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1 INTRODUZIONE 

1.1 ITER DEL PROGETTO 

Il "Piano Direttore della Mobilita", approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 432 
dei 19 Dicembre 1988, prevedeva tra gli interventi prioritari la realizzazione di una rete di 
trasporto pubblico in sede propria lungo le direttrici primarie, tale da costituire gli assi 
portanti del sistema della mobilità provinciale. 
 
Con atto n. 60 del 3 Giugno 1991 il Consiglio Provinciale, ribadiva la necessità di realizzare 
un sistema a rete di trasporto pubblico in sede propria ad elevata frequenza lungo le 
direttrici Ponte S. Pietro-Seriate, Bergamo-Albino, Bergamo-Villa d'Almè e 
Bergamo-Treviglio - come definito dal Piano Direttore della Mobilità e prendeva atto delle 
risultanze del Piano dei Parcheggi di interscambio funzionali all'attivazione di linee di forza 
di trasporto pubblico, impegnando la Giunta a presentare una proposta di riutilizzo del 
sedime ferroviario per i collegamenti Bergamo-Albino e lungo la direttrice di Vai Brembana. 
 
In attuazione agli impegni assunti, la Giunta Provinciale commissiona con delibera n. 167 
del 16 Dicembre 1991 indice un'indagine integrata sulla domanda di trasporto relativa ai 
bacini interessati dalle direttrici in questione e istituisce con delibera n. 380 dei 26 Febbraio 
1992 una Commissione tecnica con il compito di formulare una proposta di sistema di 
trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria lungo le linee Bergamo-Albino e 
Bergamo-Almè e di predisporre un Piano Preliminare di Interventi. 
 
La G.U. del 6 Marzo 1992 pubblicava la Legge n. 211 del 2 Giugno 1992 relativa a 
“Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede 
propria e di tramvie veloci, anche a contenuto tecnologico innovativo atti a migliorare in tali 
aree la mobilità e le condizioni ambientali”. La legge prevedeva che potevano avvalersi di 
tali benefici le città metropolitane nonché i Comuni individuati, su proposta delle Regioni 
interessate. 
 
Il CIPET (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del Trasporto) con 
delibera dei 31 Marzo 1992, in accoglimento delle indicazioni formulate dalla Regione 
Lombardia, indica tra i prioritari, nell'ambito dei programma di interventi relativi al settore 
del trasporto rapido di massa nell'area metropolitana di Milano ed area lombarda, il 
“sistema a guida vincolata per la città di Bergamo: tratta funzionale”. 
 
La Commissione tecnica istituita dalla Provincia individuava quindi il sistema di trasporto da 
adottare nel tipo “Metropolitana Leggera” secondo la definizione dell'UlTP (Unione 
Internazionale Trasporti Pubblici) e predispone il Piano di Interventi che prevede il recupero 
delle linee fino a Torre Boldone, in direzione Val Seriana, e fino a S. Antonio, in direzione 
Val Brembana, in Bergamo. 
 
Il "Piano Preliminare di Interventi nella città di Bergamo - Tratta Funzionale" veniva quindi 
approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 85 dell'11 Maggio 1992 e dal Consiglio 
Comunale di Bergamo con delibera n. 67 del 14 Maggio 1992. 
 
Il Comune di Bergamo, che con la Provincia è interessato alla realizzazione dell'opera in 
oggetto, inoltra ai Ministeri dei Trasporti e per i Problemi delle Aree Urbane, nonché al 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       6 

CIPET, la formale istanza di ammissione ai benefici di cui agli artt. 9 e 10 della Legge 
211/92, trasmettendo a tal fine il Piano di Intervento della prima tratta funzionale, ricadente 
nel territorio della città. 
 
In attesa di ammissione ai benefici di legge, la Provincia di Bergamo con deliberazione di 
Giunta n. 409 dei 7 Aprile 1993 affidava alla Metropolitana Milanese Spa, un incarico per la 
"progettazione esecutiva - prima fase" della tratta funzionale Bergamo-Torre Boldone e 
Bergamo-S. Antonio della Metropolitana Leggera delle Valli Seriana e Brembana. 
 
In data 30 Luglio 1993 MM consegnava alla Provincia e al Comune di Bergamo il “Progress 
Report”, relativo all'incarico di progettazione in questione. Pronunciandosi su tale Progress 
Report la Giunta comunale di Bergamo, nella seduta del 26 Settembre 1993, introduce 
alcuni nuovi orientamenti emersi a proposito della configurazione del sistema di trasporto. 
 
Nel Settembre 1993 e nel Marzo 1994 il Comune di Bergamo presenta ai Ministeri 
competenti la documentazione integrativa relativa alla già citata tratta funzionale Bergamo 
-Torre Boldone e Bergamo - S. Antonio di cui al D.L. 7 Agosto 1993, “Disposizioni per 
l'attuazione della Legge n. 211 dei 26 Febbraio 1992, recante: Interventi nel settore dei 
sistemi di trasporto rapido di massa”. 
 
Successivamente alla presentazione del progetto secondo l'iter previsto dalla Legge n. 
211/92, sono proseguiti gli studi e i dibattiti di approfondimento circa la configurazione che il 
sistema di trasporto a guida vincolata doveva assumere. 
 
Il progetto dei Dicembre 1994 recepiva tutte le indicazioni e riconfigurava il sistema 
introducendo alcune variazioni rispetto al Piano Preliminare di Interventi salvaguardandone 
il significato trasportistico originario. 
 
Il progetto definitivo della prima tratta funzionale Bergamo - Torre Boldone e Bergamo - S. 
Antonio è stato trasmesso al Ministero dei Trasporti in data 24/07/1997 per la relativa 
approvazione tecnico-economica ai fini del finanziamento parziale da parte dello Stato dei 
costi di realizzazione dell'intervento. 
 
Con Voto Ministeriale n° 141/211BG del 25/03/1999, il Ministero dei Trasporti ha decretato 
l'approvazione del Progetto della sopra citata tratta funzionale. 
 
Con il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana dei 02/11/1999, è stato previsto un rifinanziamento della L. 211/92 per 
nuove realizzazioni del settore dei trasporti, per le quali le Amministrazioni Pubbliche 
avessero già pianificato i relativi interventi. 
 
L'Amministrazione Provinciale, cogliendo l'opportunità derivatale dall'aver avviato fin dal 
1994 lo studio delle estensioni della tratta funzionale, ha conseguentemente predisposto il 
progetto preliminare relativo al prolungamento della prima tratta funzionale da Torre 
Boldone ad Albino. Progetto sottoposto al Ministero per le funzioni conferitegli dal succitato 
Decreto del 22 Ottobre 1999. 
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La documentazione relativa al Progetto preliminare è stata consegnata alla Regione 
Lombardia in data 17.12.1999 per consentire l’espletamento delle funzioni conferitegli dal 
D.M. 22 ottobre 1999. 
 
Il 20 luglio 2000 veniva costituita dal Comune di Bergamo e dalla Provincia di Bergamo la 
Società T.B. Tramvie Bergamasche S.p.a. trasformata in T.E.B. Tramvie Elettriche 
Bergamasche S.p.A. con delibera consigliare il 18 gennaio 2001. 
 
Il 18.12.2000 il Consiglio di Amministrazione di T.E.B. ha decretato l'approvazione del 
Progetto Definitivo della LINEA 1 e della citata tratta funzionale in prolungamento da Alzano 
ad Albino. 
 
La T.E.B. con deliberazione di Consiglio il 12 aprile 2002 cogliendo l'opportunità derivatale 
dal disporre del progetto definitivo della tratta Bergamo - S. Antonio già trasmesso al 
Ministero dei Trasporti (vedi sopra) ha predisposto il progetto preliminare relativo alla nuova 
LINEA 2 verso la Val Brembana che si compone di n° 2 tratte funzionali: 

LINEA 2  TRATTA FUNZIONALE 2.1  da San Fermo a San Antonio 
  TRATTA FUNZIONALE 2.2  da San Antonio a Villa D’Almè 

 
La documentazione relativa al Progetto preliminare della LINEA 2 è stata consegnata alla 
Regione Lombardia in data 15 Maggio 2002 per consentire l’espletamento delle funzioni 
conferitegli dal D.M. 22 ottobre 1999.  
 
Successivamente T.E.B., a seguito della deliberazione della Giunta Provinciale n° 81 del 
24/02/2005, ha fatto predisporre un ulteriore studio riguardante l’estensione della Linea 2 
da Villa d’Almè a S.Pellegrino Terme. 
 
Il progetto predisposto nell’anno 2009, recepiva, integrava ed aggiornava lo studio 
approvato con delibera di Giunta Provinciale n°81 del 24/02/2005 che a sua volta 
aggiornava ed integrava, con l’estensione della tratta funzionale da S. Antonio a Villa 
d’Almè, il precedente studio del Maggio 1994, già approvato con succitato voto Ministeriale 
del Marzo 1999. 
 
 
 
La linea T1 Bergamo-Albino 
T.E.B., in seguito a pubblica gara d’appalto, affida nel 2002 all'impresa Consorzio 
Cooperative Costruzioni di Bologna i lavori di realizzazione degli impianti fissi della 1^ tratta 
funzionale Bergamo - Alzano Lombardo. 
 
Successivamente viene integrato l’incarico dell'impresa Consorzio Cooperative Costruzioni 
di Bologna, assegnando i lavori di realizzazione della 2° Tratta funzionale da Alzano 
Lombardo ad Albino. 
 
Dopo il fallimento nel 2003 della COOP Costruttori di Argenta, incaricata dei lavori dal 
Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, viene costituita da CCC e CESI la società 
consortile BERGATRAM incaricata della prosecuzione dei lavori. 
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In seguito a varie vicissitudini, il 25/01/2005 TEB e CCC rescindono consensualmente il 
contratto in essere. 
 
T.E.B. in data 13/01/2006, in seguito a pubblica gara d’appalto, affida i lavori di 
prosecuzione dei lavori relativi alla Linea 1 Bergamo – Albino all’ATI TRAMVALLI, 
composta dalle società Salini Locatelli S.p.A., Gemmo S.p.A., I.P.A. Precast e Sieg. 
 
In data 24 aprile 2009 è stata innaugurata la linea tranviaria da Bergamo ad Albino. 
Il tracciato della linea T1 è lungo 12,5 Km, da Bergamo ad Albino, con un numero 
complessivo di 16 fermate, comprese le due stazioni di testa. La metrotramvia attraversa i 
Comuni di Bergamo, Torre Boldone, Ranica, Alzano Lombardo, Nembro ed Albino. 
 
 
 
La linea T2 Bergamo S. Fermo-Villa d’Almè 
Nell’anno 2017, T.E.B. predispone lo studio di fattibilità tecnico economica della linea T2, 
sulla base di quanto sviluppato nel progetto preliminare predisposto per il Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti nell’anno 2009. 
 
Il 27 luglio 2017 presso la sede della Provincia di Bergamo è stato siglato il protocollo 
d'intesa, propedeutico alla stipula dell'accordo di programma per il completamento del 
sistema tramviario di Bergamo attraverso la realizzazione della Linea T2 Bergamo - Villa 
d'Almè, tra: Presidente della Provincia di Bergamo, Sindaco di Bergamo, Sindaco di Almè, 
Sindaco di Ponteranica, Sindaco di Sorisole, Sindaco di Villa d'Almè, Sindaco di Paladina, 
Presidente del Parco dei Colli di Bergamo, Presidente della Comunità montana Valle 
Brembana. 
 
In data 01 marzo 2018 è stato siglato il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, 
Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Agenzia per il trasporto pubblico locale del 
bacino di Bergamo e T.E.B. S.p.A. per il completamento del sistema tranviario bergamasco. 
L'intesa è finalizzata anche a migliorare la mobilità ed a favorire la riqualificazione urbana 
nel capoluogo e nel territorio degli altri comuni interessati, mediante azioni propedeutiche al 
completamento del sistema di trasporto pubblico di tipo tranviario, a impianto fisso di 
collegamento con la città, e alla conseguente integrazione con il sistema di TPL su gomma. 
 
A seguito di quanto concordato con il Protocollo del 01/03/2018, T.E.B. ha predisposto la 
revisione del progetto di fattibilità tecnico economica precedentemente redatto, per 
aggiornarlo alle successive mutate richieste pervenute dai Comuni attraversati dalla futura 
linea tranviaria e dai vari Enti coinvolti dal progetto della nuova infrastruttura e per 
predisporre la documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti messi a 
disposizione del MIT. 
 
In data 01.03.2018 il MIT ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso rivolto a Città 
Metropolitane e Comuni per presentare l’istanza di finanziamento dei progetti di sistemi di 
trasporto rapido di massa, avalere sulle risorse previste dal Fondo Investimenti rifinanziato 
dalla Legge di Bilancio 2018. 
La Legge n.205 del 27 Dicembre 2017, all’art. 1 comma 1072, ha infatti rifinanziato il Fondo 
Investimenti, istituito ai sensi della Legge n. 232 del 11 Dicembre 2016, art.1 comma 140, 
rendendo dunque disponibili ulteriori risorse da destinare al settore dei sistemi di trasporto 
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rapido di massa a impianti fissi, fondi che si aggiungono al piano del MIT per la 
riqualificazione delle linee metropolitane e ferroviarie nelle grandi città italiane. 
Le proposte di intervento dovranno essere presentate alla Direzione Generale entro la data 
del 31 dicembre 2018. 
Il presente progetto è predisposto al fine della presentazione dell’istanza di finanziamento 
da parte del MIT. 
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2 LA RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO 
NELLA CONURBAZIONE DI BERGAMO 

2.1 LA VIABILITA’ 

Il sistema viario principale individuato dal PTCP 2004 è rappresentato dal sistema 
delle grandi tangenziali intorno al nodo capoluogo, in gran parte già realizzato: 
• Tangenziale Ovest: Dalmine/Villa d’Almè: individuata come esistente e da adeguare 

con le varianti di Almè e Villa d’Almè, assorbe i traffici esterni da e verso le valli 
Brembana e Imagna; 

• Tangenziale Est: Seriate/Nembro: realizzata per assorbire i traffici da e verso la Valle 
Seriana; 

• Tangenziale Sud: Dalmine/Zanica/Seriate: realizzata per completare l’avvolgimento e 
l’ordinato smistamento dei traffici delle statali e provinciali per le provenienze da sud. 

 

 

In particolare per Villa d’Almè è prevista la variante del tratto terminale della tangenziale 
ovest del nodo di Bergamo.  
Lo schema della viabilità prevista dal PTCP è rappresentato in Fig. 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.1: Quadro generale delle infrastrutture viarie di previsione (estratto da PTCP 
2004, Provincia di Bergamo 

 
 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       11 

Il PUM 2007 del Comune di Bergamo ricostruisce lo scenario di intervento previsto a livello 
provinciale per l’ambito viario, all’orizzonte di pianificazione 2016. Il quadro generale è 
identificato nell’estratto del PUM riportato in Fig. 2.2. 
Vengono confermati sostanzialmente gli interventi già individuati nel PTCP del 2004 e 
in particolare relativamente al sistema della viabilità il nodo fondamentale rimane il 
completamento del sistema tangenziale di Bergamo. 
Nel settore occidentale è confermato il completamento dell’Asse Interurbano, nel 
settore orientale il completamento dell’intero intervento di variante alla ex SS 671, nel 
settore Sud – occidentale il completamento della Tangenziale Sud e l’adeguamento 
della Villa d’Almè – Dalmine, che nel contesto della programmazione provinciale sono 
inquadrati nei diversi lotti della Tangenziale Sud. 
Si prevede in particolare, nell’area di interesse, l’intervento per la realizzazione della 
variante in galleria della Treviolo-Villa d’Almè, che permetterebbe il collegamento con la 
media e alta Val Brembana evitando il centro di Almé e Villa d’Almé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.2: Sistema della viabilità – Scenario proposto dal PUM, inquadramento 
territoriale (PUM 2007, Comune di Bergamo) 
 
Ulteriori interventi sono previsti per il miglioramento della viabilità in corrispondenza della 
SS470dir, come indicato in figura, con orizzonti a breve e medio termine, e già in parte 
finanziati. 
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Nel PUM sono individuati due scenari possibili: il primo, definito conservativo, recepisce gli 
interventi prioritari della Provinciali in parte già realizzati, che riguardano la Grande 
Tangenziale di Bergamo, che comprende la Seriate-Nembro–Cene, la Tangenziale Sud e 
la Villa d’Almè – Dalmine. 
Il secondo scenario, definito di espansione, recepisce gli interventi previsti dalla Provincia 
per il medio – lungo termine, che comprendono in particolare, la variante a Villa 
d’Almè e la variante a Pontesecco in ambito urbano, che interessano il tracciato della 
tramvia linea 2. 
In relazione alle priorità individuate per la riqualificazione della Villa d’Almè – Dalmine e per 
la realizzazione della linea tramviaria della Val Brembana, il PUM non ritiene 
prioritaria la realizzazione di un nuovo asse stradale in variante all’attuale penetrazione 
della SS 470 tra il nodo di Valtesse – Pontesecco e la variante di Villa d’Almè; tale 
intervento potrà eventualmente essere realizzato in tempi successivi. 
 

2.2  SISTEMI DI TRASPORTO SU FERRO 

All’interno del PTCP, che allo stato attuale costituisce il quadro di riferimento per lo sviluppo 
del territorio provinciale, è prevista la creazione di un sistema di tramvie veloci lungo le 
direttrici di Valle Seriana (realizzata e messa in esercizio nell'aprile 2009, denominata Linea 
T1 Bergamo - Albino) e di Valle Brembana che  avrebbero dovuto integrarsi da un lato con 
altre due tramvie di ambito urbano (Stazione-Ospedale e Stazione – Aeroporto) e dall’altro 
all’interno dello schema funzionale complessivo costituito dalle linee ferroviarie con servizio 
di tipo metropolitano da Calusco/Cisano B.sco-Ponte S.Pietro – Bergamo-Seriate-Grumello 
e la direttrice Bergamo-Treviglio. 
Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) del Comune di Bergamo adottato dalla Giunta 
Comunale in data 28/06/2007 conferma le indicazioni del PTCP 2004 e quindi la 
creazione di una rete urbana e suburbana su ferro che prevede i due assi tramviari 
verso le Valli Seriana e Brembana, la cui penetrazione in ambito urbano sarebbe stata 
completata dalla Linea tramviaria 3 lungo l’asse centrale sul percorso Nuovo Ospedale – 
Porta Nuova – Corridoni. 
Il PGT di Bergamo, h a  recepito tale programmazione, integrando in ambito urbano le 
linee di forza su ferro con collegamenti “secondari” (ad es. quelli da/per Città Alta) come 
mostra la Fig. 2.4. 
 
 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2.3: Sistema dei Trasporti Pubblici – Scenario proposto dal PUM, inquadramento 
territoriale (PUM 2007, Comune di Bergamo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2.4: Quadro programmatorio del Comune di Bergamo – Linee di azione 
strategica, sistema infrastrutturale (Documento di inquadramento, Programmi 
integrati di intervento - Comune di Bergamo) 
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Lo schema complessivo delle infrastrutture di trasporto esistenti (linea T1) e di quelle 
previste dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica attualmente vigenti sul 
territorio della Provincia e del Comune di Bergamo è rappresentato nella Fig. 2.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.5: Rete delle infrastrutture di trasporto esistenti e di progetto 
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3 LA DOMANDA DI MOBILITA’NELLA CONURBAZIONE 
DI BERGAMO 

3.1  L’ATTUALE CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

Lo scenario socio-economico dell’area di intervento puo’ essere descritto come segue: 
 
“La fascia pedemontana della provincia a cui appartiene la Valle Brembana Inferiore 
unitamente alla Valle Imagna, dal punto di vista produttivo è caratterizzata dalla diffusione 
di processi di urbanizzazione e trasformazione industriale e da crescenti problemi di 
congestione e di competizione tra uso industriale e terziario del suolo. 

L’economia della valle è caratterizzata dalle peculiarità di un territorio montano che 
porta inevitabilmente a delle diseconomie strutturali e localizzative conseguenti alla 
mancanza di efficienti comunicazioni. 

La congestione delle strade provoca elevati costi di trasporto e un più difficile accesso 
ai servizi, concentrati a Bergamo. 

Il “sistema produttivo” della Valle Brembana presenta le tipicità di un’economia vallare che 
ha sviluppato nel corso del tempo una realtà di piccole attività in ogni settore 
produttivo. Gli insediamenti di vaste dimensioni sono molto limitati in cascun settore 
economico e sono localizzate nella bassa valle nelle immediate vicinanze dell’arteria 
principale che collega al capoluogo di provincia e alla rete autostradale. 

I settori trainanti dell’economia della valle sono rappresentati dal settore manufatturiero, 
il settore delle costruzioni, quello del commercio e delle riparazioni e da ultimo il 
settore ricettivo. 

Una peculiarità nel territorio è la presenza di settori in valori percentuali nettamente al 
di sopra delle medie provinciali e regionali. Tali settori sono rappresentati dal comparto 
dell’industria alimentare e dall’industria del legname ben radicati nel territorio. 

Nel complesso i valori dell’occupazione non presentano un settore particolarmente critico o 
a rischio ma una situazione generalmente in linea con i valori provinciali. 

In ordine alla distribuzione territoriale delle imprese, si può notare la loro prevalente 
collocazione nella bassa valle dove tendono a concentrarsi anche in funzione della 
specializzazione produttiva. 

Questa concentrazione di unità produttive del medesimo settore nello stesso ambito 
territoriale, certamente non esclusiva della valle, sfrutta le economie di 
agglomerazione derivanti dall’utilizzo di infrastrutture già esistenti e indotte dalle 
economie di scala e dalle varie sinergie attivabili tra le diverse imprese. 

In ordine ai mercati di destinazione dei prodotti e dei servizi, si evidenzia che più del 50 
% delle ditte formano il loro volume d’affari in modo esclusivo, o comunque nettamente 
prevalente, in ambito provinciale. 

Per contro, il 24% delle imprese acquisiscono più del 30% del loro fatturato sui 
mercati nazionali e il 10% sui mercati esteri verso i quali si rivolgono, con sempre 
maggiore vivacità, le piccole medie imprese. 

Le piccolissime, per contro, lamentano al riguardo la mancanza di assistenza e la 
disponibilità di maggiori e più efficienti servizi; aspetti che, unitamente alla carenza di 
personale qualificato che sappia utilizzare al meglio i nuovi mezzi tecnoclogici e alla non 
adeguata accessibilità dell’area, sono segnalati come i più diffusi vincoli allo sviluppo 
industriale della valle. 
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Per questi motivi emergono alcuni segnali di rilocalizzazione di alcune imprese 
tecnologicamente avanzate ed innovative all'esterno dell'area ed anche di eliminazione 
di piccole imprese, soprattutto artigiane, dal circuito della subfornitura dipendente da 
grandi imprese italiane ed estere. Formazione e viabilità costituiscono quindi i problemi 
prioritari dell'area. 

 

Le attività terziarie presenti nel territorio sono per lo più riconducibili al commercio 
tradizionale e ai servizi non commercializzati offerti dalla pubblica amministrazione che, se 
offrono occasioni di impiego e di reddito non trascurabili nel modesto bilancio 
dell’economia locale, non rappresentano tuttavia un significativo tessuto infrastrutturale a 
sostegno dei processi di sviluppo e sono comunque candizionate, nella propria 
dimensione, dalla modesta ampiezza della popolazione residente e del mercato locale. 

Il solo comparto turistico presenta un’offerta di servizi rivolta a un (potenzialmente) 
vasto mercato non locale. Nell’area della Val Brembana sono presenti stazioni turistiche 
di rilievo regionale: la stazione termale di S. Pellegrino Terme e le stazioni invernali di 
Foppolo, San Simone, Carona, Piazzatorre tutte di consolidata tradizione e caratterizzate 
dalla presenza di un’industria turistica strutturata. 

Dal punto di vista economico, l’attività turistica si basa sul rapporto tra domanda ed 
offerta turistica, intendendo quest’ultima costituita dall’insieme delle risorse territoriali e 
delle attrezzature per la loro fruizione. La domanda turistica è un potenziale 
costantemente in crescita; l’offerta turistica è costituita dalle risorse territoriali e dalle 
attrezzature per la loro fruizione. 

Per quanto riguarda i servizi e le infrastrutture si registrano soprattutto problemi di 
accesso viabilistico, anche in relazione all’attività turistica. Si creano forti ingorghi nei 
week-end che ora si estendono anche al lunedì mattina. 

Va sottolineata la tradizionale presenza di un forte circuito di servizi alle persone con case 
di riposo che ospitano anche persone di altre province e 2 ospedali integrati da sparsi 
presidi ospedalieri. 

La condizione morfologia condiziona la distribuzione della popolazione sul territorio. 

L’analisi dell’andamento demografico per subaree evidenzia situazioni di forte 
spopolamento nelle valli collaterali o marginali mentre la Media Valle, dove si concentra più 
della metà della popolazione, conferma invece un trend positivo. 

Analizzando la struttura della popolazione per classi d’età si può chiaramente osservare 
che la composizione della popolazione vede una presenza di popolazione in età giovanile 
in linea con la media provinciale. Le classi anziane evidenziano una presenza con 
tendenza superiore alla media provinciale. 

I flussi di entrata nel mondo del lavoro risultano superiori a quelli in uscita con riflessi 
positivi per il sistema economico locale. Si affaccia altresì al mercato del lavoro una 
quantità sempre crescente di giovani in possesso di titolo di studio superiore o universitario. 

La gran parte degli indicatori preannuncia comunque l’avanzare di un numero di anziani in 
costante crescita; questo non può che prefigurare sia una diversa composizione della 
spesa sociale nella direzione di maggiori prestazioni previdenziali, sanitarie e di assistenza, 
sia una modificazione del mercato dei beni di consumo.” 

 

3.2 LO SVILUPPO DELLA POPOLAZIONE 

Il PTCP mostra che nell’ambito della Provincia di Bergamo la popolazione è cresciuta 
con ritmo molto lento anche se costante (circa dello +0,5% all’anno come valore medio 
provinciale) dal 1991 al 2001, e di circa il doppio (+1% annuo) nella bassa Valle 
Brembana per i comuni interessati dal tracciato della linea 2, per lo spostamento delle 
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residenze al di fuori del comune capoluogo, e dove di conseguenza l’urbanizzato è 
cresciuto più che proporzionalmente lungo gli assi viari principali e il vecchio sedime 
ferroviario. In questo modo si è creata una conurbazione unica con forti esigenze di mobilità 
verso il capoluogo. I dati riportati nel seguito e tratti dal PUM confermano tale 
andamento: 
 
“La popolazione di Bergamo, analizzata sulla base dei dati di fonte comunale, presenta un 
significativo e costante incremento tra il 1960 ed il 1975, passando da 115.000 a 129.000 
abitanti, ed una successiva significativa e costante riduzione tra il 1975 ed il 1992, con un 
dato di 115.000 abitanti sostanzialmente simile a quello del 1960. 

Dal 1992 al 2005 si sono quindi registrati alternativamente lievi incrementi e riduzioni, con 
valori variabili tra 116.000 e 118.000 abitanti. 

Il confronto territoriale sul trend abitativo viene effettuato con riferimento ai dati ISTAT dei 
Censimenti, considerando oltre al Comune l’area della Grande Bergamo. 

A partire dal 1971 si registrano riduzioni per Bergamo, mentre per la Grande Bergamo si 
registra un continuo incremento dal 1961 al 2001, seppur minore in termini percentuali negli 
ultimi anni, quantificato complessivamente per l’intero periodo analizzato nell’ordine del 
44%. 

Il confronto territoriale sul trend degli addetti può essere effettuato, sulla base dei dati 
ISTAT, per il periodo 1991-2001, considerando gli addetti nelle imprese e nelle istituzioni, 
con riferimento al Comune ed alla Grande Bergamo. 

In entrambi i casi si registra un incremento degli addetti, comunque significativamente 
superiore per l’hinterland (15%) rispetto al capoluogo (5%).” 

 
La popolazione del comune capoluogo è quindi rimasta sostanzialmente invariata tra 1991 
e 2001 e tale trend si conferma allo stato attuale, mentre la popolazione della Grande 
Bergamo cioè dell’Area Urbana costituita dai comuni di prima cintura, cresce in modo più 
sostenuto. 
Dal 1992 al 2005 si sono registrati per la popolazione di Bergamo alternativamente lievi 
incrementi e riduzioni, con valori variabili tra 116.000 e 118.000 abitanti, mentre per la 
Grande Bergamo si registra un continuo incremento dal 1961 al 2001, seppur minore in 
termini percentuali negli ultimi anni, quantificato complessivamente per l’intero periodo 
analizzato nell’ordine del 44%, pari a poco più del 1% annuo. 
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Fig. 3.1 : Evoluzione della popolazione nella Grande Bergamo – Fonte PUM 2007 
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3.3 LO SVILUPPO URBANO ATTUALE E POTENZIALE 

Il PUM 2007 del Comune di Bergamo, prevede una serie di interventi immobiliari alcuni 
dei quali limitrofi alla direttrice della Linea 2 della Valle Brembana: 

- aree nei pressi di via David; 
- aree ex-OTE; 
- aree ex-Reggiani; 
- aree ex-Ismes. 

Il PUM prevede ancora ad oggi la riconversione delle aree citate, come segue: 
Intervento Residenziale [m2] Abitanti previsti 

   
Area ex Reggiani 4'259 143 
Area ex Ismes 9'408 315 

 
Intervento Attività [m2] Addetti previsti 

   
Area ex Reggiani 151 4 
Area ex Ismes 730 15 

La figura 3.2 mostra gli interventi citati ed altri di recente iniziativa. Inoltre, nella stessa 
figura sono state evidenziate aree ulteriori, in prossimità della linea, principalmente in aree 
ad oggi debolmente urbanizzate, che sono suscettibili di sviluppi urbanistici considerevoli. 
 
S.Antonio: la risoluzione dell’attraversamento del nodo Valtesse può mettere in relazione 
con il tessuto urbano i quartieri a nord della circonvallazione Fabriciano, i quali potrebbero 
essere oggetto in futuro di sviluppi residenziali e/o commerciali, (in parte già attuati) su 
un’area considerevole che ricade all’interno del raggio di influenza dell’attuale fermata. 
Il nodo di Sant’Antonio è stato oggetto di considerazioni più approfondite, che prendono 
in considerazione anche le modalità dell’attraversamento dell’incrocio con la 
circonvallazione Fabriciano e che sono trattate in altro capitolo. 
 
Petosino: la sede ferroviaria, tracciato di base della tramvia, è distante dall’abitato di 
Petosino. Le aree comprese tra la SS 470 e la sede storica potrebbero essere oggetto di 
interventi di riqualificazione urbana in prossimità della linea del tram, che attualmente sono in 
fase di progettazione, come l’area della ex Gres su cui saranno realizzati insediamenti 
commerciali, produttivi ed in parte residenziali. 
 
Villa d’Almé: le aree adiacenti la futura linea tramviaria, potrebbero essere oggetto di futuri 
interventi di riqualificazione urbana. 
 
All’interno degli elaborati planimetrici sono state puntualmente individuate le aree di possibile 
futuro sviluppo e riqualificazione. 
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Fig. 3.2: Sviluppi urbani previsti dagli strumenti di pianificazione e aree di sviluppo 
potenziale lungo il tracciato. 
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3.4 LA CRESCITA DEL BISOGNO DI MOBILITA 

L’andamento della popolazione è corrisposto negli ultimi venti anni, tra il 1986 ed il 2006 
ad una sostanziale stabilizzazione del traffico sulle radiali interne cittadine, con lievi 
incrementi o lievi riduzioni nei diversi periodi. Sulla viabilità del Centro si è registrata una 
sostanziale stabilizzazione del traffico tra il 1991 ed il 2006, con una riduzione media 
nell’ordine di 0.8%. Nel complesso, sulla viabilità primaria del Centro nelle ore di punta si 
assiste negli ultimi anni ad una stazionarietà del traffico, con lievi riduzioni a livello medio. 
Difatti con riferimento al PUM si possono rilevare le seguenti indicazioni. 
 
“L’evoluzione del traffico è stata definita sulla base delle variazioni complessive dei flussi 
per gruppi di strade omogenee, elaborando i dati ripresi dall’Aggiornamento delle banche 
dati del traffico di Transport Planning Service. 

Si analizzano in particolare i valori relativi al totale del traffico rilevato sulle radiali interne ai 
limiti del Centro, al totale del traffico rilevato sulle radiali esterne ai limiti della 
Circonvallazione, al traffico rilevato su tratte significative della Circonvallazione e dell’Asse 
Interurbano; i valori sono riferiti al totale delle due fasce orarie di punta del mattino (7.30-
11.00) e della sera (16.00-19.30), per le quali è possibile effettuare un confronto completo 
in sede storica, ed al totale dei veicoli con esclusione dei veicoli a due ruote. 

In particolare per il periodo 1991-2006 si riprendono i principali dati relativi ai flussi e si 
rappresenta l’evoluzione del traffico, per le radiali interne, per le radiali esterne e per il 
sistema tangenziale.” 
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“Nel Centro, sulle principali radiali di penetrazione, si sono verificati incrementi significativi 
tra il 1978 ed il 1986, quantificati complessivamente nel 20%, con un incremento medio 
annuo del 2.5%. 

Negli ultimi venti anni, tra il 1986 ed il 2006 si è assistito ad una sostanziale stabilizzazione 
nel traffico sulle stesse radiali, con lievi incrementi o lievi riduzioni nei diversi periodi ed una 
riduzione complessiva dell’8% tra il 1991 ed il 2006. 
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Analogamente sulle principali strade urbane all’interno del Centro (Viale Papa Giovanni 
XXIII, Viale Roma, Via Verdi, Via Garibaldi, Via Camozzi, Via Maj, Via Paleocapa, Via 
Bonomelli, Via Bono) si è registrata una sostanziale stabilizzazione nel traffico tra il 1991 ed 
il 2006. 

Nel complesso sulla viabilità primaria del Centro nelle ore di punta si assiste negli ultimi 
anni ad una stazionarietà del traffico, con lievi riduzioni a livello medio. 

Facendo riferimento ai flussi rilevati sulle radiali esterne e sul sistema tangenziale e di 
Circonvallazione, si è invece verificato un significativo incremento del traffico gravitante 
sulla Città. 

Tra il 1984 ed il 1991 si è registrato sul totale delle radiali esterne un incremento del 19%. 

Nel successivo periodo tra il 1991 ed il 2006, in concomitanza dell’apertura per fasi 
dell’Asse Interurbano, sulle stesse radiali storiche si è registrato un incremento complessivo 
contenuto nel 4%. 

Per lo stesso periodo, sommando il traffico rilevato sulle radiali esterne e sull’Asse 
Interurbano, utilizzato dal traffico gravitante sulla Città, si determinano comunque 
significativi incrementi di traffico, valutati complessivamente nell’ordine del 39%. 

Si continua quindi ad assistere ad un incremento del traffico gravitante sulla Città; tale 
incremento è stato comunque in gran parte assorbito dall’Asse Interurbano e 
conseguentemente sulle radiali storiche di penetrazione alla Città e nel Centro nel 
complesso non si sono registrati rilevanti incrementi del traffico. 

Analogamente sulla Circonvallazione si sono registrati rilevanti incrementi sia tra il 1984 ed 
il 1991 che tra il 1991 ed il 2006. 

Facendo riferimento al periodo 1991-2006, in corrispondenza della tratta Sud sovrapposta 
al tracciato dell’Asse Interurbano (Circonvallazione Pompiniano) si registrano incrementi più 
rilevanti (139%), mentre significativamente più contenuti sono gli aumenti nel settore Est in 
Circonvallazione delle Valli (26%) e nel settore Nord in Circonvallazione Fabriciano (1%).” 

 
Questo significa che sono aumentate le necessità di una efficace penetrazione 
dall’esterno verso il centro di Bergamo, creando situazioni di congestione ai margini e non 
migliorando le condizioni di mobilità all’interno. 
Inoltre, si riscontra nel PUM ulteriori considerazioni relativi al trasporto pubblico 
 
Per i passeggeri trasportati da ATB, analizzando il numero annuo di viaggi effettuati, si 
registra per il totale della rete una riduzione tra il 1995 ed il 1999, quantificata 
complessivamente nel 8.4% e corrispondente ad un decremento medio annuo del 2.1%. 

Nel successivo periodo, tra il 1999 ed il 2004, si registra invece un incremento complessivo 
del 12.5%, corrispondente ad un aumento medio annuo del 2.5%. 

Per effetto dei due fenomeni gli oltre 31 milioni di viaggi effettuati nel 2004 risultano 
leggermente superiori al dato relativo al 1995. 

L’analisi effettuata per le singole linee mostra un andamento sostanzialmente analogo, 
almeno per le linee più significative, a maggior carico. 

 
A fronte quindi di aumentate esigenze di spostamento dall’esterno verso Bergamo, 
l’utilizzo del mezzo pubblico in tal senso non ha visto significativi incrementi. 
La motorizzazione in Provincia di Bergamo è illustrata in figura 3.3. Tale valore si mantiene 
in ascesa e ciò appare in linea con le tendenze nazionali. 
Inoltre, tale valore si ritrova nell’aumento progressivo dei valori di flusso veicolare rilevati 
in corrispondenza delle radiali esterne al comune di Bergamo, la cui tendenza è 
illustrata in figura 3.4. 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.3 : Incremento della motorizzazione nella Provincia di Bergamo – PUM 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.  3.4 : Aumento del traffico giornaliero medio (TGM) sulle radiali esterne di Bergamo – 
Fonte: PUM 2007. 
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La crescita della popolazione in area periurbana o di agglomerazione, e le tendenze in 
aumento della motorizzazione privata a livello nazionale, come provinciale, sono fattori da 
non sottovalutare. 
Tali fattori influenzano direttamente l’aumento dei flussi di traffico. Ad oggi non c’è motivo 
di pensare che tale aumento subisca una controtendenza. 
 
Il nodo critico del sistema proveniente dalla Valle Brembana verso Bergamo è sicuramente 
il nodo Valtesse/Pontesecco. 
In corrispondenza di esso è rilevata una sezione che presenta valori crescenti di traffico 
nel corso degli ultimi anni. Il Traffico Giornaliero Medio (TGM) è valutabile in circa 40'000 
veq/g; esso è stato ricavato da conteggi manuali in ora di punta mediante estrapolazione, e 
facendo riferimento a dati storici estratti dal PUM 2007. 
Ipotizzando un aumento annuo medio di circa 1,5%, in linea con l’aumento 
attualmente rilevato, e un incremento di popolazione nella Grande Bergamo di circa 5-
10%, riscontrabile nelle tendenze illustrate nel PUM, è possibile prevedere un aumento 
nei prossimi anni dei flussi come mostrato in figura 3.5. 
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Fig. 3.5: Previsione di aumento del TGM in corrispondenza del nodo Valtesse e via 
Pontesecco, principale asse di penetrazione della valle Brembana. 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       28 

 

3.5 LE CRESCENTI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE 

La situazione della mobilità privata descritta al paragrafo precedente, ha ancora un 
riscontro nelle difficoltà crescenti di circolazione che si incontrano in corrispondenza di 
alcuni nodi strutturanti della rete urbana. 
Sulla direttrice della Valle Brembana, il nodo Pontesecco presenta notevoli criticità. 
Era stata condotta (2007-2008) una verifica semi-qualitativa del nodo e dei relativi flussi 
veicolari in ora di punta. Le figure 3.6 e 3.7 mostrano i valori in ora di punta del mattino e 
della sera. I valori ottenuti sono coerenti con i valori di TGM identificati nei precedenti studi 
condotti. 
Era stato possibile osservare una situazione di congestione in ora di punta in 
corrispondenza dei due incroci strutturanti della zona. 
 

Ne emergeva una situazione di congestione legata all’importanza dei flussi in gioco, in 
corrispondenza degli incroci di via Pontesecco. Il nodo Valtesse presentava saturazione. 
Alcune misure di viabilità e/o di regolazione del traffico sono state intraprese per attuare un 
miglioramento della situazione. 
 
La Provincia di Bergamo ha in progetto l’intervento di sistemazione del nodo di Valtesse, 
con la previsione di una nuova rotatoria in corrispondenza dell’intersezione con la 
circonvallazione ed un ampliamento delle corsie nel tratto successivo a Via Raboni, 
procedendo in direzione Valle Brembana. 
 
Nel paragrafo seguente saranno inoltre illustrati gli interventi previsti sulla rete viaria, 
che avranno un impatto sulla situazione della Valle Brembana. 
 
La congestione stradale sulla via Pontesecco rende il tram sicuramente competitivo, 
almeno in termini di tempi di viaggio, per la tratta extraurbana (Sant’Antonio – Villa d’Almé). 
Ipotesi della metrotranvia è infatti tale da permettere elevate velocità commerciali. Al 
contrario, nella tratta urbana, i tempi di viaggio in auto (esistono due percorsi alternativi) 
sono confrontabili con quelli in tram, come mostrato in figura 3.8. 
Future restrizioni di viabilità e/o di sosta nell’area centrale della città possono compensare 
la maggiore attrattività dell’auto rispetto al tram in termini di tempo di viaggio, 
permettendo un maggiore trasferimento modale dall’auto al tram. 
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Fig. 3.6: Flussi di traffico estrapolati per l’ora di punta del mattino [7h30–8h30] e 
capacità utilizzata percentuale. Nodo Pontesecco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.7: Flussi di traffico rilevati per l’ora di punta della sera [17h30–18h30] e capacità 
utilizzata percentuale. Nodo Pontesecco. 
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Figura 3.8: confronto tra i tempi di viaggio del tram e dell’auto in tratta urbana e periurbana 
in ora di punta del mattino [7h30 – 8h30]. 
 

3.5.1 Rilevamento dati di traffico della Provincia di Bergamo aggiornato al 
31/12/2011 

Di seguito si riportano i dati di traffico rilevati dalla Provincia di Bergamo, aggiornati al 
31/12/2011. 
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Figura 3.9: principali interventi sulla rete viaria previsti dal PUM 2007 e loro finanziamento. 
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3.6 LA RETE DI TRASPORTO PUBBLICO ESISTENTE 

La Giunta provinciale del 31 ottobre 2011 ha approvato il VI Rapporto annuale sui servizi di 
trasporto pubblico locale interurbano. Il Rapporto descrive il servizio svolto nel corso del 
2010 nella rete di competenza della Provincia, che abbraccia l'intero territorio bergamasco 
a eccezione dell'area urbana (capoluogo e 27 comuni circostanti), di competenza del 
Comune di Bergamo. 
I dati complessivi delle tre sottoreti (Est, Ovest e Sud) in cui è suddivisa l'area di 
competenza provinciale possono così sintetizzare: 

• 22.598.633 passeggeri trasportati (contro i 22.233.377 del 2009); 

• 1.068,459 corse effettuate (contro i 1.006.872 nel 2009); 

• 45.068.416 euro di costi dei servizi (contro i 44.743.606 del 2009); 

• 20.722.523 euro di introiti tariffari netti (contro i 20.126.340 del 2009); 

• 500 autobus in circolazione di cui 366 attrezzati per i disabili; 

• 79 linee e 16 ML di kilometri di percorrenze effettuate. 
 
Dalla comparazione degli ultimi dati con quelli del 2009, emerge un trend positivo per il 
servizio di trasporto su gomma, con più corse, più introiti complessivi, più passeggeri 
trasportati; inoltre l’attivazione dell’esercizio della linea T1 della Tramvia delle Valli ha 
determinato la conseguente introduzione di bus diretti tra Bergamo ed Albino. 
Pertanto, con la futura attivazione della linea T2 della Valle Brembana, saranno rimodulate 
le corse su gomma, con l’obiettivo di snellire il traffico veicolare sempre più congestionato, 
a favore del trasporto su ferro che ha la peculiarità di avere tempi più efficienti e certi di 
trasporto. 
I comuni interessati dal tracciato della linea tramviaria 2 (Villa d’Almè, Almè, Paladina, 
Sorisole, Ponteranica), oltre al Comune di Bergamo, ricadono in ambito dell’Area Urbana. 
 
Il volume annuo di servizio su gomma complessivamente offerto è pari a 1.068.459 corse 
(+1,06% rispetto al 2009), di cui il 45,8% nella Sottorete est, il 31,2% nella Sottorete ovest 
e il 23% nella Sottorete sud. L'80% circa del servizio espletato (circa 850.000 corse) è 
erogato nel periodo scolastico, invernale; in questo periodo la media delle corse giornaliere 
si attesta sui 4.000. 
 
Il trasporto provinciale è suddiviso in tre sottoreti: 
 
Sottorete est: Valle Cavallina, Val Calepio, Val Seriana e Val di Scalve 

Comuni bergamaschi serviti: 93 
Numero linee: 40 
6,7 milioni vett* km - anno 2010 
Gestore del servizio: Bergamo Trasporti est Scarl Società Consortile a responsabilità 
limitata  
 

Sottorete ovest: Isola S. Martino, Valle Imagna e Val Brembana 

Comuni bergamaschi serviti: 75 
Numero linee: 25 
4,6 milioni vett* km - anno 2010 
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Gestore del servizio: Bergamo Trasporti ovest Scarl Società Consortile a responsabilità 
limitata. 
 

Sottorete sud: Pianura bergamasca 

Comuni bergamaschi serviti: 57 
Numero linee 14 
4,6 milioni vett* km - anno 2010 
Gestore del servizio: Bergamo Trasporti ovest Scarl Società Consortile a responsabilità 
limitata. 
 

 
 
 
L’ambito della Valle Brembana appartiene alla sottorete Ovest ed al suo interno, la linea 
di forza extraurbana che interessa il tracciato della tramvia è la linea B e Almè è individuato 
come nodo di interscambio di primo livello. 
 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       35 

 

 
Linee della Valle Brembana, tratte dalla Carta della Mobilità 2017. 

 

 
 
La linea B percorre la viabilità principale e si affianca al tracciato di base della linea 
2 (coincidente con il sedime ferroviario) da Villa d’Almè fino all’autostazione a Bergamo, 
situata nei pressi della stazione ferroviaria. 
 
La frequenza della linea in un giorno feriale tipo in ora di punta del mattino verso Bergamo 
è di 30 minuti. 
Poichè unica linea extraurbana su gomma a servizio della Valle Brembana, la linea B 
è utilizzata fortemente nelle ore di punta da pendolari (studenti e lavoratori) che si 
spostano dalla parte alta della valle verso Bergamo e viceversa. 
 

Allo stato attuale i tempi di percorrenza della linea e quindi il livello di servizio sono 
alterati dalla condizioni di congestione dovuti al traffico privato che si rilevano lungo il 
percorso prevalentemente fino al nodo di Pontesecco, pertanto i tempi di percorrenza 
previsti pari a circa 20 min sono incrementati mediamente del 50% (oltre 35 min). 
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La realizzazione della linea 2 tramviaria fornirebbe un collegamento con maggiori garanzie 
di regolarità, ove realizzato in sede protetta, tra la Alta Valle Brembana e la zona 
centrale di Bergamo con interscambio nella zona di Villa d’Almè e Almè. 
 
In ambito di Area Urbana il PUM 2007 prevede di sfruttare al meglio le potenzialità 
del trasporto su gomma nel breve termine in attesa che vengano completati gli 
interventi sul sistema su ferro, a tale scopo propone interventi di potenziamento del 
servizio e, ove possibile, di protezione del percorso, che non comportino modifiche 
strutturali del disegno attuale della rete. 
 
La rete del servizio di trasporto pubblico su gomma in Area Urbana, rimane quindi 
confermata nella sua struttura che è anch’essa sostanzialmente radiale poiché la quasi 
totalità delle linee, viaggia dai comuni di prima cintura e dalle frazioni del Comune di 
Bergamo fino alla zona centrale dove la maglia delle relazioni si infittisce. 
Il nodo in cui transita il maggior numero di linee è Porta Nuova seguito dalla 
Stazione Ferroviaria. 
 
Le linee il cui tracciato si affianca e/o si sovrappone alla linea tramviaria T2 sono la linea 
6, la linea 7 e la linea 9. 
 

 
Ingrandimento mappa rete di trasporto dell’area interessata dalla nuova linea tranviaria T2, 

tratto dal sito ATB. 
 
Una rappresentazione schematica delle principali linee di Area Urbana e delle linee 
che interessano il tracciato della linea tramviaria 2 (in verde) con indicazione 
dell’importanza per n° di passeggeri trasportati è contenuto nella Fig. 3.11. 
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Fig. 3.11: linee di trasporto pubblico su gomma di Area Urbana – 
rappresentazione schematica delle principali linee che interessano il tracciato della 
linea tramviaria 2 

 
La linea 9, nell’area interessata dalla linea tramviaria 2, collega la zona di Sorisole con 
Porta Nuova. I  tempi di percorrenza da Sorisole a Porta Nuova sono di circa quaranta 
minuti per un percorso inferiore a 9 km. Allo stesso modo la percorrenza della linea 7 che 
collega Sorisole e Ponteranica Alta con il centro di Bergamo (sia Porta Nuova sia la stazione 
ferroviaria) risulta condizionata dalla congestione legata al traffico privato con valori di 
velocità commerciale inferiori a 14 km/h. 
Entrambe le linee, hanno frequenze di circa 10’ in una ristretta fascia di punta del mattino 
tra le 7 e le 7.30 nei tratti terminali che cresce fino a 15’-20’ nel resto della fascia di punta e 
a 30’ nelle fasce di morbida, tali frequenze si dimezzano nel tratto sovrapposto tra 
Ramera e la zona centrale. La linea 6 collega San Colombano e Monterosso con Porta 
Nuova intersecando il tracciato base della tramvia 2 nei pressi di Via Ponte Pietra quindi si 
sovrappone alla tramvia solo nel tratto nella zona centrale di Bergamo. 
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Fig. 3.12: linee di trasporto pubblico su gomma di Area Urbana – indicazione 
di lunghezza, tempi di percorrenza e velocità commerciale reale delle linee 6, 7 e 9 
 
La velocità commerciale è analoga a quella delle linee e non supera quindi i 13 km/h, 
le frequenze sono circa 10’ in una ristretta fascia di punta del mattino tra le 7 e le 7.30 
che cresce fino a 15’-20’ nel resto della fascia di punta e a 30’ nelle fasce di morbida. 
 

Nel caso delle linee 9 e 7, vista la significativa sovrapposizione con il tracciato della tramvia 
e viste le condizioni della circolazione, è fortemente ipotizzabile che gli utenti diretti 
verso il centro di Bergamo trovino funzionale impiegare la tramvia per i loro spostamenti, 
in condizioni favorevoli sia per la frequenza sia per il tempo di percorrenza dei collegamenti. 
 
 
Di seguito si riporta la mappa della rete di trasporto attuale con i numeri delle linee di 
collegamento. 
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Linee urbane, tratte dal sito ATB. 
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3.7 L’OPPORTUNITA’ DI RIUTILIZZO DEL  SEDIME 
FERROVIARIO 

La disponibilità del sedime ferroviario dismesso rappresenta una grande opportunità per 
l’intera realizzazione della linea tramviaria. 
Il sedime ha una larghezza media di circa 9 metri. Tale larghezza è sufficiente per 
l’inserimento di un doppio binario, affiancato dalla pista pedonale e ciclabile e le relative 
installazioni. 
In fermata sarà necessario poter disporre di larghezze superiori, per alloggiare le banchine 
di attesa passeggeri, che dovranno avere larghezze pari a circa 2,8 metri ognuna. Le 
aree adiacenti al sedime, in generale, permettono di espandere la sezione a disposizione 
senza grandi difficoltà, soprattutto in prossimità delle stazioni storiche della linea. 
 

Parallelamente, la disponibilità del sedime e il suo utilizzo minimizza il numero di 
interferenze con i sistemi viari esistenti, rendendo la linea molto più attrattiva nei 
confronti dell’utenza (velocità commerciale più elevata). 
 

Solo nel tratto fra Ramera e Almè Paladina la sede storica attraversa aree poco 
urbanizzate. La possibilità dei nuovi sviluppi urbani previsti, migliorerà la domanda in tale 
tratto. 
 

3.8 ANALISI DELLA DOMANDA POTENZIALE 

3.8.1 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il presente paragrafo illustra le ipotesi e i principali risultati dell’applicazione di un 
metodo semplificato adottato per la verifica della domanda potenziale definita nel 
precedente studio. 
I risultati non intendono quindi fornire il dimensionamento della domanda, ma verificare 
la coerenza dei valori già forniti nel precedente progetto preliminare, sapendo che la 
domanda è oggetto di uno studio puntuale e approfondito, parallelamente allo sviluppo del 
progetto. In generale si può dire che: 

• Gli ultimi censimenti di popolazione hanno mostrato una tendenza marcata alla 
periurbanizzazione in tutta la Provincia, e nella Grande Bergamo. 

• La popolazione del capoluogo è in leggera diminuzione. La distribuzione della 
popolazione ha di sicuro un impatto positivo sull’opportunità di realizzare 
infrastrutture tramviarie. 

Sono in previsione interventi urbanistici in prossimità della linea, tali da poter avere 
un’influenza importante sulla domanda della linea. 
 

3.8.2 PRINCIPALI IPOTESI 

Le ipotesi alla base della domanda potenziale trasferita dal trasporto privato per la 
tratta Sant’Antonio – Villa d’Almé sono basate sui dati Istat 2011 e la matrice OD 
pendolare, su cui sono stati applicati dei coefficienti di crescita prevedibili sulla base del 
trend storico rilevato. Le altre principali ipotesi sono qui descritte: 
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• Il raggio di influenza di ogni fermata è pari a 300m. La distanza percorsa in 
ambito urbano è infatti sempre superiore alla distanza in linea d’aria. 

• La popolazione intercettata dalle fermate è funzione dell’area edificata interna al 
cerchio di influenza stesso e della densità abitativa del Comune in cui si 
colloca. 

• Della popolazione intercettata, si ipotizza che solamente una parte degli attuali 
pendolari siano trasferiti dall’auto al tram. Tale parte è dipendente dalle politiche di 
trasporto messe in opera nel centro e sul posto di lavoro, oltre che dalla semplice 
offerta di trasporto. 

• I parcheggi previsti alle fermate sono da considerarsi parcheggi di prossimità. 

• Data la localizzazione nei pressi di tali aree di attività commerciali o terziarie, il tasso 
di riempimento di detti parcheggi per flussi che trasbordano dall’auto al tram è pari 
al 40%. Fanno eccezione i parcheggi di Almè Paladina, Villa d’Almè Mazzi e Villa 
d’Almè Capolinea che sono finalizzati ad intercettare i flussi provenienti dalla Valle 
Brembana e dalla Valle Imagna. Il riempimento dei parcheggi è supposto pari 
al 70% nella fascia di punta. Il tasso di occupazione rilevato è pari a 1,3 persone 
per auto. E’ pensabile che tale valore si elevi, a termine, a 1,5 persone/auto 
all’interscambio. 

• In città la domanda è valutata sulla base della popolazione limitrofa che ricade nei 
raggi di influenza delle fermate, in funzione della parte di residenti che si sposta 
nell’ora di punta e della parte di utenza trasferibile a seconda del modo di trasporto 
scelto. 

• In città si é fatta l’ipotesi che il 40% della popolazione residente nell’area di 
influenza del tram si sposti nell’ora di punta. 

 
La domanda di trasporto pubblico lungo l’asse della Val Brembana è stata desunta 
dalla matrice pubblica degli spostamenti pendolari. Sono inoltre stati valutati i flussi che 
su TPL provengono dalla Valle Brembana e dalla Valle Imagna. 
Il ragionamento si è basato sulle seguenti ipotesi per la tratta Sant’Antonio – Villa 
d’Almé: 

• La popolazione che ricade nel raggio di influenza delle fermate è parzialmente 
trasferita dal TPL al tram, tra la popolazione pendolare che oggi usa il TPL per 
recarsi a Bergamo. Analogamente, per i passeggeri delle linee extraurbane, in 
corrispondenza della fermata di Paladina e di Via Mazzi. 
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3.8.3 GLI SVILUPPI URBANISTICI 

Gli strumenti di pianificazione territoriale dei vari Comuni, prevedono i seguenti sviluppi 
urbanistici lungo la linea: 

• Ex Ote: intervento di riqualificazione, con realizzazione in ambito residenziale, 
terziario servizi e nuovo palazzo dello sport (già approvato dalla Amministrazione 
Comunale di Bergamo); 

• ex Reggiani: realizzazione di un insediamento misto residenziale e 
commerciale, con caratteristiche di densità analoghe a quelle dei quartieri limitrofi; 

• ex Ismes: riconversione ad area residenziale con caratteristiche analoghe a 
quelle delle aree limitrofe. 

• nodo Valtesse/S. Antonio: è in atto una espansione edificatoria residenziale 
nelle aree limitrofe alla fermata. La realizzazione del collegamento pedonale-
ciclabile che metta in relazione l’edificato a nord della circonvallazione con la 
parte di quartiere a sud della stessa, è elemento favorevole alla realizzazione 
della linea tranviaria. 

• Ex Gres, Comuni di Sorisole e Ponteranica: realizzazione di un insediamento 
misto residenziale e commerciale, di portanza rilevante con notevole incremento 
di potenziali utenti e quindi dell’attrattività alla linea tranviaria. 

• Riqualificazione area presso fermata Petosino: L’intervento di tipo 
industriale/commerciale è stato approvato dal Comune di Sorisole. L’operatore 
privato realizzerà un parcheggio pubblico, a lato della fermata Petosino, con 100 
posti auto. 

• ex cava Ghisalberti, Comune di Almè: realizzazione di un insediamento misto 
residenziale, di servizi e commerciale, di portanza rilevante con notevole 
incremento di potenziali utenti e quindi dell’attrattività della linea tranviaria; 

• Ambiti AT1 presso fermata Almè Volta: realizzazione di insediamenti artigianali 
in ambito AT1, con incremento di potenziali utenti. 

• Aree di riqualificazione zona Ghiaie a Villa d’Almè: prevista la realizzazione di 
più interventi di riqualificazione d i  a ree d ismesse,  con insediamento misto 
di tipo residenziale, di servizi e commerciale, di portanza rilevante che 
porteranno un incremento di potenziali utenti e quindi dell’attrattività della futura 
linea tranviaria. 
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Vista d’insieme del  tracciato della linea tranviaria T2. 
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3.8.4 POPOLAZIONE LUNGO LA LINEA 

Sulla base della densità media dei comuni interessati dalla linea e di considerazioni 
sulle condizioni di accessibilità della fermata è stata stimata la popolazione intercettata 
all'interno delle aree di influenza del tram. Il comune di Bergamo ha invece fornito dati 
rilevati relativi ai quartieri limitrofi, permettendo di attuare una valutazione più precisa. 
Di seguito si riporta l’immagine con il confronto tra la situazione attuale e la situazione 
futura lungo il tracciato di base con la realizzazione degli interventi previsti o 
prevedibili a breve e medio termine, corrispondenti agli scenari di domanda studiati (minimo 
e massimo) i cui principali risultati sono illustrati al paragrafo successivo. 
 

 
Popolazione lungo la linea con scenario senza e con interventi previsti. 
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3.8.5 CONSIDERAZIONI 

Alcune considerazioni sono necessarie: 
1. Il tratto da Bronzetti fino a Ramera Parco dei Colli, attraversa zone densamente 

abitate senza soluzione di continuità fra Bergamo e Ponteranica;  
2. La localizzazione dei parcheggi di interscambio in corrispondenza della fermata 

Almè Paladina e Villa d’Almè Mazzi, previsti nel progetto, è accompagnato da 
opere di adeguamento viabilistico. 

 

3.8.6 SCENARI VALUTATI 

E’ possibile identificare più scenari di riferimento dei quali valutare il carico in ora di punta e 
la frequentazione oraria e giornaliera, variabili da uno scenario minimo, corrispondente alla 
messa in servizio del tram senza la riorganizzazione generale del servizio di trasporto 
pubblico e con limitati interventi urbanistici, a quello massimo ottimale, corrispondente alla 
messa in servizio del tram con la ristrutturazione della rete di trasporto pubblico, 
congiuntamente con interventi urbanistici più importanti. 
 
 

3.8.7 CONCLUSIONI 

La domanda potenziale si basa su due indicatori fondamentali che sono: 

• Carico massimo (in ora di punta) su di un tratto rappresentativo; 

• Frequentazione giornaliera della linea. 
La valutazione sommaria condotta evidenzia inoltre due aspetti sui cui sembra opportuno 
soffermarsi: 

• E’ preferibile realizzare la tramvia insieme con una più generale ristrutturazione 
della rete dei trasporti pubblici (gomma e ferro). Gran parte dell’utenza ipotizzata 
proviene infatti dall’attuale utenza del trasporto pubblico locale. 

• Analogamente, si può dire che la linea ha un elevato potenziale, che sarà 
incrementato dalla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali e commerciali, 
che aumenteranno in maniera considerevole il bacino di utenza potenziale 
dell’infrastruttura. 
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3.9 RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO 
PUBBLICO SU GOMMA 

I comuni interessati dal tracciato della linea tramviaria 2 (Villa d’Almè, Almè, Paladina, 
Sorisole, Ponteranica), oltre al Comune di Bergamo, ricadono in ambito di Area 
Urbana pertanto sono interessati da servizi extraurbani e di area urbana. 
Sia il PTCP 2004 della Provincia di Bergamo sia il PUM 2007 del Comune di Bergamo 
hanno previsto interventi (gerarchizzazione della rete extraurbana il primo e 
potenziamento del servizio il secondo) nel breve-medio termine per sfruttare al meglio le 
potenzialità del trasporto su gomma in attesa che vengano completati gli interventi sul 
sistema tramviario. 
Al momento attuale è previsto l’aggiornamento del Programmi Triennali dei Servizi (P.T.S.) 
di competenza della Agenzia TPL di Bergamo (costituita da Provincia, Comune di Bergamo 
e Regione Lombardia) all’interno del quale si presume saranno contenute ulteriori 
indicazioni sulla riorganizzazione complessiva del sistema del trasporto pubblico su 
gomma. 
 
Sulla base di casi analoghi per quanto concerne il trasporto pubblico su gomma, la 
valutazione della potenzialità del trasferimento dell’utenza dal sistema autobus al 
sistema tramvia risulta piuttosto complessa. 
Al momento attuale esistono linee di trasporto pubblico su gomma il cui tracciato si 
affianca, laddove il vecchio sedime ferroviario è prossimo all’urbanizzato, a quello della 
linea 2: in ambito extraurbano la linea B e in ambito urbano la linea 7 e la linea 9. 
Pertanto coloro che utilizzano tali linee usufruiscono oggi di un collegamento diretto 
verso il centro di Bergamo (Porta Nuova e/o Stazione FS), sia a partire da zone che, 
almeno in prima fase, non verranno raggiunte dalla tramvia come l’alta Valle 
Brembana per l’extraurbano o Sorisole e Ponteranica Alta per l’area urbana, sia a 
partire da zone che verranno direttamente servite dalla linea tramviaria 2. 
Lungo i collegamenti serviti da tali linee la velocità commerciale dei bus al momento è 
molto bassa a causa della congestione sulla viabilità percorsa. 
Questi utenti potrebbero utilizzare la linea 2 per spostamenti analoghi a quelli attuali 
effettuando un cambio di mezzo in più dal bus al tram nel corso del loro viaggio. 
Poiché ogni rottura di carico comporta un’attesa, il trasferimento del carico dalla linea 
su gomma al tram potrà realizzarsi progressivamente man mano le condizioni di 
spostamento con la tramvia diventeranno nel complesso competitive in termini di velocità 
commerciale e destinazioni raggiungibili, compensando così il tempo di attesa aggiuntivo 
legato al cambio di mezzo. 
Sulla base dell’esperienza maturata sulla linea T1, si prevedono di realizzare delle zone ti 
attestazione e di interscambio, come avviene oggi al capolinea di Albino, in cui il trasporto 
su gomma proveniente dalle Valli limitrofe viene indirizzato sulla linea tranviaria, a garanzia 
dei tempi certi di percorrenza ed offrendo pertanto un servizio migliore con una riduzione 
dei tempi di viaggio. 
Si ritiene opportuno perciò che l’integrazione dei sistemi tram e bus e quindi la 
riorganizzazione della rete di trasporto pubblico su gomma venga programmata in 
momenti successivi, terminati i lavori di realizzazione del tracciato e messa in servizio. 
A medio termine si propone di valutare il progressivo attestamento dei servizi 
extraurbani della linea B nell’area tra Paladina e Villa d’Almè: in tal modo parte 
dell’utenza della Valle Brembana che già oggi viene trasportata alla stazione ferroviaria di 
Bergamo potrebbe effettuare parte del proprio viaggio utilizzando il tram. 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       47 

 
Tale processo può prevedere fasi in cui vengono individuate porzioni del servizio che 
possono essere attestate (es. corse non scolastiche, corse in particolari fasce orarie) 
mentre altre continuano il percorso fino a Bergamo (es. corse scolastiche dirette agli istituti). 
L’attestamento delle linee extraurbane consentirebbe di realizzare un unico polo di 
interscambio di dimensioni adeguate per il trasporto pubblico extraurbano e il trasporto 
privato, in condizioni di elevata accessibilità con le condizioni della prevista viabilità. 
In ambito di Area Urbana abbiamo individuato alcune aree per le quali riteniamo 
importante valutare una riorganizzazione progressiva del trasporto pubblico su gomma, 
aree dove il tessuto urbano delle frazioni si sviluppa lontano dal sedime ferroviario 
utilizzato dal tram. 
Nella figura che segue sono rappresentate le zone che in ambito urbano convergono sul 
tracciato della linea 2. 
 

 
Zone che convergono sul tracciato della linea 2. 
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La configurazione di lungo periodo, in uno scenario complessivo che vede realizzate tutte 
le infrastrutture su ferro (2 linee tramviarie e potenziamento della rete ferroviaria afferente il 
nodo di Bergamo), vedrà presenti sul territorio dei corridoi di influenza serviti direttamente 
dalla rete su ferro su cui convergono i nuovi servizi su gomma con funzione di apporto e 
distribuzione locale dell’utenza da e per le fermate del sistema su ferro. 
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4 IL TRACCIATO DELLA LINEA T2 BERGAMO-VILLA 
D’ALME’ 

4.1 PRESENTAZIONE DEL TRACCIATO 

La caratteristica principale del tracciato della Linea 2 è il riutilizzo del sedime ferroviario 
esistente (in uso fino al 1967), della ex Ferrovia di Valle Brembana. 
 

Si trattava di una ferrovia a binario unico su ballast con larghezza media del sedime di 9 
m, con stazione di partenza in Bergamo Piazzale Marconi (Stazione FS). 
 

Nella prima tratta la linea attraversa un tessuto abitativo denso, che ne costituisce un 
vantaggio innegabile. 
Questo tracciato è in diretta concorrenza con la strada SS 470, sulla quale il traffico, 
sempre in costante aumento, sta provocando una progressiva saturazione della 
circolazione. 
 

Il riutilizzo dell’esistente sedime ferroviario, diventa in queste condizioni, un’alternativa 
credibile al trasporto privato, a fronte delle aumentate necessità di spostamento della 
popolazione. 
La realizzazione di un doppio binario con una sede larga mediamente 7,05 m lungo il 
tracciato e da 12 a 13 m in corrispondenza delle fermate, comporterà l’acquisizione di 
limitate porzioni di aree lungo la tratta. 
 
Analizzando il tracciato previsto, si possono identificare tre settori caratteristici, partendo 
dalla stazione Bergamo FS. 
- Settore A: Da Bergamo FS a Sant'Antonio; 

A1 Da Bergamo FS a San Fermo; 
A2 Da San Fermo a Sant’Antonio. 

- Settore B: Da Sant’Antonio a Ramera Parco dei Colli. 
- Settore C: Da Ramera a Villa d’Almè Capolinea. 

 
In affiancamento alla nuova linea tranviaria è stato previsto un percorso ciclopedonale, per 
tutto lo sviluppo della stessa, al fine di creare un collegamento con la rete ciclabile esistente 
e consentire un accesso alternativo alle fermate, oltre a creare un percorso di collegamento 
con i tessuti urbani attraversati. 
 
Lungo il tracciato sono previsti idonei parcheggi per l’accesso alla linea tramviaria in 
oggetto.  
 
Di seguito si riporta il riepilogo dei parcheggi previsti. 
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LINEA T2 PARCHEGGI 

DENOMINAZIONE 
SUPERFICIE 

(mq) 
N° POSTI SUP/N° POSTI 

COMUNE BERGAMO 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA DE GASPERI 100 7 14 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA S. ANTONIO 2200 100 22 

COMUNE PONTERANICA 

- - - - 

COMUNE BERGAMO 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA RAMERA Parco dei Colli 7300 300 24 

COMUNE SORISOLE 

- - - - 

COMUNE ALME' 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA PALADINA 4400 180 24 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA ALME' VOLTA 1700 65 26 

COMUNE VILLA D'ALME' 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA VILLA D'ALME' MAZZI 5000 200 25 

PARCHEGGIO VICINO FERMATA VILLA D'ALME' CAPOLINEA 1000 48 21 

 TOTALE IN PROGETTO 21700 900 24 

    

PARCHEGGIO VICINO FERMATA PETOSINO 

da realizzare a cura di operatore privato 
- 100 - 

TOTALE 
 1000  

 
In totale sono previsti 1000 posti auto in prossimità delle fermate della linea T2. 
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I tre settore caratteristici della linea 2 

 

4.1.1 SETTORE A1: DA BERGAMO FS A S. FERMO 

Tale tratto, in quanto già esistente e realizzato per la linea 1, non rientra nell’ambito del 
presente progetto, tranne che per l’adeguamento del capolinea Bergamo FS. 
In questa prima parte del tracciato, la linea 2 condivide infatti il sedime con la linea 1 in 
esercizio tra le fermate Bergamo FS (capolinea) e San Fermo. 
 
 
In prossimità della fermata di San Fermo è prevista una fermata condivisa fra le due linee 
tramviarie, denominata Bronzetti. Tale fermata è prevista in fregio all’intervento ex Ote, già 
approvato dal Comune di Bergamo, che include il nuovo palazzo dello sport. 
Quindi la fermata Bronzetti diventa strategica per l’utenza perché permette lo scambio fra la 
linea 1 e la linea 2 ed è prossima ad una struttura pubblica primaria. 
La fermata Bronzetti facilita lo scambio di veicoli fra le due linee e riduce i chilometri tecnici 
percorsi dai veicoli della linea 2. 
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Settore A1, da Bergamo FS a S. Fermo 

 

4.1.2 SETTORE A2: DA S. FERMO A S.ANTONIO 

Questo settore è in continuità con il precedente; la linea 2 attraversa quartieri della città 
densamente abitati. 
L’inizio dell’intervento, relativo alla progressiva 0,00, si colloca a 138 m dall’asse della 
viabilità di Via San Fermo e si sviluppa su un tracciato di lunghezza pari a 9852,06 m, 
terminando nel Comune di Villa d’Almè. 
La nuova linea tranviaria si collega in corrispondenza della fermata Bronzetti alla linea T1 
esistente, in esercizio da aprile 2009. 
Le fermate successive alla fermata Bronzetti, ovvero S. Caterina, Reggiani, Stadio, De 
Gasperi, Crocefisso e S. Antonio, sono tutte in ambito del Comune di Bergamo e 
interessano zone densamente popolate. 
La linea segue un itinerario pressochè parallelo alla circonvallazione Fabriciano, a circa 
150÷200 m di distanza da quest’ultima. 
L’interdistanza tra le fermate, nel tratto del Comune di Bergamo, varia tra 321 m e 588 m. 
 
Fermata Bronzetti 
La fermata, composta da una doppia coppia di banchine al fine di servire sia la linea 
esistente T1 che la nuova linea tranviaria T2, rappresenta una fermata strategica e si 
colloca nell’ambito di un piano di riqualificazione di notevole rilevanza in termini di utenza, 
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già approvato dal Comune di Bergamo, che prevede anche la realizzazione del nuovo 
palazzo dello sport.  
La fermata Bronzetti è il nodo di interscambio tra le due linee tranviarie e potrà essere 
utilizzata per un rapido passaggio dalla linea T1 della Valle Seriana alla linea T2 della Valle 
Brembana. La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 281 m dalla precedente fermata esistente San 
Fermo e a 400 m dalla successiva fermata Santa Caterina. 
 
Fermata Santa Caterina 
Si tratta di un polo di interscambio importante poichè questa stazione si colloca in un 
punto molto frequentato che interseca il centro città attraverso via Corridoni, sulla quale 
oggi circolano le linee di autobus di area urbana più importanti, in particolare la linea 5. 
Si prevede di collocare la fermata in prossimità dell’edificio storico al fine di consentire 
l’inserimento delle banchine subito dopo l’attraversamento a raso di Via Corridoni. 
Poiché gli spazi a disposizione sono limitati, la lunghezza della banchina di fermata è stata 
ridotta a 45 m per permettere il suo inserimento lungo la linea tranviaria. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 400 m dalla precedente fermata Bronzetti ed a 
321 m dalla successiva fermata Reggiani. 
 
Fermata Reggiani 
Il futuro piano di sviluppo urbanistico sull’area ex-Reggiani, situata lungo il tracciato della 
linea, è un fattore assai favorevole al progetto della tramvia. Tale fermata sarà realizzata e 
attivata in concomitanza con l’intervento di riqualificazione dell’area e pertanto il presente 
progetto prevede la realizzazione delle sole predisposizioni necessarie alla futura 
realizzazione (piattaforma ferroviaria, pozzetti, attraversamenti, cavidotto tranviario, etc.). 
Il progetto prevede di collocare la nuova fermata in posizione centrale rispetto alla futura 
edificazione dell’area in modo che abbia un’attrattività ottimale e che costituisca un 
elemento valorizzante di questa parte del territorio, anche per le residenze già esistenti. 
Inoltre, la realizzazione di un piano di intervento sulla zona è l’opportunità per permettere 
la perfetta integrazione della fermata nel contesto edificato. 
La lunghezza delle banchine di fermata sarà di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 321 m dalla precedente fermata S. Caterina e 
463 m dalla successiva fermata Stadio. 
 
Fermata Stadio 
Il progetto prevede lo spostamento della fermata lungo la via parallela limitrofa, via 
Ponte Pietra, realizzando una soluzione nel profilo altimetrico della linea che permetta 
un’accessibilità a raso con la strada in questione. Questa soluzione permette di rispondere 
all’esigenza di accessibilità con costi di investimento e di esercizio nettamente inferiori. 
La fermata presenta una ottima e strategica accessibilità diretta con il vicino Stadio 
Comunale della Società Atalanta. 
La fermata Stadio è collocata nelle vicinanze del piano di riqualificazione dell’area ex Ismes 
di futura realizzazione e pertanto la sua posizione risulta essere particolarmente strategica. 
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 463 m dalla precedente fermata Reggiani e 
458 m dalla successiva fermata De Gasperi. 
 
 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       54 

Fermata De Gasperi 
La fermata De Gasperi è localizzata in prossimità dell’incrocio De 
Gasperi/Bergametti/Pescaria e serve un’area densamente popolata. Attualmente l’omonima 
via occupa parte dell’ex sedime ferroviario.  
La viabilità di accesso a Via De Gasperi da Via Pescaria verrà dismessa poiché il sedime 
sarà ripristinato nella sua configurazione originaria e l’accesso veicolare sarà garantito dalla 
viabilità attualmente esistente che risulta essere già adeguata. 
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 458 m dalla precedente fermata Stadio e 588 
m dalla successiva fermata Crocefisso. 
 
Fermata Crocefisso 
La fermata si colloca in pieno tessuto urbano, è facilmente accessibile dalla viabilità 
esistente. 
La fermata si trova in prossimità dell’edificio storico della stazione ex FVB. 
La fermata è altresì accessibile alle auto da via Crocefisso, grazie a un parcheggio 
esistente, dimensionato in funzione del fabbisogno locale di sosta. 
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 588 m dalla precedente fermata De Gasperi e 
422 m dalla successiva fermata S. Antonio. 
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Settore A, da S. Caterina a Crocefisso 

 
 
 
 
Fermata S. Antonio 

La fermata S. Antonio si colloca in prossimità dell’intersezione tra la nuova linea tranviaria 
T2 e la circonvallazione Fabriciano esistente e rappresenta un punto nevralgico nel tessuto 
urbano di Bergamo. 
Attorno all’area, nel corso degli ultimi anni, sono stati realizzati diversi interventi immobiliari 
prevalentemente residenziali che hanno modificato lo stato dei luoghi, riducendo gli spazi a 
disposizione che potevano essere utilizzati per creare superfici di aggregazione del 
territorio, tra i quartieri che si trovano a nord e sud rispetto alla Circonvallazione. 
Di seguito si riporta un estratto dell’elaborato grafico PL01 relativo alla fermata S. Antonio. 
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Durante l’elaborazione progettuale sono state analizzate due diverse alternative per il 
superamento dell’intersezione tra la tranvia e la Circonvallazione: 

1. Attraversamento a raso del tram attraverso interramento della circonvallazione; 
2. Attraversamento del tram in sotterraneo. 

Dalle analisi costi-benefici delle due alternative analizzate è emerso che l’ipotesi n. 1 è 
quella che apporta maggiori benefici, sia per l’assetto della viabilità della circonvallazione 
Fabriciano che per l’esercizio della linea tramaviaria e la collocazione della fermata S. 
Antonio, oltre che avere un impatto economicamente inferiore. Detta soluzione si integra 
anche con l’imminente intervento da parte della Provincia di Bergamo che prevede la 
realizzazione di una nuova rotatoria in prossimità dell’incrocio con via Pietro Ruggeri da 
Stabello, progettato ipotizzando l’interramento del tratto di Circonvallazione che interseca la 
futura linea tramviaria. 
Con il Comune di Bergamo è stata concorcordata la realizazione di un sovrappasso 
viabilistico per collegare il quartiere a nord (attualmente collegato alla città solo attraverso 
Via Raboni) direttamente con Via Pietro Ruggeri da Stabello 
La fermata si colloca a ridosso della viabilità laterale di Via Pietro Ruggeri da Stabello e 
risulta essere inserita nel tessuto altamente urbanizzato, presso aree in continua 
espansione a carattere prevalentemente residenziale.  
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
E’ stato previsto un parcheggio di interscambio di circa 100 posti auto a servizio della 
fermata tramviaria. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 422 m dalla precedente fermata Crocefisso e 
525 m dalla successiva fermata Pontesecco. 
La sinergia tra gli interventi previsti relativi alla tramvia e la rotatoria prevista dalla 
Provincia di Bergamo, permetterà di risolvere definitivamente il nodo di Pontesecco 
che rappresenta da anni una criticità del traffico di accesso alla città. 
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Settore A, da Stadio a S. Antonio 

 

4.1.3 SETTORE B: DA S.ANTONIO A RAMERA 

Questo tratto di linea attraversa il centro del Comune di Ponteranica anch’esso 
densamente abitato. E’ caratterizzato da una fermata denominata Pontesecco posta sul 
confine fra Bergamo e Ponteranica, una fermata denominata Ponteranica, ubicata presso la 
vecchia stazione della ex FVB. 
La parte più ad ovest di Ponteranica è servita dalla fermata Ramera che pur essendo nel 
Comune di Bergamo, serve la parte nord-ovest di Ponteranica e il quartiere Petosino del 
Comune di Sorisole. 
In questo settore è presente la galleria Ramera realizzata ai tempi della FVB, che verrà 
mantenuta, previo consolidamento strutturale. 
In corrispondenza della galleria la linea è prevista con binario singolo. 
 
Fermata Pontesecco 
La fermata è situata in corrispondenza di Via della Bollina, che determina il confine tra i 
Comuni di Bergamo e Ponteranica. 
L’attraversamento tranviario di Via Bollina avviene ad una quota leggermente inferiore 
rispetto all’attuale piano stradale per consentire il raccordo altimetrico con la galleria 
artificiale al di sotto di Via Maresana, in Comune di Ponteranica, e permettere 
l’attraversamento a raso della precedente Via Raboni.  
La lunghezza delle banchine di fermata si attesta a 45 m per l’indisponibilità di spazi. 
La sua attrattività è ottimale nel quadro del progetto in oggetto. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 525 m dalla precedente fermata S. Antonio e 
921 m dalla successiva fermata Ponteranica. 
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Fermata Ponteranica 
Nel tratto di linea che va da Via Valbona alla fermata di Ponteranica, la pista ciclabile 
assume una larghezza di 4 m al fine di mantenere la pista ciclabile esistente e garantire 
l’attuale l’utilizzo alla popolazione. 
Il progetto prevede la riqualificazione della pavimentazione della piazza in aderenza alla 
nuova linea tranviaria, per evidenziare le caratteristiche di aggregazione e di accesso 
pedonale.  
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 921 m dalla precedente fermata Pontesecco e 
817 m dalla successiva fermata Ramera. 
 

Fermata Ramera-Parco dei Colli 
La fermata Ramera ed il vicino parcheggio rappresentano un polo di attestazione ad 
elevata potenzialità a servizio sia del Comune di Ponteranica che del Comune di Sorisole 
(quartiere Petosino). 
A tale scopo è stato previsto un parcheggio in adiacenza all’area ex Gres di circa 300 posti 
auto. 
Sia la fermata che il parcheggio insistono sul territorio del Comune di Bergamo. 
L’attrattività della fermata da parte dei pedoni è stata incrementata prevedendo un 
sovrappasso ciclopedonale della strada SS470. 
Tale intervento apporta inoltre un notevole beneficio per la sicurezza degli utenti e 
garantisce la continuità del percorso ciclopedonale della Valle Brembana che altrimenti 
verrebbe interrotto dalla viabilità esistente.  
Inoltre il sovrappasso mette in comunicazione la pista ciclopedonale proveniente da 
Bergamo con il percorso ciclabile esistente della Quisa, che si sviluppa ad ovest, all’interno 
del Parco dei Colli di Bergamo e prosegue verso la Valle Brembana. 
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 817 m dalla precedente fermata Ponteranica e 
408 m dalla successiva fermata Gres. 
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Settore B: da S. Antonio a Ramera 

4.1.4 SETTORE C: DA RAMERA A VILLA D’ALME’ 

Questo settore attraversa delle zone con livelli di urbanizzazione differenti ma con 
importanti piani di riqualificazione di aree adiacenti alla linea, seguendo un itinerario 
parallelo alla SS 470 ad una distanza media di circa 200 m, attraversando i Comuni di 
Sorisole e di Almè prima di raggiungere il territorio Comunale di Villa d’Almè. 
Anche in questo settore la tramvia segue il sedime dismesso della ex FVB. 
 
Fermata Gres 
Il futuro piano di intervento sull’area ex Gres, situata in aderenza al tracciato della linea 
T2, è un fattore assai favorevole al progetto della tramvia. Tale fermata sarà realizzata e 
attivata in concomitanza con l’intervento di riqualificazione dell’area e pertanto il presente 
progetto prevede la realizzazione delle sole predisposizioni necessarie alla futura 
realizzazione (piattaforma ferroviaria, pozzetti, attraversamenti, cavidotto tranviario, etc.). 
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Il progetto prevede di collocare la nuova fermata in posizione centrale rispetto alla futura 
edificazione dell’area in modo che abbia un’attrattività ottimale e che costituisca un 
elemento valorizzante di questa parte del territorio anche per le residenze già esistenti. 
Inoltre, la realizzazione di un piano di intervento sulla zona è l’opportunità per permettere 
la perfetta integrazione della fermata nel futuro contesto edificato.  
La lunghezza delle banchine di fermata sarà di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 408 m dalla precedente fermata Ramera e 539 
m dalla successiva fermata Petosino. 
 
Fermata Petosino 
Questa fermata è situata a 200 m dalla SS470 ed è compresa in una zona industriale in 
parte sviluppata ed in parte di prossima realizzazione (già approvata dal Consiglio 
Comunale di Sorisole) che assicurerà un’elevata frequentazione della fermata.  
Il vicino intervento già approvato prevede la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico 
di 100 posti auto da parte dell’operatore privato. 
Il parcheggio è previsto a lato della fermata Petosino.  
La fermata è collegata, sia viabilisticamente che pedonalmente, con la parte urbanizzata del 
centro abitato di Petosino. 
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 539 m dalla precedente fermata Gres e 1883 
m dalla successiva fermata Paladina. 
 
In prossimità della fermata è prevista la collocazione del futuro deposito tranviario per il 
ricovero di 10 veicoli tranviari, avente una superficie coperta di circa 1820 mq, su un’area 
complessiva di circa 11700 mq. All’interno del deposito sarà collocata la SSE n. 4 per 
l’alimentazione elettrica della linea tranviaria. L’accesso al deposito avverrà da Via Don 
Benigno Zenoni. 
 
Fermata Paladina  
La fermata è situata nel Comune di Almè, in prossimità della SS470 dir ed è prossima al 
centro abitato di Paladina da cui prende il nome. 
La fermata è dotata di un parcheggio di interscambio da 180 posti auto, accessibile 
attraverso Via dei Sentieri. 
Nell’area circostante la fermata Paladina sono previsti adeguamenti viabilistici, sia a livello 
Provinciale, mediante una nuova rotatoria sulla SS470dir, sia a livello comunale mediante 
l’allargamento di Via dei Sentieri, creando pertanto le condizioni ottimali per la fruibilità del 
parcheggio e per l’accesso alla fermata da parte del maggior numero di utenti. 
In adiacenza al parcheggio è prevista la collocazione della SSE n. 5 per l’alimentazione 
elettrica della linea tranviaria.  
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 1883 m dalla precedente fermata Petosino e 
480 m dalla successiva fermata Almè Volta. 
 
Fermata Almè Volta 

Situata all’incrocio tra le vie Volta e Via Ponte Regina, questa fermata si trova in prossimità 
del sottopasso pedonale esistente collocato sotto la SS470dir. L’attrattività della fermata 
risulta garantita dalla facile accessibilità da parte di tutta la zona ad est del Comune di Almè 
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che accede attraverso il suddetto sottopasso pedonale esistente, posto a 50 m dalla 
fermata stessa. 
In adiacenza alla fermata è previsto un parcheggio di circa 65 posti auto. 
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 480 m dalla precedente fermata Paladina e 
574 m dalla successiva fermata Villa d’Almè Mazzi. 
 
Fermata Villa d’Almè Mazzi 
L’ubicazione della fermata è motivata dalla necessità di permettere un agevole 
interscambio con le linee dei bus extraurbani che vi accedono dalla SS470 dir. 
E’ stato inoltre previsto un parcheggio di interscambio a lato della fermata di circa 200 posti 
auto.  
L’accesso viabilistico al parcheggio sarà realizzato attraverso corsie dedicate in entrata ed 
uscita dalla SS470dir ed è facilitato dalla presenza di due vicine rotonde sulla SS470dir, 
prima e dopo l’accesso. 
L’accesso pedonale alla fermata avverrà mediante scala e rampa di collegamento, per 
garantire l’accessibilità alla fermata stessa anche a viaggiatori con ridotte capacità motorie. 
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 574 m dalla precedente fermata Almè Volta e 
882 m dalla successiva fermata Villa d’Almè Capolinea. 
 
Fermata Villa d’Almè Capolinea 
Nell’area della fermata Villa d’Almè Capolinea sono presenti diversi piani di intervento 
urbanistico che costituiscono fattori assai favorevoli al progetto della tramvia.  
Il progetto prevede di collocare la fermata in corrispondenza della stazione ex FVB che è in 
posizione strategica rispetto alla futura edificazione della vicina area, in modo che abbia 
un’attrattività ottimale e che costituisca un elemento valorizzante di questa parte del 
territorio, anche per le residenze già esistenti. 
Inoltre, la realizzazione di un piano di intervento sulla zona è l’opportunità per permettere 
la perfetta integrazione della fermata nel contesto edificato. Presso la fermata è prevista in 
progetto la realizzazione di un parcheggio con n. 48 posti auto.  
La fermata è caratterizzata da due banchine che servono n. 3 binari al fine di consentire una 
attestazione di riserva durante l’esercizio tranviario. 
La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 
La fermata si colloca ad una interdistanza di 882 m dalla precedente fermata Villa d’Almè 
Mazzi. 
Nel caso che la vicina programmazione urbanistica abbia sviluppo, è previsto nell’ambito 
dell’intervento edificatorio un ulteriore parcheggio di interscambio con 200 posti auto, a 
carico dell’ìoperatore privato. 
 

4.2 Conclusioni 

La scelta di utilizzare il sedime dismesso della ex FVB per realizzare la nuova tramvia 
rappresenta una soluzione estremamente interessante dal punto di vista dell’inserimento 
urbano. Occupando il vecchio sedime ferroviario, il tracciato ha il vantaggio di avere a 
disposizione la totalità delle aree necessarie e di non essere in concorrenza diretta con la 
circolazione stradale, che spesso rappresenta un aspetto restrittivo, specie in ambito 
urbanizzato. 
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Le numerose zone di riconversione urbanistica, identificate intorno al percorso della linea, 
costituiscono interessanti opportunità al fine di migliorare l’integrazione del sistema di 
trasporto con l'abitato esistente.  
Lo sviluppo degli interventi urbanistici sarà sinergico con la realizzazione della nuova 
tramvia e aumenterà l’attrattività della linea stessa realizzando un sistema edificato 
integrato con il trasporto pubblico su ferro. 
 

 
Settore C: da Ramera a Villa d’Almè Capolinea 
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5 LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI, 
TIPOLOGICHE, FUNZIONALI E TECNOLOGICHE 

5.1 STANDARD GEOMETRICI DI TRACCIATO 

Il progetto prevede l’utilizzo del sedime della ex ferrovia di Valle Brembana ed ha uno 
sviluppo a partire dall’inizio intervento dopo Via S. Fermo di 9.890,85 m, per un totale 
chilometrico dal capolinea Bergamo FS di 11.536.7 m.  
La tabella seguente riporta le distanze progressive e parziali delle fermate e delle SSE. 

LINEA T2 PROGRESSIVE FERMATE E SSE 

N. DENOMINAZIONE 

DISTANZE 

PROGRESSIVE OPERE 

DI LINEA (m) 

DISTANZE 

PARZIALI OPERE 

DI LINEA (m) 

DIMENSIONI OPERE (m) 

COMUNE BERGAMO     

0 FERMATA S. FERMO -182,50     

1 INIZIO TRATTA T2 0,00 0,00 - 

2 1 - BRONZETTI 98,74 98,74 65x2,76mx2 (NUOVA) 

3 SSE 0 - SAN FERMO 159,12 60,38 - 

4 2 - S. CATERINA 499,14 340,02 45x2,76 m (NUOVA) 

5 3 - REGGIANI 820,02 320,88 65x2,76m (FUTURA) 

6 4 - STADIO 1282,66 462,64 65x2,76m (NUOVA) 

7 SSE 1 - STADIO 1493,34 210,68 15x10m (NUOVA) 

8 5 - DE GASPERI 1740,93 247,59 65x2,76m (NUOVA) 

9 6 - CROCEFISSO 2328,49 587,56 65x2,76m (NUOVA) 

10 SSE 2 - S. ANTONIO 2727,14 398,65 15x10m (NUOVA) 

11 7 - S. ANTONIO 2750,57 23,43 65x2,76m (NUOVA) 

COMUNE PONTERANICA 3269,37   

13 8 - PONTESECCO 3275,50 524,93 45x2,76 m (NUOVA) 

14 9 - PONTERANICA 4196,75 921,25 65x2,76m (NUOVA) 

15 SSE 3 - PONTERANICA 4427,13 230,38 15x10m (NUOVA) 

16 INIZIO BB 4506,23 79,10 - 

COMUNE DI BERGAMO 4680,64   

17 FINE BB 4746,35 240,12 - 

18 10 - RAMERA Parco dei Colli 5013,43 267,08 65x2,76m (NUOVA) 

COMUNE SORISOLE 5227,76   

19 11 - GRES 5420,98 407,55 65x2,76m (FUTURA) 

20 12 - PETOSINO 5959,95 538,97 65x2,76m (NUOVA) 

21 SSE 4 - PETOSINO DEPOSITO 6037,91 77,96 15x10m (NUOVA) 

COMUNE ALME' 6985,63   

22 SSE 5 - ALME' 7702,86 1664,95 15x10m (NUOVA) 

23 13 - PALADINA 7842,68 139,82 65x2,76m (NUOVA) 

24 14 - ALME' VOLTA 8322,36 479,68 65x2,76m (NUOVA) 

COMUNE VILLA D'ALME' 8807,28   

25 15 - VILLA D'ALME' MAZZI 8895,99 573,63 65x2,76m (NUOVA) 
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26 INIZIO BB 9046,6 150,61 - 

27 FINE BB 9151,15 104,55 - 

28 16 - VILLA D'ALME' CAPOLINEA 9777,53 881,54 65x2,76m (NUOVA) 

29 FINE TRATTA T2 9852,06 74,53 - 

31 SSE 6 - VDA CAPOLINEA 9880,04 27,98 15x10m (NUOVA) 

 
Gli standard sono stati definiti nel progetto definit ivo della tratta funzionale Bergamo÷S. 
Antonio, già trasmesso ed approvato dal Ministero dei Trasporti nel 1999, riconfermati 
nello studio approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 81 del 24/02/2005 con 
prolungamento fino a Villa d’Almè ed aggiornati ed integrati dal presente progetto di 
prefattibilità tecnica ed economica. 
Nel paragrafo seguente vengono riportati i principali standard articolati per tipologie di 
sede, tenuto conto che la LINEA 2 verrà realizzata imponendo limiti di contenimento 
della rumorosità tali da evitare l’adozione di barriere antirumore. 
 
Tracciato planimetrico 

RAGGI DI CURVA 

Raggio minimo di curva in sede propria: 100 m su ballast  
50m calcestruzzo 

Raggio minimo di curva in sede promiscua:  

Y  Minimo raccomandato 25 m 

Y  Minimo normale 18 m 

 
SOPRAELEVAZIONE IN CURVA 

Sopraelevazione   max   in   curva   con   binario 
ferroviario: 

100  mm 8.4%  (binario   per 
binario) 

Sopraelevazione max in curva con binario ferroviario 
(ovvero con rotaia a gola): incroci 

40 mm – 2.8% complanare 

 
VELOCITA’ DI PERCORRENZA DELLE CURVE 

Accelerazione centrifuga non compensata su curve 
sopraelevate (con binario di tipo ferroviario): 

Y  Valore raccomandato 
Y  Valore massimo 

 
 

0,3 m/s2
 

  0,68 m/s2 

Veocità di percorrenza delle curve non sopraelevate 
(con binario di tipo ferroviario – V in km/h, R in m) 

V = 3,6 √ R 

 
CURVE DI TRANSIZIONE E JERK LATERALE 

Tipo di curva di raccordo tra rettilineo e curva circolare: clotoide 

Jerk laterale: variazione  dell’accelerazione  
transversale max: 

Y  Valore raccomandato 

 
0,4 m/s3

 

 0,3 m/s2
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Y  Valore massimo 0,67 m/s2 

 
Profilo altimetrico 

PENDENZE 
 

Pendenza massima: 6% 

Pendenza longitudinale in corrispondenza delle fermate: 
Y  Valore raccomandato 
Y   Valore massimo 

Pendenza trasversale in stazione 

 

 

0 % 
0,5 % 
(0,5%  del  filo  d’acqua   
1% persone a mobilità ridotta) 

 

RACCORDI NEL PIANO VERTICALE 
 

Raggio minimo di curva verticale 
Raggio minimo puntuale 
 

500 m 
150 m 

Velocità di percorrenza dei dossi e delle cunette (V in 
km/h, R in m): 

Y  Valore raccomandato 
Y  Valore massimo 

 
 

 
V = √ R 
V = √ 2R 

 
Sezione tipo 
La sezione trasversale tipo è raffigurata all’interno degli elaborati di progetto, nelle 
varie tipologie previste. 
 
Dette sezioni rispettano i franchi prescritti dalla norma UNI 7156 del 2014, la quale 
definisce quali debbano essere le distanze minime degli ostacoli fissi, dalla sagoma 
limite del materiale rotabile, etc. 
Gli ostacoli che si possono incontrare lungo il percorso sono di due tipi: 

• Continui se aventi dimensione, misurata parallelamente al binario, maggiore di 
500 mm; 

• Discontinui se aventi dimensione, misurata parallelamente al binario, minore di 500 
mm (pali, indicatori di fermata, ecc). 

 

In funzione della posizione assunta dagli ostacoli nei confronti del materiale rotabile 
sono prescritte differenti distanza minime da rispettare, come riportato di seguito: 

OSTACOLO DISTANZA MIN. 

Ostacoli con altezza del piano dal ferro non maggiore di 300 mm 100 mm 

Ostacoli (continui) con altezza dal piano del ferro maggiore di 300 mm 800 mm 

Ostacoli (discontinui) con altezza dal piano del ferro maggiore di 300 mm 500 mm 

Le distanze dovranno tenere conto del rollio del materiale rotabile scelto e dell’usura 
dell’armamento e dei sistemi di rodiggio. 
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Sezione tipo a doppio binario 

 
Sezione tipo a doppio binario in galleria artificiale (tratto in Comune di Ponteranica) 
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Sezione tipo a doppio binario in trincea (tratto in Comune di Ponteranica) 

 
Nel procedere all’elaborazione delle sezioni correnti di linea si è quindi tenuto conto degli 
elementi determinanti che sono la larghezza del materiale rotabile, le distanze degli ostacoli 
fissi dal materiale rotabile e l’interbinario (stabilite dalla norma UNI 7156-14), nonché 
l’impostazione della linea aerea di contatto e della relativa palificazione di sostegno posta 
esternamente alla sede tranviaria. 

I dati geometrici dell’inviluppo degli ingombri delle vetture tranviarie in curva, sono 
serviti a determinare la fascia d’ingombro del materiale rotabile in funzione del 
raggio di curvatura considerato. 
Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle distanze minime dettate dalla norma 
UNI 7156. 
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5.2 FERMATE TIPO 

L'ubicazione delle fermate della LINEA 2, da S. Fermo a Villa d’Almè rispetta quanto 
già descritto e riportato nella corografia allegata alla presente relazione. 
Saranno realizzate le seguenti 16  fermate: Bronzetti, Santa Caterina, Reggiani, Stadio, 
De Gasperi, Crocefisso, S.Antonio, Pontesecco, Ponteranica, Ramera Parco dei Colli, 
Gres, Petosino, Paladina, Almè Volta, Villa d’Almè Mazzi, Villa d’Almè Capolinea. 
Per le fermate Reggiani e Gres saranno realizzate le sole predisposizioni impiantistiche e le 
piattaforme ferroviarie. 
La localizzazione delle fermate è stata progettata tenendo conto dei criteri seguenti: 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       69 

• Facilitare l’accesso e quindi aumentare la loro attrattività collocandole il più vicino 
possibile alla viabilità che incrocia trasversalemente la linea. E’ importante ridurre la 
lunghezza dei camminamenti d’accesso per l’utenza frontista; 

• Evitare le fermate che non sono allo stesso livello della strada per le stesse 
motivazioni di accessibilità e fruibilità; 

• Assicurare un accesso facilitato alle persone a mobilità ridotta non solo alla fermata, 
ma anche a tutte le dotazioni sulla banchina, per esempio il distributore di biglietti, 
cartelli informativi, i percorsi guida per raggiungere la banchina e per sostarvi in 
sicurezza per gli ipovedenti; 

• Integrare gli impianti e le strutture legate alla fermata in modo coerente con 
quanto già esistente per la viabilità, evitando per esempio eventuali interferenze 
con manufatti continui lungo la linea; 

• Il dimensionamento dei camminamenti di accesso alla fermata, in prolungamento di 
elementi della viabilità esistente, deve essere adattato alla frequentazione delle 
fermate e messo in sicurezza; 

• La larghezza delle banchine deve essere tale da lasciare degli spazi di attesa 
confortevoli per l’utenza, permettere facilmente il movimento dei flussi dei 
passeggeri che scendono dal tram o che vi salgono, senza che siano infastiditi 
dagli impianti tecnici o necessari per l’esercizio collocati sulla banchina stessa 
(pensiline, armadi tecnici...); 

• Definire una segnaletica performante e leggibile per gli utenti. 
 

Per la fermata tipo, si raccomanda una larghezza di 2,75 m e una lunghezza minima di 45 
m nelle aree ove la disponibilità risulta essere ridotta da ostacoli fisici insormontabili, tenuto 
conto della scelta di materiale rotabile di lunghezza di 32 m allungato per un sistema a 
doppio binario, considerando la distanza tra le porte dei passeggeri alle estremità. Nei 
restanti casi le banchine dovranno essere di lunghezza pari a 65 m. 
 

Questo dimensionamento permette di rispondere agli obiettivi descritti in precedenza 
considerando delle coperture per i passeggeri sufficientemente larghe per essere 
efficaci rispetto alla pioggia e, per quanto possibile, al sole. 
E’ un criterio importante di comfort dei passeggeri. 
E’ necessario inoltre prevedere il numero di sedute o di punti di appoggio in piedi. Si 
tratta, per questi ultimi, di strutture di appoggio integrate che facilitano l’attesa in posizione 
eretta. 
Le fermate sono equipaggiate con aree di attesa per i passeggeri dotate di due 
pensiline illuminate per ciascuna di esse; sulle banchine trovano collocazione anche gli 
impianti, gli arredi, la segnaletica, i quadri informativi, i display luminosi, gli altoparlanti, le 
colonnine di soccorso, ed una serie di lampioni per l'illuminazione delle stesse e le  
apparecchiature di videocontrollo delle banchine. 
 

Le pensiline sono state previste in modo da consentire un elevato livello di "trasparenza" sia 
dal punto di vista dei disegno architettonico sia in relazione al tipo di materiale che si 
ritiene opportuno utilizzare per poter meglio rispondere ad esigenze di sicurezza e pulizia. 
Il criterio progettuale è quello dalla pensilina armadio per potere contenere concentrate le 
attrezzature di servizio garantendone la massima fruibiltà ed accessibilità per l’utenza con 
difficoltà motoria e per la manutenzione riducendo al massimo il rischio vandalico. 
 

La definizione dettagliata delle pensiline e di eventuali altre strutture di riparo dei 
passageri del tram deve rispondere ai seguenti criteri: 
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• Il design, deve essere particolarmente curato poichè è portatore dell’immagine della 
linea, della efficienza del trasporto pubblico e della sua modernità nei confronti 
dell’utenza; 

• La funzionalità, la sicurezza verso l’utenza tenuto conto degli utenti a mobilità 
ridotta e l’integrazione della segnaletica; 

• La facilità di manutenzione, la sua durabilità e l’accessibilità agli armadi tecnici 
durante il servizio, senza creare fastidi e/o problemi all’utenza. 

 

Al fine di garantire accessibilità alle banchine ed ai marciapiedi da parte degli utenti a 
mobilità ridotta, sono state previste rampe pavimentate antisdrucciolo, aventi pendenze a 
norma comprese tra il 5 % ed i l  7 % lungo la sezione longitudinale e 1% di pendenza 
lungo la sezione trasversale. 
 

La distanza che separa la banchina di fermata dal piano di calpestio della carrozza del tram, 
è tale da consentire in sicurezza la salita e la discesa di utenti con mobilità ridotta (in 
particolare con sedia a rotelle) in condizioni di comfort accettabili. Questo comporta 
che, per quanto possibile, i binari in corrispondenza delle fermate, debbano essere in 
rettilineo e con una pendenza possibilmente pari a 0%. 
 

5.3 PAVIMENTAZIONI 

La piattaforma tramviaria, nel caso che venga realizzata in calcestruzzo, soprattutto in 
prossimità degli attraversamenti, consente un’ampia scelta di rivestimento. I materiali 
utilizzati possono essere di diversi tipi: 

• In pietra naturale; 

• In pavé / autobloccanti; 

• In pavimento in cls; 

• In asfalto. 
Alcuni sono compatibili con un uso promiscuo con la sede stradale (sede promiscua, 
attraversamenti della piattaforma in corrispondenza degli incroci). 
 
Sono stati presi in considerazione gli attraversamenti stradali e pedonali tipo Strail, che 
consentono una riduzione nei tempi di realizzazione delle opere e di conseguenza un 
minore disagio alla viabilità attraversata ed una migliore manutenzione in fase di gestione 
della linea, soprattutto durante le fasi di rincalzatura dei binari. 
 
In corrispondenza delle fermate è prevista una finitura di tipo pavimentata, per migliorare 
l’inserimento nel contesto urbano. 
 
Di seguito si riportano alcune immagini di linee tranviarie già realizzate. 
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Orléans : Fermata tipo con banchine laterali 

 

 
Grenoble : Fermata tipo con banchine laterali 
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Le Mans: esempio di una strada con rivestimento in autobloccanti in calcestruzzo 

 
Torino, tramvia su ballast 
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Fermata tramvia di Milano 

 
Fermata tranvia di Venezia 
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Attraversamento tipo Strail 

 

  
Attraversamento pedonale tipo Strail 
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5.4 ARMAMENTO 

5.4.1 LA PIATTAFORMA ED I BINARI 

Le piattaforme previste sono le seguenti: 

• Piattaforma su ballast c o n  rotaia vignola 60E1: questo tipo di piattaforma, ha le 
caratteristiche di essere facile da mettere in opera e da manutenere ed è previsto su 
gran parte della linea; 

• Piattaforma in calcestruzzo con rotaia vignola 60E1: prevista in corrispondenza 
delle fermate, su talune opere d’arte e in particolari contesti urbanizzati in presenza 
di piazze. La piattaforma in calcestruzzo permette di ipotizzare una combinazione 
di rivestimenti esistenti in analogia ai materiali utilizzati per la viabilità, compresi 
gli spazi verdi; 

• Piattaforma su ballast, con rotaia vignola 60E1 e finitura tipo Strail o similare: prevista 
in corrispondenza degli attraversamenti stradali e pedonali a raso. 

 
La piattaforma e, più in generale, il sistema dell’armamento sono stati previsti anche per il 
transito di futuri convogli merci (tram-treno) e pertanto dovranno sopportarne i relativi 
carichi, di tipo ferroviario. 
 

 
Esempio di attraversamento a raso tipo Strail, armamento tipo vignola e doppio 

binario. 
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Esempio di piattaforma su ballast, armamento tipo vignola e doppio binario. 

 

 
Esempio di piattaforma su platea in cls in corrispondenza delle fermate, armamento 

tipo vignola e doppio binario. 

 
La messa in opera della piattaforma tramviaria presuppone la messa in sicurezza 
preliminare dei sottoservizi esistenti. 
L’eventuale modifica del rivestimento sarà fatta in funzione del contesto, ma soprattutto 
dell’uso della piattaforma. A seconda che il tracciato sia in sede propria, mista o in 
incrocio con le viabilità presenti, ha rilevanza nella scelta delle superfici per poter 
garantire la durabilità del rivestimento stesso. 
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Per gli attraversamenti di strade importanti, la piattaforma in cls rivestita, risulta essere 
la scelta più appropriata. 
 

5.4.2 SCAMBI 

Gli scambi potranno essere motorizzati in funzione della loro localizzazione. 
 

5.4.2.1. Caratteristiche degli scambi 

Lungo la linea saranno presenti le seguenti tipologie di scambi: 

• Comunicazione semplice, composta da uno scambio e da un cuore, permette 
l’ingresso su un binario deviato. 

• Comunicazione doppia, composta da d ue scambi e da 2 cuori, permette di 
passare da un binario all’altro. 

• Comunicazione incrociata, composta da 4 scambi e da 4 cuori e da un deviatoio, 
raddoppia la performance della comunicazione semplice. 

• Deviatoio obliquo composto da 4 cuori di incrocio dello scambio, permette di 
interrompere un binario con un altro binario. 

• Pettine composto da uno scambio con un ago fisso e un cuore comune a più 
percorsi, permette una distribuzione dei binari deviati su un lineare ridotto. 

 
Gli scambi, che dovranno essere forniti da officine referenziate, saranno composti da telai 
con aghi elastici facilmente sostituibili, da cuori e da materiale minuto. Gli scambi, collocati 
in una zona di manovra critica, dovranno essere predisposti per la motorizzazione 
(comunicazione con linea 1 e zona di servizio parziale prevista: San Antonio per 
esempio).  
Gli scambi sono previsti con blocco di fissaggio degli aghi. 
Gli scambi e le intersezioni saranno costruiti con rotaie vignola e controrotaie. 
Essi sono composti da: 

• Quattro cuori; 

• Rotaie intermedie; 

• Tutti i materiali a corredo per il montaggio. 
A causa delle condizioni climatiche di utilizzo tutti gli scambi sono previsti muniti di 
scaldiglie per mantenere i telai degli aghi liberi da neve e ghiaccio. Le scaldiglie 
devono essere costituite da cavo scaldante autoregolante e conforme alle ISO 9000 e agli 
standard RFI. 
La tensione di alimentazione degli scambi motorizzati è di 230 V e la potenza emessa 
sarà tale da garantire la funzionalità dello scambio a -18 C° ed alla tensione minima di 208 
V (o 100W/mt). 
I cuori degli scambi e le intersezioni saranno dotati di cuore a gola profonda per 
rendere possibile il transito delle ruote attraverso la superficie di rotolamento. 
Gli scambi e le intersezioni saranno posati su traversoni speciali in cemento armato. Lungo 
l’intero tracciato sono previsti canali di drenaggio. 
L’armamento dovrà essere compatibile con il materiale rotabile esistente ed in particolare 
con il profilo dei cerchioni presenti sui veicoli attuali. 
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5.5 ALIMENTAZIONE 

5.5.1 LINEA DI CONTATTO 

5.5.1.1. Caratteristiche generali 

La linea aerea di contatto (LAC) assicura la distribuzione dell’energia elettrica al 
materiale rotabile. Questo capta così l’energia (positivo) attraverso un pantografo, il ritorno 
(negativo) si effettua attraverso i binari di scorrimento (isolati da terra). 
La linea aerea di contatto è costituita da un filo per ciascun binario. La L.A.C. è 
alimentata regolarmento lungo il suo sviluppo, attraverso delle sotto stazioni elettriche, 
la corrente assorbita da un tram si ripartisce tra le due sotto stazioni limitrofe in modo 
inversamente proporzionale alle distanze che le separano dal tram in circolazione. 
La linea erea di contatto è alimentata a  750V DC (positivo) in corrispondenza delle 
sotto stazioni. 
La distribuzione del ritorno (negativo) è realizzata sul binario di scorrimento. Non 
esiste feeder negativo in parallelo alla rotaia, ma è realizzata una messa in parallelo delle 
rotaie a intervalli regolari di 300m massimo tra due sotto stazioni, in corrispondenza di 
ogni sottostazione e fermata (questo intervallo dipende dal profilo della linea e dalla 
distanza tra due fermate). 
La linea di contatto sarà costituita da: 

• Linea di contatto del tipo “trolley” costituita da un filo di rame autoportante (sezione 
120mm²) fissato a degli armamenti (mensole tirantate trasversali, telai leggeri, ecc.). 
Gli armamenti sono in seguito fissati a dei supporti (pali, telai e ancoraggi sugli 
edifici). A questo filo autoportante, è previsto di aggiungere un feeder di 
rinforzo (sezione di 240mm²) che percorre la linea attraverso il cavidotto 
tranviario, che permette, attraverso una connessione ogni circa 500 m con il filo 
di contatto, di ridurre le cadute di tensione e permette il passaggio ottimale di 
corrente (aumento della sezione attiva). 

La linea di contatto della tratta funzionale Bivio S. Fermo - Villa d’Almè, quasi interamente 
a doppio binario, viene alimentata a 750 V c.c. da 6 sottostazioni elettriche (più la 
sottostazione SSE 0 nei pressi della fermata Bronzetti, già realizzata con la linea 1 e  di cui 
è previsto un adeguamento impiantistico), situate lungo la linea ad una distanzia media di 
poco inferiore a 1.700m: l’alimentazione è di tipo bilaterale, cioè ogni tronco compreso tra 
due sezionamenti è alimentato da entrambe le sottostazioni poste alle sue estremità. 
 
La linea di contatto dovrà avere caratteristiche tali da consentire il passaggio del 
pantografo, anche con convogli di due unità di trazione, alla velocità massima che è di 
70 km/h, salvo condizionamenti imposti dal tracciato planoaltimetrico, con pressioni 
statiche del pantografo comprese tra i 7 e i 10 kg. 
 

5.5.1.2. Sostegni e sospensioni 

La linea di contatto è sostenuta da pali di tipo “H” saldati o tralicciati, a una piastra di 
base per l’attacco sul blocco di fondazione: il dimensionamento dei pali e dei blocchi di 
fondazione in calcestruzzo è regolato dalla norma CEI 9-2, in funzione dei carichi e della 
configurazione di posa. 
I blocchi di fondazione sono realizzati in calcestruzzo, con armatura in ferri, in cui sono 
infissi quattro tirafondi isolati sui quali viene imbullonata, per mezzo di dadi e controdadi, 
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la piastra saldata alla base del palo; in tal modo la struttura del sostegno è 
elettricamente isolata dal blocco di fondazione e dal terreno circostante. 
Quando l’interasse binari è di 3,05m, salvo casi particolari, i pali sono posizionati 
lateralmente e dotati di una mensola a sbalzo su cui sono montate le sospensioni dei due 
binari. 
 
Secondo l’impianto scelto, il dimensionamento e il posizionamento dei pali sarà oggetto 
di compensazioni specifiche, per integrarli con elementi paesaggistici in armonia con 
l’arredo urbano. 
Le mensole ed i relativi tiranti sono in vetroresina; le sospensioni, che sostengono la 
catenaria e realizzano la poligonazione, sono in acciaio inox. 
Le campate hanno lunghezza massima di 40 m circa in rettilineo, nel caso di TE regolata, 
e lunghezze ridotte in curva in funzione del raggio. Nei tratti in galleria vengono utilizzate 
per sostenere la linea sospensioni speciali costituite da una mensola in alluminio, 
aggrappata alle strutture in calcestruzzo, che sostiene il filo di contatto e ne consente il 
libero scorrimento verso la regolazione automatica. 
 

5.5.1.3. Linea aerea di contatto 

Lo studio del dimensionamento del sistema proposto conferma la pertinenza di una 
soluzione linea aerea di contatto + feeder, che permette di diminuire le cadute di tensione. 
Il filo di contatto in rame ha sezione di 120 mm2, ed è sottoposto ad un tiro di circa 1.100 
kg), che viene mantenuto costante da sistemi di regolazione automatica montati su pali di 
ormeggio. I tratti di linea tra due sezionamenti a spazio d’aria hanno una lunghezza 
massima di circa 2100 m, con regolazioni alle estremità e punto fisso a metà tratta. 
I fili di contatto delle comunicazioni hanno ormeggio fisso. 
Il filo di contatto, disposto a zig-zag lungo l’asse del binario, ha una poligonazione di ± 20 
cm con punto “zero” nel punto fisso. 
Il piano di contatto del filo sotto sospensione è situato normalmente a 5,20 m dal piano 
del ferro e comunque ad una quota non inferiore a 4,80 m come prescritto dalle norme 
CEI 9-2; nei tratti di raccordo tra punti con quote diverse la variazione di quota non deve 
superare i 5 mm per metro. 
Le parti in tensione della linea aerea e degli organi di presa dei rotabili, in condizioni 
statiche, devono avere distanze in aria dalle parti a terra (parti metalliche o manufatti) non 
minori di 50 mm. 
 

5.5.1.4. Cavi positivi 

La linea di contatto viene alimentata da ogni sottostazione attraverso 4 alimentatori 
positivi, ciascuno formato da 2 cavi in parallelo di 500 mm², isolati in gomma, schermati 
e muniti di guaina esterna di protezione. 
Lungo l’intero tracciato della linea e per entrambe le direzioni di marcia sono previste 
polifore, che consentono la posa dei feeder per l’alimentazione di rinforzo. 
 

5.5.1.5. Circuito di ritorno 

Il circuito di ritorno è costituito dai binari di linea, collegati in parallelo, e da 4 cavi di 500 
mm² in parallelo, che collegano i binari alla sottostazione. 
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5.5.1.6. Sezionamenti 

La linea è sezionata elettricamente in tratte per mezzo di sezionamenti a spazio d’aria tra 
due tratte contigue: tali sezionamenti sono situati in corrispondenza di ogni 
sottostazione. La suddivisione in sezioni, in caso di incidente sulla alimentazione o 
per la manutenzione, permette di isolare le zone interessate consentendo un esercizio 
provvisorio della rete. 
La linea è suddivisa elettricamente in tratte in corrispondenza delle sottostazioni: tra 
due tratte contigue viene realizzato un sezionamento “a spazio d’aria”, con separazione 
elettrica delle linee. Le due tratte di linea sono collegate ai cavi provenienti dalla 
sottostazione da due sezionatori a corna, ad azionamento manuale. Un terzo sezionatore 
a corna, motorizzato e comandato a distanza può realizzare, in caso di necessità, il 
collegamento tra le due tratte (sezionatore di parallelo). 
Ogni tratto di impianto compreso tra due sezionamenti a spazio d’aria è quindi alimentato 
in modo indipendente dal resto dell’impianto, ma può essere alimentato dalle zone 
contigue in caso di guasti e manutenzioni. 
Le linee di contatto dei due binari di corsa sono tra loro isolate: la separazione elettrica 
tra i due binari nelle comunicazioni è realizzata con isolatori di sezione. I sezionatori sono 
montati su pali posizionati in zona prospicente la sottostazione. 
 

5.5.2 SOTTOSTAZIONI 

5.5.2.1. Generalità 

Le sottostazioni necessarie per la tratta bivio S. Fermo – Villa D’Almè, a completamento 
della alimentazione della tratta Bergamo FS – S. Fermo comune alla linea 1 della Val 
Seriana sono 7, come riportato al paragrafo Sistema di alimentazione, in cui sono svolte 
le verifiche elettriche nelle diverse condizioni di esercizio. 
Tutte le sottostazioni sono alimentate singolarmente dalla rete in media tensione tramite 
collegamenti via cavo provenienti da cabine primarie, il più possibile tra loro 
indipendenti, in modo da garantire la parziale alimentazione della tramvia anche in caso 
di degrado del sistema di MT. L’alimentazione della linea di trazione è prevista con 
sistema del tipo bilaterale per conferire un elevato grado di affidabilità e disponibilità. 
 
La rete a media tensione è costituita da un sistema di media tensione (15 Kv) derivati 
da cabine primarie 130/15Kv. 
Ciascuna sottostazione contiene un gruppo trasformatore/raddrizzatore della potenza 
nominale di 900/1000 Kw , alla tensione di 750 V in corrente continua. 
Ogni sottostazione è costituita dalle seguenti parti: 

- sezione media tensione; 
- gruppo raddrizzatore; 
- sezione corrente continua; 
- sezione servizi ausiliari. 

Le sottostazioni saranno normalmente non presenziate e comandate e controllate 
tramite telecomandi dal Posto Centrale esistente della linea della Val Seriana, posta al 
deposito di Ranica. 
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Durante gli interventi di controllo e manutenzione sarà possibile operare, in condizioni 
di sicurezza, anche localmente. E ’  inoltre prevista, per ogni sottostazione, una 
alimentazione indipendente a bassa tensione fornita separatamente dalla rete a media 
tensione. 
 

5.5.2.2. Sezione a Media Tensione 

La sezione a media tensione, prevista per una alimentazione a 15 Kv, è composta da 
un arrivo trifase e da un sistema a sbarre da cui derivano le alimentazione relative a: 

- trasformatori di gruppo; 
- trasformatori servizi ausiliari; 
- scomparto misure. 

Il quadro e le relative apparecchiature saranno progettate, costruite e collaudate in 
conformità alle norme CEI ed IEC in vigore. 
In particolare il quadro avrà protezione IP 2XC per installazione all’interno e sarà 
garantito con grado di protezione IP20 a portelle aperte. 
Gli interruttori saranno del tipo estraibile, per installazione all’interno e potranno 
assumere nella cella la posizione di “servizio” ed “estratto”. 
Tutte le apparecchiature saranno collegate francamente a terra. 
Il comando del quadro potrà essere effettuato da uno scomparto sinottico o in 
telecomando.  

Gli scomparti conterranno gli arrivi a media tensione e saranno composti da: 

- Celle principali; 
- Celle di linea; 
- Celle logiche di comando, protezione e misure. 

 
Il trasformatore di gruppo sarà del tipo a doppio secondario con isolamento a secco e con 
riferimento alle norme CEI 14-4 e CEI 14-8. 
Il trasformatore alimenta un gruppo di raddrizzatori al silicio del tipo a reazione 
dodecafase, con le seguenti caratteristiche: 

- Potenza erogabile in servizio continuo 1MVA; 
- Sovraccarichi in classe V delle norme CEI; 
- Avvolgimento MT a triangolo; 
- Avvolgimento BT a triangolo/stella; 
- Classe di isolamento F. 

Il trasformatore sarà completato dagli accessori elettrici e meccanici e verrà installato in 
un box realizzato in lamiera autoportante con spessore minimo di 1,5 mm e munito di 
portelle di accesso e predisposto per il previsto montaggio sul fronte della centralina di 
temperature. 
Il grado di protezione della cella sarà IP3x. L’accesso al trasformatore sarà possibile 
solo in condizioni di sicurezza (interblocchi a chiavi). 
Sui trasformatori saranno effettuate tutte le prove di tipo e di accettazione. 
Il Trasformatore servizi ausiliari avrà le seguenti caratteristiche: 

- Potenza nominale in servizio continuo 200 kVA; 
- Tensione primaria 15 KV; 
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- Tensione secondaria 400 V; 
- Avvolgimento primario triangolo; 
- Avvolgimento secondario stella con neutro. 

Il trasformatore dei servizi ausiliari sarà munito dei necessari accessori elettrici e 
meccanici. Esso sarà montato in box in lamiera autoportante di spessore minimo di 1,5 
mm fornito di accesso predisposto sul fronte per il previsto montaggio della centralina di 
temperatura. 
L’installazione sarà del tipo estraibile e l’accesso del trasformatore sarà possibile solo 
in condizioni di sicurezza. 
Lo Scomparto misure sarà composto dalle seguenti celle segregate: 

- Celle sbarre principali; 
- Celle trasformatore di tensione; 
- Celle logica di comando. 

 

5.5.2.3. Sezione in corrente continua 

La sezione in corrente continua è composto dalle seguenti sezioni: 
- Conversione corrente alternata- corrente continua; 
- Sezione di alimentazione della linea di contatto. 

La sezione di conversione è costituita da un gruppo raddrizzatore dodecafase. 
La sezione di alimentazione della linea di contatto sarà composta da 4 alimentatori positivi 
e dallo scomparto delle uscite negative di linea e delle messe a terra. 
Tutti gli scomparti saranno a protezione IP30 per installazione all’interno. I gradi di 
protezione per lo scomparto a portelle aperte sarà IP20. 
 

Scomparto raddrizzatori 
Il raddrizzatore sarà a reazione dodecafase realizzato collegando in parallelo lato 
corrente continua tramite una bobina interfasica due raddrizzatori a ponte di Graetz a 
reazione esafase. 
In prima fase, i gruppi raddrizzatori sarànno previsti per erogare con continuità 900 Kw a 
750 Vc.c. 
Ed avranno le seguenti caratteristiche: 

- Tensione nominale di uscita 750 V 
- Frequenza 50 Hz 
- Classe di servizio secondo norma CEI EN 60146-1 
- Raffreddamento ad aria naturale 
- Inquinamento armonico secondo IEC 146-1-2 
- Un diodo per ramo 

L’armadio contenente il raddrizzatore sarà suddiviso in due celle contenenti: 
- I terminali di alimentazione in c.a. 
- I raddrizzatori montati su carrello estraibile 
- Barre di uscita in corrente continua 
- Logiche di comando e misure 
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Sezione alimentazione di linea 
Questa sezione è composta da: 

- Sbarre di distribuzione 
- Interruttore extrarapido 
- Misure 
- Logiche di comando 
- Sezionatori di terra 
- Relè di protezione 
- Diagnostica prove di linea 

Le singole parti saranno montate in celle divise funzionalmente. 

In particolare l’interruttore extrarapido avrà le seguenti caratteristiche: 
- tipo estraibile 
- tensione nominale 750 V 
- corrente nominale 2800 A 
- potere di interruzione (valore di picco) 120 KA 
- potere di interruzione (valore a regime) 80 KA 
- comando a motore. 

 

5.5.2.4. Prove e collaudi 

Su tutte le parti componenti la sottostazione tipo sono previsti prove individuali di 
accettazione. Sulle sottostazioni montate verranno eseguite: 

- verifiche preliminari 
- prove a vuoto con alimentazione in BT 
- prove a vuoto a tensione nominale 
- prove a carico 
- prove di corto circuito. 

 

5.5.2.5. Opere civili 

Ogni sottostazione verrà montata negli edifici appositamente previsti e descritti nella 
relazione delle opere civili. 
 

5.5.3 SISTEMA DI ALIMENTAZIONE 

5.5.3.1. Localizzazione delle sotto stazioni 

Con sistemi ferroviari leggeri e con tensione di 750V, è prassi stabilire l’interdistanza tra 
le sottostazioni: 

• da 1500 a 2200 m in caso di alimentazione doppia (due SSE che 
forniscono energia alla medesima sezione); 

Nel tratto tranviario che si innesta al bivio Bronzetti sulla tramvia della Val Seriana 
giungendo a Villa d’Almè sono previste 7 sottostazioni, come di seguito riassunte: 
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LINEA T2 PROGRESSIVE SSE 

DENOMINAZIONE PROGRESSIVA INTERDISTANZE 

SSE 0 - SAN FERMO (esistente) 159,12 - 

SSE 1 - STADIO 1493,34 1334,22 

SSE 2 - S. ANTONIO 2727,14 1233,8 

SSE 3 - PONTERANICA 4427,13 1699,99 

SSE 4 - PETOSINO DEPOSITO 6037,91 1610,78 

SSE 5 - ALME' PALADINA 7702,86 1664,95 

SSE 6 - VDA CAPOLINEA 9880,04 2177,18 

 
 
Questi impianti restano teorici allo stato attuale delle ipotesi e delle conoscenze in 
nostro possesso e sono suscettibili di evoluzione sulla base di una simulazione ottimizzata. 
 
 

 
Schema collocazione SSE. 

 
 
 
 

5.5.3.2. Ipotesi di predimensionamento 

Caratteristiche elettriche: 
Tenuto conto della lunghezza della linea, sarà necessario prevedere un minimo di 3 
raccordi alle postazioni sorgente di alimentazione a 15kV (o in caso di assenza, a delle 
postazioni principali a 130kV attraverso un gruppo auto-trasformatore) indipendenti, 
essendo ideale comporre sorgenti differenti, ciò significa che ogni sorgente alimenta una 
sottostazione su 4 in modo da rendere la linea definitivamente meno sensibile alle 
eventuali interruzioni della linea principale a 15kV, o ad un difetto dell’anello di 
distribuzione. 
In ogni sottostazione è installato un gruppo di trasformazione-conversione di potenza pari 
a 900/1000 kW, che ammette sovraccarichi del 50% per 2 ore e del 100% per 1 minuto. 
I fabbricati sono dimensionati in modo da poter accogliere un potenziamento degli 
impianti installati. 
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E’ prevista una alimentazione di tipo “bilaterale”: ogni tratto di linea, delimitato da 
sezionamenti situati in corrispondenza delle sottostazioni, è alimentato da due 
sottostazioni poste ai suoi estremi. 
Nei successivi calcoli di verifica, sono stati utilizzati i valori di seguito indicati, in analogia 
con quanto previsto per la linea della Val Seriana: 

- corrente media di una UdT da 216 a 385 
- fattore di forma di una UdT 1,49 
- corrente quadratica media di una UdT da 304 a 570 
- corrente massima di trazione per una UdT   1000 A. 

 
 

- resistenza elettrica della SSE  33 mΩ 
- resistenza rotaie tipo 60 UNI (usate al 5% e per 20°C)  34 mΩ/km 
- resistenza linea di contatto (usate al 10% e per 40°C)    140,5 mΩ/km 
- resistenza feeder sezione 4*185mm² positivo (a 20°C)  71mΩ/km 
- resistenza di 2 cavi in rame sezione 500 mm2 cad. 

in parallelo   18 mΩ/km 
- resistenza di 4 cavi in rame sezione 500 mm2 cad. 

in parallelo 9 mΩ/km 
- Isolamento binario di 114 Ω.km 
- Equipotenziali positive e negative posizionate ogni  200 – 300 m circa. 

 
Ipotesi di esercizio 
A partire dal piano di circolazione e della marcia tipo, viene dimensionato il sistema di 
alimentazione elettrica per la circolazione di unità di trazione semplici con frequenza 
pari a 4 min in regime superiore rispetto a quello definitivo previsto per la linea 
(circolazione di unità di trazione semplici a intervalli di 5min). 
 

5.5.3.3. Simulazione/Fattibilità 

Verifica della potenza installata 
Per la verifica della potenza installata, nelle 7 sottostazioni del tratto San Fermo- Villa 
d’Almè, si sono prese in considerazione le seguenti condizioni: 

- esercizio con convogli costituiti da una UdT, sia nel caso di alimentazione 
normale (tutte le sottostazioni funzionanti) sia nel caso di alimentazione 
degradata (una sottostazione fuori servizio); 

Prudenzialmente non si è tenuto conto del recupero di energia.  
 
 
Modo normale, tutte le SSE in servizio: 
Modo degradato, perdita della SSE di Petosino 

 

Sezione 
 

1 
 

2 
 

3 4 5 
 

6 
 

4 +5 
 

Pmedia (kW) 
 

283 
 

316 
 

354 360 319 
 

237 
 

679 
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Peff (kW) 
 

397 
 

468 
 

456 472 426 
 

339 
 

810 
 

Pmax (kW) 
 

1815 
 

1592 
 

1253 1644 1805 
 

1148 
 

2017 

 
Determinazione della potenza necessaria 
Sulla base della simulazione, sarebbe necessario fornire a ogni sezione della 
linea aerea una potenza reale installata di 900/1000 kW nominali. 
Per garantire il funzionamento del sistema in modo degradato a regime massimo. 
 

Verifica delle cadute di tensione in linea 
Anche per quanto riguarda le verifiche relative alle cadute di tensione, è stata 
considerata la situazione di esercizio con convogli costituiti da una UdT sia nel 
caso di alimentazione normale che nel caso di alimentazione degradata con una 
sottostazione fuori servizio. 
Poiché le norme CEI 9-2 ammettono per le linee a 750 V c.c. una tensione minima di 
500 V, la verifica sarà condotta tenendo presente tale limite, anche se le 
caratteristiche del rotabile sono tali da consentire la marcia, sia pure a prestazioni 
ridotte, con una tensione in linea di 400 V. 
Tutte le sottostazioni elettriche sono situate in prossimità della linea: per semplicità 
si è supposto che il percorso dei cavi di alimentazione tra ogni sottostazione e il 
punto di inserimento in linea sia in tutti i casi pari a m 100. 
In condizioni di alimentazione normale la situazione più gravosa si presenta con due 
vetture che assorbono la massima corrente a metà strada tra le due sottostazioni 
più distanziate, Ponteranica e Petosino: in questo caso la caduta di tensione risulta 
Caduta in linea: ΔV1 = 2000 [A] * 0,052 Ω/km * 0,900 [km] = 94 V Caduta 

nei cavi di alimentazione: V2 = 2000 [A] * 0,018 Ω/km * 0,1 [km] = 4 V 

Caduta nei cavi di ritorno: ΔV3 = 2000 [A] * 0,009 Ω/km * 0,1 [km] = 2 V 

Caduta in sottostazione: ΔV4 = 2000 [A] * 0,01 Ω = 20 V 

per una caduta di tensione totale di 118 V, ampiamente inferiore al limite di 250 V; si 
nota che la caduta di tensione nei cavi di alimentazione e di ritorno è praticamente 
trascurabile, data la vicinanza delle sottostazioni al punto di innesto dei cavi in linea. 
In condizioni di alimentazione degradata, con una sottostazione fuori servizio, la 
situazione più gravosa si ha quando la SSE Petosino è fuori servizio, con due vetture 
che assorbono la massima corrente a metà strada tra le sottostazioni Ponteranica e 
Paladina, che distano tra loro 3.365 metri. In questo caso si ha: 
Caduta in linea:          ΔV1 = 2000 [A] * 0,052 Ω/km * 1,683 [km] = 174V 
e quindi, tenendo conto anche della caduta nei cavi ed in sottostazione che non 
variano rispetto al caso precedente, una caduta di tensione totale pari a 211 V, 
ancora inferiore al limite. 
 

Calcolo della corrente di corto circuito 
La situazione più gravosa è quella di un corto circuito cioè al centro della tratta 
compresa tra le sottostazioni Ponteranica e Paladina, con la SSE Petosino fuori 
servizio. La resistenza complessiva di tale tratto è data in prima fase: 
- dalla resistenza dei cavi positivi dalla sottostazione alla 

linea: 
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R1 = 0,018 Ω/km * 0,1 km = 0,002 Ω 
- dalla resistenza della linea               R2 = 0,052 Ω/km * 1,683 km = 0,0875 Ω 
- dalla resistenza dei cavi negativi dalla linea alla sottostazione 

R3 = 0.009 Ω/km * 0,1 km = 0.001 Ω 
Complessivamente la resistenza del circuito risulta pari a 0,1 Ω. 
Quindi la corrente di corto circuito risulta:  Icc   = 750 V : 0,1 Ω = 7500 A 
 
Gli interruttori extrarapidi di sottostazione possono quindi essere tarati a valori 
sufficientemente elevati per evitare indebite aperture dovute a massima corrente in 
condizioni degradate di esercizio, ma sempre notevolmente inferiori alla corrente di 
corto circuito. 
 
Verifica della densità di corrente nei cavi e nei conduttori aerei 

Fase 1: condizioni degradate in cui la corrente permanente risulta più elevata: 
 

 

Sezione 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 4+5 
 

Pmedia (kW) 
 

283 
 

316 
 

354 
 

360 
 

319 
 

237 679 

Peff (kW) 397 468 456 472 426 339 810 

Pmax (kW) 1815 1592 1253 1644 1805 1148 2017 

Vmin (V) 651 649 647 634 632 660 541 

Imax (A) 2789 2451 1937 2592 2854 1739 3730 

J (A/mm²) 2,68 2,35 1,86 2,49 2,74 1,67 3,5 

 
La densità di corrente passante resta inferiore al limite di 4 A/mm2 consigliato per i 
conduttori aerei qualsiasi sia la soluzione proposta. 
 

5.5.3.4. CONCLUSIONI 

Le verifiche svolte dimostrano che il dimensionamento previsto per il sistema di 
alimentazione della tramvia di Valle Brembana è idoneo a garantire la piena funzionalità 
del servizio in condizioni di alimentazione degradata, cioè con una sottostazione fuori 
servizio. 
 

5.6 IL SISTEMA DI ESERCIZIO 

La sede tranviaria, oltre all’armamento ed alla alimentazione elettrica, viene completata 
da sistemi di controllo della circolazione e dall’ impiantistica di ausilio all’esercizio. 
Tutti questi impianti fanno riferimento al Posto Centrale (PCC), già realizzato ed in 
funzione relativamente alla linea tramviaria T1 della Valle Seriana ed ubicato presso il 
Deposito di Ranica e che consentirà la gestione dell’esercizio dell’intera rete tramviaria. 
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5.6.1 COMANDO SCAMBI 

5.6.1.1. Generalità 

Sul tronco di linea dal bivio S. Fermo a Villa D’Almè, sono previsti scambi motorizzati. 
L’azionamento degli scambi avviene tramite comando locale a mezzo del veicolo che sta 
per impegnare lo scambio. 

Il sistema di trasmissione, tra veicolo e terra, è basato sull’accoppiamento tra 
l’apparato ricevente di terra (impianto fisso) ed il trasmettitore di bordo (transponder). 
Il sistema, al ricevimento del comando di manovra, controlla la sua fattibilità in sicurezza. 
Un circuito di binario ed un rilevatore di liberazione dello scambio costituiscono il 
sistema di azionamento dello stesso. 
Ogni scambio trasmette la sua posizione ad un segnalatore posto a terra che consente 
al guidatore di verificare la condizione dello scambio. 
Il sistema di comando scambi è composto dai seguenti sistemi: 

- Casse di manovra; 
- Sistema di radiocomando. 

 

5.6.1.2. Casse di manovra 

Le casse di manovra avranno le seguenti caratteristiche: 
- azionamento di tipo elettro-idraulico; 
- alimentazione a 230 V; 
- interruttore di prossimità per verifica posizione ago; 
- dispositivo di fermascambiatura; 
- sistema di ammortizzazione; 
- possibilità di manovra manuale. 

 
Il contenitore di protezione della cassa di manovra sarà costituita da: 

- una cassa principale esterna che custodisce l’unità di scambio e l’unità di 
sorveglianza; 
- una cassa, avente classe di ermeticità IP 67, contenente l’azionamento 
elettro- idraulico. 

 
Le caratteristiche elettriche dei circuiti di alimentazione del motore sono: 

- tensione 230 V; 
- corrente di circa 6 A; 
- dispositivo di controllo posizione aghi alimentato a 24V. 

 
Tutte le apparecchiature necessarie per l’azionamento ed il controllo degli scambi 
saranno montati in un armadio di controllo posto in vicinanza dello scambio. 
 

5.6.1.3. Sistema di radio comando 

Il sistema di radio comando è costituito da: 
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A Apparecchiatura di terra 
comprendente : 
- dispositivi di radio comando per il colloquio col veicolo 
- logica di elaborazione delle informazioni 
- segnale di ripetizione luminosa della posizione dello scambio 

B Apparecchiature a bordo del veicolo 
comprendenti: 
- apparati per ricetrasmissione terra – bordo 
- commutatore automatico/manuale 
- dispositivo di comando manuale 
- dispositivo di segnalazione ottico/acustica 
- interfaccia con altri apparati veicolari di localizzazione 

Nel caso che il selettore di bordo sia in posizione “automatico”, il veicolo trasmette a 
terra i dati di linea e tabella di marcia. La scelta del percorso e quindi della posizione dello 
scambio è lasciata al sistema di terra che possiede in memoria le eventuali 
corrispondenze tra linea/tabella e posizione dello scambio. 
Il radio comando permette di azionare uno scambio singolo, ma sarà predisposto per 
poter comandare più scambi in sequenza. 
 

5.6.1.4. Logica del sistema 

La richiesta di azionamento dall’unità di terra viene inviata all’unità di elaborazione che 
svolge una azione di decodificazione del segnale, e solo dopo averlo riconosciuto e 
convalidato, dà il consenso all’esecuzione del comando. 
L’esecuzione del comando è subordinata, a mezzo di dispositivi di controllo, alla verifica 
delle condizioni dello scambio e della sua compatibilità. 
Quando la manovra dello scambio è avvenuta, vengono effettuate le seguenti operazioni: 

- verifica della posizione finale del deviatoio a mezzo dei sensori di prossimità 
della cassa di manovra; 
- verifica della occupazione dell’area di scambio,attraverso il circuito di binario 
ed il mass-detector. 

 

5.6.1.5. Conclusioni 

Il sistema, identico a quello già installato nella linea 1 della Valle Seriana (Bergamo FS – 
Albino) in esercizio, trasmetterà i propri dati di controllo anche al Posto Centrale 
tramite la prevista rete di trasmissione dati in fibra ottica. 
 
 

5.6.2 IMPIANTO DI SEGNALAMENTO E ARRESTO AUTOMATICO DELLA 
MARCIA 

Nelle tratte banalizzate, in corrispondenza del deposito, al bivio di linea e presso i tronchi di 
raccordo nell’area della fermata Bergamo FS è previsto un impianto di segnalamento in 
grado di gestire le priorità di occupazione dei binari. 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       90 

Sarà previsto un sistema di arresto automatico della marcia, utilizzato per attivare 
automaticamente la frenatura di emergenza in caso di superamento non autorizzato di un 
segnale disposto a via impedita, previsto per proteggere i tratti di linea a semplice binario. 
Per far si che la frenatura di emergenza venga azionata in caso di superamento non 
autorizzato di un segnale disposto a via impedita, un elemento magnetico viene installato 
lungo la linea in prossimità del segnale da proteggere, a sufficiente distanza dal segnale da 
permettere l’arresto del tram in sicurezza. L’elemento magnetico ha uno stato coerente con 
il segnale che si intende proteggere. 
 

5.6.3 COMPLETAMENTO CENTRO DI CONTROLLO OPERATIVO 

5.6.3.1. Generalità 

Il Centro di Controllo Operativo (CCO), situato nell’area est del deposito di Ranica (secondo 
piano della palazzina che ospita gli uffici aziendali), è presidiato da operatori che svolgono 
attività di gestione, controllo, e supervisione dell'esercizio sulla linea esistente T1 Bergamo 
FS - Albino. 
Gli addetti all'esercizio che operano al CCO adempiono alle seguenti principali funzioni: 

• controllo dell’intero sistema di trasporto da un'unica postazione; 

• coordinamento degli interventi nel caso di emergenze o perturbazioni 
dell’esercizio; 

• supervisione della sicurezza dei passeggeri nelle fermate lungo linea, mediante 
sistemi di videosorveglianza; 

• gestione degli impianti remotizzati; 

• monitoraggio della posizione degli scambi automatici; 

• generazione di itinerari predefiniti per l’indirizzamento dei veicoli in 
corrispondenza dei capolinea, per l’accesso al deposito, e ai deviatoi; 

• acquisizione e visualizzazione della posizione dei veicoli in linea; 

• supervisione del funzionamento dei semafori alle intersezioni stradali;  

• comunicazione con il personale di servizio; 

• gestione delle informazioni ai viaggiatori attraverso i cartelli a messaggio 
variabile ubicati presso le fermate o mediante avvisi sonori. 

 
Dallo stesso verrà garantita e controllata la circolazione tramviaria anche della Linea T2 e 
pertanto è prevista l’implementazione software ed hardware necessaria ad acquisire ed 
elaborare i dati provenienti dalla nuova linea tranviaria per garantirne la piena funzionalità.  
 
Al CCO fanno quindi riferimento tutti gli impianti inerenti alle seguenti funzioni: 

- Controllo della marcia dei tram e del controllo viaggiatori; 
- Comando e controllo sottostazioni. 

Dovranno pertanto far parte dei comandi e dei controlli i seguenti sistemi: 
- sistema di comando scambi; 
- sistema di localizzazione dei veicoli; 
- sistema di asservimento semaforico; 
- sistemi di telecomunicazione PCC – periferia; 
- sistema radio terra-treno; 
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- sistema audio e video di fermata; 
- telecomando sottostazioni elettriche di alimentazione. 

 
Tutti gli impianti e le installazioni previste per la nuova linea T2 dovranno essere compatibili 
con il sistema di gestione attuale del CCO di Ranica e con le apparecchiature già installate 
e presenti in campo relativamente alla linea T1 in esercizio. 
 

5.6.3.2. Controllo dell’esercizio 

Generalità, controllo traffico, controllo viaggiatori 
Le postazioni di controllo del traffico sono due una in riserva all’altra e utilizzabili anche 
in contemporanea da due operatori. 
Ciascuna postazione è costituita da tre monitor dedicati rispettivamente al train descreiber, 
al train graf, nonché la gestione dell’orario teorico e dei messaggi precodificati con i veicoli. 
Ogni sistema controllo traffico è composta da: 

- una postazione per il sistema di localizzazione; 
- un banco per le funzioni video composta da monitor, tastiere e consolle 
per le comunicazioni radio. 

La postazione operatore viaggiatori è costituita da un monitor per la visualizzazione 
delle immagini, i microtelefoni, il sistema d’immissione dei messaggi in diffusione sonora, il 
colloquio con l’interfono e per l’ascolto del rumore ambientale nelle fermate. E’ 
possibile effettuare la registrazione digitale, audio e video. 
Il completamento del CCO è ottenuto mediante un aggiornamento del Server per 
recepire l’aumento delle informazioni, l’aggiunta di due postazioni con prestazioni da 
definire in base alle funzioni delle funzioni che verranno assegnate, nel progetto esecutivo, 
alle varie postazioni e l’estensione del sistema di ricezione audio – video. 
 

5.6.3.3. Telecomando sottostazioni 

Generalità 

Il Posto Centrale di controllo e telecomando delle alimentazione elettrica consente: 
- rappresentazione grafica degli impianti e degli enti da controllare; 
- messaggi acustici diversificati per le varie condizioni di allarme. 

Il sistema permetterà il controllo dello stato degli enti di sottostazione e di linea ed il 
telecomando degli interruttori delle sottostazioni per la messa in servizio, la modifica 
delle alimentazioni e la messa fuori servizio. 
Il banco è completato dall’inoltro di tutte le misure principali della caratteristiche elettriche 
e dei consumi. 
Il sistema di teleoperazioni che gestisce questi impianti consente il comando ed il 
controllo per l’alimentazione elettrica, oltre al controllo degli altri sottosistemi. 
 
Tipi di segnali 

L’alimentazione elettrica, gli allarmi e le spie di controllo, nonché i comandi degli enti, 
saranno eguali a quelli esistenti per la linea 1 e saranno definiti in dettaglio in sede di 
progettazione esecutiva. 
I tipi di segnali riguarderanno i comandi ed i controlli relativi ai seguenti sottosistemi: 
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A Sottostazioni 
- Comando interruttori 
- Controllo delle posizioni degli interruttori e sezionatori 
- Blocchi ed allarmi relativi a tutti i componenti principali e dei servizi ausiliari 
- Allarmi e controlli dei sistemi di rilevazione fumi (impianti antincendio) 
- Sistemi di telemisure 

B Impianti di linea 
- Controllo della posizione dei sezionatori di linea 
- Allarmi relativi agli armadi di fermata 
- Allarmi relativi ai quadri elettrici di tutti i sottosistemi di fermata 

C Posti di concentrazione periferica 
- Allarmi di vario grado di urgenza relativi alla perdita parziale del 
servizio a causa di guasto del sistema SDH 
- Allarmi di vario grado di urgenza relativi al sistema TVCC. 

 

5.6.3.4. Completamento CCO 

Confermate le funzioni descritte, eguali a quelle della linea in esercizio, si prevede che 
per il CCO sia necessario: 

- Una nuova postazione dedicata alla funzione di gestione treni; 
- Una nuova postazione dedicata per il sistema audio. 

L’esperienza di esercizio della linea della Val Seriana determina l’effettiva utilizzazione delle 
due nuove postazioni. 
Il CCO sarà adeguato alla nuova linea tramite: 

- Espansione della capacità di memoria e della potenza di elaborazione 
del Server per mantenere immutate la capacità funzionale e la velocità di calcolo; 
- Espansione dalla capacità della rete LAN; 
- Aggiunta di due monitor per il sistema TVCC e relative interfacce; 
- Aggiornamento dei software (sistemi operativi, Scada, programmi 
applicativi commerciali); 
- Aggiornamento dei programmi applicativi per le nuove utenze di linea. 

 

5.7 MATERIALE ROTABILE 

5.7.1 GENERALITA’ 

I veicoli tranviari che verranno utilizzati sulla linea 2 della Val Brembana, da Bergamo FS 
a Villa D’Almè, dovranno percorrere il tratto di linea Bergamo FS – Bivio di S. Fermo, 
comune alla linea 1 della Val Seriana, attualmente in esercizio, per poi proseguire 
successivamente sulla tratta fino a Villa D’Almè. 
L’esercizio della linea da Bergamo FS a Villa D’Almè avrà uno sviluppo totale di circa 11.500 
m. 
I tram oggetto del presente progetto sono 11, come indicato nella Relazione Esercizio 
che sviluppa gli studi relativi ai programmi di esercizio della nuova linea. 
Essi saranno collocati presso il Deposito di Ranica per lo svolgimento di tutte le 
operazioni di manutenzione e pertanto potranno percorrere indifferentemente le due 
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linee delle Valli, mentre potranno essere ricoverati indistintamente sia nella rimessa di 
Ranica, che nella rimessa di Petosino, a seconda delle esigenze di servizio.  
Pertanto i veicoli che saranno utilizzati avranno i medesimi ingombri e le medesime 
prestazioni dei veicoli presenti sulla linea Bergamo FS - Albino in quanto intercambiabili 
ed accoppiabili. 
Si riportano di seguito le caratteristiche principali relative ai veicoli ed alla linea. 
 

5.7.2 CARATTERISTICHE DEL VEICOLO E DELL’ESERCIZIO 

I veicoli che saranno utilizzati sulla linea Bergamo FS – Villa D’Almè risponderanno ai 
seguenti requisiti: 

- Veicolo articolato a più casse, con pianale completamente ribassato (< di 
35 cm) 
- Lunghezza circa 32 m; 
- Larghezza 2,40 m; 
- Capacità di trasporto di almeno 239 passeggeri con 6 pass/mq ed il 20% a 
sedere e due posti attrezzati per utenti diversamente abili; 
- Veicolo bidirezionale; 
- Accoppiabilità con altro veicolo eguale per servizio passeggeri e per 
traino o spinta in emergenza; 
- Accoppiabilità con i veicoli esistenti per servizio passeggeri e per traino o 
spinta in emergenza. 

 
Il loro dimensionamento strutturale e le caratteristiche di resistenza agli urti dovranno 
essere conformi a quanto previsto nel progetto di norma UNIFER E 10.17.932.0 e la 
norma pr EN 1\2663 per i veicoli di V categoria. 
Saranno utilizzati per l’esercizio del tipo a condotta manuale con marcia a vista e comando 
scambi via radio. 
La regolarità dell’esercizio sarà governata dal Centro di Controllo Operativo sito a 
Ranica. 
 
 
Di seguito si riporta il figurino del tram Sirio attualmente in uso presso la linea T1 della Valle 
Seriana. 
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5.7.3 CARATTERISTICHE DELLA LINEA 

Il veicolo sarà utilizzabile su tutta la linea in oggetto avente le seguenti caratteristiche: 
- Scartamento 1435 mm 
- Diametro ruote nominale 648 mm 
- Curve di raggio minimo in deposito di 20 m ed in linea di 50 m 
- Pendenze superabili 6% 
- Interbinario e distanza dagli ostacoli, nonché l’iscrizione in curva conformi 
alla norma UNI 7156 
- Le curve saranno monocentriche o policentriche con eventuali raccordi 
- I raccordi verticali, sia concavi che convessi avranno un raggio minimo di 
350 m. 

I veicoli saranno alimentati da una linea aerea di contatto alla tensione nominale di 750 V 
con variazioni comprese tra –33% e + 20%, posta ad una altezza variabile tra i 4,8 m e i 
5,20 m dal piano del ferro. 
 

5.7.4 PRESTAZIONI 

Per consentire di ottenere la velocità commerciale prevista, il veicolo dovrà essere in 
grado di fornire le seguenti prestazioni a pieno carico ed in rettilineo (standard di 
riferimento): 
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- Accelerazione di avviamento        1,0 m/s² 
- Velocità massima         70 Km/h 
- Decelerazione in frenatura di esercizio 1,2 m/s² 
- Decelerazione in frenatura di emergenza (100%EDfailure) 2,2 m/s² 
- Decelerazione in frenatura di emergenza 2,8 m/s² 
- Peso per asse< 12 t. 

Dovrà inoltre avere la possibilità di riprendere la marcia sulla pendenza massime con 
una accelerazione di almeno 0,1 m/sq ed svolgere la funzione di soccorso di veicolo 
guasto. I veicoli saranno idonei alla marcia all’aperto con valori di temperature ambientali 
compresi tra – 20°C e + 40°C. 
 

5.7.5 EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO 

Esso sarà costituito essenzialmente da: 
- Presa di corrente a pantografo; 
- Apparecchi di protezione e sezionamento; 
- Filtri di ingresso; 
- Circuiti di potenza di tipo statico per la trazione e la frenatura; 
- Motori di trazione; 
- Gruppo di conversione per l’alimentazione dei circuiti ausiliari; 
- Batterie di accumulatori; 
- Circuiti ausiliari; 
- Dispositivo di protezione, cavi e materiali di montaggio  

L’equipaggiamento elettrico dovrà essere idoneo ad assicurare: 
- L’avviamento automatico e la frenatura elettrodinamica 
- Il recupero dell’energia di frenatura 

- Lo smaltimento dell’energia di frenatura non recuperabile mediante 
reostato di frenata. 

I gruppi statici di potenza opereranno ciascuno sui motori di ogni carrello e ogni gruppo 
sarà indipendente con le proprie regolazioni ed asservimenti e potrà essere escluso in 
caso di guasto. 
 

5.7.6 COMFORT 

Il veicolo dovrà essere realizzato con ottimo comfort di marcia per i passeggeri in piedi 
e seduti e la qualità sarà valutata secondo UNI 11174 e sarà tale da non scostarsi 
dalla sensibilità massima dei passeggeri; inoltre i valori di rumorosità all’interno ed 
all’esterno saranno contenuti nei limiti delle norme. 
 
Il veicolo sarà previsto con climatizzazione sia delle cabine di guida che del comparto 
passeggeri. 
 

5.7.7 IMPIANTO FRENANTE 

L’impianto frenante dovrà essere progettato per garantire i seguenti tipi di frenatura: 
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- Di servizio; 
- Di soccorso; 
- Di emergenza; 
- A pattini elettromagnetici; 
- Di stazionamento. 

Le caratteristiche del sistema frenante dovrà corrispondere ai requisiti previsti dalla 
norma UNIFER E 10.17.932.0 
 

5.7.8 DISPOSITIVI ED INFORMAZIONI AL PUBBLICO 

Nel comparto passeggeri saranno installati dispositivi azionabili direttamente dal pubblico 
per la richiesta della fermata, i pulsanti di apertura delle porte, le leve di apertura di 
emergenza, le leve di azionamento del segnale di allarme e le obliteratrici dei documenti di 
viaggio. 
I veicoli saranno equipaggiati da impianti per le informazioni al pubblico come display 
luminosi, diffusione sonora, indicazioni della linea delle fermate e targhette varie. 
 

5.7.9 IMPIANTI AUSILIARI 

I veicoli saranno predisposti per il montaggio delle apparecchiature ausiliarie necessarie 
ad integrare i veicoli con l’insieme della linea. 
Fanno parte di questi equipaggiamenti ausiliari: 

- Il sistema di autolocalizzazione; 
- Controllo e prenotazione dei semafori; 
- Telecomando degli scambi. 

Ognuno di questi sistemi sarà composto da vari dispositivi per il loro funzionamento 
e controllo. 
Poiché le caratteristiche dei veicoli dovranno essere analoghe a quelli esistenti nella linea 
1, verrà considerato il medesimo Capitolato relativo al materiale rotabile della linea 1. 
“Norme tecniche ed amministrative per la fornitura di tram articolati a pianale ribassato da 
adibire a servizio passeggeri sulla Tramvia delle Valli” eventualmente rivisitato per tener 
conto delle domande di chiarimento fatte dai partecipanti alla gara e della evoluzione 
tecnica e normativa. 
I veicoli risponderanno a tutte le normativa vigenti ed i collaudi, le prove e messe in 
esercizio si svolgeranno secondo le procedure già attuate per i veicoli oggi in esercizio per 
la linea 1 della Val Seriana. 
 

5.8 Normativa di riferimento 

Si evidenziano a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le principali norme attualmente in 
vigore, da rispettare nella redazione dei progetti nelle fasi successive. 
 
Opere pubbliche 

• D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 – c.d. “Codice degli appalti” - Linee Guida approvate da 
ANAC in riferimento al D. Lgs. 50/2016; 
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• D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per quanto in vigore - Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

 
Difesa del suolo e Assetto idrogeologico 

• DPR 120/2017 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle 
terre e rocce da scavo; 

• Parte IV del D.lgs. 152/06 e smi - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica 
dei siti inquinati; 

• L. n. 37 del 05.01.1994 Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, 
dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche; 

• R.D. n. 523 del 25.07.1904. Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere 
idrauliche delle diverse categorie; 

• R.D. n. 3267 del 30.12.1923 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di 
boschi e di terreni montani. 

 
Governo del territorio 

• D.lgs. n. 42 del 22.01.2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio e s. m. i.; 

• D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - Individuazione della documentazione necessaria alla 
verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi 
dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al 
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; 

• D.P.R. 13 Febbraio 2017, n. 31 - Regolamento recante individuazione degli interventi 
esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria 
semplificata; 

• L.R. 12/2005, (DCR n. 8/351 del 13/03/2007) - Indirizzi generali per la valutazione di 
piani e programmi. 

 
Ambiente 

• D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 s.m.i. - Testo Unico sull’Ambiente o Codice 
dell’Ambiente; 

• D.M. del 01.04.2004 - Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni 
di impatto ambientale e allegati; 

• D.M. Ministero Ambiente 30.3.2015 - Linee guida per la verifica di assoggettabilità a 
valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e 
province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 

• Legge quadro 447/1995 e relativi decreti attuativi; 

• L.R. 5/10 e successive modifiche e integrazioni - Verifica di assoggettabilità a VIA. 
 
Viabilità, strade percorsi pedonali e ciclabili 

• D.M. 05.11.2001- Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; 

• D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti del 19.04.2006 – Norme funzionali e 
geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali; 

• D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992s.m.i. - Nuovo codice della strada; 

• D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada; 
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• D.M. 19.04.2006 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle 
intersezioni stradali; 

• D.M. n. 223 del 18.02.1992 - Regolamento recante istruzioni tecniche per la 
progettazione, I'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza; 

• D.M. n. 2367 del 21.06.2004 - Aggiornamento istruzioni tecniche per la progettazione, 
l'omologazione e l'impiego della barriere stradali di sicurezza; 

• D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 557 del 30.11.1999 – Regolamento per la 
definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili; 

• Legge n. 2 del 11.01.2018 – Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e 
la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. 

 
Esercizio 
DPR n. 753 del 11/07/1980 – Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità 
dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto. 
 
Costruzioni ferroviarie -Normative tecniche di riferimento tramvie urbane e extraurbane 

• UNI 8378 "Metropolitane leggere - Motrici - Dimensioni, caratteristiche e prestazioni"; 

• UNI 8379 "Sistemi di trasporto a guida vincolata (ferrovia, metropolitana, 
metropolitana leggera, tranvia veloce e tranvia) – Termini e Definizioni"; 

• UNI 8944 "Materiale rotabile per sistemi di trasporto leggeri su rotaia in aree urbane -
Dimensioni, caratteristiche e prestazioni"; 

• UNI 11117 “Ferrovie e tranvie - Sistema di protezione di passaggi a livello per ferrovie 
e tranvie extraurbane - Sistemi comandati automaticamente dal treno -Criteri 
generali di impianto”; 

• UNI EN 13129-1 “Applicazioni ferroviarie - Sistemi di condizionamento per il materiale 
rotabile ferroviario - Parametri di comfort”; 

• UNI 5646 "Attraversamenti di ferrovie e tramvie extraurbane con strade pubbliche – 
Direttive per la scelta del sistema di attraversamento e, nel caso di attraversamento 
a raso, del sistema di protezione"; 

• UNI 7156 "Tramvie urbane ed extraurbane - Distanze minime degli ostacoli fissi dal 
materiale rotabile ed interbinario"; 

• UNI 8378 "Sagoma limite"; 

• UNI 3648 "Linee tranviarie con rotaie a gola. Definizioni di scartamento ordinario e a 
scartamento ridotto"; 

• UNI 7836 "Metropolitane. Geometria del tracciato delle linee su rotaia. Andamento 
planimetrico ed altimetrico e tolleranze di costruzione"; 

• UNI 5365 “Sistemi di protezione di passaggi a livello per ferrovie e tranvie 
extraurbane - Direttive per le caratteristiche generali dei sistemi di protezione con 
barriere”; 

• UNI 5366 “Sistemi di protezione di passaggi a livello per ferrovie e tranvie 
extraurbane - Sistema a barriere complete con manovra a doppio filo – 
Caratteristiche costruttive generali“; 

• UNI 5368 “Sistemi di protezione di passaggi a livello per ferrovie e tranvie 
extraurbane – Segnale stradale a luce rossa - Condizioni tecniche generali”; 

• UNI 5416 “Sistemi di protezione di passaggi a livello per ferrovie e tranvie 
extraurbane - Sistema a barriere complete con manovra elettrica – Caratteristiche 
costruttive generali”; 
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• UNI 8207 "Metropolitane - Segnaletica grafica per viaggiatori nelle stazioni"; 

• UNI 7156 documento relativo agli ingombri del veicolo; 

• Circolare Ministeriale n. 199 del 1958: documento di verifica del carrello; 

• UNI 11170: “Veicoli ferrotranviari – Linee guida per la protezione al fuoco dei veicoli 
ferrotramviari ed a via guidata”; 

• UNI 11174: “Materiale rotabile per tranvie e tranvie veloci – Caratteristiche generali e 
prestazioni”: documento di matrice di conformità; 

• UNI/TR 11228 “Opere di protezione per tubazioni gas interrate per interferenze con 
ferrovie, tranvie, strade, altri servizi interrati e fabbricati”. 

 
Armamento 

• CNR BU n. 146: Determinazione dei moduli di deformazione Md e Md’ mediante 
prova di carico a doppio ciclo con piastra circolare; 

• UNI EN 13481-1: Applicazioni ferroviarie - Binario - Requisiti prestazionali per i 
sistemi di fissaggio; 

• UNI EN 14811: Applicazioni ferroviarie - Binario - Rotaie per impieghi speciali - Rotaie 
a gola e profili di costruzione associati; 

• UNI EN 13848-5: Applicazioni ferroviarie - Binario - Qualità della geometria del 
binario Parte 5: Livelli di qualità geometrica; 

• VDV OR 14: 1995: VDV Oberbau Richtlinien OR 14 - Weichen und Kreuzungen 
(Scambi ed Incroci); 

• UNI 1603453 – Progetto di revisione della norma UNI 7836: Metropolitane e tranvie. 
Andamento planialtimetrico dei binari. 

 
Costruzioni in genere 

• D.P.R. n. 380 del 06.06.2001: “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 
edilizia”; 

• D.M. 17/01/2018: "Norme tecniche per le costruzioni"; 

• Circolare NTC 2018 approvata dal Consiglio Superiore Lavori Pubblici il 27/07/2018 
(in fase di pubblicazione); 

• UNI EN 1992 Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo. 
 
Barriere architettoniche 

• Legge n. 13 del 09.01.1989 - Disposizioni per il superamento e l'eliminazione delle 
barriere architettoniche; 

• D.P.R. n. 503 del 24.07.1996 - Regolamento recante norme per l'eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; 

• L.R. Lombardia 20/02/1989 n.6 e s.m.i.– Norme sull’eliminazione delle barriere 
architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione; 

• L. R. Lombardia 31/07/2013, n. 5. 
 
Compatibilità Elettromagnetica 

• CEI EN 61000-6: Compatibilità elettromagnetica (EMC)- Parti da 1 a 6; 

• Direttiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla 
compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE; 
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• D. Lgs. n. 194 del 06.11.2007 - “Attuazione della Direttiva 2004/108/CE concernente 
il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE”; 

• CEI EN 50121: Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filoviarie e metropolitane – 
Compatibilità elettromagnetica – Parti da 1 a 5; 

• CEI EN 55011: Apparecchi a radiofrequenza industriali, scientifici e medicali (ISM) 
Caratteristiche di radiodisturbo. Limiti e metodi di misura; 

• CEI EN 55022: Apparecchi per la tecnologia dell'informazione. Caratteristiche di 
radiodisturbo. Limiti e metodi di misura; 

• CEI EN 50293: Compatibilità elettromagnetica - Impianti semaforici - Norma di 
prodotto. 2001-07. 

 
Correnti vaganti e messa a terra 

• CEI 11-1: “Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Norme 
generali”; 

• CEI 64-8: “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”; 

• CEI EN 50122: “Applicazioni ferroviarie – Installazioni fisse. Parti 1 e 2; 

• Ente Nazionale di Unificazione (UNI) Norme Applicabili; 

• Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) Norme Applicabili; 

• Legge n. 46 del 5.03.1990 - Norme per la sicurezza degli impianti e relativo Decreto 
di Attuazione n. 447 del 06.12.91. 

 
Verifiche RAM 

• CEI EN 50126 (2000): Applicazioni ferroviarie, tranviarie, filotranviarie, metropolitane 
– La specificazione e la dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e 
Sicurezza (RAMS); 

• IEC 60706-4 (1992): Guide to the planning of maintenance and maintenance support; 

• MIL –STD 1629A: Procedure for performing a Failure Mode, Effect and Criticality 
Analysis; 

• NPRD-95: No electronic Parts Reliability Data. (emesso dal Reliability Analysis 
Center – Rome Laboratory presso Griffis AFB, New York – 1995); 

• FS – Relazione Anormalità Infrastrutture; 

• Scienza e Tecnica – Rottura delle rotaie in esercizio – Analisi probabilistica; 

• Mil-Std 882C “System Safety Program Requirements”; 

• ISO/IEC Guide 51 Safety aspects – Guidelines for their inclusion in Standards; 

• MIL-HDBK-217: Reliability prediction of electronic equipment. 
 
Sottostazioni Elettriche ed Impianti Elettrici 

• Legge n. 186 del 1.03.1968 - Disposizioni concernenti la produzione dei materiali e 
l’installazione degli impianti elettrici; 

• Disposizioni della locale azienda distributrice dell’energia elettrica (ENEL); 

• Disposizioni particolari dei Vigili del Fuoco in materia di impianti elettrici; 

• Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano; 

• EN 50119 Linee di trazione elettrica; 
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• CEI 11-1 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione energia, norme generali; 

• CEI 64-8 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in 
corrente alternata e a 1500 V in corrente continua. (parte 1÷7); 

• CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (Codice IP). 1997-06; 

• CEI 20-67 Guida per l’uso dei cavi 0,6/1 KW. 2001-01; 

• CEI EN 60439: Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa 
tensione (quadri BT) Parti 1 e 3; 

• CEI EN 60947: Apparecchiature a bassa tensione Parti 1, 2, 3 e 7-1; 

• CEI EN 60898: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti 
domestici e similari Parte 1: Interruttori automatici per funzionamento in corrente 
alternata. 2004-04. 

 
Impianti Semaforici 

• CEI 214: Dispositivi per il rilevamento della presenza o passaggio dei veicoli stradali, 
con principio di funzionamento a variazione di induzione elettromagnetica. Parti da 1 
a 9; 

• CEI UNEL 62620: Lampade ad incandescenza per semafori stradali a tensione di 
rete. 1990; 

• CEI EN 60950: Apparecchiature per la tecnologia dell'informazione - Sicurezza. Parte 
1: Requisiti generali. 2004-05. 

 
Vibrazioni 

• UNI 9614 – Misura delle vibrazioni negli edifici e criteri di valutazione del disturbo; 

• UNI 9916 – Criteri di misura e valutazione degli effetti delle vibrazioni sugli edifici; 

• ISO 2631 – Evaluation of human exposure to whole-body vibration - Parts 1-2; 

• UNI 11048 – Metodo di misura delle vibrazioni negli edifici al fine della valutazione del 
disturbo; 

• UNI 10570 Prodotti per l'isolamento delle vibrazioni. Determinazione delle 
caratteristiche meccaniche di materassini e piastre; 

• UNI 11059 Elementi antivibranti - Materassini elastomerici per armamenti 
ferrotranviari - Indagini di qualifica e controllo delle caratteristiche meccaniche e 
delle prestazioni. 

 
Rumore 

• D.P.C.M. 1.03.1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno; 

• L. n. 447 del 26.10.1995 s.m.i. - Legge quadro sull'inquinamento acustico; 

• D.P.C.M. 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore; 

• D.M. 16.03.1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 
acustico; 

• D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005 - Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla 
determinazione e alla gestione del rumore ambientale; 

• Legge regionale 10 agosto 2001 n.13 “Norme in materia di inquinamento acustico”, 
B.U.R.L. 13 agosto 2001, 1° Suppl. Ord. al n. 33. 
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Sicurezza sul lavoro 

• D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• L.R.T. n. 8 del 28.01.2000 - Monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori nei cantieri edili; 

• Legge n. 123 del 03.08.2007- Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 
materia. 
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6 LE INDAGINI 

La progettazione è stata supportata da specifiche indagini geologiche, idrogeologiche, 
geognostiche e storiche/archeologiche, che hanno consentito di definire le caratteristiche 
del territorio interessato dall’intervento in progetto. 
 
In merito alle indagini geologiche, idrogeologiche e geognostiche, sono state svolte le 
seguenti attività: 

• Recupero dei dati bibliografici, sia dai Comuni interessati che dai professionisti che 
hanno operato sul territorio; 

• Indagini e studi specialistici inerenti la geologia, idrogeologia, idrologia, idraulica, 
geotecnica e sismica, l’esecuzione di indagini indirette e di indagini sismiche lungo il 
tracciato; 

• Redazione di elaborati esplicativi delle indagini svolte e dei conseguenti risultati. 
La trattazione specifica delle tematiche sopra esposte è contenuta negli elaborati di 
progetto costituenti il capitolo “Indagini geologiche, idrogeologiche e geognostiche” a cui si 
rimanda. 
 
 
 
Per quanto riguarda le indagini archeologiche e storiche, sono stati recuperati dati 
bibliografici pregressi al fine di ampliare il quadro conoscitivo dell’area interessata 
dall’intervento di progetto, specificando i metodi di indagine, le fonti utilizzate, le 
elaborazione e le interpretazioni conseguenti. 
La trattazione specifica delle tematiche è contenuta negli elaborati di progetto costituenti il 
capitolo “Indagini storiche e archeologiche”. 
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7 LA COERENZA CON GLI STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE 

Il progetto in esame si inserisce in un più ampio contesto di interventi sui sistemi dei 
trasporto pubblico, della viabilità e dei parcheggi per l'area bergamasca, programmati dai 
progetti e studi predisposti negli ultimi anni dalle Amministrazioni Provinciale e Comunale di 
Bergamo. 
 
Il quadro programmatico fa riferimento, per la Provincia, al Piano Direttore della Mobilità, al 
Piano dei Parcheggi di Interscambio, al Progetto di Fattibilità del Servizio Metropolitano 
sulla Ferrovia Ponte S. Pietro - Bergamo - Seriate, al Progetto della Tramvia delle Valli, e 
per il Comune, al Piano della Mobilità, al Piano Urbano del Traffico, al Piano dei Trasporti 
Pubblici. 
 
Si riprendono in sintesi i principali elementi di inquadramento di tali proposte, rimandando ai 
singoli Piani per un'analisi di dettaglio. 
 
Le strategie generali di intervento portano alla definizione di una rete di linee forti del 
trasporto pubblico, su ferro e in sede protetta, integrate a livello urbano e territoriale lungo 
le principali direttici che, realizzate sfruttando in massima parte le infrastrutture esistenti e 
potenzialmente maggiormente utilizzabili, consentano di invertire la tendenza della scelta 
modale dei movimenti gravitanti sulla Città, attualmente molto sbilanciata verso il mezzo 
privato, e di trasferire quindi quote di utenza dal mezzo privato al mezzo pubblico, anche 
attraverso l'interscambio modale. 
Il PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento) della Provincia di Bergamo, adottato dal 
Consiglio provinciale con deliberazione n. 61 del 17.09.2003 (pubblicato sul BURL n. 44, 
Foglio inserzioni, del 29 ottobre 2003) e approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 
22.04.2004, ai sensi dell'art. 3 - comma 36 - della L.R. 1/2000, ha acquisito efficacia il 28 
luglio 2004. Attualmente detto piano è in fase di revisione.  
All’interno di tale documento che allo stato attuale costituisce il quadro di riferimento per lo 
sviluppo del territorio provinciale, era prevista la creazione di un sistema di tramvie veloci 
lungo le direttrici di Valle Seriana e di Valle Brembana. 
 
Queste due linee tranviarie delle valli secondo il PTCP avrebbero dovuto integrarsi da un 
lato con altre due tramvie di ambito urbano (Stazione FS-Ospedale una e Stazione FS–
Aeroporto l’altra) e dall’altro con il sistema complessivo costituito dalle linee ferroviarie con 
servizio di tipo metropolitano da Calusco/Cisano B.sco-Ponte S.Pietro-BergamoSeriate-
Grumello e lungo la direttrice Bergamo-Treviglio 
 
Lo schema della rete tramviaria proposto nel 2004 nel PTCP è illustrato nello schema di 
Fig. 1.1. 
 
Il Piano Urbano della Mobilità (PUM) del Comune di Bergamo adottato dalla Giunta 
Comunale in data 28/06/2007 conferma le indicazioni del PTCP e propone che il sistema 
tramviario extraurbano in via di costruzione sia integrato con un sistema tramviario urbano, 
ribadendo quanto già era stato individuato all’interno del PTCP. 
 
 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       105 

 

Fig. 1.1: schema del tracciato e delle linee tramviarie (estratto da PTCP 2004, Provincia 
di Bergamo) 
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Lo schema della rete tramviaria proposto nel PUM del 2007 è illustrato nello schema di Fig. 
1.2. 

 

Fig. 1.2: sistema dei trasporti pubblici – scenario proposto dal PUM, inquadramento 
territoriale (estratto da PUM 2007, Comune di Bergamo) 

 
Ulteriori interventi che assumono valenza marginale per Bergamo, interessano la Linea 2 di 
Valle Brembana con il prolungamento Villa d’Almè – S. Pellegrino. 
 
Relativamente alla LINEA 2 da S.Fermo a Villa D’Almè, si sono effettuate le verifiche di 
compatibilità con gli strumenti urbanistici oltre che di livello provinciale e del Comune 
capoluogo, anche con quelli vigenti dei diversi Comuni interessati dal tracciato e con i 
progetti in atto di livello territoriale. 
Le planimetrie della cartografia vigente sono contenute negli elaborati di progetto costituenti 
il capitolo “Studio preliminare ambientale” e “Indagini geologiche, idrogeologiche e 
geognostiche”. 
 
Da tale analisi risulta che a livello di Piani Regolatori Vigenti la linea tramviaria è prevista in 
tutti i comuni come pure dal Piano Territoriale del Parco dei Colli di Bergamo. Il solo 
comune di Ponteranica inserisce lungo il sedime storico della ferrovia di Valle Brembana, 
compreso il tratto della Galleria del Morla, un percorso pedonale con funzione di 
interconnessione tra i quartieri. 
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8 LO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE E LE OPERE 
DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 

La progettazione è corredata dallo Studio Preliminare Ambientale, come previsto dalla 
Normativa Vigente, mediante la redazione di una relazione specifica e di elaborati grafici 
esplicativi. 
 
Lo studio è stato condotto al fine di verificare e analizzare le componenti ambientali 
coinvolte nella realizzazione dell’opera e di accertare le condizioni di salvaguardia nonchè 
di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale 
interessato. 
All’interno dello studio vengono trattati i seguenti argomenti: 

• Verifica di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani 
paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; 

• Studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle 
componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;  

• Illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, delle ragioni 
della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonchè delle possibili 
alternative localizzative e tipologiche;  

• Determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali 
interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico. 

 
 
In base alla normativa vigente, le Tramvie ed altri sistemi di trasporto a guida vincolata 
(escluse le filovie), esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri 
devono sottostare alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. 
5/10 e successive modifiche e integrazioni. Sulla base dell’attuale aggiornamento 
l’Autoritorità competente per la procedura di verifica è la Provincia. 
In adempimento alle indicazioni di cui all’articolo 20 del d.p.r. 207/2010 e s.m.i. lo Studio 
Preliminare Ambientale, contiene pertanto anche le informazioni necessarie allo 
svolgimento della fase verifica, al fine di consentire l’accertamento di un eventule impatto 
ambientale significativo e di identificare misure prescrittive necessarie per mitigare tale 
impatto. 
A tal fine lo Studio svolto contiene: 

• Una descrizione del progetto, comprese in particolare: 

• una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle 
esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di 
funzionamento; 

• una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con 
l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; 

• la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche 
disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le 
emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando 
le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili; 

• una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti 
(inquinamento  dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, 
radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto preposto; 
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• le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di pianificazione 
vigenti. 

• L’analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti dell'ambiente 
potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con 
particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, 
all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e 
archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi fattori. 

• La descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del progetto proposto 
sull'ambiente: 

• dovuti all'esistenza del progetto; 

• dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali; 

• dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo 
smaltimento dei rifiuti; 

• la menzione da parte del Committente dei metodi di previsione utilizzati per 
valutare gli effetti sull'ambiente. 

• Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre mitigare gli effetti negativi 
del progetto sull'ambiente. 

 

8.1 CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE 

Le fasi di progettazione successive dovranno individuare i tratti di linea che 
corrisponderanno a diversi gradi di contenimento delle emissioni acustiche da trattarsi 
adeguatamente. 
Tali gradi possono essere così sommariamente elencati: 

• Contenimento di GRADO ELEVATO: in ambito urbano in prossimità di residenze 
poste a distanza inferiore di 20 m dall’asse della linea; 

• Contenimento di GRADO MEDIO: in ambito urbano in prossimità di abitazioni 
poste a distanza superiore a 20 m dall’asse della linea e fino a 50 m o in ambito di 
parco; 

• Contenimento di GRADO BASSO: in ambito extraurbano. 
In via preliminare si può prevedere il grado di contenimento della rumorosità applicato 
al tracciato secondo la seguente indicazione di larga massima: 
Tratta da S. Fermo÷S. Antonio 

• Grado MEDIO da via Corridoni a viale Giulio Cesare  

• Grado ELEVATO da via Giulio Cesare a via Crocifisso 
Tratta da S. Antonio÷Villa d’Almè 

• Grado BASSO da Circonvallazione Fabriciano a via Raboni  

• Grado ELEVATO da Via Raboni a Fermata Ponteranica 

• Grado MEDIO da Fermata Ponteranica a via Volta Almè 

• Grado BASSO nel territorio di Villa d’Almè. 
 
Il progetto prevede interventi per la mitigazione acustica, mediante la previsione di 
materassino antivibrante posato sotto rotaia, sotto traversa e sotto ballast, oltre a prevedere 
platee flottanti su materassini antivibranti. 
La mitigazione della frammentazione dei luoghi sarà attuata mediante la previsione della 
pista ciclabile in affiancamento alla linea tramviaria. 
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Nel tratto naturale del Parco dei Colli sono previste opere di mitigazione mediante 
l’installazione di parapetti in legno che prevedono uno spazio libero al suolo, per il 
passaggio della fauna minore. 
Saranno garantite le continuità delle reti ecologiche sfruttando i passaggi naturali esistenti 
che saranno mantenuti prevedendo nei manufatti di sovrappasso dei corsi d’acqua 
l’inserimento di passaggi faunistici su enrambi i lati.  
 
 
Per la trattazione specifica della tematica, si rimanda agli elaborati di progetto costituenti il 
capitolo “Studio preliminare ambientale”. 
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9 LE OPERE D’ARTE 

9.1 PREMESSA 

Nel presente capitolo si riporta una descrizione generale delle principali opere d'arte 
che verranno realizzate lungo la LINEA 2 da Bergamo S.Fermo a Villa D'alme'. In 
particolare vengono descritte le caratteristiche delle diverse componenti strutturali. 
 
SOVRAPPASSI TORRENTI, ROGGE, CANALI E VIABILITÀ 
Sugli impalcati stradali sono previsti i carichi mobili per i ponti di 1^ categoria mentre sugli 
impalcati ferroviari è previsto il transito dei tram da 66 t. 
Nei calcoli viene considerata la posizione dei mezzi che da origine alle massime 
sollecitazioni sugli elementi considerati. 
Tutti gli esistenti ponti ferroviari, ad eccezione del ponte sul torrente Rino in Comune di 
Villa d’Almè, e quelli demoliti da ripristinare lungo il vecchio sedime, saranno sostituiti 
con nuovi ponti in corrispondenza dei vari torrenti, rogge e canali presenti sul percorso 
così come quelli sulla viabilità. 
Sono previsti complessivamente n. 16 manufatti di questo tipo, che verranno realizzati 
con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e successiva copertura con elementi prefabbricati 
in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla testa delle spalle. 
Laddove sia prevista un'altezza dei muri di sostegno inferiore a 3,00 m si potrà 
ricorrere a murature tradizionali in c.a. gettato in opera. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
Questo metodo di costruzione permette di realizzare il sovrappasso senza interrompere 
o deviare a lungo il flusso d'acqua dei canali, rogge e/o torrenti. 
Inoltre nel dimensionamento dei manufatti di sovrappasso delle rogge e canali si è 
mantenuta invariata l’altezza utile della sezione idraulica delle stesse rispetto alla sezione 
attuale. 
Il sovraccarico accidentale considerato sarà calcolato in base al carico dei mezzi ferroviari 
utilizzati (carico per asse pari a almeno 11 tonnellate) e dovrà essere preso in 
considerazione il passaggio di futuri veicoli per trasporto di merci.  
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 11,10 m. 

 
Le murature a vista verticali verranno rivestite con pietrame a secco. 
 
Oltre ai 16 manufatti di cui sopra, sono previsti i seguenti 5 interventi sulla linea:  

• Sovrappasso della Circonvallazione Fabriciano, in Comune di Bergamo, 

• Galleria artificiale in Via Maresana, in Comune di Ponteranica,  

• Consolidamento della galleria Ramera esistente, in Comune di Ponteranica, 
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• Consolidamento del sottopasso esistente alla SS 470 dir, in Comune di Almè,  

• Consolidamento del ponte esistente sul Torrente Rino, in Comune di Villa d’Almè. 
Infine sono previste n. 2 passerelle ciclopedonali in legno lamellare, una a Ponteranica 
sulla SS 470 e una a Villa d’Almè sul Torrente Rino, accanto al ponte esistente. 
 
VASCHE DI AGGOTTAMENTO 
Sono previste n. 3 vasche di aggottamento per la raccolta delle acque meteoriche in 
corrispondenza: la prima del sovrappasso della Circonvallazione Fabriciano, la 
seconda nella galleria artificiale sotto Via Maresana e la terza all’ingresso della Galleria 
esistente Ramera. 
Ogni vasca sarà dotata di gruppo pompe di sollevamento collegato al relativo gruppo 
elettrogeno per l’alimentazione di emergenza. 
 
S0TTOSERVIZI 
Nella sistemazione degli impianti esistenti o di nuova formazione lungo tutto il tracciato e 
in prossimità di esso all'interno dell'area di pertinenza, si adotteranno le disposizioni 
contenute nella Direttiva ministeriale 3 marzo 1999 per la "Razionale sistemazione nel 
sottosuolo degli impianti tecnologici" come pubblicata sulla G.U. n° 58 dell'11.03.1999 - 
Serie Generale. 
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Di seguito si riportano le opere d’arte presenti lungo il tracciato tranviario: 
 
 

LINEA T2 OPERE D'ARTE 
COMUNE BERGAMO Progressiva 

PONTE SUL CANALE ROGGIA SERIO SUPERIORE 533,38 

SOTTOPASSO DI VIALE GIULIO CESARE 1105,49 

SOVRAPPASSO VIA DELLE CASETTE 2692,52 

SOVRAPPASSO VIABILITA' FABRICIANO 2902,86 

 COMUNE PONTERANICA   

GALLERIA ARTIFICIALE VIA MARESANA 3435,87 

SOVRAPPASSO VIA VALBONA 3725,12 

PONTE SU TORRENTE MORLA 4412,94 

CONSOLIDAMENTO GALLERIA ESISTENTE RAMERA 4631,31 

SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE IN LEGNO SS. 470 - 

  

COMUNE DI BERGAMO   

PONTE SU TORRENTE QUISA N°1 4963,73 

PONTE SU TORRENTE QUISA N°2 5061,54 

SOVRAPPASSO VIA DROSSI 5228,58 

 COMUNE SORISOLE   

PONTE SU TORRENTE BONDAGLIO 5796,80 

PONTE SU TORRENTE QUISA N°3 - PASSAGGIO FAUNISTICO 6434,90 

PONTE SU TORRENTE RIGOS - PASSAGGIO FAUNISTICO 6564,96 

PONTE SU ROGGIA - PASSAGGIO FAUNISTICO 6776,65 

 COMUNE ALME'   

PONTE SU TORRENTE RINO 7608,38 

CONSOLIDAMENTO SOTTOPASSO ESISTENTE SS. 470 dir 8189,67 

 COMUNE VILLA D'ALME'   

SOVRAPPASSO VIA CA' FORNACI 8811,32 

CONSOLIDAMENTO PONTE ESISTENTE SU TORRENTE RINO 9113,68 

SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE IN LEGNO (TORRENTE RINO) - 

SOVRAPPASSO PASSAGGIO PEDONALE 9583,03 

PONTE SU TORRENTE GAGGIO 9689,50 
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Di seguito si riportano i 21 attraversamenti a raso presenti lungo il tracciato tranviario: 
 
 

LINEA T2 ATTRAVERSAMENTI A RASO 
COMUNE BERGAMO Progressiva 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA CORRIDONI 436,78 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA PONTE PIETRA 1243,71 

ATTRAVERSAMENTO A RASO PASSAGGIO PED. BEATO GUALA 1505,70 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA FRANCESCO BERGAMETTI 1696,68 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA PESCARIA 1832,10 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA CROCEFISSO 2426,80 

ATTRAVERSAMENTO A RASO, LATERALE VIA PIETRO RUGGERI DA STABELLO 2791,67 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA RABONI 3158,83 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA DELLA BOLLINA 3269,37 

COMUNE PONTERANICA   

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA FOPPETTA 3890,83 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA CONCORDIA 4122,92 

ATTRAVERSAMENTO A RASO PISTA CICLABILE 4328,42 

COMUNE SORISOLE   

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA DON ZENONI 5998,83 

COMUNE ALME'   

ATTRAVERSAMENTO A RASO PISTA CICLABILE DELLA QUISA 7007,15 

ATTRAVERSAMENTO A RASO PISTA CICLABILE DELLA QUISA 7454,35 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA SOMBRENO 7558,56 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA DEI SENTIERI 7885,00 

CONSOLIDAMENTO SOTTOPASSO ESISTENTE SS. 470dir 8193,03 

ATTRAVERSAMENTO A RASO DOPPIO ACCESSO CARRALE 8420,20 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA RIVIERA 8477,95 

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA PONTE REGINA 8744,55 

COMUNE VILLA D'ALME'   

ATTRAVERSAMENTO A RASO VIA F.LLI CALVI 9690,47 
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9.2 TRATTA FUNZIONALE DA S.FERMO A S.ANTONIO 

Il tracciato della nuova LINEA 2 di Valle Brembana oggetto dello studio inizia alla 
biforcazione con la LINEA 1 di Valle Seriana in località S.Fermo in Comune di Bergamo, 
con intersezione tra le linee mediante un nuovo scambio. 
In prossimità della SSE S. Fermo esistente è previsto un raccordo tra la linea T1 e la nuova 
linea T2 della Valle Brembana e la realizzazione di una nuova fermata, denominata 
Bronzetti, dotata di due doppie banchine in asservimento alla linea T1 esistente ed alla 
nuova linea T2 in progetto. Detta fermata costituirà un nodo di interscambio tra le due linee 
tramviarie T1 e T2. 
Successivamente la linea si porta con una unica curva di ampio raggio prima in trincea 
per poi superare a raso via Corridoni, oltre la quale è prevista la fermata di S. Caterina. 
La linea superata a raso via Gasparino Barzizza, ove è presente una pista ciclopedonale, ed 
il canale Serio con nuovo manufatto in quota spondale; si pone in contiguità all'area delle 
"Officine Reggiani", nella quale è stata prevista l’omonima fermata, prosegue a raso sino a 
raggiungere con curve di ampio raggio e brevi rettilinei viale G. Cesare, che viene 
sottopassato mediante la realizzazione di una nuova struttura scatolare, in quanto 
l'esistente non dispone di una sezione idonea alla nuova linea. 
Oltrepassato viale G. Cesare la linea descrive una curva di 500 m di raggio, indi imbocca 
un rettilineo inizialmente su rilevato esistente che la porta a superare via Ponte Pietra con 
attraversamento stradale a raso e la via ciclopedonale Beato Guala in leggero rilevato. 
Successivamente all’attraversamento di Via Ponte Pietra si trova la fermata Stadio, la cui 
accessibilità è garantita direttamente dalla via prospiciente. 
Proseguendo, la tramvia si pone a raso, parallelamente a via De Gasperi e 
successivamente a via Brembati, attraversando a raso via Bergametti e via Pescaria, tra 
le quali è stata posizionata la fermata De Gasperi. L'ultimo tratto di via De Gasperi che 
oggi confluisce in via Pescaria utilizza la vecchia sede ferroviaria e pertanto la viabilità 
di collegamento tra Via De Gasperi a Via Pescaria sarà inibita. 
Il tracciato della linea prosegue in rettifilo parallelamente a via Brembati raggiungendo la 
fermata Crocefisso, via con una curva di m 190 di raggio. 
Oltrepassata via Crocefisso, la linea prosegue in rettilineo a raso fino al sovrappasso 
di Via delle Casette per poi raggiungere la fermata S. Antonio. Dopo la fermata il tracciato 
prevede l’attraversamento a raso della Via laterale Pietro Ruggeri da Stabello fino ad 
incrociare la circonvallazione Fabriciano, di cui si prevede l'abbassamento in 
corrispondenza con l'attraversamento a raso della nuova tramvia. 
 

9.2.1 PONTE SUL CANALE ROGGIA SERIO SUPERIORE - BERGAMO 

Nei pressi della Fermata S. Caterina verrà realizzato un nuovo ponte ferroviario sopra 
il Canale Roggia Serio Superiore. Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10 ed una 
luce netta di m 5,00. Data la ridotta disponibilità tra la quota del piano ferro e quella 
dell'intradosso dell’attuale struttura (presa come riferimento che garantisce il 
mantenimento dell'esistente sezione idraulica del canale) la struttura del nuovo ponte verrà 
realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e successiva copertura con elementi 
prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
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In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore di alloggiamento dei cavi, è stato inoltre considerato un carico distribuito pari 
a 500 kg/mq. 
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del ponte 
sul canale Serio: 

• Demolizione delle opere esistenti interferenti con il nuovo manufatto; 

• Scavo per la realizzazione delle opere in c.a.; 

• Realizzazione delle spalle e della soletta in CAP; 

• Realizzazione soletta di completamento, impermeabilizzazione e armamento. 
 

 

 
Ponte su Roggia Serio Superiore, stato di fatto. 

 

9.2.2 SOTTOPASSO DI VIALE GIULIO CESARE - BERGAMO 

L'opera realizza un nuovo ponte stradale in sostituzione dell'attuale fornice a volta che si 
trova sotto il Viale Giulio Cesare. 
Il nuovo manufatto avrà uno sviluppo di circa m 20 ed una sezione trasversale netta di 
circa m 10. 
La struttura verrà realizzata mediante elementi prefabbricati in C.A.P. accostati, aventi 
sezione a "cassone" e una soletta di completamento in C.A. gettato in opera, sarà 
progettata considerando carichi stradali di prima categoria. Gli elementi prefabbricati 
verranno appoggiati a due paratie; le paratie saranno progettate considerando sia il 
carico trasmesso dalle strutture orizzontali sottopasso sia la spinta del terreno. 
Vengono di seguito illustrate le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione 
del ponte: 
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• Parzializzazione del traffico stradale e delimitazione della prima zona d'intervento; 

• Scavo e realizzazione delle paratie; 

• Demolizione del ponte esistente e scavo a valle della paratia fino alla quota 
d'imposta delle strutture orizzontali; 

• Posa in opera degli elementi prefabbricati; 

• Realizzazione della soletta integrativa in C.A. gettato in opera; 

• Realizzazione della massicciata e della pavimentazione stradale; 

• Ripristino della viabilità sul nuovo viadotto e chiusura al traffico della rimanente parte; 

• Esecuzione degli stessi interventi sopra descritti nella seconda zona 
d'intervento; 

• Completamento dello scavo a valle delle paratie. 
 

 
Sottopasso Viale G. Cesare, stato di fatto. 

 

9.2.3 SOVRAPPASSO VIA DELLE CASETTE - BERGAMO 

Nei pressi della fermata S. Antonio verrà realizzato un nuovo ponte ferroviario che 
sovrappassa Via Delle Casette. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta di circa m. 5,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
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o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno. 
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del sovrappasso 
di via delle Casette: 

• Demolizione dell’opera d’arte esistente; 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni; 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera; 

• Realizzazione della soletta in C.A.P. e gettata in opera; 

• Reinterro a tergo delle spalle; 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 

 
Sovrappasso Via delle Casette, stato di fatto 

9.2.4 SOTTOPASSO VIABILITA’ FABRICIANO - BERGAMO 

Come già riportato in precedenza, in corrispondenza dell’incrocio della tramvia con la 
circonvallazione Fabriciano, si prevede l’attraversamento a raso parzialmente 
sopraelevato della nuova tramvia e l’abbassamento dell’attuale viabilità. 
Il sottopasso della viabilità esistente, verrà realizzato mediante l'utilizzo di paratie con pali di 
grande diametro. 
Le paratie verranno progettate considerando sia il carico trasmesso dalle strutture 
orizzontali del sovrappasso tramviario, sia la spinta del terreno. 
La struttura del sovrappasso verrà realizzata mediante elementi prefabbricati in C.A.P. 
accostati aventi sezione a cassone od altra forma ed appoggiati alla testa delle paratie. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento in c.a. gettata in 
opera, comprensiva di strato impermeabile e relativa pavimentazione. 
E’ prevista la realizzazione di una vasca di aggottamento con relative pompe di 
sollevamento e gruppo elettrogeno per l’alimentazione di emergenza. 
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Il sottopasso sarà corredato di tutti gli impianti necessari quali illuminazione, aggottamento 
acque meteoriche, sonde antiallagamento, oltre alla segnaletica orizzontale e verticale ed 
ogni altro elemento per rendere l’opera completa e funzionante. 
La struttura sarà progettata considerando il carico stradale di prima categoria. 
 
 

 
Stato di fatto circonvallazione Fabriciano (in rosso il futuro attraversamento tramviario a 

raso della linea T2). 
 
 

9.3 TRATTA FUNZIONALE DA S.ANTONIO A VILLA D’ALME’ 

Il tracciato di progetto, superato l'incrocio di S.Antonio prosegue a raso su Via 
Raboni, sovrappassando successivamente in leggera trincea il passaggio pedonale di Via 
della Bollina. 
In Comune di Ponteranica si determinano i maggiori condizionamenti dell'esercizio, 
considerata la carenza di spazi e la localizzata occupazione dell’ex sedime ferroviario da 
parte della viabilità. 
Proseguento verso il Comune di Ponteranica, dopo il passaggio su Via Bollina, terminata la 
fermata Pontesecco, il tracciato prevede una rampa di ingresso alla nuova galleria artificiale 
di lunghezza di circa 163 m, per consentire l’attraversamento delle Vie Maresana e Papa 
Giovanni XXIII, in quanto gli spazi disponibili non consentirebbero il mantenimento del 
doppio binario, della viabilità attuale e della pista ciclopedonale in affiancamento alla linea 
tramviaria. 
Inoltre detta soluzione consente di garantire il mantenimento degli accessi pedonali 
esistenti dell’edificio residenziale posto in sinistra, che attualmente insistono direttamente 
sul sedime ferroviario. 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       119 

Tale soluzione permette inoltre di evitare l’introduzione del binario banalizzato, a vantaggio 
dell’esercizio tramviario e dell’efficienza del sistema di trasporto pubblico. 
Proseguendo verso la Valle Brembana, il tracciato sovrappassa l’attuale Via Valbona, come 
già avviene attualmente. 
Si prosegue successivamente, sull’ex sedime ferroviario su cui è stata realizzata, da parte 
del Comune di Ponteranica, una pista ciclopedonale sino all’altezza della ex Fermata di 
Ponteranica. Il progetto attuale, come per la totalità della linea T2, prevede la 
realizzazione di una pista ciclopedonale in affiancamento al sedime tranviario. Nel tratto di 
Ponteranica che porta all’omonima fermata, la larghezza della pista ciclopedonale è stata 
portata a 4 m. Successivamente la pista ciclopedonale si raccorda con quella esistente che 
proviene da sinistra, dopo l’attraversamento esistente in legno lamellare della roggia Morla. 
Superata la fermata di Ponteranica il tracciato, in sostanziale continuità di livello, 
descrive verso sinistra una curva di raggio 150 m e 220 m, superando con un nuovo 
ponte il torrente Morla e raggiungendo a raso l’antica galleria ad una canna denominata 
"Ramera", che sottopassa via Ramera e che permette la continuità della linea tramviaria 
in assenza di attraversamenti stradali. 
Data la natura della galleria e la presenza sopra la stessa di alcuni edifici residenziali, è 
stato previsto il mantenimento della struttura esistente, che verrà opportunamente 
consolidata, prevedendone l’attraversamento con un solo binario, in regime banalizzato. 
Tale soluzione tecnica permetterà quindi il transito tramviario mediante l’ausilio di scambi 
ferroviari e, data la brevità del tratto a binario unico, senza incidere sui tempi di esercizio 
della futura linea. 
Dopo l’uscita dalla galleria il progetto prevede la realizzazione di una nuova fermata 
denominata Ramera Parco dei Colli, ricadente in territorio comunale di Bergamo. 
In prossimità della fermata, in un’area denominata "ex Gres", è prevista la realizzazione di 
un parcheggio di interscambio alla fermata Ramera, ove sono previsti circa 300 posti auto. 
L’accessibilità alla fermata è garantita da idonee rampe di collegamento al parcheggio 
per favorire i viaggiatori con ridotte capacità motorie. 
Prima e dopo la fermata Ramera sono previsti due nuovi ponti sul torrente Quisa. 
 
Il tracciato prosegue a raso sull’antico sedime, fino al sovrappasso di via dei Drossi, con 
un nuovo ponte che sostituisce il vecchio manufatto demolito nel tempo.  
Quindi la linea transita in fregio all’area ex Gres, tra i fabbricati industriali ora dismessi e le 
vaste aree di deposito dei materiali con curva di raggio 1000 m, sempre a raso. 
In corrispondenza dell’area industriale dismessa del Gres è prevista la fermata Gres la cui 
attivazione sarà contestuale all’intervento di riqualificazione urbanistica previsto sull’area. 
 
Il tracciato prosegue in rettilineo prima in rilevato e poi a raso in sostanziale livello di quota, 
sovrappassando il torrente Bondaglio fino a raggiungere l’antica stazione di Petosino in 
territorio di Sorisole. La nuova fermata è situata in prossimità di un’area oggetto di 
riquaificazione, il cui progetto è già stato approvato dal Comune di Sorisole. 
L’intervento urbanistico prevede la realizzazione di un parcheggio pubblico di 100 posti 
auto da parte dell’operatore privato. 
Il nucleo centrale del comune di Sorisole è posto più in alto sulle pendici collinari, lontano 
dal tracciato tramviario. La via Zenoni, attraversata a raso dalla tramvia, collega 
storicamente la stazione di Petosino e la Centrale Pimaria dell’Enel con il nucleo abitato 
della frazione Petosino che da il nome alla fermata. 
Nell’area ad Ovest, oltre la via Zenoni, è stato realizzato un intervento di tipo artigianale 
industriale, dotato di ampio parcheggio, posto lungo la via stessa. 
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In prossimità della fermata Petosino, il progetto prevede la collocazione in sinistra del 
nuovo deposito tranviario per il ricovero di n. 10 veicoli tranviari ed un piccolo edificio per la 
collocazione dei locali e spogliatoi a servizio del rimessaggio. Nell’area del deposito sarà 
collocata la SSE n. 4 per l’alimentazione della linea e del nuovo rimessaggio. La viabilità di 
accesso al deposito sarà da Via Zenoni. 
 
Proseguendo verso Almè si ha un rettilineo a raso fino alla località Monte Bianco, dove 
è in fase di progettazione la Nuova Variante alla Villa d’Almè÷Dalmine prevista 
parzialmente interrata. Il progetto della Variante realizza uno svincolo in trincea che non 
interferisce con la Tramvia, consentendo alla stessa di avanzare a raso a livello di 
campagna.  
Proseguendo a raso, il tracciato attraversa a raso Via Sombreno e sovrappassa il 
Torrente Rino per poi attestarsi alla fermata Paladina, corrispondente all’antica 
omonima stazione della Ferrovia della Valle Brembana, a lato della quale è previsto un 
parcheggio di interscambio di circa 180 posti auto. 
Il tracciato in progetto prosegue poi, sempre sull’antico sedime e, superata con 
attraversamento a raso la via dei Sentieri che conduce al nuovo parcheggio previsto 
in prossimità della fermata suddetta, con curva di raggio 100 m, si affianca in rettilineo 
e in sostanziale livello di quota di via Ponte Regina, occupando la sede stradale in 
corrispondenza del sottopasso esistente alla SS 470 dir, di cui è previsto il consolidamento 
strutturale. 
Superata la SS 470 dir, il tracciato, in rettilineo, raggiunge la fermata Almè Volta e quindi gli 
attraversamentio raso di due accessi carrali affiancati e di Via Riviera. 
Dopo una curva di raggio 260 m il t racciato, in sostanziale livello di quota, raggiunge 
l’attraversamento a raso di Via Ponte Regina che è la strada di accesso della Valle 
Imagna. 
Superata Via Ponte Regina e l’antistante fermata storica di Almè della ex FVB, il tracciato 
percorre in rettilineo e in leggera discesa, lungo una balza naturale, il sedime storico per 
circa 130 m sovrappassando con un nuovo ponte la Via pedonale Fornaci per poi attestarsi 
alla nuova fermata Villa d’Almè Mazzi. 
Detta fermata sarà collegata al nuovo parcheggio di interscambio di 200 posti mediante 
scale e rampe per consentire l’accesso ai viaggiatori con ridotte capacità motorie. 
Proseguento, il tracciato incontra il ponte storico sul Torrente Rino, che sovrappassa la 
viabilità di Via Dante. È previsto il consolidamento strutturale del ponte esistente ed in tale 
tratto, per una lunghezza di circa 100 m, la tratta sarà a binario banalizzato. In 
affiancamento al ponte storico è prevista la realizzazione di una passerella ciclopedonale in 
legno lamellare, per consentire la continuità della pista ciclopedonale verso la Valle 
Brembana. 
Il tracciato prosegue in leggera discesa su una balza naturale fino a sovrappassare con un 
nuovo ponte un passaggio pedonale esistente, per poi attraversare a 100 m di distanza il 
torrente Gaggio che conduce all’attraversamento a raso di Via F.lli Calvi. 
Dopo l’attraversamento a raso il tracciato incontra la storica fermata di Villa d’Almè, ove 
sarà prevista la realizzazione della nuova fermata Villa d’Almè Capolinea, ultima fermata 
della nuova linea tranviaria T2. 
In corrispondenza della fermata è previsto un parcheggio di 48 posti auto. 
Nei pressi dell’area su cui si attesta la fermata sono previsti diversi interventi di 
riqualificazione di aree dismesse, che rendono la linea tranviaria particolarmente attrattiva. 
Sono previsti inoltre interventi sulla viabilità esistente e la creazione di un ulteriore 
parcheggio di interscambio per l’attestazione del flusso veicolare proveniente 
principalmente dalla Valle Imagna, a carico dell’operatore privato. 
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L’ubicazione della nuova stazione di testa è motivata dalla necessità di prevedere una 
facile accessibilità alla linea tranviaria e dalla presenza della vicina fermata dei BUS, 
costituendo così un importante interscambio con il trasporto pubblico su gomma. 
 

9.3.1 ATTRAVERSAMENTO A RASO DI VIA RABONI - BERGAMO 

L’attraversamento della Via Raboni avverrà a raso; l’attuale rilevato ferroviario, verrà 
rimosso prima dell’omonima via, mentre successivamente verrà formata una trincea di 
altezza inferiore a 2,00 m tra il piano di campagna e il piano del ferro e potrà pertanto 
essere realizzata con murature tradizionali in c.a.. 
La lunghezza totale della trincea è di circa 70 m in direzione Bergamo e 190 m in direzione 
Ponteranica. 
Il terreno adiacente alla trincea, in entrambi i lati, verrà rimodellato ed adeguatamente 
inerbito utilizzando, dove occorra, il sistema di idrosemina su stuoie biologiche. 

 
Attraversamento a raso di Via Raboni, stato di fatto 

 
 

9.3.2 ATTRAVERSAMENTO VIA BOLLINA – BERGAMO/PONTERANICA 

In corrisopndenza della fermata Pontesecco, è previsto l’attraversamento di Via Bollina. Il 
sovrappasso esistente sarà demolito. 
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Attraversamento Via Bollina, stato di fatto. 

 

9.3.3 ATTRAVERSAMENTO IN GALLERIA ARTIFICIALE DI VIA MARESANA 
- PONTERANICA 

In corrispondenza di Via Maresana, in Comune di Ponteranica, il tracciato prevede la 
realizzazione di una galleria artificiale di lunghezza pari a circa 163 m, per evitare 
l’attraversamento a raso delle Vie Maresana e Papa Giovanni XXIII. 
La galleria artificiale consente di mantenere il doppio binario tramviario e al piano 
campagna consentire il passaggio della pista ciclopedonale, il mantenimento della viabilità 
e degli accessi all’edificio residenziale posto in sinistra, in corrispondenza dell’incrocio con 
Via Maresana. 
 

 
Via Maresana. Sulla destra gli accessi pedonali residenziali esistenti da mantenere. 
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9.3.4 SOVRAPPASSO DI VIA VALBONA - PONTERANICA 

In corrispondenza del sovrappasso pedonale esistente di via Valbona verrà realizzato un 
nuovo sovrappasso tranviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta di circa m 5,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.   
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del sovrappasso 
di via Pontesecco: 

• Demolizione della passerella esistente; 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni; 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera; 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera; 

• Reinterro a tergo delle spalle; 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
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Sovrappasso di Via Valbona, stato di fatto 

 

9.3.5 PONTE SUL TORRENTE MORLA - PONTERANICA 

Dopo la Fermata di Ponteranica, in corrispondenza del ponte sul Torrente Morla, 
verrà realizzato un nuovo ponte ferroviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 9,00 ed una luce netta di circa m 7,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 

Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del ponte 
sul Torrente Morla: 

• Demolizione del ponte esistente; 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni; 
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• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera; 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera; 

• Reinterro a tergo delle spalle; 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 

 
Sovrappasso sul Torrente Morla, stato di fatto. 

 

9.3.6 CONSOLIDAMENTO GALLERIA ESISTENTE RAMERA - 
PONTERANICA/BERGAMO 

Come già riportato in precedenza, data la natura della galleria esistente e la presenza 
sopra la stessa di alcuni edifici è stato previsto il mantenimento della struttura esistente 
che verrà opportunamente consolidata, prevedendone l’attraversamento tramite binario 
banalizzato. 
Il consolidamento della galleria, prevede un rinforzo strutturale del fornice della stessa 
da eseguirsi con la posa in opera di centine metalliche ed opere di consolidamento 
accessorie per tutta la sua lunghezza. La soluzione proposta di consolidamento è la 
medesima di quella adottata per il consolidamento dei primi 11 m, della galleria di 
Borgo Palazzo in Bergamo. 
La galleria ha una lunghezza complessiva di 187 m e presenta delle infiltrazioni di acqua 
provenienti dalla volta a circa metà galleria; pertanto dovranno essere realizzate opportune 
opere di impermeabilizzazione. 
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Vista dell’imbocco della galleria Ramera, lato Ponteranica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista dell’iterno della galleria Ramera, lato Ponteranica. 
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Vista dell’imbocco della galleria Ramera, lato Sorisole. 
 

9.3.1 NUOVO SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE IN LEGNO LAMELLARE 

Al fine di garantire la continuità del percorso ciclabile nel Comune di Ponteranica, in 
prossimità dell’incrocio tra la SS 470 e Via Ramera, è prevista la realizzazione di un 
sovrappasso ciclopedonale in legno lamellare, della SS 470, di lunghezza pari a circa 15 m 
e larghezza utile di m 3, che consentirà l’attraversamento in sicurezza degli utenti. 
La struttura in legno lamellare poggerà su fondazioni e muri in cemento armato e sarà 
collocata ad una quota superiore di 5.20 m rispetto all’andamento altimetrico della SS 470 
per consentire il passaggio di tutti i veicoli. Alle estremità della passerella, idonee rampe 
raccorderanno il percorso ciclopedonale al piano di campagna attuale. 

 
Individuazione sovrappasso ciclopedonale sulla SS 470. 
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9.3.2 PONTE SUL TORRENTE QUISA - BERGAMO 

All’uscita della Galleria Ramera, in corrispondenza del ponte sul torrente Quisa, verrà 
realizzato un nuovo ponte ferroviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta di circa m 7,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del ponte sul 
torrente Quisa: 

• Demolizione dell’opera d’arte esistente; 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni; 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera; 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera; 

• Reinterro a tergo delle spalle; 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 

9.3.3 PONTE SUL TORRENTE QUISA - VALLE PORCARISSA - BERGAMO 

Successivamente al ponte sul torrente Quisa, in corrispondenza della Valle Porcarissa, 
verrà realizzato un nuovo ponte ferroviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m. 10,00 ed una luce netta di circa m 5,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
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o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del ponte sulla 
Valle Porcarissa: 

• Demolizione dell’opera d’arte esistente 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera 

• Reinterro a tergo delle spalle 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 

9.3.4 SOVRAPPASSO DI VIA DROSSI - PONTERANICA 

Circa 150 m dopo la Valle Porcarissa, in corrispondenza di via Drossi, verrà realizzato un 
nuovo ponte ferroviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta di circa m 5,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del sovrappasso 
di Via dei Drossi: 

• Demolizione dell’opera esistente 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera 

• Reinterro a tergo delle spalle 
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• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sovrappasso Via Drossi, stato di fatto. 
 

9.3.5 PONTE SUL TORRENTE BONDAGLIO - SORISOLE 

Circa 160 m prima della Fermata di Petosino, in corrispondenza del ponte sul 
Torrente Bondaglio, verrà realizzato un nuovo ponte tranviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta di circa m 5,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del ponte sul 
Torrente Bondaglio: 

• Demolizione dell’opera d’arte esistente 
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• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera 

• Reinterro a tergo delle spalle 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 

9.3.6 PONTE SUL TORRENTE QUISA - SORISOLE 

Circa 460 m dopo la Fermata di Petosino, in corrispondenza del ponte sul torrente 
Quisa, verrà realizzato un nuovo ponte tranviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta di circa m 7,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del ponte sul 
torrente Quisa: 

• Demolizione dell’opera d’arte esistente 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera 

• Reinterro a tergo delle spalle 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 

9.3.7 PONTE SUL TORRENTE RIGOS - SORISOLE 

Circa 130 m dopo il Torrente Quisa, in corrispondenza del ponte sul torrente Rigos, 
verrà realizzato un nuovo ponte ferroviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta di circa m 7,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
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Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione ponte sul 
torrente Rigos: 

• Demolizione dell’opera d’arte esistente 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera 

• Reinterro a tergo delle spalle 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 

9.3.8 PONTE SULA ROGGIA ESISTENTE - SORISOLE 

Circa 210 m dopo il ponte Rigos, in corrispondenza del ponte sulla roggia esistente, 
verrà realizzato un nuovo ponte tranviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta di circa m 7,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
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Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del ponte sulla 
roggia esistente: 

• Demolizione dell’opera d’arte esistente 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera 

• Reinterro a tergo delle spalle 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 

9.3.9 PONTE SUL TORRENTE RINO – ALME’ 

Circa 220 m prima la Fermata di Paladina, in corrispondenza del tratto interrato del 
torrente Rino, verrà realizzato un nuovo ponte tranviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 8,00 ed una luce netta di circa m 4,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del nuovo 
ponte ferroviario sul torrente Rino: 

• Demolizione dell’opera d’arte esistente 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera 

• Reinterro a tergo delle spalle 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 
 

9.3.10 CONSOLIDAMENTO SOTTOPASSO ESISTENTE SS 470 dir – ALME’ 

L’esistente sottopasso ferroviario ad una sola canna della SS 470 dir non consente il 
transito del doppio binario. Pertanto si prevede di utilizzare anche la seconda canna del 
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sottopasso per il transito del secondo binario, traslando la viabilità sui percorsi viabilistici 
alternativi e di maggiore fluidità. 
Il manufatto sarà consolidato intervenendo sia nella parte fondazionale, che sui muri in c.a. che 
all’intradosso della soletta. 
La viabilità sovrastante sulla SS 470 dir verrà mantenuta durante i lavori di consolidamento, 
effettuando gli opportuni interventi provvisori slla viabilità. 
 

 
Sottopasso attuale della SS 470 dir, stato di fatto. 

 

9.3.11 SOVRAPPASSO DI VIA CA’ FORNACI – VILLA D’ALME’ 

Attraversata a raso in Comune di Almè Via Ponte Regina, in corrispondenza del 
sovrapppasso esistente di Via Ca Fornaci, verrà realizzato un nuovo ponte tranviario. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta di circa m 5,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
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La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del sovrappasso 
di via Cà Fornaci: 

• Demolizione dell’opera d’arte esistente 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera 

• Reinterro a tergo delle spalle 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 

9.3.12 CONSOLIDAMENTO PONTE ESISTENTE SUL TORRENTE RINO – 
VILLA D’ALME’ 

Proseguendo verso la valle Brembana, a circa 160 m dalla fermata di Villa d’Almè Mazzi è 
previsto il consolidamento strutturale del ponte storico sul Torrente Rino, che insiste sulla 
viabilità stradale di Via Dante in comune di Villa d’Almè. 
Si tratta di un ponte in cemento armato, inserito nel PTCP quale primo esempio in Provincia 
di Bergamo di ponte con unica arcata a sesto ribassato, molto slanciato e che forma quasi 
un ellisse con colonnine modanate a sorreggere la ex sede ferroviaria della Valle 
Brembana. 
Il PTCP prevede solo il consolidamento del ponte, mantenendone le peculiari 
caratteristiche strutturali. 
Dal punto di vista storico, la nascita di nuovi materiali da costruzione quali l’acciaio ed il 
cemento armato, favorì lo sviluppo di una nuova tipologia di strutture che vennero 
largamente sperimentate all’inizio del ‘900. L’utilizzo di nuovi materiali non poteva avvenire 
come con i materiali tradizionali, sulla base della sola esperienza, ma con l’ausilio di calcoli 
strutturali precisi e codificati. Un esempio importante di impiego del cemento armato per la 
costruzione di ponti si trova proprio lungo il tracciato della Ferrovia della Val Brembana per i 
quali è stato utilizzato un sistema ad arco solidale ai pilastri di sostegno, creando in tal 
modo dei portali ad arco trasversali. Per il ponte fu utilizzato il sistema Hennebique, con 
luce di 27.20 m, larghezza di 4.80 m e lunghezza complessiva di circa 50,00 m. Si riportano 
di seguito alcune immagini storiche significative. 
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Collaudo del ponte, sul Torrente Rino. 
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Esempio di armatura di un ponte similare sulla Bormida (1907). 

 
Attualmente il ponte si presenta in un buono stato di conservazione; durante le fasi 
successive della progettazione dovranno essere condotte idonee indagini atte ad 
approfondire lo stato di consistenza del ponte storico. 
Il progetto prevede il consolidamento della struttura in cemento armato con lo scopo di 
ripristinare l’originaria integrità dell’opera d’arte mediante il risanamento corticale, il rinforzo 
e ripristino con malte speciali e compositi fibrorinforzati. In particolare gli interventi 
riguarderanno l’utilizzo di malte speciali per la parte in elevazione mentre per le fondazioni 
si prevede un consolidamento di rinforzo a contorno. La soletta su cui transiterà la tramvia 
dovrà essere rifatta ex novo e dovrà sopportare i carichi di prima categoria. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
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o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
 

 
Immagine attuale del ponte sul Torrente Rino. 

 

 
Immagine attuale del ponte sul Torrente Rino. 
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Impalcato del ponte ferroviario sul Torrente Rino. 

 

 
Immagine attuale del ponte sul Torrente Rino. 
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Al di sopra del ponte, la tranvia transiterà con binario banalizzato per un tratto complessivo 
di circa 100 m. 
 

9.3.13 NUOVO SOVRAPPASSO CICLOPEDONALE IN LEGNO LAMELLARE – 
VILLA D’ALME’ 

Al fine di garantire la continuità del percorso ciclabile, in corrispondenza del ponte sul 
Torrente Rino precedentemente citato, è prevista la realizzazione di un sovrappasso 
ciclopedonale in legno lamellare, di lunghezza pari a circa 65 m e larghezza utile di m 3, 
che si svilupperà parallelamente al predetto ponte. 
La struttura in legno lamellare poggerà su fondazioni in cemento armato e sarà collocata ad 
una quota inferiore rispetto all’andamento altimetrico della tranvia. Alle estremità della 
passerella, idonee rampe raccorderanno il percorso ciclopedonale ai tratti in affiancamento 
alla linea tranviaria. 
 

9.3.14 SOVRAPPASSO PASSAGGIO PEDONALE – VILLA D’ALME’ 

A circa 200 m dalla fermata di Villa d’Almè Capolinea, verrà realizzato un nuovo ponte 
tranviario in corrispondenza di un sottopasso pedonale esistente dell’ex sedime ferroviario 
che si diparte da Via F.lli Calvi. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta trasversale di circa m 
4,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del sovrappasso: 

• Demolizione dell’opera d’arte esistente 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera 

• Reinterro a tergo delle spalle 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
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Sovrappasso passaggio pedonale, stato di fatto. 

 

9.3.15 SOVRAPPASSO SUL TORRENTE GAGGIO – VILLA D’ALME’ 

In prossimità dell’attraversamento a raso di Via F.lli Calvi, in adiacenza alla fermata di Villa 
d’Almè Capolinea, verrà realizzato un nuovo ponte tranviario sul torrente Gaggio. 
Il manufatto avrà una larghezza di circa m 10,00 ed una luce netta di circa m 5,00. 
La struttura del nuovo ponte verrà realizzata con spalle in c.a. e pali su entrambi i lati e 
successiva copertura con elementi prefabbricati in C.A.P. accostati ed appoggiati sulla 
testa delle spalle. 
Successivamente verrà realizzata una soletta di completamento, l'impermeabilizzazione ed 
il pacchetto di armamento. 
I binari della ferrovia verranno ancorati direttamente alla soletta in C.A.. 
In linea di principio, il carico mobile tramviario per il trasporto di persone da considerare è il 
seguente, da verificare anche in funzione delle caratteristiche del materiale rotabile: 

• Singola composizione da 66 t a 6 assi e 3 carrelli con le seguenti caratteristiche: 
o Carico per asse = 11 t; 
o Carico per carrello = 22 t; 
o Interasse degli assi = 1,70 m; 
o Interasse dei carrelli = 10,00 m. 

I carichi stradali da considerare saranno quelli di prima categoria. 
Sulle polifore portacavi è stato inoltre considerato un carico distribuito pari a 500 kg/mq. 
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La soletta verrà appoggiata su due spalle in C.A., progettate considerando sia il carico 
trasmesso dalle strutture orizzontali del ponte sia la spinta dei terreno.  
Sono previste le seguenti, principali, fasi di intervento per la realizzazione del sovrappasso: 

• Demolizione dell’opera esistente 

• Scavo fino al piano di posa delle fondazioni 

• Realizzazione delle fondazioni e delle spalle C.A. gettato in opera 

• Realizzazione della soletta in C.A. gettato in opera 

• Reinterro a tergo delle spalle 

• Realizzazione della massicciata e dei completamenti strutturali. 
 

 
Attraversamento a raso di Via F.lli Calvi, stato di fatto. 
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10 IL DEPOSITO 

10.1  Il deposito-officina esistente di Ranica 

Per le Linee T1 e T2 è prevista un’unica officina in Comune di Ranica, già realizzata 
contestualmente alla linea T1 della Val Seriana. 
Nell’area di officina vengono effettuati i controlli e le manutenzioni delle vetture tramviarie. 
Per gli interventi sotto telaio sono disponibili un binario con fossa di lavorazione e due binari 
su pilastrini dotati anche di passerelle per l’accesso agli imperiali dei convogli. 
È inoltre presente un binario attrezzato con un tornio in fossa per la verifica e la correzione 
delle usure delle ruote.  
La zona di rimessaggio dei tram presso il deposito di Ranica è più ampia: è dotata di tre 
binari passanti (due per lo stazionamento ed uno per il lavaggio) e di nove tronchi, per una 
capacità complessiva di ricovero dei convogli pari a 19 tram. 
Il rimessaggio delle vetture all’interno del deposito avviene con l’ausilio di un sistema 
d’instradamento che consente l’azionamento in remoto dei deviatoi da parte degli “addetti al 
CCO”. 
All’inizio di ogni binario di rimessaggio sono posizionati dei rilevatori di massa che, in caso 
di presenza di un veicolo nella tratta (tram, veicoli di soccorso o manutenzione, etc.) non 
consentono la movimentazione degli scambi.  
Pertanto all’interno dell’area di rimessaggio è consentita esclusivamente la circolazione dei 
tram.  
 

10.2  Il nuovo rimessaggio 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo rimessaggio in adiacenza alla fermata 
Petosino nel Comune di Sorisole, per il ricovero dei veicoli tramviari in esercizio sulla 
linea T2. All’interno del nuovo deposito tranviario, sarà previsto solamente il ricovero del 
materiale rotabile (capacità max 10 vetture) in quanto, come detto precedentemente, la 
manutenzione sarà effettuate presso il deposito esistente di Ranica. In queste condizioni 
l’area di rimessaggio di Ranica non risulterà occupata dal nuovo materiale rotabile ed 
il sistema avrà ulteriori margini di espansione fin dall’inizio dell’esercizio della linea 2 
della Valle Brembana. 
 
Questa soluzione, oltre al fatto che darà al sistema uno spazio di riserva, in vista di futuri 
aumenti di frequenza, permetterà anche di: 

• Ridurre significativamente il numero di km tecnici; 

• Migliorare la regolarità dei primi convogli in uscita da Villa d’Almè; 

• Possibilità, con una attenta programmazione del servizio, di predisporre la 
formazione di turni di servizio che prevedano, in maggioranza, inizio e termine 
del servizio a Villa d’Almè, agevolando il reperimento di personale in Val Brembana. 

 
Il deposito è stato dimensionato considerando le frequenze del piano di esercizio, 
presente all’interno della relazione. 
Il nuovo deposito dovrà soddisfare i criteri di sicurezza e dovrà consentire l’intervento 
delle squadre di pulizia e manutenzione leggera (previsione di un locale e di 
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alloggiamenti per l’alimentazione a bassa tensione). In corrispondenza del deposito sarà 
presente anche la SSE 4 per l’alimentazione elettrica del materiale rotabile. 
L’accesso all’area del futuro deposito avverrà da Via Zenoni, che attualmente serve una 
recente urbanizzazione industriale e pertanto garantisce idonee dimensioni geometriche 
stradali. 
L’edificio, a pianta rettangolare di dimensioni 37.3 m x 48.8 m, sarà realizzato con struttura 
prefabbricata in c.a.p., tamponature perimetrali con pannelli prefabbricati debitamente 
coibentati, prevedendo dei locali accessori ad utilizzo del personale preposto alla guida dei 
veicoli tamviari. E’ inoltre previsto un piccolo edificio, a pianta rettangolare di dimensioni pari 
a 5,5 m x 29 m, per la collocazione dei locali e spogliatoi a servizio del rimessaggio del 
materiale rotabile.  
 
Gli edifici saranno corredati dagli impianti luce, FM, speciali, antintrusione, TVCC, 
meccanici, riscaldamento e condizionamento e ogni altro impianto a rendere funzionali gli 
edifici. 
La progettazione degli impianti è stata sviluppata con l’obiettivo di realizzare la massima 
integrazione di tutte le componenti che costituiscono il sistema con particolare attenzione a: 

• massima affidabilità e disponibilità degli impianti in relazione alla destinazione di 
utilizzo; 

• economicità di gestione, da intendersi come ottimizzazione delle risorse disponibili 
inizialmente in rapporto ai costi di esercizio (energia, manutenzioni, personale per la 
gestione, ecc.) da sostenere negli anni futuri; 

• utilizzo di fonti energetiche alternative; 

• salvaguardia dell’ambiente; 

• rispetto di norme, leggi e regolamenti vigenti. 
 
Gli impianti dovranno quindi avere elevata affidabilità e disponibilità, bassa probabilità di 
guasto e, in caso di guasto, capacità di garantire comunque il mantenimento di condizioni 
minime di esercizio. 
Nella valutazione delle soluzioni energeticamente più vantaggiose sono stati presi in 
considerazione, oltre ai parametri facilmente quantificabili, anche altri fattori di non facile 
valutazione economica ma di fondamentale importanza per la salvaguardia dell’ambiente. 
Le soluzioni adottate, che consentono di massimizzare lo sfruttamento dell’energia sono: 

• utilizzo di apparecchiature ad elevato rendimento di trasformazione energetica; 

• utilizzo di fluidi caldi a bassa temperatura con conseguenti ottimi rendimenti; 
La salvaguardia dell’ambiente è un principio fondamentale della progettazione di impianti 
ad alto contenuto energetico. 
 
Negli impianti oggetto del presente progetto sono utilizzati, per minimizzare l’impatto 
ambientale, macchine frigorifere utilizzanti gas frigorigeni compatibili con l’ozono 
atmosferico e ad alto rendimento termodinamico. Inoltre viene sempre garantito il rispetto 
delle norme vigenti in materia di controllo sull’inquinamento acustico e atmosferico. 
Gli impianti sono stati progettati in ogni loro parte e nel loro insieme in conformità alle leggi, 
norme, prescrizioni, regolamentazioni e raccomandazioni emanate dagli Enti, agenti in 
campo nazionale e locale, preposti dalla legge al controllo e alla sorveglianza della 
regolarità della loro progettazione ed esecuzione. 
Gli impianti del rimessaggio saranno alimentati da apposita cabina di trasformazione MT/bt 
prevista nell’ambito della sottostazione elettrica presente nell’area del deposito. 
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Le alimentazioni elettriche all’interno del deposito saranno realizzate con posa interrata e in 
canalizzazioni a vista; le alimentazioni saranno costituite principalmente con conduttori uni 
e/o multipolari isolati in gomma, conformi alla normativa sui cavi CPR. L'isolamento di 
questi conduttori è del tipo non propagante l'incendio. 
Nei locali tecnici e dell’area rimessaggio, è previsto un impianto di rivelazione incendi che 
utilizza rivelatori di fumo puntiformi e lineari e pulsanti manuali di attivazione allarme. 
E’ installato un impianto antintrusione e videosorveglianza per il controllo dell’accesso nei 
vari locali tecnici, normalmente inpresenziati, in maniera permanente e fino a quando non 
viene identificato tramite lettore di Badge l’accesso di personale autorizzato. L’impianto, 
gestito da una centrale funzionalmente autonoma ed autoalimentata, si interfaccia con il 
sistema di supervisione e controllo. 
 
I locali a disposizione del personale saranno dotati di impianto di climatizzazione; allo 
scopo di realizzare un buon compromesso tra livello di qualità ambientale e costi e’ stata 
scelta, la tipologia impiantistica con impianto tipo split.  
Tutta la superficie è protetta da un impianto antincendio a sprinkler e manichette. Le 
testine, del tipo a bulbo pendent, sono previste distribuite uniformemente. 
L’attività è dotata di un adeguato numero di estintori ed é stata prevista l’installazione di un 
impianto idrico antincendio con idranti UNI45. 
 
All’interno del nuovo rimessaggio saranno presenti le seguenti funzioni: 

• N. 10 binari passanti per il rimessaggio, di cui uno dotato di fossa d’ispezione ed 
imperiale di ispezione veicolo; 

• Impianto di lavaggio veicoli tramviari; 

• Impianto caricamento sabbia; 

• Carrello a batterie per il rimorchio dei veicoli tramviari; 

• Magazzino per attrezzeria varia; 

• Spogliatoi per il personale addetto. 
Nell’area esterna del deposito è previsto un anello per effettuare le inversioni di marcia del 
materiale rotabile. 
L’esercizio e l’instradamento del materiale rotabile presso l’area del deposito sarà 
regolamentato dall’impianto di segnalamento. 
L’area del deposito sarà dotata di parcheggi per il personale preposto, sistemazioni a 
verde, percorsi pedonali e recinzione esterna. 
 
In relazione agli esiti delle verifiche condotte da parte degli Enti locali interessati, la 
localizzazione del deposito potrebbe essere prevista leggermente traslata verso Bergamo, 
all’interno dell’area ex Gres, oggetto di futuro piano di intervento urbanistico, sempre in 
Comune di Sorisole. 
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11 LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE 

11.1 OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE: VIABILITA’ E 
SERVIZI DEL SOTTOSUOLO 

Lungo la tratta da S.Fermo a S. Antonio secondo il progetto della T2 saranno previsti 7 
attraversamenti a raso, mentre lungo la tratta da S.Antonio a Villa d’Almè gli 
attraversamenti previsti a raso saranno 14. 
Ogni attraversamento di questo tipo verrà adeguatamente segnalato e dotato di 
impianto semaforico. 
La pavimentazione di questi attraversamenti a raso, onde consentire una più efficace 
manutenzione dell'attraversamento stesso e delle sedi promiscue, sarà realizzata 
mediante soluzione tipo Strail o equivalente. 
La viabilità in corrispondenza degli attraversamenti a raso e degli accessi alle varie 
fermate ed ai relativi parcheggi è stata condivisa con le varie Amministrazioni 
Comunali interessate al fine di ottimizzarne la fruibilità e l'accessibilità. 
Verranno realizzati anche percorsi pedonali e ciclabili protetti, adeguatamente segnalati ed 
evidenziati con sistemazioni a verde e piantumazioni con essenze tipiche dei luoghi. 

 

11.2 SOTTOSERVIZI 

Lungo il tracciato e in prossimità di esso all’interno dell’area di pertinenza si adotteranno 
le disposizioni contenute nella richiamata Direttiva Ministeriale 3 marzo 1999 per la 
“Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici”. 
Di seguito si riporta la principale normativa di riferimento inerenti i sottoservizi: 

• DM 4 aprile 2014 “Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di 
condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”; 

• DM 23 febbraio 1971 “Norme Tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di 
condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto”, 
come modificato e aggiornato dal DM 10 agosto 2004 (Abrogato dal DM 4 aprile 
2014); 

• Circolare del Ministero dei Trasporti n. 1726 del 19/06/1972 “Norme Tecniche per gli 
attraversamenti ed i parallelismi di condotte convoglianti acque sotto pressione 
(acquedotti) con tranvie urbane e con tranvie extraurbane nel tratto urbano”; 

• Decreto Legislativo 30 aprile 1992. n. 285 - Nuovo codice della strada; 
• Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495/92 Regolamento 

attuativo (di seguito Regolamento)  
• Decreto del Presidente della Repubblica del 16 Settembre 1996, n. 610. 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada  
• D.M. 16.04.2008. Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, 

esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette 
del gas naturale non superiore a 0,8  

• UNI EN 12007: Infrastrutture del gas - Condotte con pressione massima di esercizio 
non maggiore di 16 bar  

• UNI 9165: Reti di distribuzione del gas - Condotte con pressione massima di 
esercizio minore o uguale a 5 bar – Progettazione, costruzione, collaudo, 
conduzione, manutenzione e risanamento  
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• UNI EN 1359: Misurazioni di gas – Misuratori di gas a membrana  
• UNI 9860: Impianti di derivazioni di utenza del gas. Progettazione, costruzione e 

collaudo e risanamento  
• UNI 10576: Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo  

 
Lungo il tracciato risultano presenti i seguenti pr incipali sottoservizi, individuati sulla 
base delle indicazioni pervenute dai vari Enti e Ditte interessate e a seguito delle 
ispezioni preliminari. Si faccia riferimento anche agli elaborati di progetto. Nelle successive 
fasi progettuali, quanto fin qui individuato, dovrà essere accertato in contraddittorio con 
gli Enti e le Ditte di interesse, con il contributo degli organi tecnici comunali. 
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Di seguito si riporta una tabella riepilogativa con l’indicazione dei principali sottoservizi 
esistenti: 
 

LINEA T2 SOTTOSERVIZI 

N. SOTTOSERVIZI DIMENSIONI (Cm) / Ø LUNGHEZZA (m) 

0 RETE FOGNATURA Ø 100 9,60 

VIA CORRIDONI   

1 RETE FOGNATURA 100x150 9,60 

2 RETE ACQUEDOTTO > Ø 20  9,60 

3 RETE TELECOM - 9,60 

4 RETE ENEL 15 KV - 9,60 

5 RETE FOGNATURA Ø 20 9,60 

6 RETE GAS BP - 9,60 

7 RETE ENEL 0.380 KV - 9,60 

8 RETE ACQUEDOTTO > Ø 20 9,60 

VIA GASPARINO DA BARZIZZA   

9 RETE FOGNATURA 150x110 9,60 

10 RETE ENEL 0.380 KV - 9,60 

11 RETE ENEL 15 KV - 9,60 

12 RETE GAS BP - 9,60 

TRA VIA BARZIZZA E VIALE GIULIO 

CESARE 
  

13 RETE TELECOM - 9,60 

14 RETE TELECOM - 9,60 

15 RETE TELECOM - 9,60 

VIALE GIULIO CESARE   

16 RETE ACQUEDOTTO > Ø 20 9,60 

17 RETE TELECOM - 9,60 

18 RETE FOGNATURA 80x120 9,60 

19 RETE ENEL 15 KV - 9,60 

20 RETE GAS BP - 9,60 

21 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

VIA PONTE PIETRA   

22 RETE GAS BP - 9,60 

23 RETE FOGNATURA Ø 40 9,60 

24 TORRENTE TREMANA - 9,60 

25 RETE GAS AP - 9,60 

26 RETE ACQUEDOTTO > Ø 20  9,60 

27 RETE ENEL 0.380 KV - 9,60 

28 RETE ENEL 15 KV - 9,60 

PASSAGGIO BEATO GUALA   

29 RETE FOGNATURA - 9,60 
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30 RETE GAS MP - 9,60 

VIA FRANCESCO BERGAMETTI   

31 RETE FOGNATURA 100x150 9,60 

32 RIOLO DEL TIRO A SEGNO - 9,60 

33 RETE FOGNATURA Ø 150 9,60 

TRA VIA BERGAMETTI E VIA PESCARIA   

34 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

35 RETE GAS BP - 9,60 

36 RETE GAS BP - 9,60 

VIA PESCARIA   

37 RETE ENEL 0.380 KV AEREA - - 

38 RETE TELECOM - 9,60 

39 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

40 RETE FOGNATURA Ø 70 9,60 

41 RETE GAS BP - 9,60 

42 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

TRA VIA PESCARIA E VIA CROCEFISSO   

43 RETE TELECOM - 9,60 

44 RETE ENEL 0.380 KV AEREA - - 

45 RIOLO VALTESSE - 9,60 

VIA CROCEFISSO   

46 RETE ENEL 15 KV - 9,60 

47 RETE ENEL 0.380 KV - 9,60 

48 RETE FOGNATURA Ø 30 9,60 

49 RETE TELECOM - 9,60 

50 RETE GAS BP - 9,60 

51 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

VIA DELLE CASETTE   

52 RETE GAS BP - 9,60 

CIRCONVALLAZIONE FABRICIANO   

53 RET GAS BP - 9,60 

54 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

VIA RABONI   

55 RETE FOGNATURA Ø 40 9,60 

56 RETE GAS BP - 9,60 

57 RETE TELECOM - 9,60 

58 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

VIA DELLA BOLLINA   

59 RETE GAS AP - 9,60 

60 RETE FOGNATURA Ø 60 9,60 

61 RETE ENEL 0.380 KV - 9,60 

VIA MARESANA   

62 RETE TELECOM - 9,60 

63 RETE GAS BP - 9,60 
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64 RETE ENEL 15 KV - 9,60 

65 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

66 RETE FOGNATURA Ø 60 9,60 

67 RETE ENEL 0.380 KV - 9,60 

TRA VIA MARESANA E VIA VALBONA   

68 RETE FOGNATURA Ø 30 9,60 

69 RETE ENELE 0.380 KV - 9,60 

VIA VALBONA   

70 RETE TELECOM - 9,60 

71 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

72 RETE GAS BP - 9,60 

73 RETE FOGNATURA Ø 100 9,60 

TRA VIA VALBONA E VIA FOPPETTA   

74 RETE ENELE 0.380 KV - 9,60 

75 RETE FOGNATURA Ø 100 9,60 

VIA FOPPETTA   

76 CONDOTTA GAS BP - 9,60 

77 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

TRA VIA FOPPETTA E VIA CONCORDIA   

78 RETE ENEL 0.380 KV AEREA - - 

VIA CONCORDIA   

79 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

80 RETE FOGNATURA Ø 100 9,60 

81 RETE GAS BP - 9,60 

82 RETE TELECOM - 9,60 

83 RETE CONDOTTA GAS MP - 9,60 

TRA VIA CONCORDIA E VIA FUSTINA   

84 RETE FOGNATURA Ø 60 9,60 

85 RETE FOGNATURA Ø 60 9,60 

86 RETE CONDOTTA GAS MP - 9,60 

87 RETE ENEL 0.380 KV AEREA - - 

88 RETE ENEL 0.380 KV - 9,60 

89 RETE ENEL 0.380 KV - 9,60 

90 RETE ENEL 0.380 KV - 9,60 

VIA FUSTINA   

91 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

92 RETE FOGNATURA - 9,60 

93 RETE GAS MP - 9,60 

94 RETE ENEL 15 KV - - 

95 RETE TELECOM - 9,60 

96 RETE ENEL 0.380 KV AEREA - - 

VIA PETOS   

97 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

98 RETE ENEL 15 KV - 9,60 
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99 RETE FOGNATURA - 9,60 

100 RETE GAS MP - 9,60 

101 METANODOTTO SNAM - 9,60 

TRA VIA PETOS E VIA DON ZENONI   

102 RETE TELECOM - 9,60 

103 RETE ENEL 0.380 KV AEREA - - 

104 RETE ENEL AEREA - - 

VIA DON  ZENONI   

105 RETE ENEL - 9,60 

106 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

TRA VIA DON ZENONI E VIA RIVIERA   

107 RETE TELECOM - - 

108 RETE ENEL AEREA - - 

109 RETE ENEL AEREA - - 

110 RETE ACQUEDOTTO > Ø 20  9,60 

111 RETE ENEL AEREA - - 

112 RETE ENEL AEREA - - 

113 RETE ENEL AEREA - - 

VIA RIVIERA   

114 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

VIA PONTE REGINA   

115 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

VIA FORNACI   

116 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

TRA VIA FORNACI E VIA DANTE   

117 RETE ENEL AEREA - - 

VIA DANTE   

118 RETE FOGNATURA - 9,60 

119 RETE GAS MP - 9,60 

120 METANODOTTO SNAM - 9,60 

TRA VIA DANTE E VIA F. LLI CALVI   

121 RETE ACQUEDOTTO < Ø 20  9,60 

122 RETE FOGNATURA - 9,60 

VIA F. LLI CALVI   

123 RETE GAS BP - 9,60 

124 RETE ACQUEDOTTO > Ø 20  9,60 

 
 

11.2.1 ACQUEDOTTO PRIVATO (FONTI PREALPI SpA ALME’) 

La Ditta Fonti Prealpi S.p.A. con opificio di produzione e imbottigliamento di acque 
minerali in Almè è proprietaria di un condotto interrato di acquedotto che dalla 
sorgente Orobica, in sponda sinistra del Brembo, conduce l’acqua captata alla sede di via 
Italia 88 Almè. 
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Il condotto in comune censuario di Villa d’Almè e in attraversamento al mappale 249, incide 
il sedime ferroviario nel tratto compreso tra la via Fornaci ed il ponte su via Dante. 
Il condotto d’interesse, attraversa l’area per una lunghezza di circa 50 m, ad una 
profondità compresa tra 0,8÷1,0 m ed è costituito da una tubazione in cls armato 
vibrocompresso 500 mm per contenere le varie tubazioni idriche di aduzione. 
Il progetto prevede di inserire dette tubazioni in una nuova tubazione di protezione in 
acciaio con relativi distanziatori, trasversale rispetto alla linea tramviaria. 

 

11.2.2 ACQUEDOTTO 

Le tubazioni di varia natura e dimensione per acquedotti, in attraversamento lungo la 
linea verranno intubate, come da elaborati relativi alle risoluzione delle interferenze. Gli 
attraversamenti trasversali verranno inseriti in manufatti prefabbricati posizionati sotto la 
sede ferroviaria o comunque mediante opere realizzate secondo i dettami degli Enti 
Gestori. 
 

11.2.3 RETE GAS 

L’eventuale presenza di metanodotti, ossigenodotti o altri ad essi assimiliabili, richiederà 
che, in corrispondenza degli attraversamenti della linea, le tubazioni vengano intubate come da 
elaborati grafici di risoluzione interferenze. 
Anche gli attraversamenti trasversali con tubazioni di piccolo diametro verranno 
adeguatamente protette, mediante tubazioni di protezione in acciaio secondo i dettami degli 
Enti Gestori. 
Normative di riferimento:  

• DM 24/11/1984 

• DM 22/05/1989  

• DM 08/06/1993  

• DM 16/11/1999. 
 

11.2.4 RETE ELETTRICA, TELEFONICA 

L’eventuale presenza di cavidotti ENEL interrati con cavi fino a 15 kV richiederà il 
loro inserimento in manufatti prefabbricati posizionati sotto la sede ferroviaria. 
Le reti telefoniche lungo la linea tramviaria potranno essere ospitate nelle previste 
polifore che la percorrono a lato. Negli attraversamenti trasversali saranno protette con 
manufatti prefabbricati posizionati sotto la sede ferroviaria o comunque mediante opere 
realizzate secondo i dettami degli Enti Gestori.  
Si rimanda agli elaborati di risoluzione interferenze per i particolari. 
 

11.2.5 RETE FOGNARIA 

Tutti gli attraversamenti trasversali di rete fognaria presenti lungo il tracciato, verranno 
inseriti in tubazioni di acciaio di protezione delle tubazioni fognarie con camerette di 
ispezione prima e dopo l’attraversamento. 
Eventuali condotti fognari che corressero lungo il sedime dovranno essere posizionati al 
di fuori dello spazio utile dei binari e delle polifore unitamente alle loro camerette 
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d’ispezione. Gli attraversamenti dovranno avvenire il più possibile perpendicolarmente 
alla linea e dotati di camerette alle due teste.  
Si rimanda agli elaborati di risoluzione interferenze per i particolari. 
 
Le fasi successive della progettazione dovranno prevedere l’integrazione delle informazioni 
già presenti, predisponendo una campagna di indagini che comprenderà tutte le attività 
necessarie per integrare le informazioni dei sottoservizi, quali: 

• rilievo planoaltimetrico di dettaglio delle aree interessate; 

• indagini georadar a maglia fitta (strisciate longitudinali e trasversali); 

• tomografia elettrica; 

• videoispezione; 

• rilievo dei pozzetti; 

• saggi e/o sondaggi. 
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12 ESPROPRI E OCCUPAZIONI 

La normativa in materia espropriativa cui fare riferimento è il DPR 327/2001 e s.m.i. ‐ Testo 
Unico delle Espropriazioni. 
Il piano particellare di esproprio, è costituito da elaborati grafici con mappe catastali su cui 
sono inseriti gli ingombri delle opere da realizzare, opportunamente evidenziate con colori 
differenti in dipendenza delle tipologie delle opere stesse. 
Le aree così evidenziate determinano le superfici delle zone da occupare con le superfici 
che sono riportate in dettaglio nel piano particellare, che rappresenta l'elenco di tutte le 
particelle interessate dalle opere raggruppate con la relativa ditta catastale. 
Gli elaborati espropriativi riportano tutte le aree necessarie, ordinatamente suddivise per 
titoli di occupazione, ossia occupazione temporanea o esproprio permanente. 
 
Sia le mappe catastali sia le visure sono state acquisite direttamente dal Catasto, seguendo 
la procedura indicata di seguito: 

• Acquisite le mappe catastali, le stesse sono state rototraslate sulla cartografia 
progettuale in modo da ottenere l’indispensabile sovrapposizione tra le due 
cartografie. 

• Nell’ambito di una stessa tavola di piano particellare è stata eseguita una 
“mosaicatura” dei fogli di mappa cioè sono state corrette le linee di contatto tra un 
foglio e quelli confinanti. 

 
La sommatoria delle superfici di esproprio definitivo e di occupazione temporanea hanno 
determinato gli importi economici riportati nel quadro economico. 
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13 CORRIDOIO DI SALVAGUARDIA 

Le fasce di rispetto da considerare per la nuova infrastruttura tramviaria sono stabilite 
dall’articolo 51 del DPR 753 del 11 luglio 1980. 
Il corridoio di salvaguardia è stabilito di larghezza pari a 20 m, (determinato mediante una 
fascia di 10 m per lato rispetto all’asse del sedime tranviario) oltre alle ulteriori aree 
individuate negli elaborati planimetrici relativi al capitolo “Fascia di salvaguardia”. 
 
Ai sensi della L.R. 9/2001, art. 19, dalla data di pubblicazione del provvedimento di 
approvazione del presente progetto di fattibilità tecnica ed economica e fino al momento in 
cui si perfeziona l’efficacia della determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi 
del progetto definitivo, è operante il vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal 
“Corridoio di salvaguardia”; detto vincolo comporta l’inammissibilità di varianti urbanistiche 
volte a consentire l’edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio del titolo 
edilizio con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti. 
 
Il corridoio di salvaguardia è riportato negli elaborati di progetto costituenti il capitolo 
“Fascia di salvaguardia”. 
 
 
 



 

Elaborazione progettuale: 

                                                                                                                                       157 

14 PRIME INDICAZIONI PER LA STESURA DEL PIANO DI 
SICUREZZA E COORDINAMENTO 

 
Gli aspetti legati al piano della sicurezza e coordinamento nonchè alle tematiche inerenti le 
aree di cantiere, sono trattati e raccolti nel capitolo “Sicurezza e cantierizzazione”. 
In particolare all’interno della relazione n. SIC01 sono riportate le prime indicazioni per la 
stesura del PSC, nonché la descrizione delle lavorazioni, l’analisi dei rischi e le valutazioni 
delle misure preventive ed il fascicolo tecnico dell’opera. 
Gli elaborati planimetrici rappresentano la localizzazione delle aree di cantiere lungo l’intero 
tracciato e le funzioni previste all’interno delle stesse. 
Per quanto riguarda la tematica della sicurezza e dei cantieri, si rimanda pertanto agli 
elaborati di progetto specifici. 
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15 ESERCIZIO DELLA LINEA T2 

15.1 STUDIO DELL’ESERCIZIO 

La definizione del programma di esercizio della linea è di fondamentale importanza per 
una corretta valutazione dei costi di impianto e di esercizio della tranvia, poichè ad 
esse sono strettamente correlati il dimensionamento del parco vetture, l’organico di 
personale, l’entità dei consumi energetici e di materiali. 
Il programma di esercizio dipende essenzialmente dalle caratteristiche del tracciato 
della linea, con riferimento all’andamento plano-altimetrico ed alla possibilità di 
proteggere adeguatamente la marcia delle vetture, e dal volume di traffico da servire: con 
tali elementi è possibile determinare la velocità commerciale realizzabile sul tracciato 
prescelto e formulare una proposta sulle frequenze da attribuire al servizio. 
 

15.1.1 CARATTERISTICHE DELLA LINEA 

Gli elementi che interessano per la formulazione dei programmi di esercizio sono i seguenti: 

• Lunghezza di esercizio da Bergamo FS a Villa d’Almè capolinea: km 11,5; 

• Sede protetta sul 95% del tracciato; 

• Doppio binario in sede propria protetta per tutto il tracciato, eccetto in corrispondenza 
della Galleria Ramera a Ponteranica ed in corrispondenza del ponte storico sul 
torrente Rino in Comune di Villa d’Almè; 

• Posizionamento di 16 nuove fermate intermedie, di cui 14 di immediata attivazione. 
Partendo dal capolinea di Bergamo FS le fermate sono 17; per cui la linea risulta 
divisa in 16 tratte; 

• Tracciato altimetrico con pendenze sempre inferiori al 6% che è il limite 
normalmente prescritto per esercizi tranviari; 

• Tracciato planimetrico con curve di raggio non inferiore a 50 m; 

• Presenza di impianti semaforici nei cui cicli di funzionamento sarà prevista la 
possibilità di prenotazione di via libera da parte delle vetture tranviarie; 

• Capolinea di Bergamo FS, in comune con il capolinea della tramvia della Val 
Seriana, costituito da due banchine di arrivo/partenza, ciascuna dotata di due binari: 
una doppia comunicazione inserita in ingresso alla fermata (comunicazione pari –
dispari seguita da una comunicazione dispari-pari) consente di accedere al 
capolinea e di partire sia utilizzando il binario legale che in deviata; considerando i 
nuovi binari di attestazione della linea T2, in totale i binari di attestazione presso la 
fermata Bergamo FS saranno 5; 

• Capolinea di Villa d’Almè configurato sul tratto terminale e dotato di una 
comunicazione dispari- pari situata prima dell’ingresso in fermata e di una 
comunicazione a forbice immediatamente dopo la fermata; 

• Per un tracciato a doppio binario sarà necessario disporre nei pressi della linea di 
numerosi scambi di manovra che permetteranno di effettuare dei servizi parziali 
in modo degradato, qualora necessario; 

• Comunicazione dispari-pari situate immediatamente prima e dopo la fermata 
Sant’Antonio, dovendosi prevedere l’istituzione di corse barrate tra tale fermata 
e Bergamo FS; 
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• Disponibilità di comunicazioni tra i binari delle due direzioni di marcia in altre fermate, 
per consentire un esercizio parziale della linea in caso di impedimenti su una parte 
del tracciato; 

• Impiego di vetture tranviarie del tipo Sirio BG, di lunghezza m 32 e capacità max di 
circa 239 passeggeri. 

 

15.1.2 CARATTERISTICHE DEL TRAFFICO 

Per quanto riguarda le previsioni di traffico da servire e quindi la determinazione delle 
frequenze da programmare dalle rilevazioni disponibili, si è considerata la domanda 
unidirezionale massima nella fascia di massima punta, dalle 7.00 alle 8.30. 
Tenuto conto dell’esistenza di una tratta comune tra le linee 1 e 2 tra Bergamo FS e San 
Fermo, è preferibile ipotizzare un intervallo massimo di 5 minuti su ogni linea (2,5 
min sulla tratta comune Bergamo FS – San Fermo) per una capacità massima del 
sistema (100% del carico massimo, cioè 239 passeggeri per convoglio) di circa 2800 
pass/h/dir. 
E’ molto importante a questo stadio stimare correttamente la domanda potenziale: nel 
caso fosse necessaria una frequenza inferiore a 5 minuti la lunghezza delle banchine da 
considerare sarebbe 65 m per accogliere le unità doppie. 
 

15.1.3 PROGRAMMA DI ESERCIZIO 

Di seguito si riporta la simulazione di esercizio, redatta in funzione delle caratteristiche 
geometriche del tracciato in progetto. 
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NB. Nella simulazione d’orario sopra riportato, il deposito tranviario è stato considerato 
collocato in prossimità della fermata Petosino, come indicato negli elaborati grafici di 
progetto.  
 

15.1.4 TEMPI DI PERCORRENZA E VELOCITA’ COMMERCIALE 

I tempi di percorrenza della linea possono essere determinati con le seguenti 
ipotesi di calcolo: 

• Velocità massima raggiungibile 70 km/h, salvo riduzioni rese necessarie 
dall’andamento plano-altimetrico: nel tratto densamente urbanizzato tra Bergamo 
e Ponteranica si è stimata prudenzialmente una velocità non superiore a 50 km/h; 

• Velocità sugli attraversamenti stradali e sui traversanti: 15 km/h secondo la 
possibilità; 

• Ampiezza degli attraversamenti: 30 metri; 
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• Tempo di perturbazione: il tempo di trazione calcolato è stato maggiorato, per tener 
conto di possibili intralci alla circolazione, del: 

o 10% nelle tratte percorse in sede protetta, 
o 20% nelle tratte percorse in sede mista; 

• Tempo di sosta alle fermate: 20 secondi circa; 

• Velocità limite dell’esercizio legate alle zone attraversate e ponderate rispetto alle 
prestazioni dei veicoli (livellate per ottenere su ogni tratta una velocità stabile sul 
cuscinetto). 

 

• Caratteristiche del veicolo compatibili con le prestazioni dei veicoli previsti sulla linea 
1: 

o Carico massimo del veicolo (6 passeggeri/m²): 239 passeggeri; 
o Massa totale in CCM: 60 t ; 
o Accelerazione istantanea limitata à 1.1m/s² ; 

 
Di seguito si riporta il diagramma sforzo-velocità conforme alle specifiche del costruttore: 
 

 
Caratteristiche di trazione Tram Sirio Bergamo 
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• Accelerazione: 1.1 m/sec² da 0 a 50 km/h e 0,8 m/sec² da 50 a 70 km/h; 

• Decelerazione garantita (con aggiunta del freno meccanico): 1,1m/sec²; 

• Tempo tecnico necessario per il cambio di cabina al capolinea: 3 minuti. 
 
Il tempo di percorso calcolato nello studio è dell’ordine di circa 30 minuti. 
L’attraversamento della galleria Ramera è previsto con esercizio banalizzato; il manufatto 
esistente della galleria Ramera non consente il passaggio che in binario unico. 
E’ previsto un altro tratto banalizzato in corrispondenza dell’attraversamento del ponte 
storico sul Torrente Rino in Comune di Villa d’almè. 
I tratti banalizzati saranno controllati con un sistema di segnalamento ferroviario che 
autorizza la presenza di un solo veicolo lungo la tratta (contatori di assi o circuiti di binario) 
e contemporanemente per la funzione di limitare la velocità di attraversamento. 
In base alle simulazioni effettuate, il tratto banalizzato in galleria Ramera non ha impatto ne 
sull’orario della linea ne sul dimensionamento della flotta e sarà possibile mantenere le 
frequenze previste. 
 

15.1.5 DIMENSIONAMENTO DELLA FLOTTA 

Una frequenza di 6-7 minuti sembra adeguata per assorbire il carico nell’ora di punta (per 
una domanda di 1700 passeggeri/h/dir con tasso di occupazione dell’82% circa, o 
2050pass/h/dir con tasso di occupazione dell’100%). 
In queste condizioni, considerando un tempo di ribattuta di 6-7 minuti a ogni capolinea, 
sarà necessario disporre di 9 veicoli circolanti in linea. 
Due convogli supplementari sono necessari: 1 come scorta di esercizio e 1 come scorta 
per la manutenzione. 
Pertanto si ha un fabbisogno totale di 11 vetture. 
E' stata inoltre considerata l'attuale flotta utilizzata per la linea T1, di n.14 vetture (9 
utilizzate durante l'ora di punta, 2 in manutenzione e le restanti 3 di scorta che potranno 
essere utilizzate anche per la futura linea T2). 
 

15.1.6 CARATTERISTICHE DELL’ESERCIZIO 

15.1.6.1. Tipologie di esercizio 

In fase di avvio dell’esercizio si prevedono nell’ambito della settimana, in analogia a 
quanto previsto per la tramvia della Val Seriana, più programmi di esercizio rispettivamente 
validi per i giorni: 

• Da Lunedì a Venerdì; 

• Sabato  

• Domenica e festivi infrasettimanali 
Per tenere conto delle variazioni stagionali del traffico si prevedono tre distinti servizi validi 
nei seguenti periodi: 

• Servizio invernale, intendendo per tale l’intero periodo dell’anno scolastico, in 
vigore per 39 settimane; 

• Servizio estivo, in vigore per 10 settimane, in cui si prevede una riduzione 
rispetto al servizio invernale. 
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• Servizio per il mese di agosto, in vigore per 3 settimane, adeguato alla massima 
riduzione del traffico passeggeri che si verifica in tale periodo. 

 

15.1.6.2. Orario di servizio 

Il servizio inizierà con la prima partenza da Villa d’Almè alle 6.00 circa (in festivo 7.00) e 
terminerà con l’ultima partenza da Bergamo dopo le ore 21.30,  in analogia a quanto 
previsto per la tramvia della Val Seriana. 
 

15.1.6.3. Programmi di esercizio 

Nella programmazione dell’esercizio, precedentemente riportato, ha la massima rilevanza 
il servizio lunedì-venerdì feriale dei mesi invernali, che è in vigore per più della metà dei 
giorni dell’anno. Si è ritenuto quindi di sviluppare in dettaglio l’orario relativo a tali giornate, 
con le seguenti caratteristiche: 

• Frequenza nelle ore di punta del mattino 6-7 minuti, come detto in precedenza; 

• Frequenza nell’ora di punta di mezzogiorno 7-8 minuti, sia per il ritorno degli 
studenti affluiti in mattinata a Bergamo sia per favorire il ritorno di coloro che 
desiderano consumare in sede il pasto di mezzogiorno; 

• Frequnza nell'ora di morbida 15 minuti. 
 

La programmazione di dettaglio dell’orario lunedì-venerdì feriale invernale consente di 
disporre dei seguenti dati: 

- Vetture necessarie in linea durante l'ora di punta mattinale: 9 
- Vetture necessarie in linea durante l'ora di morbida: 5  
- Corse programmate: circa 150 (comprensiva delle mezze corse da/per 

deposito) 
- Percorrenze in linea giornaliere: 1.700 km circa 
- Percorrenze fuori servizio: trascurabili 

Le percorrenze fuori servizio riguardano solo gli spostamenti tra il deposito e la prima 
fermata di liena prossima. 
In base a tale programmazione possono essere desunte, in linea di massima, le 
caratteristiche delle restanti tipologie di servizi, in base alle ipotesi di seguito elencate: 

- orario invernale 

sabato scolastico: mantenimento dell’impianto di orario previsto da lunedì al 
venerdì in orario di morbida, con intensificazioni a 7-8-10 
minuti nella punta mattinale e di mezzogiorno.  

festivo: frequenza costante in ora di morbida di 30 minuti sull’intero 
tracciato 

- orario estivo 
lunedì-venerdì:  frequenza costante di 15 minuti sull’intero tracciato 

sabato estivo: frequenza costante di 30 minuti sull’intero tracciato con 
intensificazioni a 20 minuti pomeridiane 

festivo:  uguale al corrispondente orario invernale. 
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agostano: frequenza costante di 30 minuti sull’intero tracciato con 
intensificazioni a 15 minuti durante le ora di punta  

 
Sulla base del programma di esercizio sopra riportato si stima una percorrenza annua di 
circa 500.000 tramKm. 
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16 CRONOPROGRAMMA 

Il progetto prevede un cronoprogramma in cui per le attività di progettazione, validazione, 
approvazione è prevista una durata di 690 giorni, mentre per i lavori e collaudi è prevista 
una durata di 1110 giorni. 
Il totale della durata prevista è di 1800 giorni. 
Il cronoproramma è riportato nell’elaborato n. EC02, che si riporta anche nel seguito. 
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17 QUADRO ECONOMICO 

 
 
 

 
 
 
 


