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1. PREMESSA 
 
 
Il Comune di Scanzorosciate ha affidato al Centro Studi Traffico l’incarico per la 
redazione per la redazione di un Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.). 
 
Gli obiettivi del Piano Urbano del Traffico, ai sensi dell’Art. 36 del Codice della 
Strada, sono: 
- la riduzione degli inquinamenti atmosferico e acustico; 
- il risparmio energetico; 
- il rispetto dei valori ambientali; 
- il miglioramento della mobilità pedonale; 
- il miglioramento delle condizioni di circolazione dei mezzi di trasporto pubblico; 
- il miglioramento delle condizioni di circolazione e sosta delle automobili; 
- la riduzione degli incidenti stradali. 
 
Le Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico 
definiscono che il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) è costituito da un insieme 
coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione 
stradale nell’area urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, 
realizzabili nel breve periodo (arco temporale biennale) e nell’ipotesi di dotazioni di 
infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate. Il Comune di 
Scanzorosciate, che da poco ha superato i 10.000 abitanti, non ha l’obbligo di 
dotarsi Piano Urbano del Traffico, non superando la soglia minima prevista dalla 
normativa nazionale dei 30.000 abitanti. 
 
Il P.U.T. è un piano di immediata realizzabilità, con l’obiettivo di contenere al 
massimo, mediante interventi di modesto onere economico, le criticità della 
circolazione. 
 
Per il P.U.T. sono per altro previsti successivi aggiornamenti biennali, che rendono 
lo stesso un piano - processo. 
 
Il Piano Urbano del Traffico rappresenta quindi lo strumento di pianificazione e di 
gestione della mobilità nel breve termine e definisce una serie coordinata di 
interventi finalizzati ad ottimizzare l’esistente sistema cinematico e a soddisfare le 
attuali esigenze di mobilità. 

Gli interventi riguardano in particolare il sistema di regolamentazione del traffico, il 
sistema di controllo della sosta, il sistema delle aree pedonali e ambientali, il 
sistema di privilegio del trasporto pubblico, il sistema dei percorsi ciclabili e sono 
finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza, a garantire condizioni ambientali 
accettabili e comunque rispettose degli standards legislativi previsti dalle 
normative vigenti e a soddisfare le esigenze di sosta delle diverse categorie di 
utenti. 

Le Direttive stesse evidenziano come le criticità potranno generalmente essere 
interamente rimosse solo attraverso adeguati potenziamenti sull’offerta di 
infrastrutture e di servizi del trasporto pubblico collettivo, che costituiscono 
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l’oggetto principale del Piano dei Trasporti, realizzabile nel lungo periodo (arco 
temporale decennale). 
Nel caso si prevedano anche interventi relativi alla gestione del sistema di 
trasporto pubblico collettivo stradale, il P.U.T. può più propriamente essere 
denominato Piano della Mobilità. 
 
Secondo le Direttive stesse i contenuti progettuali del P.U.T. sono distinti su tre 
livelli di progettazione. 
 
Il 1° livello è quello del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), inteso come 
progetto preliminare o piano quadro, relativo all’intero centro abitato ed indicante la 
politica intermodale, la qualificazione funzionale dei singoli elementi della viabilità 
principale e degli eventuali elementi della viabilità locale destinati esclusivamente 
ai pedoni, le priorità di intervento. 
 
Il 2° livello è quello dei Piani Particolareggiati del Traffico Urbano, intesi quali 
progetti di massima per l’attuazione del P.G.T.U., relativi ad ambiti territoriali più 
ristretti di quelli dell’intero centro abitato (quartieri, zone urbane). 
Definiscono il dimensionamento di massima degli interventi previsti per tutta la 
viabilità, principale e locale, all’interno dell’ambito territoriale con i rispettivi schemi 
di circolazione. 
 
Il 3° livello è quello dei Piani Esecutivi del traffico urbano, intesi quali progetti 
esecutivi dei Piani Particolareggiati. 
 
L’incarico in oggetto è relativo alla definizione del Piano Generale del Traffico 
Urbano (P.G.T.U.). 
Il Piano Generale del Traffico Urbano definisce le proposte progettuali tenendo 
conto di tutte le problematiche del territorio: l’architettura, il paesaggio, l’ambiente, 
la storia e la microeconomia, in modo da conseguire il recupero e il miglioramento 
della vivibilità e delle condizioni ambientali. 
Il Piano si propone di definire un’insieme coordinato di interventi per il 
miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei 
pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili nel breve periodo e 
nell’ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente 
invariate. 
Il Piano si prefigge l’obiettivo di dare una serie di proposte coordinate di intervento 
relative al sistema viabilistico, al sistema di circolazione, al sistema semaforico, al 
sistema dei parcheggi e della sosta, al sistema delle aree ambientali e pedonali, al 
sistema dei percorsi ciclabili e al sistema di protezione dei percorsi del trasporto 
pubblico. 
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2. IL QUADRO DELLA MOBILITA’  
 
 

2.1 Assetto della Rete Viaria  
 

La provinciale SP68 “Scanzorosciate-Tribulina” funge da asse principale di 
collegamento del territorio comunale, connettendo i centri storici di Scanzo 
e di Rosciate, con le frazioni di Negrone e San Pantaleone e la 
diramazione dell’SP70 “Brusaporto-Negrone”  e le frazioni di Tribulina e di 
Gavarno innestandosi nell’SP65 “Albino - Trescore Balneario” (Figura 
2.1.1). 
Dal 2008 il territorio comunale è attraversato con la Galleria Montenegrone 
dalla Strada Provinciale ex Strada Statale 671 (Superstrada Seriate-
Nembro-Cene) connettendo direttamente Nembro e la Val Seriana a 
Pedrengo,  Albano Sant’Alessandro e Brusaporto e alla SS42. 
 
Il paese confina a nord con il comune di Villa di Serio connesso con la 
SP66 ed in un continuo urbanizzato con il centro storico di Scanzo e con i 
comuni di Nembro e Pradalunga connessi dalla SP65. Ad est 
Scanzorosciate confina con Cenate Sotto e Cenate Sopra, collegati a 
Scanzoroscate con Via Collina Alta e rispettivamente con la SP69 
“Pedrengo – Trescore” e la SP66 “SP65 - Villa di Serio - SP67”. 
A sud Scanzorosciate confina con Torre De’ Roveri collegato dalla frazione 
di Negrone con la SP70 (Via Piave) e con Pedrengo collegato dai tre assi 
di Via A. Moro, Via Galimberti e Via XXV Aprile; infine ad ovest, separati 
del fiume Serio, il comune confina con Ranica e Gorle,  quest’ultimo 
collegato dal ponte storico, ponte che presenta una sezione di carreggiata 
limitata, priva di marciapiedi, e che obbliga, per l’attraversamento delle 
linee urbane su gomma ATB, all’utilizzo di un impianto semaforico che 
attua un senso unico alternato a chiamata controllato direttamente dai 
mezzi in transito. 
 
I centri storici di Scanzo e di Rosciate sono caratterizzati da una viabilità 
con carreggiate molto strette, prive di marciapiedi.  
Nella Figure 2.1.2a e 2.1.2b si riportano gli schemi di circolazione, 
rispettivamente per gli ambiti di Scanzo - Rosciate e Negrone-Gavarno-
Tribulina, con l’individuazione degli attuali sensi unici.   
Le intersezioni di Corso Europa con Via Marconi e Via XXV Aprile (Incrocio 
Tadini) e con le vie Galimberti, Roma, Abadia e Isonzo (incrocio dell’Alpino) 
e l’incrocio Via Moro - Via Fermi sono regolamentati da impianti semaforici.   
Vi sono poi diversi attraversamenti pedonali semaforizzati a chiamata: 

• in Corso Europa ad ovest di Piazza della Pace; 
• in Via Galimberti all’altezza di Via Pasubio; 
• in Via Roma tra le intersezioni con Via Trieste e Via Monte San 

Michele; 
• In Via Polcarezzo all’altezza del campo sportivo; 
• in Via Polcarezzo, all’altezza dell’intersezione con Via Giassone e 

Via Ambrosoli. 
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Vi è inoltre un semaforo per il controllo della velocità in Via Valle Gavarnia.  
il Comune di Scanzorosciate è dotato di un sistema di telecamere con il 
controllo delle targhe, che consente il controllo del territorio ed il rilievo dei 
flussi veicolari nei centri storici, di seguito si riportano i dati relativi alle ore 
di punta 7.30-8.30 e 17.30-18.30 rilevati nel periodo da martedì 3 marzo a 
giovedì 5 marzo 2015. 

  
I dati di traffico rilevati nelle ore di punta con il sistema automatico delle telecamere – marzo 2015   

 
 

2.2 Il Sistema dei Trasporti Pubblici e dei Pedibus  
 

Il territorio comunale è servito dalle linee di trasporto pubblico su gomma 
della rete d’area metropolitana di Bergamo, gestita da ATB (Figura 2.2.1). 
Scanzorosciate è collegato al capoluogo dalla linea 1B, “Colleaperto-
Scanzo”, dalla direttrice di Pedrengo, lungo l’asse di Via Galimberti, con 
capolinea in Piazza Caslini (12 coppie di corse nel giorno feriale scolastico) 
e dalla linea 5 (D, E e F) dalla direttrice di Gorle, con diramazioni verso 
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Villa di Serio (30 coppie di corse nel giorno feriale scolastico) e verso 
Gavarno (5F) (34 coppie di corse nel giorno feriale scolastico). 
 
I territorio comunale è poi toccato dalle linee secondarie di apporto alla rete 
principale 27 “Albano-Torre De' Roveri-Tribulina-Gavarno-Nembro” (1 corsa 
al giorno per direzione) e 28 “Gorle-Torre Boldone” (2 corse al giorno per 
direzione). 

 
Da diversi anni a Scanzorosciate sono 
organizzati i servizi di “Pedibus”, per 
l’accompagnamento collettivo a piedi dei 
bambini a scuola, per favorire ed educare ad 
una mobilità più sostenibile, con lo slogan “i 
piedi non inquinano”. I servizi sono organizzati 
come vere corse di linea con percorso, orario 
e fermate prestabilite per accompagnare i 
bambini ai plessi scolastici. Attualmente sono 
organizzati 4 percorsi 2 a Scanzo, linea Verde 
e Linea Rossa e 2 a Gavarno-Tribulina Linea 
Grilli e Linea Api (Figura 2.2.2).  

 

MAPPA DELLA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO 

D’AREA URBANA - ATB - PARTICOLARE 
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2.3 Incidentalità 
 

Per l’analisi dell’incidentalità si sono utilizzati i dati complessivi forniti dal 
portale regionale SIS.EL. (Sistema Informativo Statistico Enti Locali), 
analizzando il trend degli ultimi anni disponibili e confrontando i dati a livello 
comunale con i comuni contermini. I dati forniti dal portale regionale sono 
relativi ai soli incidenti con lesioni alle persone.  
 
Complessivamente il livello di incidentalità risulta relativamente basso, con 
una media per il 2014  di 1,1 incidenti con feriti all’anno ogni mille abitanti e 
1,3 feriti ogni mille abitanti, valori in linea con Gorle e decisamente più 
bassi dei livelli di incidentalità di Pedrengo e Torre De’ Roveri che 
presentano un media rispettivamente di 3.5 e 2,5 incidenti ogni mille 
abitanti. Discorso a parte va fatto per i dati di Villa di Serio che presenta nel 
2014 un elevatissimo numero di feriti con un indice di lesività (rapporto tra 
feriti e incidenti) estremamente elevato, ma che nel 2013  aveva registrato 
livelli di incidentalità in linea con Scanzorosciate e Gorle (1.1 incidenti e 1,4 
feriti ogni 1.000 abitanti). 

 
Analizzando i trend degli ultimi anni (periodo 2009-2014) il numero di 
incidenti annuo con feriti, resta abbastanza costante, compreso in un range 
tra gli 11 e i 16, ed un indice di lesività compreso tra 100 e 154 (numero di 
feriti ogni 100 incidenti con lesioni). Anche il trend dei dati raccolti dalla 
Polizia Locale nel periodo 2010-2015 (che comprendono anche incidenti 
senza danni alle persone) presentano un andamento relativamente 
costante con un range di incidenti l’anno compreso tra i 19 e i 22.   
Gli incidenti rilevati dalla Polizia Locale nel quinquennio 2010-2014 sono 
stati localizzati sulla cartografia del territorio comunale, per individuare i 
“punti neri”, nodi della rete stradale con un’elevata concentrazione di sinistri 
(Figure 2.3.1-2.3.3). Dalla localizzazione degli incidenti, emerge evidente la 
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criticità dell’intersezione Tadini, con ben 22 incidenti in cinque anni. Non 
emergono altri punti con una 
significativa rilevanza statistica in 
relazione al rischio di incidentalità, al 
secondo posto, ad ampia distanza per 
concentrazione di incidenti, vi è il 
tratto di Corso Europa 
dall’intersezione Tadini verso il ponte, 
all’altezza del benzinaio, con 6 
incidenti e l’intersezione dell’Alpino 
con 5 incidenti, uno del i quali però 
mortale. 
La principale motivazione della 
pericolosità dell’intersezione Tadini va 
ricercata nel fatto che da anni il 
semaforo viene messo in modalità 
lampeggiante nelle ore di massima 
punta per problematiche legate a 
fenomeni di congestione. Nel periodo 
2006-2014 (vedi tabella a lato redatta 
dal Comando di Polizia Locale) sono 
occorsi 36 incidenti con 33 feriti, ed un 
indice di lesività pari a 150, il 75% dei 
quali a semaforo lampeggiante, 
considerando che nel periodo della 
fase di lampeggio transita solo il 34% 
del traffico giornaliero, il grado di 
rischio di incidente è del 582% 

superiore rispetto ai periodi con il semaforo con il ciclo delle fasi attivo. 
 
 

2.4 Piste ciclabili 
 

Il quadro delle piste ciclabili esistenti è riportato in Figura 2.4.1, partendo da 
ovest vi è un percorso ciclopedonale in sede protetta da cordolo lungo il 
lato est di Via Manzoni da Via Marconi all’intersezione con Via F.lli Cervi, il 
percorso è completato, a sud dal tratto su marciapiede di Via Manzoni 
compreso tra Corso Europa e Via Marconi e a nord della rotatoria con Via 
F.lli Cervi dal percorso sul lato ovest della SP66 verso Villa di Serio. 
Classificato come percorso ciclopedonale vi è il tratto di Via A. Moro 
dall’intersezione con Via E. Fermi fino all’altezza del parcheggio del 
Cimitero, percorso realizzato sul marciapiede (lato ovest). 
In Via Don Galizzi, regolamentata a senso unico, vi è una pista ciclabile in 
carreggiata a raso, sul lato destro del senso di marcia, dall’intersezione con 
Via Mons. Merisio fino a Via Fiobbio.   
 
Lungo la SP68 dall’intersezione di Via IV Novembre con Via Don Pezzotta 
(Poste) vi è un percorso ciclopedonale che costeggia la Via Polcarezzo fino 
all’ingresso della frazione di Negrone, realizzato in gran parte sul 
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marciapiede lato sud. Arrivato a Negrone il percorso segue la Via Brembo, 
realizzato a raso e separato dalla carreggiata da una striscia di verde, ed in 
Via Adda sul marciapiede sud, per arrivare alla pista ciclabile in sede 
propria della SP70 verso Torre De’ Roveri, attraverso Via Fugarolo, con 
percorsi in carreggiata a raso a sezione ridotta.  

 
 

2.5 Il Quadro delle previsioni 
 

A livello territoriale la principale previsione infrastrutturale è la “SP 69 
Nuova strada di penetrazione da est Pedrengo – Bergamo”, infrastruttura 
che partendo dall’ex SS671 (Superstrada Seriate-Nembro-Cene), 
attraversando Pedrengo e Gorle (con un nuovo ponte sul fiume Serio) 
arriverebbe a Bergamo in Via F.lli Bronzetti passando sopra il Cimitero. 
Quest’intervento, da molti anni riportato negli strumenti di Pianificazione 
(PTCP e PGT) e riportato nell’elenco del 2006 della Provincia degli 
interventi strategici, non è ancora finanziato e sembra caduto nell’oblio.   
 

 
Tra gli interventi previsti a livello urbano si segnala la previsione 
dell’allargamento di Via Monte San Michele, con la realizzazione di una 
carreggiata a doppio senso di circolazione anche nella tratta tra Via Roma 

Nuova 
Penetrazione est 

COMUNE DI BERGAMO – PGT – SCHEMA 

STRATEGICO A SCALA TERRITORIALE – 

PARTICOLARE (13/10/2014)  
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e il campo sportivo della parrocchia, con il completamento della chiusura al 
traffico veicolare della riqualificata Piazza Mons. Radici eliminando la 
connessione tra Via Monte San Michele e Via Colleoni. 
Nell’ambito dell’intervento di allargamento di Via Monte San Michele, è 
prevista la realizzazione di una rotatoria nell’intersezione con Via Roma.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ in atto la revisione del Piano di Governo del Territorio, tra le principali 
previsioni del Piano Vigente, per l’impatto sulla ridistribuzioni dei flussi di 
traffico veicolare si segnalano (Figura 2.5.1): 

• il collegamento tra Corso Europa e Via XXV Aprile (Ambito di 
trasformazione AT1) comprensivo della realizzazione due 
rotatorie (Ambito di trasformazione AT1 e area P2): 

• la realizzazione di una rotatoria Via A. Moro, all’altezza di Via E. 
Fermi; 

• il collegamento tra Via Polcarezzo e il confine con Pedrengo 
(Ambito AT11); 

• la circonvallazione est di Negrone (Ambito di trasformazione 
AT4); 

• il completamento della circonvallazione a ovest di Negrone. 
  

PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI VIA 

MONTE SAN MICHELE E DI ROTATORIA 

ALL’INTERSEZIONE CON VIA ROMA  
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3. LE INDAGINI EFFETTUATE 
 
Nell’ambito della redazione dl Piano Generale del Traffico Urbano sono state 
effettuate specifiche indagini sul traffico, interviste agli automobilisti e rilievi 
dell’offerta e occupazione della sosta ad uso pubblico.   

 
 

3.1 I Dati di traffico 
 

Conteggi classificati  
Per comprendere la distribuzione dei flussi veicolari durante il giorno e la 
tipologia di veicoli che attraversano il territorio comunale, sono stati 
effettuati, nel periodo 10-13 marzo 2015, conteggi classificati della durata di 
13 ore, di un giorno feriale tipo, in 3 sezioni bidirezionali significative (Corso 
Europa, Via Polcarezzo, Via Collina Alta). 
I dati raccolti e memorizzati in forma tabellare, suddivisi per quarti d’ora, 
sono riportati nell’Allegato 1.  
I veicoli rilevati sono stati omogeneizzati in veicoli equivalenti, pesando 2,0 
i veicoli pesanti senza rimorchio e gli autobus, 2,5 i veicoli pesanti con 
rimorchio e autoarticolati e 0,5 le moto.  
 
In Figura 3.1.1 è riportata la distribuzione nella fascia oraria 7.00-20.00 dei 
flussi conteggiati in veicoli equivalenti, rilevati nella sezione di Corso 
Europa, nella tratta tra l’incrocio “Tadini” e il ponte di Gorle. 
Complessivamente sono stati rilevati 17.099 veicoli bidirezionali, con una 
media oraria di 1.237 veicoli equivalenti, un minimo di 1.023 veicoli rilevati 
tra le 10.30 e le 11.30 ed un massimo di 1.457 veicoli registrato tra le 7.00 
e le 8.00. Oltre alla punta del mattino, si sono registrati due periodi di punta  
tra le 12.30 e 13.30 con 1.414 veicoli equiv. bidirezionali e tra le 17.30 e le 
18.30 con 1.437 veicoli equiv. bidirezionali. 
 
In Figura 3.1.2 è riportata la distribuzione dei flussi conteggiati in veicoli 
equivalenti, rilevati nella sezione di Via Polcarezzo, all’altezza 
dell’attraversamento pedonale semaforizzato prima dell’intersezione con 
Via Ambrosoli. Complessivamente sono stati rilevati 10.752 veicoli 
bidirezionali, con una media oraria di 836 veicoli equivalenti, un minimo di 
615 veicoli rilevati tra le 9.45 e le 10.45 ed un massimo di 1.171 veicoli 
registrato tra le 17.30 e le 18.30.  
Molto più contenuti sono i flussi veicolari rilevati in Via Collina Alta (Figura 
3.1.3) con un totale di 3.573 veicoli bidirezionali conteggiati nella fascia 
7.00-20.00, nella sezione all’altezza della chiesa parrocchiale di Tribulina. 
La massima punta per il traffico veicolare si è registrata tra le 7.30 e le 8.30 
con 422 veicoli (equivalenti) bidirezionali, rispetto ad una media di 285 
veicoli-ora ed un minimo di 161 veicoli conteggiati tra le 9.30 e le 10.30.   
Nella Figura 3.1.4 è riportata la distribuzione tra tipologie di veicoli rilevata 
nella fascia 7.00-20.00 nelle tre sezioni di indagine. La percentuale di 
biciclette rilavate, molto simile in tutte 3 tre le sezioni, risulta attorno al 3%, 
con un picco di quasi il 5% nella punta del mezzogiorno (12.30-13.30). La 
componente di traffico pesante è relativamente molto limitata, 
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complessivamente inferiore all’1%, mentre la componente di veicoli 
commerciali leggeri è mediamente pari al 5,5%, con valori percentuali più 
elevati riscontrati in Via Collina Alta (6.3%) e più bassi in Corso Europa 
(5,2%). Molto diverse nelle tre sezioni sono le percentuali della moto che 
vanno dal 7,8% della sezione di Corso Europa al 2,8% rilevato in Via 
Collina Alta.          
 
Per espandere il campione di automobilisti intercettati nelle 7 sezioni al 
cordone del territorio comunale, contestualmente alle interviste  
Origine/Destinazione, sono stati effettuati conteggi classificati di traffico 
bidirezionale nella fascia di punta del mattino 7.30-9.30. 
I dati di traffico raccolti e memorizzati in forma tabellare per singola sezione 
e per il totale delle 7 sezioni, suddivisi per quarti d’ora, sono riportati 
nell’Allegato 2.  
 
Nella Figura 3.1.5 si riporta la distribuzione della tipologia di veicoli e 
l’andamento del flussi veicolari orari (veicoli equivalenti a motore) nelle 2 
ore di indagine, intercettati sul totale delle 7 sezioni di indagine, le Figure 
con la distribuzione e la tipologia del traffico intercettato delle singole 
sezioni sono riportate nell’Allegato 3. Complessivamente quasi l’89% del 
traffico intercettato al cordone nella fascia 7.30-9.30 è composto da auto 
private, il traffico commerciale “pesa” per il 6.5% suddiviso in un 4,3% di 
veicoli commerciali leggeri e 1,8% di veicoli pesanti. Nell’ora di punta 7.30-
8.30 sono stati rilevati 2.458 veicoli equivalenti in ingresso a 
Scanzorosciate e 2.001 in uscita mentre tra le 8.30 e le 9.30 sono stati 
rilevati 1.772 veicoli equivalenti in ingresso e 1.505 in uscita.      
  
Conteggi agli incroci  
A completamento del quadro dei flussi veicolari che interessano la viabilità 
di Scanzorosciate sono stati effettuati conteggi di traffico in 10 significative 
intersezioni, rilevando nelle fasce orarie 7.30-9.30 e 17.00-19.00 i flussi 
veicolari sul totale delle strade afferenti all’incrocio e nei singoli movimenti 
di svolta. Nel rilievi del traffico agli incroci di sono distinti i veicoli leggeri 
(auto, furgoni e commerciali leggeri) dai veicoli pesanti (camion, pullman, 
autoarticolati, ecc.). All’interno delle due fasce di rilievo sono state 
individuate le due ore di massima punta sul totale delle intersezioni: 7.30-
8.30 per il mattino e 17.30-18.30 per la sera     
Il flussogramma del traffico rilevato nelle intersezioni dell’ora di punta del 
mattino è riportato in Figura 3.1.6 per l’area di Scanzo e Rosciate ed in 
Figura 3.1.7 per le zone Negrone e Tribulina, mentre quello della punta 
serale è riportato rispettivamente nelle Figure 3.1.8 e 3.1.9.  
Nell’ora di punta del mattino 7.30-8.30 i flussi più elevati, rilevati agli incroci, 
si registrano in Via IV Novembre con oltre 1.200 veicoli bidirezionali, flussi 
superiori ai 1.000 veicoli bidirezionali si sono rilevati in Corso Europa verso 
il ponte di Gorle, in Via Monte Negrone e in Viale Kennedy a Pedrengo.  
Nella punta serale 17.30-18.30 i flussi più elevati si registrano in Corso 
Europa lato ponte e in Viale Kennedy a Pedrengo, con oltre 1.500 veicoli 
bidirezionali e flussi superiori ai 1.300 veicoli bidirezionali si sono rilevati in 
Via Roma. 
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Nell’osservazione del traffico e nella verifica dei tempi di percorrenza si 
sono riscontrati nelle ore di punta fenomeni di accodamento all’intersezione 
Tadini, indotti da fenomeni di congestione che si innescano 
nell’attraversamento di Gorle, e all’intersezione dell’Alpino con accodamenti 
sui rami di Via Abbadia, Via Roma e Via Galimberti. 
  

 
3.2 Indagini Origine/Destinazione 

 
L’indagini origine/destinazione è stata effettuata mediante interviste dirette 
ai conducenti dei veicoli privati e commerciali leggeri in un giorno feriale 
tipo per la fascia oraria 7.30-9.30, in diverse radiali (per la direzione in 
ingresso) di accesso al centro urbano di Scanzorosciate per un totale di 7 
sezioni monodirezionali. L’indagine è stata effettuata con la collaborazione 
della Polizia Locale per fermare gli automobilisti da intervistare. 
 
Complessivamente, nel giorno feriale tipo sono state effettuate nelle 7 
sezioni di indagine 662 interviste, pari ad un campione dell’16,8% del 
traffico in ingresso al cordone delle sezioni di indagine (3.939 veicoli 
leggeri).  
 
Il coefficiente medio di occupazione (numero medio di passeggeri per 
veicolo) è pari a 1.255. 
Nella Figura 3.2.1 si riportano i volumi di traffico leggero intercettati in 
ingresso al cordone nella fascia 7.30-9.30 per singola sezione e 
suddivisione nella componente di traffico specifico (diretto nel territorio 
comunale) e il traffico di attraversamento (con destinazione esterna a 
Scanzorosciate). 
Ben il 60% del traffico intercettato in ingresso è traffico di attraversamento 
mentre solo il 40% ha destinazione interna al territorio comunale; la 
sezione con la più elevata componente di traffico d’attraversamento è 
risultata la sezione di Via Manzoni (SP66) con l’83% di traffico non diretto a 
Scanzorosciate, con le destinazioni prevalenti verso Seriate (23%) e 
Bergamo (17%). 
Si è registrata una componente elevata di traffico di attraversamento anche 
nelle sezioni di Via Collina Alta (75%), con le destinazioni prevalenti verso 
Bergamo (19%) e Nembro (14%) e in Via Valle Gavarnia (72%) con le 
destinazioni prevalenti verso Trescore (10%) e Cenate Sotto (10%). 
 
Il confronto con le indagini del 2007 evidenzia le riduzioni, delle componenti 
di traffico d’attraversamento indotte dall’apertura della Galleria 
Montenegrone (Superstrada Seriate-Nembro-Cene - SP ex SS671), in Via 
Valle Gavarnia il traffico d’attraversamento è sceso dal  87% del 2007 al 
72% del 2015, nella sezione di Via Piave è passato nello stesso periodo dal 
53% al 44% mentre in Via Galimberti la componente di traffico 
d’attraversamento si è ridotta dal 68% del 2007 al 54% del 2015. 
Praticamente invariata è la ripartizione tra traffico specifico e 
d’attraversamento rilevata nel 2007 e nel 2015 nella Sezione di Via 
Manzoni (SP66), mentre non è direttamente confrontabile la sezione di 
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Corso Europa perche nel 2007 era posizionata più esternamente, tra il 
ponte di Gorle e l’incrocio Tadini, andando ad intercettare le relazioni verso 
Pedrengo. 

 
A completamento del quadro della domanda di mobilità si riportano in 
Figura 3.2.2 le elaborazioni della matrice O/D 2014 della Regione 
Lombardia relativa alla fascia 7.00-9.00, per gli spostamenti con origine e 
destinazione Scanzorosciate, relative alla tipologia del mezzo utilizzato e 
tipologia e motivo dello spostamento. 
 

 
3.3 Indagini sull'Offerta e sull'Occupazione dei Pa rcheggi 

 
All’interno di un’ampia zona del territorio comunale (Figura 3.3.1), 
comprendo tutte le zone residenziali, è stata rilevata sull'offerta di sosta ad 
uso pubblico mediante il rilievo del numero di posti-auto disponibili in ogni 
tratta di via e piazza, differenziando la tipologia di controllo della sosta e la 
disposizione degli stalli. 
     
Complessivamente sono stati rilevati 2.539 posti auto, 2.321 posti 
regolamentati a sosta libera, 107 posti auto regolamentati a disco orario 
(concentrati principalmente in zona 3) e 111 posti riservati (dei quali, 80 per 
disabili).  
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Nella stessa area di rilievo dell’offerta di sosta è stato effettuato il rilievo 
dell’occupazione conteggiando il numero di auto in sosta in un giorno 
feriale tipo, in 2 diverse fasce orarie diurne di punta per la domanda di 
sosta, 10.00-11.30 e 15.30-17.00 e nella fascia oraria notturna (dopo l’1.00 
di notte) per quantificare la domanda di sosta notturna su strada dei 
residenti (Figura 3.3.2). Complessivamente non emergono  
 
Complessivamente sono state rilevate nelle fascia diurna 10.00-11.30 poco 
più di 1.100 auto in sosta per un coefficiente medio d’occupazione attorno 
allo 0,45, con i valori del coefficiente d’occupazione più elevati riscontrati 
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nella zona 3  (Centri Storici di Scanzo e Rosciate) pari a 0,63 e più bassi, 
pari a 0,24, nella zona 7 (Tribulina-Gavarno). 
 
Leggermente più elevati sono i coefficienti d’occupazione rilevati nel 
pomeriggio nella fascia 15.30-17.00, con un totale di 1.437 auto rilevate, 
con la massima domanda di sosta riscontrata nella zona 2 con un 
coefficiente d’occupazione di 0,74 e la più bassa nella zona 7, che presenta 
un coefficiente dì occupazione pari a 0,35. 
    
Nell’indagine notturna sono stati rilevati circa 1.100 veicoli in sosta su 
strada, per un coefficiente d’occupazione medio di 0,44, nel confronto dei 
dati rilevati nelle diverse fasce si evidenzia il carattere prettamente 
industriale della zona 5 con un coefficiente dì occupazione notturno di 0,07 
e  decisamente residenziale della zona 6 (Negrone-San Pantaleone) che 
presenta un coefficiente più alto (0,55) nella fascia notturna rispetto a quelli 
diurni.   
 
Complessivamente il bilancio tra domanda ed offerta è ampiamente 
soddisfatto in tutte le zone, ma vi sono temporanee concentrazioni di 
domanda di sosta indotte dal Polo servizi attorno al Municipio, con picchi di 
domanda a volte dati dalla sovrapposizione di funzioni (Municipio, 
Biblioteca, Scuola, ecc).     
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4. LE ISTANZE DELLA CITTADINANZA 
 

Per la redazione del Piano Generale del Traffico Urbano, in un’ottica di 
“pianificazione partecipata”, sono state raccolte, elaborate ed analizzate le 
segnalazioni della popolazione residente in relazione alla problematiche sulla 
mobilità percepite dai singoli cittadini. 
 
Per la raccolta delle segnalazioni, oltre a quelle registrate nel tempo 
dall’Amministrazione e dalla Polizia Locale, è stato predisposto uno specifico 
questionario (Figura 4.1), compilabile on line sul sito del Comune e distribuito in 
formato cartaceo tramite il periodico d’informazione comunale “Scanzorosciate in 
Comune” con il numero di marzo 2015. 
Complessivamente sono stati raccolti 139 questionati compilati (Figura 4.2), 61 dei 
quali redatti online e 12 inviati via posta elettronica, per un totale di 450 
segnalazioni sulle diverse tematiche (Figura 4.3), 57 relative a problematiche sulla 
sosta, 109 relative alle infrastrutture stradali (viabilità e incroci), 31 relative ai 
percorsi per ciclisti e pedoni, 69 segnalazioni sulle infrastrutture: marciapiedi e 
piste ciclabili esistenti, 84 segnalazioni con problemi di traffico veicolare 
(congestione, code, veicoli troppo veloci, ecc.) e 100 indicate sotto la voce “Altro” 
ma in gran parte riconducibili alla voci precedenti. 
 
Nella Figura 4.4a si riporta la distribuzione per tipologia di risposte per le 
problematiche sulla sosta, con le voci più rilevanti relative alla sosta irregolare 
(26%), alla mancanza di posti auto riservati ai residenti (23%) e alla carenza di 
offerta di sosta a prescindere dalla tipologia d’utenza. 
Come localizzazione delle segnalazioni sulle problematiche della sosta (Figura 
4.4b) è la Via Colleoni che ne raccoglie il maggior numero (8) tutte relative a 
problemi  di sosta irregolare, seguita dalle vie Marconi e Moroni con 4 segnalazioni 
ciascuna. 
 
Nella Figura 4.5a si riporta la distribuzione per tipologia di risposte sulle 
problematiche di viabilità, con la voce decisamente più rilevante relativa alle 
intersezioni pericolose (45%), seguita con il 22%, dal problema delle velocità 
elevate. 
Come localizzazione delle segnalazioni sulle problematiche legate alle intersezioni 
pericolose (Figura 4.5b) è a sorpresa, rispetto ai dati sull’incidentalità illustrati nel 
paragrafo 2.3, l’incrocio Via Monte Negrone-Via Brenta con 6 segnalazioni, seguita 
dall’incrocio Tadini con solo  4 segnalazioni, probabilmente i cittadini considerano 
ampiamente nota la criticità di questo incrocio hanno ritenuto superfluo segnalarlo. 
 
Nella Figure 4.6a e 4.6b si riportano le distribuzione per tipologia di risposte sulle 
problematiche rispettivamente dei percorsi ciclopedonali e problematiche relative a 
marciapiedi e le piste ciclabili. Come localizzazione delle segnalazioni sulle 
problematiche della mobilità ciclopedonale la prevalenza si registra in Via Sporla 
con 18 segnalazioni di mancanza di un collegamento ciclabile, seguita dalla Via 
Colleoni con segnalazioni della mancanza di un percorso ciclopedonale protetto. 
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5. PROPOSTE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO 
 
 
5.1 INTERVENTI SULLA VIABILITA’ 
 
 

Centro Storico di Scanzo  
 
Il luogo più evidenziato dai cittadini tramite il questionario per le segnalazioni 
della criticità per il PGTU, è stato l’asse di Via Colleoni, raccogliendo numerosi 
indicazioni di problematiche di sicurezza per la circolazione di pedoni e ciclisti, di 
sosta irregolare e di velocità eccessive.  
Per quest’ambito è già previsto un intervento di ripavimentazione dell’asse di 
attraversamento del Centro Storico di Scanzo ed il completamento della 
pedonalizzazione della piazza della Chiesa (Mons. Radici), con la chiusura del 
collegamento viabilistico tra Via Colleoni e Via Monte San Michele ed il 
collegamento bidirezionale di Via Monte San Michele con la Via Roma ove è 
previsto l’inserimento di una rotatoria compatta (Figura 5.1). 
 
Le simulazioni modellistiche effettuate evidenziano l’insostenibilità, in particolare 
nella punta pomeridiana del giorno feriale scolastico tipo, senza interventi 

infrastrutturali con nuova viabilità, di una pedonalizzazione o del 
ribaltamento del senso di marcia di Via Colleoni per i limiti di capacità 
dell’intersezione di Via Roma con Via Abadia, Via Galimberti, Corso 
Europa e Via Isonzo (Alpino). 
In questo contesto e sulla base delle simulazioni modellistiche, si 
propone un Intervento di moderazione del traffico in Via Colleoni 
prevedendo in tutto il centro storico una “Zona 30” (con il limite di 
velocità a 30 Km/h), con l’inserimento di 
dissuasori flessibili “parigine” per ridurre le 
velocità veicolari, evitare la sosta irregolare 
e proteggere la mobilità pedonale, 
mantenendo l’accessibilità e l’attuale senso 
di circolazione (Figura 5.2). 
La sezione di carreggiata in Via Colleoni 
ha una larghezza nei punti più stretti di 
4,30-4,60 metri, si propone quindi di 
prevedere una corsia di 3,00 metri per il 
traffico veicolare separata da dissuasori 
flessibili da due percorsi pedonali di 
larghezza variabile da un minimo di 0,50 e 
0,80 fino ad una larghezza di 1,50-2,00 nei 
tratti più larghi (Figure 5.3a e 5.3b).  

 
L’intervento di moderazione del traffico proposto interessa tutto l’asse di Via 
Colleoni, con un sviluppo di circa 500 m, prevedendo l’inserimento di circa 190 
dissuasori, avendo previsto una interdistanza di circa tre metri tra ciascun 
elemento. 
 

POSSIBILE TIPOLOGIA DI 

DISSUASORE PROPOSTA  

DPR 16/15/92 n.495 all. Fig II 323/a 
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Si propone inoltre il ridisegno dell’innesto di Via Colleoni da Piazza Caslini per 
rallentare l’ingresso nel centro storico dei veicoli e migliorare la visibilità dei 
pedoni nell’attraversamento pedonale con l’autobus al capolinea di  Piazza 
Caslini. 
Per le problematiche di capacità dell’intersezione dell’“Alpino” particolare 
attenzione andrà posta alla fase di cantierizzazione dell’intervento di 
ripavimentazione di Via Colleoni, possibilmente realizzandolo per stralci 
funzionali, privilegiando i mesi estivi e lasciando temporaneamente aperto il 
passaggio in Piazza Monsignor Radici.   
 
Provvedimenti di Zona a Traffico Limitato (ZTL), con l’accesso riservato ai 
residenti, possono attuarsi nelle fasce orarie 20:00-6:00 e nei festivi nelle vie 
Colleoni, Adelasio, Pietro Piccinelli, Carrara, Giacomo Fanti, S. Da Scanzo, 
Abadia limitatamente alla tratta Marconi-Colleoni e ai Forni, da dopo 
l’intersezione con Via Giuseppe Piccinelli fino a Via Fanti; provvedimento 
estensibile all’intera Via ai Forni, previo accordo con il Comune di Villa di Serio, 
coinvolgendo nel provvedimento le vie Mazzini e della Cava del comune 
confinante. 
 
Per la sezione estremamente ridotta si propone di istituire il senso unico 
nell’ultimo tratto di Via Piccinelli (ultimi 50 metri dopo l’accesso al civico 3) in 
direzione di Via Fanti ed in un tratto di Via Simone da Scanzo verso Via Monte 
Bastia in direzione di quest’ultima (Figura 5.1). 
 
 
Altri interventi sullo schema di circolazione a Sca nzo 
 
Si è prevista l’istituzione del senso unico in alcune vie locali, finalizzato al 
recupero di spazi per la mobilità pedonale (allo stato di fatto i marciapiedi sono 
inesistenti) e, ove possibile, alla messa a norma dei posti auto esistenti, oggi per 
larghezza di carreggiata non compatibili con il doppio senso marcia. 
I nuovi sensi unici proposti per l’area urbana di Scanzo, anche su segnalazione 
dei cittadini, riguardano (Figura 5.4): 

• Via Foscolo con direzione da Via degli Acquaroli verso Via Leopardi; 
• Via Dante Alighieri da Via Marconi a Via Foscolo; 
• Via G. Leopardi con senso di marcia da Via Foscolo a Via Marconi; 
• Via Alfieri in senso orario;  
• il completamento dell’anello a senso unico (antiorario) in Piazza della 

Pace; 
• l’anello in senso anti orario delle vie Rossini e Puccini. 

 
l’istituzione del senso unico permette di creare una corsia da 2,75 m per il traffico 
veicolare corsie laterali da almeno 80-100 cm per i pedoni e ove sussistono gli 
spazi, stalli di sosta larghi 2,00 m. Più nel dettaglio (Figura 5.4a) si possono 
recuperare circa 30 posti auto a norma nell’anello delle vie Alighieri, Foscolo e 
Leopardi e 9 posti auto in Via Alfieri e nell’anello di sensi unici dello vie Puccini e 
Rossini (Figura 5.4b) si recuperano 17 posti auto a norma.  
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Interventi a Rosciate  
 
Per l’ambito di Rosciate (Figura 5.5) si propone l’istituzione del senso unico in Via 
Medolago nella tratta dalla Piazza A. Da Rosciate fino all’intersezione con Via 
Cornelia Quarti, in uscita dalla Piazza, considerando la mancanza di spazi 

pedonali in una sezione di 
carreggiata a tratti minore o 
uguale a 5 metri, quando la 
sezione minima per il doppio 
senso di marcia dovrebbe 
essere di 5,50 più banchine e 
marciapiedi, permettendo 
l’inserimento di un percorso 
ciclopedonale sul lato nord 
della carreggiata. Per la 
realizzazione dell’intervento 
è necessario rinunciare ai 
quattro stalli di sosta a lato 
della Chiesa.  
Per il riordino della sosta su 
strada si propone l’istituzione 
del senso unico di 

circolazione in Via Fobbio, dall’intersezione con Via Don Galizzi verso Via 
Montecchio. 
 
 
L’incrocio dell’Alpino (Via Roma-Via Abadia-Via Gal imberti-C.so Europa)  
 
L’intersezione dell’Alpino rappresenta uno dei nodi più delicati di tutto l’asse di 
attraversamento del territorio comunale SP 66, non avendo alternative in ambito 
urbano per le relazioni est-ovest.  
Per questo incrocio sono state valutate con il modello di simulazione dinamico 
diverse ipotesi di riconfigurazione dei tempi e delle fasi semaforiche con ad 
esempio la separazione delle fasi Abadia e Galimberti per favorire le manovre di 
svolta a sinistra senza ostacolare i movimenti di dritto, senza ottenere 
apprezzabili miglioramenti della capacità dell’intersezione. Le uniche modifiche 
da sembrano dare leggeri recuperi di capacità è l’introduzione nella fase 
Galimberti-Abadia di uno sfasamento di qualche secondo (8”-10”) tra i due 
movimenti prevedendo, da una parte un anticipo della fase verde e dall’altra un 

ESEMPIO DI SEZIONI STRADALI 

INCOMPATIBILI CON I LDOPPIO 

SENSO DI MARCIA  

 VIA DANTE - VIA LEOPARDI  

LA SEZIONE DI VIA MEDOLAGO 

Fonte: Google Maps 
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ritardo della fase di rosso, favorendo le manovre di svolta a sinistra che, non 
avendo una corsia dedicata ostacolano le manovre di dritto-destra.    

  
 

L’incrocio Tadini (C.so Europa)  
 

Nell’analisi dell’incidentalità l’intersezione Tadini presentava forti criticità di 
sicurezza con un rilevante numero di incidenti occorsi principalmente nei periodi 
di punta ove il semaforo è in modalità lampeggiante e problematiche di 
congestione, anche legate a fenomeni di congestione a Gorle lungo tutto l’asse di 
connessione con Bergamo (Via Bixio-Via don Mazza) che si riverberano a tratti 
anche sul nodo Tadini. 
 
Negli scenari di medio lungo termine con la realizzazione di un tratto di nuova 
viabilità legata all’area di trasformazione AT1, è stata individuata una soluzione di 
riassetto del nodo e della viabilità che vi afferisce che elimina le manovre 
conflittuali che causano allo stato di fatto il maggior numero di incidenti, 
fluidificando inoltre il traffico veicolare.   
 
Per il breve termine si è proposto per le punte del mattino e della sera il 
mantenimento dell’accensione del semaforo con l’introduzione del divieto di 
svolta a sinistra da Via XXV Aprile verso Corso Europa lato Gorle (escluso TPL 
con una breve fase dedicata a chiamata che ferma il movimento dritto-destra da 
Marconi), con solo due fasi veicolari (A Europa e Marconi destra e B Marconi-

INCROCIO TADINI 

FASI SEMAFORICHE PROPOSTE 

PUNTA MATTINA  
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XXV Aprile) più la fase a chiamata pedonale. 
La manovra di Marconi dritto rimane regolata dalla fase semaforica assieme alla 
svolta a desta da Via XXV Aprile, per non andare a penalizzare il nodo 
dell’Alpino. 
 
I leggeri perditempo introdotti dal funzionamento del semaforo nelle punte, pari al 
+4,4% alla mattina e a +2,0% alla sera del tempo medio di viaggio al Km rispetto 
allo stato di fatto con semaforo lampeggiante (con l’accessione del semaforo 
nell’attuale assetto si avrebbero aumenti del tempo medio di viaggio al Km nelle 
punte rispettivamente del 12 e del 20%), sono compensati dai benefici in termini 
di sicurezza dell’intersezione.  

L’intervento proposto è stato attuato in modo sperimentale dal mese novembre 
2015 implementando le nuove fasi di regolamentazione dell’intersezione (Tabella 
5.1),  con buoni risultati in termini di fluidificazione della circolazione e andrà 
monitorato nel lungo termine per la verifica dei benefici in termini di sicurezza.    
 
 
Interventi sullo schema di circolazione a Negrone  
 
Per la frazione di Negrone si propone l’istituzione del senso unico in Via 
Giassone dall’intersezione con Via San Francesco, fino all’altezza del civico 105 
(ristorante la Collinetta), in considerazione della limitatissima sezione stradale di 
questa tratta. 

INCROCIO TADINI 

FASI SEMAFORICHE PROPOSTE 

PUNTA SERA  
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All’intersezione di Via Giassone, Via San Pantaleone e Via Valbona è prevista la 
realizzazione di una mini rotatoria, che il Piano recepisce. 
   
Per il nodo Via Monte Negrone - Via Brenta – Via Piave, si propone un intervento 
di medio-lungo termine, che va aldilà dell’ambito di pianificazione del PGTU, 
essendo legato alla realizzazione della rotatoria prevista dal PGT vigente e da 
confermare nel Piano della Mobilità,. L’intervento proposto prevederà l’istituzione 
del senso unico in Via Brenta dall’intersezione con Via Piave verso l’incrocio con 
Via Monte Negrone e del senso unico in Via Piave da Via Monte Negrone 
all’intersezione con Via Brenta. 
Il nuovo assetto prevederà anche un intervento di moderazione del traffico in Via 
Monte Negrone nell’intorno delle intersezioni con Via Brenta e Via San 
Pantaleone, con la ripavimentazione della carreggiata alla stessa quota del 
marciapiede e l’inserimento di una leggera “chicane” con l’avanzamento 
dell’attestamento di Via Brenta per migliorare la visibilità e ridurre le velocità del 
traffico di attraversamento lungo Via Monte Negrone; intervento finalizzato anche 
al riammagliamento pedonale della frazione di Negrone “separata” dalla barriere 
della provinciale e di miglioramento della sicurezza veicolare delle intersezioni 
Brenta-Monte Negrone e Monte Negrone-Piave 
 
 

Interventi sullo schema di 
circolazione a Gavarno-Tribulina  
 
Si propone l’istituzione del senso 
unico, finalizzata alla messa a norma 
dei posti auto esistenti, oggi per 
larghezza di carreggiata non 
compatibili con il doppio senso 
marcia, di due vie della la viabilità 
locale di Gavarno-Tribulina. 
I nuovi sensi unici proposti, 
riguardano (Figura 5.6): 
• Via Adamello con direzione 
verso Via Monte Cervino; 
• Via Monte Rosa da Via Monte 
Cervino verso a Via Alben. 

 
Con la proposta dei nuovi sensi unici è possibile recuperare 31 nuovi posti auto, 
oggi incompatibili con il doppio senso di marcia. 
 
Per il miglioramento della sicurezza nell’uscita di Via Maffioli si propone, 
attraverso la segnaletica orizzontale e di un dissuasore, il leggero allontanamento 
dell’attestamento di Via Maffioli su Via Collina Alta (circa un metro), dal muro di 
cinta del civ. 1, migliorando la visibilità nell’immissione.   
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5.2 INTERVENTI PER LA PEDONALITA’ 
 
 
 Tra gli interventi proposti per migliorare la mobilità pedonale si riprendendo le 

proposte già descritte nel capitolo della viabilità, del progetto di moderazione del 
traffico in Via Colleoni (Figure 5.2 e 5.3), dei sensi unici delle vie Foscolo, Dante, 
Leopardi, Alfieri, Rossini e Puccini (Figura 5.4) 

   
In Via Colleoni, non potendo nel breve termine eliminare il traffico 
d’attraversamento nelle fasce di punta del traffico veicolare, si è proposto 
l’inserimento di dissuasori per proteggere i percorsi pedonali laterali e rallentare il 
traffico veicolare. Considerando la ridotta sezione di carreggiata si è garantito un 
percorso pedonale sul lato nord della strada con una larghezza minima nei punti 
più stretti di 80 cm (sufficienti per il passaggio di una carrozzina per disabili) fino 
ad oltre 2,00 m nei punti più larghi, mentre sul lato sud il percorso pedonale 
presenta una larghezza minima di 60 cm nel punto più stretto (solo in due brevi 
tratti la larghezza del percorso pedonale è inferiore agli 80 cm) ad un larghezza 
massima di 1,90 m nel tratti più larghi. La scelta di utilizzare dissuasori flessibili 
permette di ridurre i costi di manutenzione dell’intervento, mentre l’utilizzo di 
paletti tipo “parigine” con sezione 10 cm e base 14x14cm, minimizza l’ingombro 
delle protezioni in un contesto di spazi per la mobilità molto ridotti.  
Restano attuabili provvedimenti di Zona a Traffico Limitato (ZTL) in Via Colleoni e 
nelle vie direttamente collegate, con l’accesso riservato ai residenti, nelle fasce 
orarie 20:00-6:00 e nei festivi. 
 
Il ridisegno proposto per l’innesto di Via Colleoni da Piazza Caslini, oltre a ridurre 
le velocità veicolari di ingresso in Centro, permette di migliorare la visibilità 
dell’attraversamento pedonale all’inizio di Via Colleoni, risolvendo la criticità della 
scarsa visibilità dei pedoni con la presenza di autobus in sosta al capolinea ATB 
(linea 1B).    
 
Per migliorare le connessioni pedonali con il Centro storico di Scanzo dal nodo 
dell’Alpino, dopo aver scartato l’ipotesi di senso unico in Via Abadia per il 
recupero di spazi pedonali con il ribaltamento del senso di marcia di Via Isonzo, 
le verifiche modellistiche evidenziano un leggero peggioramento della capacità 
complessiva del nodo, si propone la realizzazione di un marciapiede in Via 
Abadia nella tratta Via Isonzo-Via Marconi (Figura 5.7) proseguendo sul lato 
ovest l’attuale primo breve tratto di marciapiede esistente. L’intervento che 
richiede l’esproprio di piccole parti private si completa nel nuovo attraversamento 
pedonale dell’intersezione semaforizzata dell’Alpino e la realizzazione di un 
marciapiede in Via Isonzo, per scoraggiare la sosta irregolare. 
 
I sensi unici proposti per le vie Foscolo, Dante, Leopardi, Alfieri, Rossini e 
Puccini, permettono di recuperare spazi per la mobilità dei pedoni, riordinando gli 
spazi per la sosta dei veicoli, che allo stato di fatto spesso obbligano i pedoni a 
passare in mezzo alla strada.  
 
Nell’incrocio dell’Alpino si propone l’inserimento, controllato dall’estensione 
dell’impianto semaforico esistente, di un attraversamento pedonale di Via Isonzo 
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e Corso Europa, protetto da due piccole isole spartitraffico semi sormontabili, con 
l’attraversamento per i pedoni nella fase di verde di Via Galimberti con Via 
Abadia e l’attraversamento pedonale di Via Roma. 
Il ridisegno di quest’intersezione permette di moderare le velocità veicolari delle 
relazioni Via Roma-Corso Europa e Via Roma-Via Isonzo, oltre a migliorare le 
connessioni pedonali con il centro storico. 
 
Per la Via Acquaroli si propone il completamento dei tratti di marciapiede 
esistenti ed il ridisegno dell’innesto con Via Marconi, migliorando la visibilità 
dell’attraversamento pedonale (Figura 5.8).  
 
In Via Don Calvi si propone la realizzazione di un percorso pedonale di 
connessione tra il Parcheggio all’angolo con Via Cavagnis e l’asilo di Via Lotto, 
con l’inserimento di un nuovo attraversamento pedonale (Figura 5.9).           
 

 
5.3 INTERVENTI PER LA CICLABILITA’ 
  

Nella Figura 5.10 si riportano le previsioni dal PGT vigente di collegamenti 
ciclabili, confermati dal Piano e le proposte di nuovi collegamenti emerse dalle 
segnalazioni dei cittadini. 
Partendo ad ovest lungo il fiume Serio è previsto un percorso ciclabile che si 
connette con l’attuale pista ciclabile di Via Manzoni e verso Gorle attraverso il 
nuovo ponte viabilistico proposto a medio-lungo termine e descritto nel capitolo 6. 
Si conferma la previsione di pista ciclabile connessa alla nuova viabilità del 
comparto AT1 di connessione tra Via XXV Aprile e Corso Europa, 
riconnettendosi con il percorso di Via Manzoni dando continuità ad un percorso 
tra Villa di Serio  e Pedrengo.  
 
Si confermano le previsioni di collegamento in Via F.lli Cervi tra il centro Storico 
di Scanzo e la pista ciclabile prevista lungo il Serio e il collegamento da Via Verdi 
verso Pedrengo lungo Via Cascina Uccellanda, completando il percorso verso il 
Centro Storico, con la proposta di collegamento ciclabile mono direzionale lungo 
Via Mulino Vecchio e Via Marconi (contromano al senso di marcia per i veicoli). 
Si confermano le previsioni da PGT di completamento del percorso ciclabile in 
Via A. Moro dal tratto esistente fino al confine comunale con Pedrengo e l’anello 
attorno al cimitero e la Parco Primavera (Via IV Novembre – Via Don Pezzotta – 
Piazza Unità d’Italia). 
 
Oltre al miglioramento della segnaletica verticale ed orizzontale dell’attuale 
percorso ciclo-pedonale di Via IV Novembre – Via Polcarezzo – Via Monte 
Negrone, per renderlo meglio percepibile, si propone un nuovo percorso che 
partendo da Piazza Alberto da Rosciate segua via Medolago fino all’intersezione 
con Via C. Quarti proseguendo poi ancora nel tratto già previsto dal PGT in Via 
Medolago e via del Cornone (con il completamento della pavimentazione e 
l’introduzione di limitazioni di velocità ed accesso), fino a Via Valbona a Negrone; 
da qui raggiunga la parte alta di Via Sporla. 
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Si conferma la previsione di collegamento della esistente pista ciclabile di Via 
Brembo con la ciclabile di Via Piave-Via Casale a Torre de Roveri. 
Tra le principali richieste di collegamenti ciclabili vi è un percorso lungo Via 
Sporla per connettere Negrone e Gavarno-Tribulina, in Figura 5.10 si riporta la 
proposta segnando di collegamento lungo Via Sporla anche se per mantenere 
pendenze accettabili il percorso dovrà prevedere deviazioni per guadagnare 
quota.    
 
Si conferma infine la previsione di collegamento ciclabile lungo Via Valle 
Gavarnia, verso Nembro e la Ciclabile della Val Seriana. 
    
 

5.4 INTERVENTI DI REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA 
 

Tra gli interventi di riassetto della sosta, oltre al riordino degli spazi per il 
parcheggio previsto nelle vie locali ove si propone l’introduzione del senso unico: 
Foscolo, Dante, Leopardi, Alfieri, Rossini Puccini, Fobbio, Adamello e Monte 
Rosa, si propone il miglioramento dell’accessibilità al parcheggio del Cimitero e 
Piazza Unità d’Italia da Via Moro, la riduzione dei posti a disco orario in Via 
Monte San Michele che, dalle indagini sull’occupazione della sosta risultano 
sottoutilizzati e la modifica del disegno degli stalli di sosta previsti con la chiusura 
di Piazza Monsignor Radici e l’allargamento con l’introduzione del doppio senso 
di marcia in Via Monte San Michele come illustrato in Figura 5.11. 
 
In Via Monte San Michele si propone di mantenere solo 12 posti regolamentati a 
disco orario (oggi sono 39), quelli più vicini a Piazza Mons. Radici. 
 
Il Polo servizi attorno al Municipio genera forti concentrazioni di domanda di 
sosta, anche per periodi di tempi limitati con picchi di domanda a volte dati dalla 
sovrapposizione di funzioni (Municipio, Biblioteca, Scuola, ecc), per questo 
motivo si propone l’aumento a circa 20 del numero di posti regolamentato a disco 
orario nel parcheggio di Via Cavalieri di Vittorio Veneto posto tra gli edifici della 
biblioteca a della scuola e la redazione di un “Piano degli orari” per il Polo servizi 
del Centro di Scanzo per meglio distribuire la domanda di sosta nell’arco della 
giornata. 
Si condividono e confermano le attuali politiche di regolamentazione a disco 
orario dei posti auto di Via Cavalieri di Vittorio Veneto e posti riservati per gli 
addetti comunali nei pressi del Cimitero. 
Si conferma l’eliminazione del disco orario nel parcheggio in Via Aldo Moro sulla 
destra in uscita dalla rotatoria di Piazza Caslini. 
Per la Via Giassone, per non eliminare la sosta in carreggiata si propone di 
introdurre brevi tratti di senso unico alternato a vista, come l’attuale primo tratto di 
Via Medolago partendo dalla piazza, ove mantenere e delimitare gli stalli di sosta 
a cassetta (Figura 5.12).   
 
Considerando gli attuali rapporti complessivi tra domanda ed offerta di sosta in 
tutti i comparti, non sussistono i presupposti per attuare interventi di 
regolamentazione della sosta a pagamento.      
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In accordo con l’Amministrazione comunale, si propone di attuare una 
sperimentazione (non essendo ancora regolamentati del Codice della Strada) 
istituendo 3 “Parcheggi rosa” riservati a donne in stato di gravidanza o con prole 
neonatale, in corrispondenza dei servizi di maggior interesse per la categoria 
come il poliambulatorio, municipio, scuole, farmacia, negozi centro storico. In 
particolare si prevede la localizzazione di uno stallo “rosa” in Via Vittorio Veneto, 
uno nel parcheggio all’intersezione tra Via Roma e Via Trieste e l’ultimo in Via 
Monte san Michele.  
  

POSSIBILE LOCALIZZAZIONE DEGLI 

STALLI DI PARCHEGGIO ROSA 


