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1 ANALISI DEL TRACCIATO 

1.1 STANDARD GEOMETRICI DI TRACCIATO 

Il progetto prevede l’utilizzo in maniera rilevante 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 11.536,70 m. La tabella 
seguente riporta le distanze progressive e parziali delle fermate e delle SSE. 

NUMERO DENOMINAZIONE 
DISTANZE PROGRESSIVE 

OPERE DI LINEA (m) 

DISTANZE PARZIALI OPERE DI 

LINEA (m) 

COMUNE BERGAMO 

 

  

0 FERMATA S. FERMO -181,05   

1 INIZIO TRATTA 0,00 0,00 

2 SSE 0 - SAN FERMO 166,46 166,46 

3 1 - S. CATERINA 498,90 332,44 

4 2 - REGGIANI 819,78 320,88 

5 3 - STADIO 1282,42 462,64 

6 SSE 1 - STADIO 1485,35 202,93 

7 4 - DE GASPERI 1740,70 255,35 

8 5 - CROCEFISSO 2328,26 587,56 

9 SSE 2 - S. ANTONIO 2724,75 396,49 

10 6 - S. ANTONIO 2830,40 105,65 

COMUNE PONTERANICA 3269,30 

 11 7 - PONTESECCO 3275,22 444,82 

12 INIZIO binario banalizzato 3340,84 65,62 

13 FINE binario banalizzato 3504,48 163,64 

14 8 - PONTERANICA 4239,14 734,66 

15 SSE 3 - PONTERANICA 4431,69 192,55 

16 INIZIO binario banalizzato 4492,03 60,34 

17 FINE binario banalizzato 4747,63 255,6 

18 9 - RAMERA 4807,84 60,21 

COMUNE SORISOLE 5227,70 

 19 10 - GRES 5420,918 613,078 

20 11 - PETOSINO 5959,89 538,972 

21 SSE 4 - PETOSINO 6095,74 135,85 

COMUNE ALME' 6926,18 

 22 12 - ALME' OLIMPIA 7224,491 1128,751 

23 SSE 5 - ALME' 7701,90 477,409 

24 13 - PALADINA 7906,828 204,928 

25 14 - ALME' VOLTA 8345,00 438,17 

COMUNE VILLA D'ALME' 8871,43 

 26 15 - VILLA D'ALME' MAZZI 8960,138 615,138 

27 SSE 6 - DEP. VDA FINE TRATTA 9079,114 118,976 

28 16 - VILLA D'ALME' GOTTI 9817,87 738,756 
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Gli standard che sono stati definiti nel progetto definit ivo della tratta funzionale 
Bergamo÷S. Antonio, già trasmesso ed approvato dal Ministero dei Trasporti nel 1999, 
riconfermato nello studio approvato con delibera di Giunta Provinciale n° 81 del 
24/02/2005 con prolungamento fino a Villa d’Almè ed aggiornato ed integrato dal presente 
progetto preliminare. 

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 poter evitare, in prima battuta, 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 centrifugo 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  del  accelerazione  
transversale max: 

Y  Valore raccomandato 

Y  Valore massimo 

0,4 m/s3
 

 

 

0,3 m/s2
 

0,67 m/s2 
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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 
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Sezione tipo a binario doppio (tratto in Comune di Ponteranica) 

 
Sezione tipo a binario singolo (tratto in Comune di Ponteranica). 
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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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1.2 PRESENTAZIONE DEL TRACCIATO 

Il principio del tracciato della Linea 2 è il riutilizzo del sedime ferroviario esistente (in uso 
fino al 1967), che conduceva in Alta Valle Brembana. Tale principio è lo stesso già applicato 
per la Linea 1 attualmente in esercizio. 

 

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. 

 

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, la SP ex SS 470, sulla quale il 
traffico, sempre in costante aumento, sta provocando una progressiva saturazione alla 
circolazione. 

 

Il riutilizzo dell’antico sedime ferroviario, può diventare in queste condizioni, 
un’alternativa credibile alla strada, 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 ferroviaria di Bergamo. 

- 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 

- Settore C: Da Ramera a Villa d’Almè. 

 

In affiancamento alla nuova linea tranviaria è stato previsto un percorso ciclopedonale 
pressochè 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. 
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1.2.1 SETTORE A1: DA BERGAMO FS A S. FERMO 

Tale tratto non è formalmente inserito nell’ambito del presente studio, tranne per 
l’adeguamento del capolinea Bergamo FS, ma rappresenta in ogni caso un settore 
fondamentale per diverse ragioni. 

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 SanFermo, per facilitare lo scambio di veicoli tra le due 
linee, è previsto un collegamento tra i binari delle due linee tranviarie e ridurre i 
chilometri tecnici percorsi dai veicoli all’inizio del servizio della linea 2. 

 

 
Settore A1, da Bergamo FS a S. Fermo 

 

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

Questo settore è in continuità con il precedente; la linea attraversa un quartiere della città 
che si densifica progressivamente. 

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 9890,85 m, 
terminando nel Comune di Villa d’Almè. 

La nuova linea tranviaria si collega pertanto in corrispondenza della fermata San Fermo 
della linea T1 esistente, in esercizio da aprile 2009. 
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Le fermate successive alla fermata San Fermo, 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, insistendo sul sedime ferroviario dismesso della ex 
Ferrovia della Valle Brembana (FVB), che da Bergamo raggiungeva Piazza Brembana. 
Analogamente la linea T1 della Valle Seriana è stata realizzata e posta in esercizio da 
aprile 2009 sul vecchio sedime della ex Ferrovia della Valle Seriana (FVS) che da Bergamo 
raggiungeva Clusone. 

L’interdistanza tra le fermate, nel tratto del Comune di Bergamo, varia tra 321 m e 588 m. 

 

Fermata Santa Caterina 

Si tratta di un polo di interscambio importante poichè questa stazione si colloca in un 
punto densamente 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 11, la seconda per quantità di passeggeri annui trasportati. 

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 fermata è stata ridotta a 45 
m per permettere il suo inserimento lungo la linea tranviaria. 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 529 m dalla precedente fermata esistente San 
Fermo. 

 

Fermata Reggiani 

Il futuro piano di intervento sull’area ex-Reggiani, situata sul tracciato della linea, è un 
fattore assai favorevole al progetto stesso della tramvia. Tale fermata sarà attivata in 
concomitanza con l’intervento di riqualificazione dell’area. 

Il progetto prevede di collocare una nuova stazione in posizione centrale rispetto alla 
futura programmazione 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 stessa nel contesto edificato. 

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, cercando 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, 
preservando una ottima e strategica accessibilità diretta con il vicino Stadio Comunale 
Atleti Azzurri d’Italia. 

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 fermata si colloca ad una interdistanza di 463 m dalla precedente fermata Reggiani e 
458 m dalla successiva fermata De Gasperi. 
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Fermata De Gasperi 

La fermata De Gasperi non presenta aspetti che necessitino di particolari commenti. Tale 
fermata è già 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 già esistente che risulta essere capillare. 

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, accessibile ai pedoni e ciclisti 
grazie a percorsi pedonali e rampe accessibili, opportunamente previsti e si trova in 
prossimità dell’edificio storico di stazione della ex FVB. 

La fermata è altresì accessibile alle auto da via Crocefisso, grazie a un parcheggio di 
esistente, dimensionato in funzione del bisogno locale di sosta. 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 588 m dalla precedente fermata De Gasperi e 
422 m dalla successiva fermata S. Antonio. 

 

 

 
Settore A, da S. Caterina a Crocefisso 
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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 del tessuto 
urbano. 

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 in cui in colore blu sono indicati 
gli edifici di recentre costruzione attorno alla fermata S. Antonio. 

 

 

 

Durante l’elaborazione progettuale sono state analizzate diverse alternative per il 
superamento dell’intersezione tra la tranvia e la Circonvallazione: 

1. Attraversamento del tram a raso sulla circonvallazione 

2. Attraversamento a raso del tram attraverso interramento della circonvallazione 

3. Attraversamento del tram in sotterraneo 

Dalle analisi costi-benefici delle tre alternative analizzate è emerso che l’ipotesi n. 2 è 
quella che apporta maggiori benefici, sia per l’assetto della viabilità della circonvallazione 
Fabriciano che per l’esercizio della linea tranaviaria 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 il futuro interramento del tratto di Circonvallazione che 
interseca la futura linea tranviaria. 

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 della fermata e 
prevista di 65 m. 

E’ stato previsto un parcheggio di interscambio di circa 100 posti auto a servizio della 
fermata tranviaria. 



 

Elaborazione progettuale: 

 12 

 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 422 m dalla precedente fermata Crocefisso e 
525 m dalla successiva fermata Pontesecco. 

 

 
Settore A, da Stadio a S. Antonio 

 

 

1.2.3 SETTORE B: DA S.ANTONIO A RAMERA 

Questo tratto di linea attraversa zone abitative periferiche a più debole densità rispetto al 
settore precedente. E’ caratterizzato da: 

• Un’interdistanza tra le fermate pari a 964 m tra Pontesecco e Ponteranica; 

• Attraversamento della galleria del Morla esistente. 

 

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 di 75 cm superiore rispetto 
all’attuale piano di campagna per consentire il raccordo altimetrico con la successiva Via 
Maresana in Comune di Ponteranica e permettere l’attraversamento a raso della 
precedente Via Raboni. Per queste ragioni la lunghezza della fermata si attesta a 45 m. 

Sono previste idonee rampe di raccordo per superare il dislivello dal piano di campagna 
esistente e collegare le banchine di fermata. 
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La sua attrattività sembra ottimale nel quadro del progetto di riferimento. 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 525 m dalla precedente fermata S. Antonio e 
946 m dalla successiva fermata Ponteranica. 

 

Fermata Ponteranica 

Relativamente alla fermata di Ponteranica, sono state valutate due alternative. 

• Fermata in corrispondenza della stazione storica 

• Fermata adiacente al futuro centro polifunzionale comunale 

L'illustrazione 4.13 mette in relazione le due soluzioni, valutandone rispettivamente 
l'impatto sulla base di alcuni importanti aspetti, quali: 

• Accessibilità pedonale 

• Bacino potenziale di utenza 

• Collegamento di edifici con funzione pubblica 

• Prossimità e possibilità di interscambio ferro-gomma (TPL e TI) 

Le due immagini seguenti, 4.14 e 4.15 mostrano ad un livello di dettaglio maggiore 
l'inserimento della stazione nel contesto e mettono in evidenza le caratteristiche di ciascuna 
opzione. 

Da quest'analisi emerge che la fermata è da preferirsi in corrispondenza della stazione 
storica. Ciò ne consente la localizzazione in prossimità di un parcheggio esistente e presso 
un’area che già attualmente funge da luogo di aggregazione. Si tratta inoltre di un punto di 
possibile interscambio bus-tram per le linee di adduzione al tram che potranno essere 
identificate. Inoltre, il bacino di utenza potenziale sembra maggiore, anche in ragione della 
presenza all'interno del cerchio di influenza della fermata di un numero maggiore di edifici 
pubblici (scuole) e della maggiore facilità di collegamento con la sponda ovest del torrente 
Morla. 

Inoltre, nel tratto di linea che va da Via Valbona alla fermata di Ponteranica, la pista 
ciclabile assume una larghezza fino a 4 m al fine di garantire la continuità della pista 
ciclabile esistente e garantire l’attuale l’utilizzo della popolazione. 

Il progetto prevede inoltre la riqualificazione della parte di piazza in aderenza alla nuova 
linea tranviaria. La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 946 m dalla precedente fermata Pontesecco e 
569 m dalla successiva fermata Ramera. 
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Opzioni alternative di inserimento della fermata di Ponteranica 
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Ipotesi di localizzazione della fermata di Ponteranica e accessibilità presso Fermata 

storica (soluzione prescelta) 
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Ipotesi alternativa di localizzazione della fermata di Ponteranica (non perseguita) 
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Fermata Ramera 

Si tratta di un polo di interscambio interessante per i veicoli provenienti da quartieri 
dei comuni di Ponteranica e Sorisole; per tale scopo è stato previsto un parcheggio di 
interscambio in adiacenza all’area ex Gres di circa 332 posto 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 
sottopasso ciclopedonale della strada ex statale. Tale intervento apporta inoltre un 
notevole beneficio per la sicurezza degli utenti e garantisce la continuità del percorso 
ciclopedonale che altrimenti verrebbe interrotto dalla viabilità esistente. Inoltre il sottopasso 
mette in comunicazione la pista ciclopedonale con il percorso ciclabile esistente della 
Quisa, che si sviluppa ad ovest all’interno del Parco dei Colli di Bergamo. 

In prossimità della fermata è stato inoltre ricavato un parcheggio per utenti a moblilità 
ridotta di circa 9 posti auto. La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 569 m dalla precedente fermata Ponteranica e 
614 m dalla successiva fermata Gres. 

 

 
Settore B: da S. Antonio a Ramera 
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1.2.4 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 SP ex 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. 

 

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 stesso della tramvia. Tale fermata sarà 
attivata in concomitanza con l’intervento di riqualificazione dell’area. 

Il progetto prevede di collocare una nuova fermata in posizione centrale rispetto alla 
futura programmazione 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 stessa nel contesto edificato. La lunghezza delle banchine di 
fermata è di 65 m. 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 614 m dalla precedente fermata Ramera e 539 
m dalla successiva fermata Petosino. 

 

Fermata Petosino 

Questa fermata è situata a 200 m dalla SP ex SS470 ed è compresa in una zona 
industriale in  par te  sv i l uppata  ed  in  par te  di futura realizzazione che assicurerà 
un’elevata frequentazione della stazione.  

Nelle aree di futuro sviluppo sono previsti dei parcheggi accessibili dalla SP ex SS470. 
L’attrattività della fermata aumenterà quindi a seguito dello sviluppo del territorio 
circostante mediante la densificazione delle zone residenziali / produttive. 

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 1265 
m dalla successiva fermata Almè Olimpia. 

 

Fermata Almè Olimpia 

La fermata Almè Olimpia è una fermata che si colloca tra le fermate storiche di Petosino e 
Sombreno ed è stata prevista in prossimità dell’area fortemente urbanizzata e con svariati 
servizi in Comune di Almè. Difatti la fermata è in prossimità del plesso scolastico Comunale, 
del nucleo abitativo posto più a sud del Comune, ove sono presenti strutture sportive-
ricreative, oltre ad insediamenti industriali ben consolidati sul territorio.  

Il tracciato che porta a detta fermata, si discosta dal tracciato storico, per una lunghezza di 
1000 m, in prossimità dell’ex Cava Ghisalberti, ove è prevista la futura viabilità in galleria  di 
collegamento con la Valle Brembana, per poi riprendere il tracciato storico in prossimità della 
fermata Paladina. 

Detta fermata assume una importanza rilevante in quanto diventerà il nodo di interscambio 
della Valle Brembana; sarà difatti previsto un parcheggio di 350 posti auto, oltre a prevedere 
un nodo di interscambio con i mezzi di trasporto pubblico su gomma. I parcheggi saranno 
inseriti nel contesto territoriale mediante mitigazioni ed aree a verde per una migliore 
integrazione. 
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Nell’area circostante la fermata Almè Olimpia sono previsti adeguamenti viabilistici, sia a 
livello Provinciale, mediante una nuova rotatoria sulla via Locatelli (ex S.S. 470), sia sulla 
viabilità Comunale interna, creando pertanto le condizioni ottimali per la fruibilità dei 
parcheggi di interscambio e per l’accesso alla fermata da parte degli utenti. 

La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 1265 m dalla precedente fermata Petosino e 
682 m dalla successiva fermata Paladina. 

 

Fermata Paladina  

Situata in una zona a bassa densità, in prossimità della SP 153, la stazione è dotata di 
un parcheggio accessibile attraverso la Via Ponte Regina che non ha accesso diretto 
dalla SP 153. Il funzionamento di un polo di interscambio con i veicoli privati in questo 
tratto, è legato direttamente alla sua accessibilità, alla viabilità progettata ed alle condizioni 
della circolazione di accesso a Bergamo attraverso la S.P. 153 ed ex S.S. 470. 

Nell’area circostante la fermata Paladina sono previsti adeguamenti viabilistici, sia a livello 
Provinciale, mediante una nuova rotatoria sulla S.P. 153, sia sulla viabilità comunale interna, 
creando pertanto le condizioni ottimali per la fruibilità dei parcheggi di interscambio e per 
l’accesso alla fermata da parte degli utenti. 

In prossimità della fermata è previsto un parcheggio di interscambio di circa 223 posti auto. 

Inoltre, come seconda ipotesi, è previsto un deposito tranviario nell’area più a sud del futuro 
parcheggio, per il ricovero di 10 veicoli tranviari, per una superficie coperta di circa 1530 mq. 
In adiacenza al deposito sarà collocata la SSE per l’alimentazione elettrica della linea 
tranviaria. La prima ipotesi prevede la collocazione del deposito nei pressi della fermata Villa 
d’Almè Mazzi. 

La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 682 m dalla precedente fermata Almè Olimpia 
e 438 m dalla successiva fermata Almè Volta. 

 

Fermata Almè Volta 

Situata all’incrocio tra le vie Volta e Ponte Pietra, questa fermata si trova in prossimità di 
un certo numero di assi stradali, tra cui anche la SP 153. L’attrattività della fermata 
risulta comunque garantita anche per la zona residenziale, posta ad est della strada 
provinciale medesima, grazie al sottopasso pedonale esistente posto a circa 50 mt 
dalla fermata stessa che sarà utilizzato per l’accesso alla futura fermata. Inoltre sono 
previste due zone di espansione  che renderanno la fermata ancor più attrattiva. 

In adiacenza alla fermata è previsto un parcheggio di interscambio di circa 50 posti auto. 

La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 438 m dalla precedente fermata Paladina e 
615 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 di transito su Via Mazzi. A tale scopo è 
stato previsto un parcheggio di interscambio a lato della stessa di circa 150 posti auto.  

In prossimità della fermata è prevista, come prima ipotesi, la collocazione del futuro 
deposito tranviario per il ricovero di 10 veicoli tranviari, per una superficie coperta di circa 
1530 mq. In adiacenza al deposito sarà collocata la SSE per l’alimentazione elettrica della 
linea tranviaria. 
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L’accesso al futuro deposito avverrà da Via dei Mille, mentre sarà prevista una seconda 
viabilità d’accesso per eventuali trasporti eccezionali, direttamente dal parcheggio di 
interscambio. 

La lunghezza delle banchine di fermata è di 65 m. 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 615 m dalla precedente fermata Almè Volta e 
858 m dalla successiva fermata Villa d’Almè Gotti. 

 

Fermata Villa d’Almè Capolinea 

Nell’area della futura fermata Villa d’Almè Capolinea sono presenti diversi piani di intervento 
urbanistico che costituiscono f attori assai favorevoli al progetto stesso della tramvia. Tale 
fermata sarà attivata in concomitanza con l’intervento di riqualificazione delle aree limitrofe. 

Il progetto prevede di collocare una nuova fermata in posizione strategica rispetto alla 
futura programmazione 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 stessa nel contesto edificato. La lunghezza delle banchine di 
fermata è di 65 m. 

La fermata si colloca ad una interdistanza di 858 m dalla precedente fermata Villa d’Almè 
Mazzi. 
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1.3 CONCLUSIONI 

Il tracciato di base rappresenta una soluzione estremamente interessante dal punto di 
vista dell’inserimento. Occupando il vecchio sedime ferroviario, il tracciato ha il vantaggio 
di avere a disposizione la quasi totalità del terreno necessario e di non essere in 
concorrenza diretta con la circolazione stradale, spesso un aspetto restrittivo in ambito 
urbano. 

Alcune zone di riconversione urbanistica sono state identificate intorno al percorso della 
linea: esse costituiscono interessanti opportunità al fine di assicurare l’integrazione del 
sistema di trasporto con l'abitato e riguardano a tratti l’intero tracciato tranviario; detti futuri 
interventi incrementano l’attrattività della nuova linea ed incentivano l’attuazione degli 
interventi di recupero, offrendo in tal modo un sistema integrato con il trasporto pubblico su 
ferro. 

 

 
Settore C: da Ramera a Villa d’Almè Capolinea 
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2 COSTI 

2.1 GENERALITA’ 

La valutazione dei costi degli impianti e del materiale rotabile è stata fatta sulla base di 
quelli sostenuti per la realizzazione della Linea T1, sulla base di calcoli puntuali e 
parametrici oltre che raffrontando i costi di interventi similari di recente realizzazione, 
calcolando o parametrando le quantità con i medesimi criteri utilizzati per le suddette opere. 

Ciò premesso, i costi sono di seguito riassunti. 

 

2.2 RIEPILOGO COSTI 

QUADRO ECONOMICO LINEA 2 
TRATTA S.FERMO - VILLA D'ALME' 

Lunghezza tracciato 9890,85 m 
 

  
TOTALE 

GENERALE (€) 

LAVORI E FORNITURE   

OPERE CIVILI DI FERMATA 3 930 000  

    

OPERE CIVILI SSE E DEPOSITO 3 920 000  

    

PISTA CICLABILE 4 723 200  

    

OPERE CIVILI DI LINEA 10 038 185  

OPERE CIVILI DI LINEA 5 637 785 

MURI DI LINEA 2 290 000 

MOVIMENTO MATERIE 1 280 400 

ONERI DI DISCARICA 830 000 

    

OPERE D'ARTE 10 700 000  

    

VIABILITA' CONNESSA CON PARCHEGGI INTERSCAMBIO 1 018 000  

    

PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO 3 810 250  

 
  

SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI 5 000 000  

Spostamento sottoservizi 5 000 000 

    

IMPIANTI ELETTROFERROVIARI 41 350 000  

ARMAMENTO DI LINEA 18 795 000 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA ED IMPIANTI SSE 7 200 000 

LINEA DI CONTATTO TE 4 750 000 

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO, TLC E TELEOPERAZIONI 4 945 000 

IMPIANTI SEMAFORICI 900 000 

ALLACCIAMENTO ED ATTIVAZIONE SSE (n. 6) 650 000 

IMPIANTI CIVILI ELETTRICI DI LINEA, DI FERMATA E SSE 2 580 000 

COMPLETAMENTO POSTO CENTRALE 530 000 

ADEGUAMENTO FERMATA BERGAMO FS 1 000 000 
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TOTALE PARZIALE LAVORI E FORNITURE 84 489 635  

    

ONERI PER L'ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA 2 534 689  

Bonifica ordigni bellici (BOB) 642 905  

    

TOTALE A BASE D'APPALTO 87 667 229  

A-TOTALE GENERALE LAVORI E FORNITURE 87 667 229  
    

SOMME A DISPOSIZIONE   

Lavori in economia per restauro manufatti storici   

Acquisizione aree (competenza Teb)   

E-Acquisizione aree park interscambio (competenza Comuni)   

Imprevisti, 5%   

Rilievi, accertamenti ed indagini   

Spese tecniche di progettazione, D.L., CSE (escluso IVA e CNPAIA)   

Indagini geotecniche, idrauliche, sismiche ed archelogiche   

Collaudo tecnico amministrativo   

Spese di commissioni e consulenze   

Spese per pubblicità gara   

Opere artistiche   

Allacciamenti a pubblici servizi   

Monitoraggi ambientali   

Prove integrate di pre esercizio   

Attività di coord. e integrazione ingegneria di sistema (1% A.1)   

Costi del Concessionario (2% di A+C)   

B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 24 438 237  
    

MATERIALE ROTABILE   

Fornitura e messa in esercizio materiale rotabile (11 veicoli)   

C - TOTALE MATERIALE ROTABILE 33 000 000  
    

    

TOTALE A+B+C 145 105 465  
    

 

 


