivi l’asse 

viario è attraversato sempre in prevalenza di giorno. Oltre 19.000 sono i veicoli che percorrono 

quotidianamente la strada provinciale 469 secondo le ultime rilevazioni; la maggior parte del 

traffico è composto dai mezzi leggeri, ben il 92% del totale, mentre l’8% è costituito da mezzi 

pesanti.  

Dal confronto tra l’andamento diurno e quello notturno si rende noto, come solitamente 

accade, un aumento della percentuale presente del parco veicolare leggero ed una 

diminuzione di quello pesante. La velocità media del flusso registrata lungo la SP 469 è pari a 

63 km/h sia durante il giorno sia durante la notte.  

 

Il primo tratto della Statale si snoda lungo il Lago d’Iseo, ed è quindi percorsa da un traffico di 

tipo locale e turistico, caratterizzato da forti picchi nel corso dei week-end e della stagione 

estiva, e dalla limitatissima percentuale di veicoli pesanti, ad eccezione del tratto da Tavernola 

Bergamasca (BG) a Sarnico (BG), percorso dagli automezzi pesanti provenienti/diretti al 

cementificio di Tavernola (BG). Dopo il suo ingresso nella provincia di Brescia, l’intersezione 
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con l’autostrada A4 nei pressi del casello di Palazzolo sull’Oglio (BS), il tracciato pianeggiante 

ed il suo innesto nella S.S. n. 11, ne favoriscono l’impiego da parte delle imprese della zona. 

 

 

Valutando lo storico dei dati relativi ai flussi di traffico giornalieri sulla SP469 che è stato 

possibile reperire, si denota un aumento del flusso dal 89 al 2010 caratterizzato da una crescita 

della percentuale dei mezzi pesanti che nelle rilevazioni più attuali risulta aumentato del 

doppio, raggiungendo un 7,8% sul totale.  

 

Tuttavia è necessario sottolineare che i valori antecendeti l'annata 2004 fanno riferimento 

soltanto alla stazione di Paratico posta più a Nord rispetto a quella di Capriolo, quindi ancora 

più distante dal comune di Pontoglio. 

 

 

Rilevamento 1989 1990 1995 

Paratico (BS) 
TGM % pesanti TGM % pesanti TGM % pesanti 

21.452 3,2 26.230 4 15.674 4 

 

 

Variazione dei flussi di traffico 1992-2004 lungo la direttrice meridionale: 

 

Denominazione 

Strada e località 

Incremento 

veicoli / giorno 

Incremento 

 percentuale 

Incremento  

percentuale annuo 

SP 469 - PARATICO 986 6% 1% 

 

 

 

TGM registrato nel periodo autunno inverno 2004 per la SP 469: 

 

Stazione di rilevamento Veicoli giorno 
% veicoli pesanti 

(>5m) 

Flusso orario di 

punta (18-19) 

Capriolo km 30+000 16.270 7% 1.181 

Paratico km 26 +6.300 17.216 6% - 

 

(Fonte: rilevamento traffico ANSAS) 

 

 

Per quanto concerne la sicurezza stradale, in base al numero di incidenti rilevati negli anni -  

1996-2000 - (5 rilevazioni, con media annua pari a 0,41 incidenti per Km), la strada può essere 

classificata come normale. 
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2.1.2. Classificazione dei flussi di traffico sulla sp 100 e sulla sp101 

 

Nel caso della SP 101 e della SP100, che rappresentano importanti collegamenti per il comune 

con la zona bergamasca,sono entrambe catalogabili in classe A, definita dal modello HCM 1985 

come un livello in cui il tipo di circolazione risulta libero con massimo confort, flusso stabile ed 

ogni veicolo si muove senza alcun vincolo ed in libertà assoluta di manovra entro la corrente.  

 

STRADA FLUSSO ORARIO MEDIO 

 

LdS 

(basso) 

PTSF 

(basso)  

% 

PICCO LdS 

(picco) 

PTSF 

(picco) 

  % 

N SP 101 401 A 40  - - - 

N SP 100 161 A 40  - - - 

 

(nel calcolo è stato preso in considerazione il dato più recente disponibile) 

 

ATI POSTAZIONE RILEVAMENTO   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Strada:  SP 101  

Abitato: Cortenuova ( tra Cortenuova - 

Romano) 

KM: 4 + 700 

Direzione: Tutte le direzioni 

Aggiornamento anno: 2008 

 

Strada:  SP 100                                            

Abitato: Cividate al Piano 

KM: 9 + 650 

Direzione: Tutte le direzioni 

Aggiornamento anno : 2001 
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Flussi di traffico registrati lungo la strada SP101 dal 26 al 27.11.2008: 

 
TGM GIORNALIERO Mezzi leggeri Mezzi Pesanti Totale 

SP 101 9.100 520 9.620 

 
 

Flussi di traffico registrati lungo la strada SP100 anno 2001: 

 

TGM GIORNALIERO Mezzi leggeri e mezzi pesanti 

SP 100 3.859 

 

 

Le informazioni passate relative ai flussi di traffico lungo le strade SP100 ed SP101 rilevano 

un'aumento rispetto ai dati precedenti in linea con le tendenze generalizzate. Significativo 

risulata la registrazione del calo di traffico registrata qualè variazione dagli anni 1981 - 1982 

agli anni 1991 -1992, (ben un -12 %). Il dato disponibile per gli anni '92- '93 riferito alla solo SP 

101 registra un aumento molto sostanziale dei veicoli transitanti, che si avvicina molto al 

valore odierno (2008). Tuttavia è bene sottolineare che le rilevazioni, in questo caso, sono 

state effettuate  in stazioni di tipologia differente "C" l prime ed "A" l'ultima, che si 

differenziano per la tipologia del rilevamento del flusso veicolare. 

 

 

 Stazione di rilevamento di tipo "C" Stazione di rilevamento di tipo 

"A" 

Strada RILEVAMENTO 

1981 - 1982 

RILEVAMENTO  

1991 - 1992 

RILEVAMENTO  

1992 - 1993 

 

Stazione TGM 
Stazione - 

km 
TGM 

% 

variaz 

('82-

'92) 

Stazione - 

km 
TGM 

% 

variaz 

('82-

'93) TG
M

 V
e

ic
o

li 

p
e

sa
n

ti
 

SP 101  

Fiume 

Serio- 

Pontoglio 

Cividate 
3.70

9 
Cividate 
9+650 

3.25 -12,37 

Romano 
di 

Lombardia 
0-500 

9.052 144,05 725 

SP 100 

Martinengo 

- Pontoglio 

Martinengo 
1.03

4 
Martinengo 

1+800 
2.78 51,58     

 

(Fonte: Provicnia di Bergamo settore viabilità e trasporti,- ufficio catasto strade, 2011) 
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Per quanto concerne la sicurezza stradale, sulle principali strade provinciali vi sono stati 

incrementi significativi di traffico, che anno comportato forti ripercussioni anche sul numero 

degli incidenti stradali. 

In base al numero di incidenti rilevati negli anni - 2004 - 2009 ( rilevazioni annuali, con media 

annua pari a 0,09  incidenti per Km nella SP 100 e 0,34 per la SP 101. Mentre per quanto 

concerne il numero dei morti e dei sinistri entrambe le strade registrano un livello minimo, 

leggermente più alto è il numero di feriti per la SP 101. 

 

 

Grado di incidentalità: 

 

SP Denominazione Lunghezza Sinistri 
Sinistri 

/km 
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100 
Martinengo - 

Pontoglio 
5.525 1 1 0 0 0 1 3 0,18 0,09 

101 
Fiume Serio - 

Pontogllio 
10.744 3 6 3 2 7 1 22 0,09 0,34 

 
Mortalità: 

SP Morti Morti / km 
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100 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0,18 0 

101 1 0 1 0 0 1 3 0,09 0 0,09 0 0 0,09 0,04 

 

Lesività: 

SP Feriti Feriti / km 
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100 2 1 0 0 0 0 3 0,36 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 

101 3 8 7 3 6 0 27 0,28 0,74 0,65 0,28 0,56 0,00 0,50 

 

(Fonte: censimento sinistri Provincia di Bergamo, 2009)  
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CAPITO 3  - INCREMENTI DI 

POPOLAZIONE DOVUTI AL PGT 
 

Il P.G.T. prevede uno sviluppo calcolato nei cinque anni della sua efficacia tramite la 

definizione degli ambiti di trasformazione urbana. 

Tali ambiti prevedono un aumento dell’uso del suolo sia residenziale che produttivo-

commerciale e l’individuazione della capacità insediativa degli stessi ampliamenti. 

Nella stima della capacità edificatoria rispetto alle aree aggiuntive previste negli ambiti di 

trasformazione residenziale, e quelle relative agli ambiti di trasformazione produttiva, nonché 

per gli ambiti riconfermati dal PRG vigente, si deve tenere conto degli indici assegnati. Per tali 

comparti sono previste quote premiali o compensative. 

Pertanto il numero di abitanti equivalenti fa riferimento alla massima edificabilità prevista 

dagli indici predefiniti dal Documento di Piano per i nuovi comparti residenziali. 

La tabella successiva indica il n. di abitanti massimi insediabili nei nuovi ambiti residenziali, 

data l’equivalenza di n. 1 ab/150 mc.  

Da un punto di vista quantitativo, la stima della capacità edificatoria rispetto alle aree 

aggiuntive previste dagli ambiti di trasformazione produttiva, nonché dagli ambiti insediativi la 

popolazione attuale (ab. 7.084)  sommata alla popolazione insediabile (teorici ab.684), 

raggiunge circa n 7.768 ab. 

II Documento di piano, in via definitiva, individuerà e perfezionerà gli obiettivi quantitativi di 

sviluppo complessivo del P.G.T., previsti nella presente proposta dalle seguenti tabelle: 

ABITANTI - DATI RIASSUNTIVI AMBITI RESIDENZIALI  

 

 

ATR - Indice  territoriale 1,00 mc/mq sulla sup di concentrazione ediflizia. Premialità < 15% 

 

ST volume 
volume 
aggiuntivo abitanti 

Abitanti 
aggiuntivi 

Servizi 
predeterminati Strade* 

   

 

 

 

 

 

ATRa1 11.791 9.215 1382 61 9 - 2.576 

ATRa2 8.207 6.236 935 42 6 - 1.971 

ATRb 11.522 8.183 1227 55 8 3.339   

ATRc 9.125 9.125 1369 61 9 -   

ATRd 10.117 6.575 986 44 7 - 3.542 

ATRe 6.253 5.026 754 34 5 - 1.227 

ATRf 4.711 1.630 245 11 2 1.963 1.097 
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ATRg 10.946 15.000 2250 100 15 - 1.523 

ATRh 26.246 20.914 3137 139 21 - 5.332 

ATRi 8.348 7.359 1104 100 7 - 989 

             

totale 83.686 89.263 13389 595 89 5.302 18.257 

 
*La superficie delle strade è indicativa in quanto la loro definizione in termini più precisi è demandata al piano 
attuativo. 
 

DATI RIASSUNTIVI DEGLI AMBITIPRODUTTIVI 

 Superficie territoriale (mq) Servizi predeterminati Strade* 

ATP1 32.386 7.200 5.270 

ATP2 14.019 8.405 - 

ATRh 7.425 - - 

    

Totale 53.830 15.605 5.270 

    

 n°abitanti 

al 31.12.2012 7.084 

equivalenti dagli ambiti di nuova trasformazione controllata - ATR (PGT ) 595 

equivalenti dagli ambiti di nuova trasformazione ATRa/b…(aggiuntivi premiali 15%) 
(PGT ) 

89 

n°aggiuntivi insediabili (PGT) 684 

N°TOTALI  Esistenti+aggiuntivi PGT 7.768 

 

3.1. FLUSSI DI TRAFFICO ATTRATTI E GENERATI DAI 

NUOVI AMBITI 
 

Attraverso i nuovi ambiti di trasformazione a destinazione residenziale e, considerata la nuova 

capacità insediativa a cui saranno sottoposte le aree in oggetto è possibile individuare i nuovi 

flussi di traffico attratti e generati da questi futuri insediamenti, sia per quanto riguarda i 

residui del P.R.G. vigente che per i nuovi ambiti inseriti dal P.G.T.  

Questi flussi sono stati ricavati mediante la metodologia di criteri utilizzata nel trip generation 

handbook dell’ITE (institute of Trasportation Engineers) in base alle diverse tipologie degli 

insediamenti stessi. 
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Le previsioni di traffico previste riguardano esclusivamente il quinquennio di validità del piano 

di governo del territorio, possiamo individuare nelle tabelle seguenti i nuovi flussi generati 

dagli ambiti residenziali e quelli generati dall’ambito produttivo. 

 

RIFERIMENTO 
St totale 

mq 

 

Abitanti 

teorici 

 

Autoveicoli eq. ATTRATTI/GENERATI 

Giorno Feriale 17:30/18:30 

BIDIREZIONALI ENTRANTI USCENTI 

Ambiti di 
trasformazione 

residenziale 

a1 11.791 70 42 28 14 

a2 8.207 48 29 19 10 

b 11.522 63 38 25 13 

c 9.125 70 42 28 14 

d 10.117 51 31 20 10 

e 6.253 39 23 16 8 

f 4.711 13 8 5 3 

g 10.946 115 69 46 23 

h 26.246 160 96 64 32 

i 8.348 107 64 43 21 

TOTALE 
   410 273 137 25 

 

RIFERIMENTO St totale mq 

Autoveicoli eq. ATTRATTI/GENERATI 

Giorno Feriale 17:30/18:30 

BIDIREZIONALI ENTRANTI USCENTI 

Ambiti di 
trasformazione 

produttivi 

1 32.386 42 28 14 

2 14.019 29 19 10 

h 7.425 38 25 13 

TOTALE 
   109 72 37 

 
La previsione dei servizi di progetto non comporta la generazione di flussi aggiuntivi in quanto i 
servizi previsti sono perlopiù parcheggi e piccole aree a verdi a servizio degli abitanti limitrofi 
ad ogni area. In aggiunta si evidenzia l'immissione di una area per eventi (Fiere e Mercato) 
adiacente all'ATRe pari a una superficie di 4.071 mq che decongestionerà il centro da tali 
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attività. Sono pertanto ininfluenti nell'aumento di movimenti, data la loro tipologia e la loro 
posizione.  
 

Oltre al recepimento della previsione provinciale di ricollocazione dell'asse viario di 
collegamento tra la SS469 e la SP101, il piano prevede la realizzazione di una bretella di 
attraversamento del centro il cui flusso andrà a sgravare il centro urbano immettendosi 
direttamente nella variante provinciale prevista e ricongiungendosi con il tratto SP 469 
esistente. 
 

3.2. DISTRIBUZIONE DEI VOLUMI DI TRAFFICO FUTURI 

PER I VARI ASSI 
 

Come gia anticipato nella situazione odierna, In maniera generica ogni LdS definisce uno stadio 
di circolazione che va a definire le possibilità e le indicazione d’indirizzo sulla valorizzazione del 
tracciato stradale preso in esame. 
Attraverso il periodo di attuazione dei cinque anni previsti dalle previsioni del Documento di 
Piano, riguardo ai nuovi ambiti di trasformazione, è possibile vedere, tramite i flussi attratti e 
generati in precedenza, se l’aumento di flussi pervenuti potrà causare il peggioramento del 
livello di servizio dell’asse sottoposta al nuovo volume di veicoli in circolazione. 
 
Prendendo in esame gli ambiti di trasformazione previsti dal documento di piano si può 
considereare che la generazione di nuovi flussi è altresì compensata dalla creazione della 
nuova viabilità di previsione comunale e provinciale. Tuttavia tutti gli ambitit di trasformazione 
incidono per i nuovi flussi generati sulla direttrice est - ovest. Nonostante la previsione della 
alternativa provinciale che potenzierà il servizio di collegamento tra la SP 61 e la SP100, verrà 
valutato ad oggi sull'ipotesi infrastrutturale attuale, calcolando pertanto l'apporto di flusso 
massimo nel caso di piena attuazione dei comparti previsti e ipotizzando la situazione limite 
che tutti gli ambiti abbiano conseguenze in termini di nuovi spostamenti generati, transitanti 
su tutte le tre strade analizzate: SS 46 - SP100  - SP101. 
 
Da una stima indicativa è possibile desumere che i flussi generati su dai nuovi ambiti di 
trasformazione corrispondono a 382 autoveicoli transitanti in ambedue le direzioni, entrata e 
uscita.  
 

3.3. CATALOGAZIONE ASSI VIARI PER LIVELLO DI 

SERVIZIO PROIEZIONE FUTURA 
 

STRADA PICCO LdS(picco) PTSF (picco) % 

 SS 469 1783 C 77 

SP 101 1085 B 60 

SP 100 845 A --> B 40 --> 60 
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Nel caso preso in esame per il comune di Pontolgio è possibile concludere dalle analisi di 
traffico generato e attratto, che per la SP 469, a seguito delle trasformazioni di piano, 
permarrà invariato il suo livello di servizio, (livello C), in quanto i nuovi veicoli entranti e uscenti 
non comporteranno ulteriore gravamento sulla viabilità. Allo stesso modo la massima quanti tà 
di veicoli previsti e ipotetiamente inseriti nelle SP 100 e SP 101 non comportano aumenti di 
flusso non supportati dalla capacità stradale attuale, difatti il calcolato livello di flusso nel picco 
risulta essere di livello A - B per la prima e B per la seconda. 
 
Si ritiene fondamentale considerare altresì le previsioni infrastrutturali sia del comune di 
Pontoglio, sia dell'’amministrazione provinciale di Brescia, dove la strada di collegamento 
aumenterà la capacità di flusso del collegamento est ovest. In particolare con i nuovi tracciati si 
daranno ampie possibilità per modificare gli assetti di traffico per il centro abitato, smaltendo 
quello passante per il suddetto asse e dando l'opportunità di creare milgioramenti per la 
mobilità lenta e sostenibile. 
 

La crescita della popolazione ha determinato e continuerà a determinare un forte incremento  
proporzionale del traffico stradale. Per contrastare il fenomeno si propongono alcune buone 
pratiche che il comune può effettuare al fine di mantenere un buon livello di abitabilità al 
proprio interno, tra cui: 

- monitoraggio PM 10 tramite centralina di rilievo, da collocare in un punto 

strategico; 

- studio approfondito dei flussi di attraversamento veicolare del Comune; 

- limitazione del traffico pesante nel centro abitato; 

- incentivazione dell'uso dei mezzi pubblici di trasporto, con abbonamenti 

convenzionati per studenti, pensionati e speciali categorie sociali; 

- estensione delle zone coperte dal servizio di trasporto pubblico; 

- coordinamento con i Comuni vicini e la Provincia per la realizzazione di nuove 

connessioni. 
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CAPITOLO 4 - IL TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE 
 

Nella società contemporanea i sistemi di trasporto e telecomunicazione sono tra i principali 

motori di un processo dinamico di globalizzazione in cui le relazioni economiche, politiche e 

sociali si estendono in un ambito geografico sempre più vasto. Il grado di interdipendenza tra 

le aree geografiche è stato rafforzato ed incrementato dallo sviluppo delle reti di 

comunicazione e dal progresso tecnologico. Come effetto di tali sviluppi è aumentata la 

tendenza al decentramento della produzione che ha favorito la nascita di insediamenti 

produttivi anche a grande distanza dalle case-madri. 

Lo strumento che tratta maggiormente il tema dei trasporti in Italia è il P.G.T. (inteso come 

Piano Generale dei Trasporti) che definisce nel contesto attuale, l’obiettivo tradizionalmente 

richiesto al sistema dei trasporti di garantire il soddisfacimento dei bisogni di mobilità, e 

affianca almeno due ulteriori obiettivi di fondo: diminuire i livelli di inquinamento ambientale e 

aumentare i livelli di sicurezza del trasporto, in particolare per il settore stradale. 

Le infrastrutture costituiscono non solo parte integrante dell’assetto territoriale del Paese, ma 

uno dei possibili motori dello sviluppo locale, a condizione che gli interventi siano concepiti 

non soltanto sulla base di obiettivi macroterritoriali in uno scenario nazionale ed europeo, ma 

anche in funzione della migliore integrazione delle reti della mobilità con le iniziative di 

sviluppo e di promozione dei contesti locali. 

La politica degli investimenti nel comparto dei trasporti non può essere affrontata soltanto in 

termini di potenziamento infrastrutturale ma si propongono soprattutto azioni mirate ad 

aumentare l’efficienza complessiva dell’offerta dei servizi di trasporto, in termini di qualità, di 

affidabilità, di sicurezza. 

L’indagine da noi effettuata per il comune di Pontoglio si propone di valutare la qualità del 

trasporto pubblico in termini di considerazioni dei percorsi ottimali, di stima della domanda di 

trasporto e considerazioni sull’offerta attualmente fornita dagli enti gestori del servizio. 

 

Il lavoro di analisi ha affrontato i seguenti punti: 

 

 

 

 la valutazione dell’offerta del trasporto pubblico, analizzando come componente 

fondamentale il trasporto pubblico su gomma, gestito in questo caso dalle società S.I.A. 
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autoservizi e BRESCIA TRASPORTI, e conseguente rapporto del sistema intermodale 

definito dell’offerta del trasporto su ferro, fornito da ferrovie dello stato, e del trasporto 

aereo,  in termini di percorsi, frequenza e qualità del servizio. 

 

 la definizione delle esigenze del fruitore del servizio stesso, la valutazione e la 

quantificazione del tipo di utenza per capirne i bisogni, le necessità e di conseguenza 

comprendere le criticità del sistema stesso. 

 

 la formulazione di considerazioni riguardo il confronto tra i punti precedenti con giudizio 

globale di copertura del territorio comunale. 

 

 la costruzione di un quadro futuro che tenga in considerazione l’incremento demografico 

derivante dai nuovi ambiti previsti dal P.G.T. 

 

 la formulazione di considerazioni conclusive riguardo la necessità di un incremento del 

servizio offerto. 
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Linee del trasporto pubblico locale che interessano il comune di Pontoglio: 
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4.1. OFFERTA TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA 

 
Il comune di Pontoglio è inserito in una rete di trasporto pubblico caratterizzata dal solo 

trasporto su strada a causa dell’assenza di un tracciato ferroviario che attraversa il territorio. 

 

Il servizio pubblico è quindi definito dal solo trasporto su gomma garantito dall’azienda SAIA 

Brescia trasporti e dalla SAI Bergamo. La Trasporti Brescia Sud è una Società Consortile a 

Responsabilità Limitata costituita nell’anno 2004 in seguito alla trasformazione del 

raggruppamento di imprese tra SAIA Trasporti SpA, SIA SpA di Brescia e APAM Esercizio SpA di 

Mantova per la gestione del Contratto di servizio relativo alla sottorete: Bassa Pianura 

Bresciana – Sebino - Franciacorta.  

 

TRACCIATI LINEE TRASPORTI BRESCIA SUD: 

 

 
 

 

Il servizio pubblico su gomma della zona è gestito dall’azienda di servizi si articola nelle 

seguenti linee così suddivise: 

 
 ORZINUOVI – CHIARI - PONTOGLIO prol. BARGNANO L81(LS005) 

 BERGAMO – CHIARI Qb (E65) 

 PONTOGLIO – PALAZZOLO - SARNICO (LS001) 
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Orari di andata e ritorno 

 

 

 
 

LS005-L81 [BARGNANO-

ORZINUOVI-CHIARI-PALAZZOLO] 
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(Fonte: Provincia di Brescia – Trasporti Brescia Sud, 2011) 

 

 

  Qb - E65 

[BERGAMO – CHIARI] 
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Orari di andata e ritorno 

 

 
 

 
 

 

Ente responsabile del servizio: 

BT - Bergamo Trasporti Scarl – S.A.I. Treviglio 

 

(Fonte: Provincia di Bergamo – BT Bergamo Trasporti, 2011) 
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Orari di andata e ritorno 

 

 

LS001 – L54 [PONTOGLIO 

– PALAZZOLO - SARNICO] 
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(Fonte: Provincia di Brescia – Trasporti Brescia Sud, 2011) 

La Pianura Bresciana, ove collocato il comune di Pontoglio, si caratterizza per un andamento 

plano- altimetrico lievemente collinare, con minime differenze di altitudine, con una densità 

abitativa piuttosto elevata concentrata perlopiù nel centro abitato.  Pontoglio è un centro di 

pianura, di antiche origini, che accanto all'agricoltura ha sviluppato l'industria e il commercio, 

per  le quali si è resa necessaria una fitta rete stradale di collegamento con le città maggiori per 

l’esportazione dei prodotti di vendita e il trasporto delle materie prime. Tale domanda col 

passare del tempo è divenuta più capillare, variegata e rivolta anche a spostamenti interni 

all’area.  

Sebbene non figuri tra le mete turistiche più rinomate della zona, pur meritando di essere 

visitata per le testimonianze del passato, tra cui figura il suggestivo ponte sull'Oglio, è 

abbastanza frequentata per lavoro, grazie soprattutto alla presenza delle industrie, che 

consentono di richiamare manodopera dai dintorni. Tuttavia i movimenti pendolari si 

verificano anche nel senso contrario, a causa della mancanza sul posto di vari servizi, che 

costringe gli abitanti a raggiungere i centri più forniti. 

 

4.1.1. CUSTOMER SATISFACTION E ACCESSIBILITA’ DEL SERVIZIO 

Per quanto concerne il trasporto pubblico la provincia nel suo complesso, vanta ad oggi la 

lunghezza di una rete pari a 830 Km, che copre 83 comuni, con otre 700.000 utenti potenziali 

lungo cui sono distribuite circa 780 fermate. Il servizio è affidato a Trasporti Brescia sud e nord. 

La qualità del servizio è espressa oltre che dalla copertura e dall’efficienza, anche dagli indici 

relativi alla sicurezza del viaggio,  riportati in seguito: 

Sicurezza del viaggio: 
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Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi: 

 
 
Confort del viaggio: 

 
 
(Fonte: Carta della mobilità , 2011 – www.trasportibrescia.it) 

Le linee autobus collegano con facilità il comune di Pontoglio con i paesi limitrofi, fornendo 

una continuità del servizio, disponibile nell’intero arco della giornata e in tempi accettabili. 

Nonostante il comune si trovi in provincia di Brescia, si può notare come la fascia 

preponderante su cui esiste un servizio efficiente di trasporto pubblico su gomma  favorisca il 

collegamento diretto con Bergamo. Difatti l’asse Bergamo – Chiari è quello meglio servito, con 

tratte che coprono i 30 km in circa 40 minuti. 

Un grosso limite è relativo al fatto che altri poli attrattivi della zona risultano sfavoriti dalle 

linee previste, quali la città di Brescia, Orzinuovi, Treviglio.  Tale mancanza è ben compensata 
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dalla linea ferroviaria presente nei vicini paesi di Palazzolo sull’Oglio, Chiari e Calcio, per le 

quali il servizio autobus risulta collegare efficientemente tutte le stazioni ferroviarie senza 

imporre alcun cambio di linea. 

I tempi calcolati per i suddetti comuni emergono come decisamente accettabili: 

 

 
 

 
 

 
 

Accessibilità del comune di Pontoglio tramite autobus: 

 

 
Il calcolo dei tempi di percorrenza è stato effettuato sulla base delle informazioni disponibili dal 

sito della Regione Lombardia, sezione Trasporti.  

PONTOGLIO – PALAZZOLO SULL’OGLIO        Distanza 4,5 km 
Tempo di percorrenza autobus:   
 min 6’   max 15’   medio 10’ 
Numero di cambi necessari: 0 
 

PONTOGLIO – CALCIO        Distanza 8 km 
Tempo di percorrenza autobus:   
 min 12   max 17’   medio 14’ 
Numero di cambi necessari: 0 
 

PONTOGLIO – CHIARI                     Distanza 12 km 
Tempo di percorrenza autobus:  
 min 17’   max 37’   medio 27’ 
Numero di cambi necessari: 0 
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4.2. DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI TRASPORTO 

PUBBLICO  
 

Nella società contemporanea i sistemi di trasporto e telecomunicazione sono tra i principali 

motori di un processo dinamico di globalizzazione in cui le relazioni economiche, politiche e 

sociali si estendono in un ambito geografico sempre più vasto. Il grado di interdipendenza tra 

le aree geografiche è stato rafforzato ed incrementato dallo sviluppo delle reti di 

comunicazione e dal progresso tecnologico. Come effetto di tali sviluppi è aumentata la 

tendenza al decentramento della produzione che ha favorito la nascita di insediamenti 

produttivi anche a grande distanza dalle case-madri. 

Lo strumento che tratta maggiormente il tema dei trasporti in Italia è il P.G.T. (inteso come 

Piano Generale dei Trasporti) che definisce nel contesto attuale, l’obiettivo tradizionalmente 

richiesto al sistema dei trasporti di garantire il soddisfacimento dei bisogni di mobilità, e 

affianca almeno due ulteriori obiettivi di fondo: diminuire i livelli di inquinamento ambientale e 

aumentare i livelli di sicurezza del trasporto, in particolare per il settore stradale. 

Le infrastrutture costituiscono non solo parte integrante dell’assetto territoriale del Paese, ma 

uno dei possibili motori dello sviluppo locale, a condizione che gli interventi siano concepiti 

non soltanto sulla base di obiettivi macroterritoriali in uno scenario nazionale ed europeo, ma 

anche in funzione della migliore integrazione delle reti della mobilità con le iniziative di 

sviluppo e di promozione dei contesti locali. 

La politica degli investimenti nel comparto dei trasporti non può essere affrontata soltanto in 

termini di potenziamento infrastrutturale ma si propongono soprattutto azioni mirate ad 

aumentare l’efficienza complessiva dell’offerta dei servizi di trasporto, in termini di qualità, di 

affidabilità, di sicurezza. 

L’indagine da noi effettuata per il comune di Pontoglio si propone di valutare la qualità del 

trasporto pubblico in termini di considerazioni dei percorsi ottimali, di stima della domanda di 

trasporto e considerazioni sull’offerta attualmente fornita dagli enti gestori del servizio. 

Il lavoro di analisi ha affrontato i seguenti punti: 

 

 la definizione delle esigenze del fruitore del servizio stesso, la valutazione e la 

quantificazione del tipo di utenza per capirne i bisogni, le necessità e di conseguenza 

comprendere le criticità del sistema stesso. 

 la valutazione dell’offerta del trasporto su gomma fornita, in questo caso, dalle società 

Trasporti Brescia Sud e dell’offerta del trasporto su ferro fornita da ferrovie dello stato, 

definiti  in termini di percorsi, frequenza e qualità del servizio . 

 la formulazione di considerazioni riguardo il confronto tra i punti precedenti con 

giudizio globale di copertura del territorio comunale. 

 la costruzione di un quadro futuro che tenga in considerazione l’incremento 

demografico derivante dai nuovi ambiti previsti dal P.G.T. 

 la formulazione di considerazioni conclusive riguardo la necessità di un incremento del 

servizio offerto. 
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4.2.1. Definizione dell’utenza esistente  
 

Per l’analisi del servizio il campo d’indagine è stato ristretto all’utente ordinario quale 

studente, pensionato o lavoratore pendolare, che rappresenta un tipo di utenza giornaliera e 

continuativa sul territorio. 

E’ stato escluso l’utente occasionale in quanto la percentuale risulta irrilevante ai fini 

dell’analisi  non essendo Pontoglio considerato meta turistica. 

TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO 

 

Il comune di Pontoglio non è direttamente servito dalla linea 

ferroviaria, ma in prossimità del comune ad una distanza calcolata 

di 5-10  minuti in automobile e di circa 15 minuti mediante mezzi 

pubblici, è possibile raggiungere facilmente le tre stazioni 

ferroviarie ubicate sulla linea Brescia – Bergamo e Milano – Brescia: 

 

 Stazione di Palazzolo sull’Oglio (Brescia-Bergamo) 

 Stazione di Chiari ( Brescia-Milano) 

 Stazione di Calcio (Brescia-Milano) 

                                   

 

TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA 

 

Dopo un’indagine fatta sul territorio e attraverso l’aiuto dei dati 

forniti dalle società espletanti il servizio abbiamo identificato due 

tipi di utenza del mezzo di trasporto: 

 

 Quella in entrata nel territorio di Pontoglio 

 Quella in uscita dal territorio di Pontoglio 

 

 
 

Comune 
Popolazione 

residente 

Stesso 

comune 

Fuori 

comune 
Totale 

Acquafredda 1.409 361 380 741 

Adro 6.421 1.627 1.749 3.376 

Agnosine 1.875 612 433 1.045 

Alfianello 2.347 608 670 1.278 

Anfo 434 40 141 181 

Angolo Terme 2.508 358 877 1.235 

Artogne 3.134 735 865 1.600 

Azzano Mella 1.859 403 641 1.044 

Bagnolo Mella 11.375 2.955 3.186 6.141 

Bagolino 3.919 1.082 673 1.755 

Barbariga 2.180 432 690 1.122 

Barghe 1.124 180 421 601 

Bassano 

Bresciano 
1.800 417 597 1.014 

Bedizzole 9.320 2.573 2.312 4.885 

Berlingo 1.861 285 631 916 

Berzo Demo 1.847 391 446 837 

Berzo Inferiore 2.206 521 640 1.161 

Bienno 3.510 749 896 1.645 

Bione 1.386 374 354 728 
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Borgo San 

Giacomo 
4.603 1.216 1.020 2.236 

Borgosatollo 7.972 1.689 2.562 4.251 

Borno 2.719 724 439 1.163 

Botticino 9.730 2.155 2.995 5.150 

Bovegno 2.321 399 538 937 

Bovezzo 7.407 1.043 3.212 4.255 

Brandico 1.041 161 408 569 

Braone 610 97 212 309 

Breno 4.962 1.435 924 2.359 

Brescia 187.567 77.948 18.482 96.430 

Brione 546 93 197 290 

Caino 1.614 292 553 845 

Calcinato 10.648 3.343 2.498 5.841 

Calvagese della 

Riviera 
2.539 569 778 1.347 

Calvisano 7.416 2.378 1.641 4.019 

Capo di Ponte 2.428 440 620 1.060 

Capovalle 452 50 117 167 

Capriano del 

Colle 
3.856 765 1.347 2.112 

Capriolo 8.347 2.221 2.268 4.489 

Carpenedolo 10.386 3.397 2.249 5.646 

Castegnato 6.666 1.577 2.229 3.806 

Castel Mella 8.141 1.490 3.412 4.902 

Castelcovati 5.348 1.353 1.673 3.026 

Castenedolo 9.257 2.369 2.624 4.993 

Casto 1.913 833 338 1.171 

Castrezzato 5.800 1.290 1.867 3.157 

Cazzago San 

Martino 
9.814 2.274 2.815 5.089 

Cedegolo 1.261 235 323 558 

Cellatica 4.723 753 1.806 2.559 

Cerveno 659 92 204 296 

Ceto 1.860 323 589 912 

Cevo 1.030 144 246 390 

Chiari 17.393 5.518 3.558 9.076 

Cigole 1.523 387 437 824 

Cimbergo 573 37 214 251 

Cividate Camuno 2.637 679 717 1.396 

Coccaglio 7.049 1.673 2.150 3.823 

Collebeato 4.366 781 1.695 2.476 

Collio 2.315 586 422 1.008 

Cologne 6.492 1.842 1.716 3.558 

Comezzano-

Cizzago 
2.708 515 797 1.312 

Concesio 12.827 2.420 4.519 6.939 

Corte Franca 6.282 1.579 1.830 3.409 

Corteno Golgi 1.992 538 305 843 

Corzano 980 145 357 502 

Darfo Boario 

Terme 
13.590 4.061 2.702 6.763 

Dello 4.231 1.076 1.229 2.305 

Desenzano del 23.651 8.042 3.767 11.809 

Garda 

Edolo 4.291 1.275 495 1.770 

Erbusco 6.840 1.779 1.933 3.712 

Esine 4.707 1.176 1.205 2.381 

Fiesse 1.931 461 556 1.017 

Flero 7.495 1.560 2.628 4.188 

Gambara 4.533 1.343 979 2.322 

Gardone Riviera 2.531 519 565 1.084 

Gardone Val 

Trompia 
10.952 3.303 2.410 5.713 

Gargnano 3.035 708 450 1.158 

Gavardo 10.089 2.371 2.731 5.102 

Ghedi 15.627 5.098 3.284 8.382 

Gianico 1.924 334 607 941 

Gottolengo 4.777 1.382 1.002 2.384 

Gussago 14.502 3.102 4.948 8.050 

Idro 1.695 428 436 864 

Incudine 451 54 111 165 

Irma 139 2 53 55 

Iseo 8.410 2.294 1.875 4.169 

Isorella 3.533 1.167 771 1.938 

Lavenone 659 118 204 322 

Leno 12.541 3.990 2.784 6.774 

Limone sul 

Garda 
1.033 437 125 562 

Lodrino 1.717 520 435 955 

Lograto 2.909 579 958 1.537 

Lonato 12.212 3.602 2.820 6.422 

Longhena 578 73 241 314 

Losine 510 49 179 228 

Lozio 405 44 82 126 

Lumezzane 23.712 10.515 3.019 13.534 

Maclodio 1.232 249 392 641 

Magasa 189 18 27 45 

Mairano 2.413 381 880 1.261 

Malegno 2.111 398 602 1.000 

Malonno 3.326 836 703 1.539 

Manerba del 

Garda 
3.761 788 962 1.750 

Manerbio 12.611 4.367 2.391 6.758 

Marcheno 4.126 993 1.363 2.356 

Marmentino 712 112 247 359 

Marone 3.057 770 798 1.568 

Mazzano 9.390 2.292 3.048 5.340 

Milzano 1.483 308 451 759 

Moniga del 

Garda 
1.702 283 568 851 

Monno 586 72 149 221 

Monte Isola 1.769 374 467 841 

Monticelli 

Brusati 
3.610 754 1.291 2.045 

Montichiari 19.101 6.342 3.846 10.188 

Montirone 4.021 973 1.283 2.256 

Mura 780 188 246 434 
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Muscoline 2.043 383 700 1.083 

Nave 10.433 2.543 3.071 5.614 

Niardo 1.837 291 634 925 

Nuvolento 3.523 727 1.111 1.838 

Nuvolera 3.679 670 1.337 2.007 

Odolo 1.904 605 388 993 

Offlaga 3.365 810 974 1.784 

Ome 2.904 605 958 1.563 

Ono San Pietro 933 158 310 468 

Orzinuovi 11.175 3.576 2.081 5.657 

Orzivecchi 2.286 386 746 1.132 

Ospitaletto 11.086 2.629 3.515 6.144 

Ossimo 1.434 206 426 632 

Padenghe sul 

Garda 
3.493 592 1.082 1.674 

Paderno 

Franciacorta 
3.379 707 1.185 1.892 

Paisco Loveno 257 24 71 95 

Paitone 1.658 319 595 914 

Palazzolo 

sull'Oglio 
17.330 5.329 3.788 9.117 

Paratico 3.445 819 957 1.776 

Paspardo 677 67 240 307 

Passirano 5.911 1.225 1.943 3.168 

Pavone del 

Mella 
2.595 800 556 1.356 

Pertica Alta 608 81 196 277 

Pertica Bassa 711 89 222 311 

Pezzaze 1.613 244 532 776 

Pian Camuno 3.771 794 1.185 1.979 

Piancogno 4.119 919 1.168 2.087 

Pisogne 7.716 1.719 2.070 3.789 

Polaveno 2.481 652 766 1.418 

Polpenazze del 

Garda 
2.028 357 641 998 

Pompiano 3.388 734 1.007 1.741 

Poncarale 4.132 655 1.658 2.313 

Ponte di Legno 1.869 609 148 757 

Pontevico 6.484 1.811 1.450 3.261 

PONTOGLIO 6.330 1.679 1.663 3.342 

Pozzolengo 2.900 636 715 1.351 

Pralboino 2.622 625 633 1.258 

Preseglie 1.477 315 442 757 

Prestine 396 39 104 143 

Prevalle 5.099 1.235 1.579 2.814 

Provaglio d'Iseo 5.885 1.488 1.745 3.233 

Provaglio Val 

Sabbia 
919 127 352 479 

Puegnago sul 

Garda 
2.776 485 920 1.405 

Quinzano d'Oglio 5.851 1.881 1.240 3.121 

Remedello 3.006 979 649 1.628 

Rezzato 12.295 2.891 3.800 6.691 

RoÞ Volciano 4.177 677 1.333 2.010 

Roccafranca 3.746 907 1.011 1.918 

Rodengo-Saiano 7.507 1.804 2.432 4.236 

Roncadelle 7.625 1.585 2.797 4.382 

Rovato 14.376 4.046 3.536 7.582 

Rudiano 4.610 1.225 1.285 2.510 

Sabbio Chiese 3.178 783 801 1.584 

Sal‗ 10.039 2.507 2.043 4.550 

Sale Marasino 3.180 786 816 1.602 

San Felice del 

Benaco 
2.939 571 765 1.336 

San Gervasio 

Bresciano 
1.476 265 553 818 

San Paolo 3.884 921 1.171 2.092 

San Zeno 

Naviglio 
3.447 473 1.345 1.818 

Sarezzo 11.652 3.187 3.462 6.649 

Saviore 

dell'Adamello 
1.161 106 316 422 

Sellero 1.475 216 456 672 

Seniga 1.573 395 334 729 

Serle 2.849 572 815 1.387 

Sirmione 6.534 2.093 1.330 3.423 

Soiano del Lago 1.522 214 531 745 

Sonico 1.208 180 315 495 

Sulzano 1.467 235 464 699 

Tavernole sul 

Mella 
1.346 261 388 649 

Tem¨ 1.010 178 208 386 

Tignale 1.271 338 172 510 

Torbole Casaglia 5.113 1.253 1.760 3.013 

Toscolano-

Maderno 
7.006 1.697 1.320 3.017 

Travagliato 11.012 2.955 3.050 6.005 

Tremosine 1.923 576 318 894 

Trenzano 4.848 1.129 1.386 2.515 

Treviso 

Bresciano 
587 141 148 289 

Urago d'Oglio 3.199 672 993 1.665 

Vallio Terme 1.148 215 397 612 

Valvestino 287 40 60 100 

Verolanuova 7.539 2.842 1.182 4.024 

Verolavecchia 3.814 732 1.319 2.051 

Vestone 4.225 1.540 760 2.300 

Vezza d'Oglio 1.426 350 296 646 

Villa Carcina 10.015 2.191 3.114 5.305 

Villachiara 1.239 204 400 604 

Villanuova sul 

Clisi 
4.762 925 1.462 2.387 

Vione 758 87 182 269 

Visano 1.700 640 346 986 

Vobarno 7.477 1.776 1.790 3.566 

Zone 1.145 221 295 516 

 
(Fonte: provincia di Brescia, 2001) 
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Spostamenti giornalieri interni ed esterni ai comuni: 

 

 
 
Il numero degli spostamenti registrato nel comune di Pontoglio non è particolarmente elevato 

rispetto a quanto avviene nei comuni di cintura, soprattutto bresciani. Si evidenzia come gli 

spostamenti esterni al territorio comunale sono praticamente pari a quelli effettuati 

internamente. Trattasi di una percentuale pari al 50, 24% per i primi e un 49,76% dei secondi 

su un totale di 3.342 spostamenti annuali. 

Nonostante le discrete dimensioni del comune in analisi, il fatto che non siano presenti 

particolari servizi di livello sovracomunale, sul territorio porta la sua popolazione a rivolgersi 

esternamente e ciò ne giustifica il dato. Oltre alle polarità della provincia di Brescia e Bergamo, 

una particolare rilevanza quale meta ambita dei pontogliesi risultano essere i comuni limitrofi 

attraversati e serviti dalla linea ferroviaria. 

 

 

4.2.2. Caratteristiche fisiche delle fermate 

 

il documento del ptcp chiamato direttive tecniche per la progettazione e l’adeguamento delle 

fermate e degli autobus introduce le direttive necessarie e schemi tipologici da adottare come 
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modelli di riferimento per garantire la sicurezza delle fermate degli autobus di linea laddove 

sono previsti: 

 interventi di riqualificazione di fermate esistenti; 

 progettazione di nuove fermate. 

Si sottolinea in particolare la necessità di garantire in corrispondenza delle fermate le migliori 

condizioni di sicurezza stradale con particolare attenzione agli attraversamenti  e ai percorsi 

pedonali di accesso alle fermate, che devono risultare, oltre che adeguatamente protetti, 

connessi con la presente rete pedonale del comune. 

Nei centri abitati le “aree di fermate, ove possibile, devono essere collocate in spazi esterni alla 

carreggiata, dotati di agevoli raccordi di entrata ed uscita” (Reg, art. 352 comma 5). Qualora 

siano localizzate in carreggiata, dovranno essere individuate con la segnaletica indicata all’art. 

151 del Reg. Lo stesso articolo precisa che nella zona di fermata del mezzo di trasporto 

pubblico è vietata la sosta veicolare. 

 

Di norma gli attraversamenti pedonali sono da collocarsi in coda alle fermate. tale posizione è 

tesa ad evitare che l’utenza che si appresta ad attraversare non sia d’intralcio alla ripartenza 

del mezzo e sia visibile (in quanto non mascherata dall’autobus) dai veicoli che percorrono la 

strada nel senso di marcia in cui è posta la fermata. 
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Al’interno del territorio comunale sono localizzate due fermate della linea del trasporto 
pubblico gestite ad oggi dalla SAIA (Brescia) e dalla SAI (Bergamo). Le fermate si concentrano 
perlopiù nel nucleo abitato costeggiando la SP 469, come riportate nella carta sovrastante. 
Fanno eccezione le fermate 7 e 8 che si riferiscono al  solo servizio di trasporto per le scuole. 
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FERMATE LUNGO STRADE URBANE DI QUARTIERE (F): 

 

 
 

 
(Fonte:  Direttive tecniche per la progettazione e l'adeguamento delle fermate degli autobus; Piano del 
Traffico Veicolare Extraurbano - Provincia di Brescia) 

 

Secondo le caratteristiche relative alla tipologia di fermata mostrata nelle figure precedenti, 

espresse dalla provincia di Brescia, le tipologie degli spazi per la sosta si articolano in due 

diverse strutture. 

 

La prima si caratterizza per i raccordi in ingresso ed in uscita di lunghezza pari a 15,00 m 

ciascuno e da una piazzola di sosta di lunghezza minima pari a 20,00 m e larghezza pari ad 

almeno 3,00 m. L’attraversamento pedonale è da collocarsi in coda ad entrambe le fermate. La 

presenza delle fermate può essere evidenziata differenziando i materiali di pavimentazione 

(porfido, autobloccanti, ecc.). 

La seconda tipologia prevede invece la fermata situata in carreggiata; essa dovrebbe venire 

individuata mediante la consueta segnaletica orizzontale indicata all’art. 151 del Reg. Come in 

tutti gli altri casi, deve essere presente il marciapiede, adeguatamente collegato alla rete 

pedonale  esistente, e l’attraversamento pedonale, posto in coda ad entrambe le fermate. 
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FERMATE A PONTOGLO:  

 

2  -Vega Oil  per Palazzolo: La tipologia prevede la realizzazione di due fermate posizionate per 

senso di marcia, individuate da apposita segnaletica prevista dall’art, 151 del regolamento. La 

fermata è ubicata nella zona industriale posta a nord del centro abitato è localizzata su strada 

lungo una via trafficata e ad alto scorrimento, senza una zona dedicata per la sosta con un 

livello di sicurezza piuttosto basso. 

  

 

 

1  -Via IV Novembre: Le fermate sono ubicate l'una su via Milano e l'altra su via IV Novembre; 

entrambe  senza uno spazio dedicato e sprovviste di segnalazione a terra della fermata e poste 

al limite dell'incrocio con la SP 469. 
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0  -Via Santa Marta: La fermata è presente soltanto in un senso di marcia distintamente da 

quanto richiesto dalle caratteristiche minime individuate all’interno dell’allegato al PTVE; è 

posizionata sulla carreggiata senza un golfo per la manovra. Lo spazio di attesa è protetto da 

apposita pensilina ed i percorsi pedonali di accesso alla fermata sono consolidati dalla 

presenza di un marciapiede rialzato di pavimentazione differente. 

 

 

 

 

5  -Via Dante, scuole - monumento dei caduti: La fermata si trova in prossimità delle scuole 

sulla SP 469 ed è presente lungo entrambe i sensi di marcia in conformità con le indicazioni 

provinciali. Mentre da un lato risulta priva di spazi dedicati alla sosta, il fronte occidentale 

presenta uno spiazzo rientrante per consentire la manovra di fermata. In questo stesso lato è 

presente  una pensilina che protegge gli utenti anche se il suo stato di conservazione risulta 

essere piuttosto scadente. Da entrambe le parti la fermata è raggiungibile da marciapiedi e 

percorsi ciclopedonali rialzati aventi una differente pavimentazione, e protetti mediante 

barriere artificiali, aiuole e piantumazione ove questa non pone un intralcio alla sosta. 
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3  - Via Dante - tabaccheria: La tipologia prevede la realizzazione di due fermate posizionate 

per senso di marcia, individuate da apposita segnaletica prevista dall’art, 151 del regolamento. 

La fermata è ubicata all'incrocio con la via Verdi e la via San Rocco. La fermata non prevede 

uno spazio dedito per la manovra, ma occupa parte della carreggiata per entrambe i sensi. Per 

il suo raggiungimento è presente un marciapiede rialzato da entrambe i lati. 

  

 

 

4  -Bivio per Santellone: La fermata è presente in entrambe i sensi di marcia, posizionata sulla 

carreggiata per quanto concerne il lato orientale, all'incrocio con la strada provinciale SP 61. 

Sul fronte opposto è invece presente uno spazio asfaltato, non attrezzato e non segnalato con 
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linee di terra, utilizzabile per la manovra. Non sono presenti percorsi a tutela della mobilità 

pedonale e ciclabile che connettano la fermata. 

  

 

 

9  - Via Pontoglio - per Chiari: La fermata è presente soltanto in un senso di marcia e 

localizzata sulla SP 61 al di fuori del centro abitato. é presenza un rientro al di fuori della 

carreggiata per la manovra non asfaltato. Il luogo non è raggiungibile da percorsi pedonali 

segnalati. 
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6 - Via Cividate - Via Palosco - pontocello: La fermata è presente soltanto in un senso di 

marcia, e posizionata lungo la carreggiata; per agevolarne la salita e la discesa è presente un 

marciapiede dedito al servizio. 

 

 

 

7 - 8 Servizi per trasporto scolastico:  sono presenti due fermate su carreggiata, segnalate 

soltanto con il cartello, a servizio dei servizi scolastici per agevolare il raggiungimento delle sedi 

istruttorie anche oltre l'ansa del Fiume Oglio.  
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4.2.3. Accessibilita’ alle reti di trasporto pubblico 

 

Come è possibile recepire dalle NTA del PTCP, in particolare dall’art. 96, è opportuno definire 

l’accessibilità alle diverse reti in grado di servire il territorio comunale di Pontoglio. 
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Per rendere possibile questa analisi, sono state considerate tutte le fermate presenti nel 

comune servite dalle linee del trasporto pubblico e accessibili dai cittadini secondo diversi 

parametri in materia di percorrenza, tempi e mezzo di trasporto.  

Facendo riferimento ai seguenti parametri relativi al grado di accessibilità alle fermate: 

 IMMEDIATA (fino a m 150)  

 BUONA (fino a m 300) 

 ACCETTABILE (fino a m 1000) 

si evince che: 

 

A Pontoglio, il grado di accessibilità alla fermata è per gran parte del nucleo urbano buona 

essendo distante circa 300 metri e raggiungibile in soli 5 ' a piedi. Fa eccezione la zona 

industriale posta a nord, le nuove espansioni residenziali poste ad est ed una piccola zona a 

sud ovest del cimitero per le quali il grado di accessibilità risulta accettabile. Rientra nello 

stesso raggio anche gran parte di tutto il territorio interessato dalle case sparse.  

 

 

Nella tavole riportate a seguire vengono riportati ipotetici raggi temporali relativi agli 

spostamenti aventi come fulcro il centro di Pontoglio a seconda del mezzo utilizzato.   

 
Considerando l’importanza della rete ferroviaria nella Lombardia, che permette un veloce 

collegamento con le reti di vasta scala, risulta auspicabile effettuare un resoconto sulle 

possibilità di accesso alle fermate più vicine, situate sulle linee Milano/Bergamo –Brescia, 

analizzate nei capitoli precedenti.  

 

  

Utilizzando le indicazioni temporali fornite dal software consultabile al sito www.viamichelin.it 

e Trenitalia disponibile al sito di riferimento www.trenitalia.com. sono state effettuate le 

analisi riportate e dedotte le seguenti considerazioni: 

 

L’accessibilità alle fermate ferroviarie più vicine attraverso mezzi privati, risulta buona in 

quanto sono raggiungibili impiegando poco più di 10’ le stazioni ferroviarie di Chiari, Calcio e 

Palazzolo sull’Oglio, poste le prime sulla linea Brescia- Milano e l’ultima sulla tratta Brescia –

Bergamo. 

Analizzando le linee considerate, emerge che dalle stazioni di riferimento, è possibile 

raggiungere in un tempo approssimativo di 25’ le località di Brescia, Bergamo e Treviglio, come 

si può notare dall’elaborazione grafica sotto riportata. 

 

http://www.viamichelin.it/
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Accessibilità alle stazioni ferroviarie dal comune di Pontoglio tramite mezzo privato: 

 

Linea Brescia - Bergamo 

 
 

Linea Brescia - Milano 

 
 
Per quanto concerne invece l’interscambio tra mezzi pubblici su gomma e mezzi pubblici su 

ferro, la panoramica risulta essere alqaunto favorevole. Difatti, come è possibile notare dai 

grafi sottostanti, il tragitto a disposizione dalle linee autobus che servono il comune di 

Pontoglio, permettono di raggiungere adeguatamente le stazioni più vicine in tempi 

ragionevoli. Ovvero trattasi di 5’ per la stazione di Calcio, 10’ per quella di Palazzolo sull’Oglio e 

25’ per la stazione di Chiari, senza effettuare alcun cambio. Tutte le tre stazione risultano 

competitive tra loro e vengano utilizzate a seconda della destinazione prevista. In merito alla 

stazione di Chiari posta sulla linea Brescia Bergamo, si sottolinea che nonostante la maggiore 
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distanza e tempo necessario per essere raggiunta viene talvolta preferita per importanza e per 

livello di servizio offerto.  Più lunghi sono invece i tempi di raggiungimento via automobile 

delle città maggiori, ove sono presenti anche i mezzi ad alta velocità: Bergamo 25’ e Brescia 

45’. 

 

Accessibilità alle stazioni ferroviarie dal comune di Pontoglio tramite mezzo pubblico su 

gomma: 

 

Linea Brescia - Bergamo 

 
 

Linea Brescia - Milano 

 
 

(Tavole effettuate secondo il software disponibile sul sito viamichelin, 2011) 
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RELAZIONE DEL TRAFFICO E TRASPORTI 

DEL DOCUMENTO DI PIANO 

Nel comune sono presenti una serie di percorsi ciclopedonali non molto estesi e nemmeno ben 

ramificati nel tessuto abitato. Piuttosto si concentrano lungo le principali vie di connessione. La 

copertura della rete della mobilità sostenibile permette il raggiungimento di quasi tutte le 

fermate dell'autobus. Tali tracciati sono in sede separata e protetti dalla sede veicolare. 

 

 
 

 

 


