Allegato 3
I NODI DI INTERSCAMBIO
Ricognizione e proposte di riorganizzazione

CARATTERISTICHE DELLE STAZIONI RISPETTO ALLE DOTAZIONI PER L’INTERSCAMBIO (Rete RFI)

Di seguito sono riportati i principali elementi conoscitivi ed illustrate le potenzialità di interscambio relative
alle principali stazioni della rete ferroviaria di RFI collocate nel bacino bresciano, selezionate in base al
numero di relazioni, volume di passeggeri e alla loro importanza. Si tratta dei nodi di Brescia, Desenzano
del Garda– Sirmione, Chiari, Palazzolo sull’Oglio e Rovato.1
Per quanto riguarda le funzioni di interscambio, nella Deliberazione della Regione Lombardia n. X/2486 del
10 ottobre 2014 (“Linee guida per la redazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale”), si
richiama un disegno territoriale dei nodi con il Servizio Ferroviario Regionale (SFR) che comprende, sulla
base dei flussi di utenza e delle caratteristiche funzionali, nodi di interscambio primari, secondari, terziari e
stazioni porta, secondo i seguenti criteri di denominazione:
 Nodi primari, ossia stazioni principali di diramazione ferroviaria nei quali la rete consente connessioni tra
differenti direttrici ferroviarie percorse da una pluralità di servizi. Gli orari sono stati conseguentemente
progettati in modo da permettere sistematiche corrispondenze tra i servizi ferroviari di tutti i ranghi
convergenti nel nodo dalle differenti direttrici o tra prodotti differenti della medesima direttrice.
 Nodi secondari, ossia impianti di diramazione di rete o di semplice connessione lineare tra differenti
ranghi della medesima direttrice, caratterizzati da flussi di interscambio inferiori rispetto ai primari.
Analogamente come per i nodi primari, gli orari sono stati progettati in modo da permettere
sistematiche corrispondenze tra i servizi di tutti i ranghi delle differenti direttrici o tra prodotti differenti
della medesima direttrice.
 Nodi terziari o nodi d’orario, in cui non è di norma prevista una diramazione infrastrutturale oppure una
connessione tra differenti linee ma è effettivo l'incrocio dei treni della medesima linea nelle due
differenti direzioni. Questa singolarità invita la programmazione dei servizi su gomma a far convergere i
servizi su tali nodi, anche se posti in località non primarie, essendovi garantita la massimizzazione delle
direzioni servibili dal sistema.
 Stazioni porta: impianti in ingresso al nodo di Milano.

Per la Provincia di Brescia, una prima classificazione dei nodi di interscambio con il SFR, basata sull’attuale
servizio e considerando la sola rete RFI, si traduce nella seguente gerarchia di impianti:
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Brescia e Desenzano del Garda – Sirmione sono classificate, dal Gruppo Ferrovie dello Stato, stazioni “gold”
(impianti di dimensioni medio/grandi caratterizzati da alte frequentazioni, più di 10.000 persone medie/giorno
circa); Chiari, Palazzolo sull’Oglio e Rovato stazioni “silver” (impianti di dimensioni medio/piccole caratterizzati da
elevate/consistenti frequentazioni: in alcuni casi più di 4.000 frequentatori medi/giorno e comunque più di 2.500
frequentatori medi/giorno circa).
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Nodo primario
Brescia

Nodo secondario
Rovato

Nodo terziario
Ospitaletto
San Zeno Folzano
Remedello Sopra
Manerbio

Emerge, soprattutto nel caso dei nodi terziari, l’opportunità di individuare puntualmente le località di
incrocio effettivo dei treni in funzione della nuova prevista organizzazione dei servizi, affinché l’attuale
assetto non costituisca vincolo improprio alla configurazione dei futuri punti di interscambio, disegnati con
miglior aderenza alle esigenze locali.
In particolare, dalle prime valutazioni, si è evidenziata la possibilità di progettare un nuovo nodo ferroviario
a Palazzolo sull’Oglio sulla linea ferroviaria Brescia - Bergamo2 e strutturare su questa base un asse su
gomma in grado di intercettare il bacino d’utenza che dal basso Sebino arriva sino a Chiari.
Analogamente, la città di Chiari, importante centro attrattore grazie ai servizi storicamente insediati (scuole
superiori, ospedale) ed alle realtà produttive e commerciali, può rappresentare luogo di interscambio tra i
servizi su gomma dell’area occidentale della Provincia (che già oggi sono estesi ad alcune vicine realtà
bergamasche) e la direttrice su ferro Brescia – Milano, anche valutando il possibile ridisegno dei servizi
attestati a Chiari.
Di seguito si effettua una speditiva ricognizione delle caratteristiche delle stazioni rispetto alle dotazioni per
l’interscambio, con esposizione sintetica dei principali interventi individuati al fine di migliorare la
funzionalità delle strutture.
Stante la particolare fruizione dell’ambito ferroviario e dell’immediato intorno urbano, si intende esteso a
tutte le stazioni che la realizzazione di ambienti ben illuminati, mantenuti nel decoro e vigilati da opportuni
sistemi di sorveglianza per il miglioramento della sicurezza degli spazi rappresenta premessa basilare per
ogni intervento di riqualificazione
Analogamente, non viene ripetuta l’esigenza (anche normativa) di completare per tutte le stazioni
l’innalzamento delle banchine a 55 cm dal piano del ferro, l’installazione degli ascensori, l’adeguamento
delle aperture e dei percorsi per garantire i livelli minimi d’accessibilità per utenti a ridotta mobilità.

Principali nodi del sistema
Il nodo provinciale principale è localizzato a Brescia, presso la stazione ferroviaria: la maggior parte delle
linee provinciali su gomma (circa il 50%) è infatti incentrata sul capoluogo. Le aree di attestamento per la
fermata e la sosta sono dislocate in parte tra via della Stazione e via Togni (ad ovest del piazzale della
stazione ferroviaria), in parte presso l’area dedicata in via Solferino (ad est del piazzale della stazione).
Su via della Stazione, in particolare, convergono le linee dirette in Val Trompia (tra cui la linea di forza Slink
201), est bresciano, Valle Sabbia ed alto Garda (tra cui la linea di forza Slink 202). In via Solferino
convergono, tra le altre, le linee di connessione alla parte meridionale della provincia (tra cui la linea di
forza Slink 203) ed alcuni servizi privati (shuttle aeroportuali e lunghe percorrenze).
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Anche la Proposta di Programma Regionale di Mobilità e Trasporti prevede la possibilità di “istituire un livello di servizio RE
Bergamo – Brescia” e la “revisione in modello suburbano delle relazioni locali Bergamo – Palazzolo S.O. e Brescia – Palazzolo
S.O. – Sarnico” (cfr. pagg. 185-186 del documento).
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Figura 1 –

Vista dell’area di stazione a Brescia. Evidenziati i due poli di attestazione delle linee su gomma
extraurbane.

Le attestazioni cittadine consolidate sono attualmente oggetto di rivisitazione in funzione dell’entrata in
esercizio nel marzo 2013 della linea di metropolitana leggera automatica, che rende possibile nuove
potenzialità di interscambio presso i capolinea ad est (fermata di S. Eufemia, sulla direttrice gardesana /
mantovana) e a nord (fermata Prealpino, sulla direttrice della Val Trompia).
Alla stazione ferroviaria convergono oltre alla metropolitana leggera automatica (che ha la fermata
collocata a circa 200 metri ad est del fabbricato viaggiatori) alcune linee su gomma urbane (con fermate di
fronte al fabbricato viaggiatori e presso la metropolitana) ed i servizi taxi (stalli di sosta ad ovest del
fabbricato viaggiatori).
Posti per autovetture private sono collocati nella struttura interrata in corrispondenza dell’area dedicata ai
bus di via Solferino e lungo le vie cittadine, in particolare lungo via Sostegno. Una piattaforma multipiano
con accesso a chiave elettronica per il deposito delle biciclette ed una piccola ciclo officina sono collocate
tra il fabbricato viaggiatori e la stazione della metropolitana.
La stazione ferroviaria di Brescia alla data attuale è oggetto di profonde trasformazioni che interessano sia
il piano del ferro che le attrezzature di servizio e che non sono ancora completamente dettagliate, pertanto
la ricognizione delle sue caratteristiche rispetto alle dotazioni per l’interscambio con la gomma e le altre
modalità di trasporto (collettivo e privato) è connessa a più fattori.
Per la connessione sottopasso – metropolitana e sottopasso – via Gambara (lato nord) si sottolinea la
necessità di realizzare percorsi adeguati, fruibili dalle persone con ridotta mobilità, con segnalazioni in
direzione di : autostazioni (con evidenza delle destinazioni principali), fermate linee urbane, piattaforma
bici con ciclo officina, Poste e Palazzo di giustizia (in via Gambara, verso est, secondo un percorso da
qualificare e segnalare), centro cittadino (a nord, eventualmente secondo una via preferenziale –oggi
assente- da definire, qualificare e segnalare).
Si segnala soprattutto l’importanza della configurazione della connessione verso sud, ossia il nuovo ambito
di trasformazione AT-AT.6 via Sostegno (normato dal P.G.T. di Brescia). Obiettivi della trasformazione sono
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infatti (tra altri) l’implementazione di parcheggi scambiatori, fermate autobus, postazioni di car sharing, e
bike sharing3, aprendo di fatto alla città il lato meridionale della stazione.
In questo settore le esigenze sono molteplici, e riguardano la realizzazione ex novo di un altro fronte di
stazione e comprendono il disegno spaziale di tutti gli interventi, la gestione del transitorio in attesa della
possibile trasformazione urbanistica, l’utilizzo dell’area oggi ferroviaria “in fregio a via Sostegno da
destinare a servizio delle trasformazioni previste in corrispondenza dell'ingresso meridionale del nuovo
sottopasso pedonale”4. Andrà opportunamente coordinata anche la ricollocazione degli attuali stalli di sosta
per autovetture private (ad uso dei pendolari) di via Sostegno, stante l’intenzione di ridisegno della rete
viabilistica per il traffico privato (‘accessibilità veicolare esclusivamente da via Malta’ 5, ossia dalla parte
sud-orientale del comparto, cfr. figura successiva).
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Figura 2 –

Estratto della scheda dell’ambito di trasformazione AT-AT.6 Via Sostegno del Piano di Governo
del Territorio di Brescia (Elaborato V-NTAall01, pag. 35; adozione 28.07.2015).



Approfondimento delle strategie ferroviarie a seguito dell’attivazione del lotto funzionale AV/AC
Treviglio – Brescia (anche in funzione della ridefinizione delle attestazioni dei servizi su ferro e dei
conseguenti flussi interni alla stazione).
Nella riorganizzazione non dovranno essere penalizzati eccessivamente i flussi di interscambio
‘minori’ (anche ferro – ferro), quali quelli generati dalle relazioni regionali verso Parma e Cremona e
soprattutto dalla linea Brescia – Edolo, attestata in posizione periferica rispetto al nuovo asse
baricentrico degli altri servizi ferroviari e metropolitani (al cd. ‘Piazzale Ovest’).



[in prospettiva di medio termine] definizione progettuale con strategie d’esercizio e crono
programma lavori del previsto lotto AV/AC Brescia – Verona, anche in funzione delle ricadute sul
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Si veda scheda dell’ambito di trasformazione AT-AT.6 Via Sostegno del Piano di Governo del Territorio di Brescia (Elaborato VNTAall01, pagg. 31-35; adozione 28.07.2015).

4

Si veda l’Allegato 1 –Prescrizioni- della Deliberazione CIPE n. 81/2009 (approvazione del progetto definitivo del lotto AV/AC
Treviglio - Brescia) ed in particolare la lettera m del punto 1.2.a -Prescrizioni da ottemperare sul progetto esecutivo i cui oneri
sono posti totalmente a carico dei progetto dell'opera ferroviaria-:“si chiede di prevedere la dismissione di un'area di
complessivi 10.000 m2 lungo il fronte sud della stazione ferroviaria di Brescia, in fregio a via Sostegno da destinare a servizio
delle trasformazioni previste in corrispondenza dell'ingresso meridionale del nuovo sottopasso pedonale”.
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Si veda scheda dell’ambito di trasformazione AT-AT.6 Via Sostegno del Piano di Governo del Territorio di Brescia (Elaborato VNTA all01, pagg. 31-35; adozione 28.07.2015).

Servizio ferroviario regionale delle prescrizioni6 di cui all’allegato A della Deliberazione della Giunta
di Regione Lombardia n. 4 del 16.01.2015 (valutazione tecnica del progetto definitivo AV/AC lotto
Brescia - Verona).

La stazione di Desenzano del Garda – Sirmione rappresenta uno dei principali accessi all’area gardesana, vi
convergono le direttrici su gomma extraurbane che connettono la sponda bencense occidentale, l’asse
Brescia – Verona e le principali località del quadrante sud-orientale (compreso l’alto mantovano:
Castiglione delle Stiviere, Castellaro -Monzambano).
È inoltre attestato il servizio urbano su gomma ed il servizio taxi.
Il fronte principale della stazione è quello nord, in direzione del centro storico e del lago.

Taxi
Centro cittadino, lago di Garda

TPL su gomma
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Figura 3 – Mappa dell’area di stazione a Desenzano.
La cesura urbanistica nord–sud dovuta al rilevato ferroviario è mitigata dal sottopasso pedonale in
corrispondenza del fabbricato viaggiatori (il sottopasso connette fabbricato viaggiatori, banchina a servizio
del secondo e terzo binario e -grazie a successivo prolungamento- fronte sud della stazione).
Gli spazi destinati all’attestazione delle linee di autobus (urbane ed extraurbane) si trovano 50 ÷100 m ad
est del fabbricato viaggiatori, in via Masaccio.
La sosta veicolare privata si indirizza su alcuni stalli posti lungo la medesima strada collocati a nord est della
stazione e, soprattutto, nel parcheggio a sud dei binari (via Monte Baldo / via Cà Bianca).
Sono presenti alcuni stalli moto / bici scoperti sul fronte nord, accanto agli spazi per i taxi, e alcuni stalli bici
coperti all’uscita meridionale del sottopasso di stazione.
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Si riportano ad esempio il quadruplicamento dei binari in uscita da Brescia verso l’innesto est della linea AV/AC, il raddoppio di
binario tra Brescia e San Zeno Folzano, la valutazione in merito alla connessione diretta con la linea Brescia – Edolo (cfr. pagg. 12-13
del citato allegato).

Figura 4 –

Il fronte nord del fabbricato viaggiatori di Desenzano. L’area prossima all’ingresso è destinata
agli spazi taxi.
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Figura 5 –

Ad est del fabbricato viaggiatori gli spazi destinati all’attestazione del TPL su gomma.
Alcuni mezzi extraurbani devono effettuare la manovra ‘torna indietro’ per ambedue le
direzioni di linea sulla rotatoria a circa 200 m di distanza, sullo sfondo nella foto.

Sul lungolago Cesare Battisti, ad una distanza di 1 Km dalla stazione e ad una quota di qualche decina di
metri inferiore, è situato l’imbarcadero di accesso al servizio di navigazione lacuale gestito dalla Gestione
Governativa Navigazione Laghi che è connesso alla stazione da linee bus sia di carattere urbano che
extraurbano.
Da una prima analisi della situazione, considerata l’importanza della stazione ferroviaria intesa come hub
sovra-locale, si sono rilevate le seguenti necessità / opportunità:
 riorganizzazione del sistema delle fermate dei servizi su gomma, sia urbani che extraurbani, con
disciplina di spazi, attrezzaggi e percorsi verso la stazione;
 individuazione di un apposito spazio, posto nelle immediate vicinanze del fabbricato viaggiatori, per la
fermata delle autovetture, in un’ottica di facilitazione della sosta breve per carico/scarico viaggiatori e
bagagli (kiss and ride, oggi spesso effettuato disordinatamente lungo via Masaccio);
 incremento degli stalli coperti per cicli;
 redazione di un adeguato piano di segnalamento per il TPL (mappe, schemi di linea, segnali di direzione
verso le zone di attesa dei bus –ben distinte per destinazione- ecc.) all’esterno della stazione ferroviaria

al fine di facilitare l’interscambio modale soprattutto di turisti e viaggiatori occasionali (indispensabile
l’utilizzo di altre lingue oltre all’italiano);
 inserimento del trasporto lacuale nelle informative agli utenti della stazione (e, specularmente, replica
delle informazioni sui servizi gomma e ferro presso l’imbarcadero);
 incremento della percezione di sicurezza per il parcheggio auto a sud del fascio binari, collocato in zona
marginale, al di fuori delle consolidate vie di transito di cittadini e turisti.

Figura 6 – Il sistema di parcheggi per autovetture a sud della stazione di Desenzano. L’accesso ai binari ed
al fabbricato viaggiatori avviene tramite sottopasso pedonale (imbocco evidenziato dalla
freccia).

La stazione di Chiari già oggi rappresenta luogo di interscambio tra i servizi su ferro e su gomma extraurbani
(collegamenti verso l’asse Rovato - Brescia, con Palazzolo sull’Oglio e prolungamenti verso Iseo o Bergamo,
con Urago d’Oglio e prolungamenti verso Treviglio, con Orzinuovi) e privati (bacino che comprende la parte
occidentale della provincia di Brescia ed i più vicini territori bergamaschi e cremonesi). Alla stazione
ferroviaria è attestato anche il servizio comunale di bus navetta, che effettua una decina di corse al giorno
con percorso circolare rispetto alla conurbazione, mentre il servizio taxi non dispone di postazioni fisse in
loco. Le attuali funzioni di interscambio non verrebbero messe in discussione dalle ipotesi di ridisegno del
SFR conseguente all’avvio dell’esercizio sulla nuova linea AV/AC Treviglio – Brescia.
La stazione si sviluppa unicamente sul fronte sud, in direzione del centro storico, cui è connessa da un viale
alberato con ampi spazi ciclo – pedonali (viale Marconi). Il fronte nord, non accessibile, è occupato da una
realtà produttiva (trafileria).
Il piazzale di fronte al fabbricato viaggiatori è organizzato secondo uno schema a circolazione rotatoria, gli
stalli per il servizio su gomma sono posti a circa 100 m dall’asse di stazione, parallelamente ai binari, lungo
via Consorzio Agrario. La sosta veicolare privata si distribuisce lungo via S. Bernardino (senso unico verso
ovest), via Consorzio Agrario e nella struttura interrata (Parking Chiari) posta nella stessa via, con accesso
immediatamente ad ovest degli stalli del servizio autobus. Su viale Marconi, asse tra la stazione ed il centro
cittadino, la sosta è vietata (spazi a lato della carreggiata riservati alla mobilità dolce).
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Figura 7 – Mappa dell’area di stazione a Chiari. L’accessibilità alle aree viaggiatori è possibile
esclusivamente dal fronte sud. Il sottopasso di stazione connette la banchina a servizio del
secondo binario all’accesso verso via S. Bernardino. I pedoni diretti a nord del fascio binari di
stazione possono percorrere via S. Bernardino verso est ed utilizzare il sottopasso affiancato alla
viabilità (exSP17).

’Bike
parking’

Figura 8 – Il fronte sud del fabbricato viaggiatori di Chiari.
L’area di interscambio con il TPL su gomma si intravvede sullo sfondo, il ’Bike parking’ di fronte.
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Figura 9 – La posizione dell’area di interscambio con il TPL su gomma in via Consorzio Agrario rispetto alle
infrastrutture di stazione. Le due piccole aree coperte di attesa dei bus sono evidenziate nei
tondi (foto febbraio 2016).
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Un parcheggio coperto, recintato e videosorvegliato per biciclette (’Bike parking’) è collocato di fronte al
fabbricato viaggiatori. L’accesso, 24 ore al giorno, è possibile con tessera magnetica fornita a pagamento
dal gestore del servizio comunale. Alcune rastrelliere non standard e non coperte sono inoltre disposte
presso gli stalli dei mezzi su gomma, appena a sud del piano caricatore. Nonostante il numero di posti
disponibili, nelle vie attorno alla stazione alcuni cicli risultano impropriamente legati a pali, recinzioni e
sostegni vari.

Figura 10 – Posti bici coperti sul piazzale di stazione di Chiari (foto febbraio 2016).
Sulla sinistra si notano alcune legature ‘improprie’.
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Figura 11 – Posti bici scoperti ‘non standard’ a sud del piano caricatore di Chiari, sul percorso fabbricato
viaggiatori – area di attestazione TPL su gomma (foto febbraio 2016).
Da una prima analisi, considerate le attuali dotazioni, si rilevano le seguenti necessità / opportunità:
 incremento delle aree coperte destinate all’attesa dei mezzi per le fermate dei servizi su gomma ad
ovest del fabbricato viaggiatori;
 verifica della possibilità di apertura dei varchi di stazione a sud del piano caricatore, per agevolare il
percorso verso l’area di attestazione del TPL su gomma e dei parcheggi auto di via Consorzio Agrario (sia
interrati che in superficie);
 incremento degli spazi coperti per l’attesa del treno in corrispondenza della banchina del primo e del
secondo binario. L’intervento comporterebbe un aumento sia del comfort d’attesa che della velocità di
incarrozzamento in caso di pioggia. Attualmente gli spazi coperti sulla prima banchina sono quelli interni
al fabbricato viaggiatori o quelli, impropri, sotto le grondaie degli edifici o la tettoia del vecchio piano
caricatore. Sulla seconda banchina sono fruibili alcune strutture coperte, dotate anche di sedute, non

connesse in continuità agli accessi al sottopasso. L’eliminazione del terzo binario ha incrementato gli
spazi disponibili ad eventuali interventi;
 valutazione in merito alla possibilità di disciplinare la fermata delle autovetture sul piazzale di stazione,
per la sosta breve (taxi, carico/scarico viaggiatori e bagagli - kiss and ride);
 incremento degli stalli coperti per cicli7;
 adozione di modelli standard di rastrelliera (con possibilità di blocco del telaio).
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Figura 12 – Insufficiente copertura degli spazi d’attesa sulle banchine della stazione di Chiari. A sinistra la
banchina a servizio del primo binario, a destra quella a servizio del secondo binario. Nei tondi
le due piccole pensiline coperte (foto febbraio 2016).
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Il Rapporto sulla ciclabilità delle stazioni lombarde RFI (Legambiente – Fiab – WWF, Giugno 2009) indica che sono “presenti
entro 50 metri 160 posti bici coperti non standard. Necessari almeno 300 posti bici standard complessivi. Ciclostazione
necessaria” (cfr. pag. 34 del testo).

La stazione di Rovato rappresenta uno snodo ferroviario interessato sia dalla linea Milano – Venezia che
dalla linea Lecco – Bergamo – Brescia (gestione RFI). A meno di 100 m dalla stazione di Rovato c’è la
stazione di Rovato Borgo, terminale della linea per Bornato (e quindi alla linea per Iseo – Edolo, gestione
FerrovieNord), raccordata con binario alle linee RFI. Alla stazione convergono le direttrici su gomma
extraurbane sugli assi Palazzolo sull’Oglio / Chiari – Brescia, Paratico – Brescia, Iseo – Chiari – Orzinuovi. Il
servizio taxi non dispone di postazioni fisse in loco.
La stazione si sviluppa unicamente sul fronte nord, in direzione del centro storico (1,5 – 2 Km di distanza),
cui è connessa da un viale alberato con percorsi pedonali (via Cesare Battisti, più a nord via Solferino). Il
fronte sud, non accessibile dal sottopasso di stazione che è a servizio dei soli secondo e terzo binario, è
occupato da una realtà produttiva (trafileria) e da zone agricole. Le banchine a servizio dei binari oltre il
terzo sono accessibili da attraversamento a raso (un cartello recita ‘assicurarsi che nessun treno sia in vista
ed attraversare rapidamente’).

Centro cittadino
Linea Rovato – Bornato
(Iseo / Edolo)

Parcheggio

TPL su gomma
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Figura 13 – Mappa dell’area di stazione a Rovato. L’accessibilità alle aree viaggiatori è possibile
esclusivamente dal fronte nord. Il sottopasso di stazione connette la banchina a servizio del
secondo e terzo binario all’accesso verso nord, su viale Lombardia. Il sottopasso non raggiunge
l’area a sud del fascio binari, che è occupata da un insediamento produttivo e, per la restante
porzione, dedicata ad attività agricola.
Il piazzale di fronte alla stazione è organizzato secondo uno schema a circolazione rotatoria, le paline del
servizio su gomma sono poste di fronte al fabbricato viaggiatori (per la direzione Brescia) e lungo viale
Lombardia, prima dell’intersezione con via del Sebino (per la direzione Chiari).

Figura 14 – Vista da nord-ovest del fabbricato viaggiatori di Rovato. Sulla destra le paline del TPL su
gomma (direzione Brescia). Sullo sfondo, indicato dalla freccia, il fabbricato viaggiatori della
stazione di Rovato Borgo (linea Rovato – Bornato – Iseo / Edolo).

Fabbricato viaggiatori

TPL su gomma (direzione Chiari)
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TPL su gomma (direzione Brescia)

Figura 15 – Il lato ovest del piazzale di stazione. In primo piano lo stallo del TPL su gomma (direzione
Brescia); sullo sfondo quello in direzione Chiari (foto febbraio 2016).
La sosta veicolare privata si distribuisce a nord lungo via Cesare Battisti e nel parcheggio a raso posto a 200
m circa dal fabbricato viaggiatori, tra via Sebino e via Europa. Pochi stalli sono disponibili anche di fronte al
bar della stazione, ove è anche collocata una rastrelliera per cicli non coperta. A Rovato il numero di posti
per biciclette disponibile non sembra sufficiente alle esigenze8, i cicli risultano impropriamente legati a pali
e sostegni vari; inoltre la principale area coperta per il deposito delle biciclette si trova a nord del

8

Il Rapporto sulla ciclabilità delle stazioni lombarde RFI (op. cit.) indica che sono “presenti 30 posti bici non standard coperti. Ma vi
sono biciclette attaccate ovunque. Si valuta la necessità di 200 posti bici standard. Ciclostazione necessaria, data la forte
intermodalità presente” (cfr. pag. 34 del testo).

parcheggio auto tra via Sebino e via Europa, ad una distanza di oltre 250 m dall’accesso alla stazione
ferroviaria.

Figura 16 – Il fronte nord del fabbricato viaggiatori di Rovato (visto dal retro del fabbricato viaggiatori di
Rovato Borgo). Sulla sinistra la rastrelliera per cicli. La freccia indica la posizione del parcheggio
a raso per le autovetture (con stalli anche per motocicli).
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Figura 17 – Il parcheggio con accesso da via Sebino visto da via Europa. Nel riquadro in piccolo la
postazione cicli / motocicli posta all’estremità settentrionale dell’area (foto febbraio 2016).

Da una prima analisi, considerate le attuali dotazioni, si rilevano le seguenti necessità:
 riqualificazione delle fermate dei servizi su gomma ad ovest del fabbricato viaggiatori (in ambedue le
direzioni), con disciplina di spazi per mezzi ed utenti, segnaletica orizzontale, attrezzaggi (coperture,
sedute, arredo) e percorsi in sicurezza verso la stazione. L’intervento dovrebbe verosimilmente essere
associato ad un ridisegno complessivo dell’intersezione a rotatoria e della vicina viabilità a nord del
fabbricato viaggiatori, con possibile individuazione di aree da destinare alla sosta breve (kiss and ride) e
al servizio taxi;
 incremento degli spazi coperti per l’attesa del treno in corrispondenza della banchina tra secondo e
terzo binario. (con conseguente incremento sia del comfort d’attesa che della velocità di
incarrozzamento in caso di pioggia);
 aumento del numero di stalli coperti per cicli in prossimità del fabbricato viaggiatori (valutazione sulla
possibile realizzazione di ciclostazione);
 adozione di modelli standard di rastrelliera (con miglior disegno in relazione a sicurezza e manovre di
appoggio / legatura);
 redazione di un adeguato piano di segnalamento per il TPL (schemi di linea, segnali di direzione verso le
zone di attesa dei bus e la stazione di Rovato Borgo) all’esterno della stazione ferroviaria al fine di
facilitare l’interscambio soprattutto di viaggiatori occasionali;
 (specularmente) replica delle informazioni sui servizi gomma e le linee su ferro RFI presso la stazione di
Rovato Borgo;
 configurazione di un percorso protetto, con attraversamento pedonale in sicurezza, tra i fabbricati
viaggiatori di Rovato e Rovato Borgo;
 incremento della percezione di sicurezza per l’area di stazione, collocata in zona periferica rispetto
all’abitato.
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Figura 18 – Insufficiente copertura degli spazi d’attesa sulla banchina tra secondo e terzo binario della
stazione di Rovato. Lo spazio coperto (nel tondo) è ricavato tra le scalinate di accesso al
sottopasso binari (foto febbraio 2016).
La stazione di Palazzolo sull’Oglio rappresenta una delle principali strutture viaggiatori della linea
ferroviaria Lecco - Bergamo – Brescia ed è punto di diramazione del tronco ferroviario, oggi utilizzato
stagionalmente a fini turistici, verso il lago d’Iseo (con capolinea la stazione di Paratico – Sarnico, a circa 10
Km in direzione nord est).

Riguardo alla stazione si è evidenziata l’opportunità di riorganizzare il servizio su gomma, per creare un
polo di interscambio coordinato con la possibile revisione in modello suburbano delle relazioni locali su
ferro Bergamo – Palazzolo e Brescia – Palazzolo (e/o l’istituzione di un livello di servizio RE Bergamo –
Brescia), a servizio del bacino di utenti che dal basso Sebino arriva sino a Chiari.
Attualmente transitano nei pressi della stazione le linee su gomma degli assi Palazzolo sull’Oglio / Chiari –
Brescia, Iseo - Palazzolo sull’Oglio – Chiari e Pontoglio – Palazzolo sull’Oglio – Sarnico.
La configurazione urbanistica non permette agevole interscambio gomma – ferro. La stazione di Palazzolo
sull’Oglio è infatti collocata su rilevato, con accesso esclusivo dal fronte sud tramite via a fondo chiuso (via
Marconi). La viabilità di scorrimento principale, per superare la cesura ferroviaria, si avvale di uno schema
di circolazione a sensi unici, scelta forzata dalla ridotta sezione degli esistenti, datati sottopassi.

F

Linea Palazzolo
/ Paratico

TPL su gomma

F

Fabbricato viaggiatori

Centro cittadino

Parcheggio auto

Figura 19 – Mappa dell’area di stazione a Palazzolo sull’Oglio. L’accessibilità alle aree viaggiatori è possibile
esclusivamente dal fronte sud. La viabilità principale percorsa dal TPL su gomma segue i sensi
unici indicati dalle frecce, le fermate nelle due direzioni sono indicate dalla ‘F’.

Ne consegue che la coppia di fermate del TPL a servizio della stazione non può essere della tipologia
contrapposta (a causa dei sensi unici) o sul piazzale di stazione (a causa di spazi ridotti e elevate
percorrenze di torna - indietro): attualmente le fermate sono separate e piuttosto distanti dal fabbricato
viaggiatori (quella in direzione sud è collocata a più di 200 m, quella in direzione nord a circa 100 m, cfr.
figura precedente)9.

9

Anche le caratteristiche della attuale coppia di fermate non sono del tutto in linea con gli attuali standard e le
strutture presentano margini di miglioramento per quanto concerne la fruizione in comfort e sicurezza da parte
degli utenti.
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Figura 20 – L’incrocio tra l’ex SS469 (senso unico in direzione nord) e il vicolo cieco verso la stazione. Sullo
sfondo uno dei due sottopassi a ridotta sezione e, a destra, indicato dalla freccia, il fabbricato
viaggiatori della stazione.
La sosta veicolare privata si distribuisce in piccola parte lungo via Marconi ma soprattutto negli spazi più a
sud, in via Lagorio, che nonostante sia raggiungibile dalla viabilità principale con una serie di sensi unici a
sezione ridotta, permette rapida e diretta connessione al piazzale di stazione grazie ad una scalinata.
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Fabbricato viaggiatori

Scalinata per stazione

Figura 21 – Spazi per autovetture in via Lagorio, a sud della stazione (foto febbraio 2016).

Due postazioni coperte di stalli cicli non standard10 sono collocati di fronte al fabbricato viaggiatori, al
termine di via Marconi, vicino all’accesso alla scalinata che conduce alla sottostante via Lagorio.

10

Il Rapporto sulla ciclabilità delle stazioni lombarde RFI (op. cit.) indica che sono “presenti 60 posti coperti non
standard. Necessari 150 posti bici standard. Ciclostazione valutare la potenzialità” (cfr. pag. 34 del testo).

Figura 22 – Spazi coperti per cicli, a sud della stazione. La freccia indica l’accesso alla scalinata verso via
Lagorio.
Da una prima analisi, considerate le attuali dotazioni, si ritiene non sussistano le condizioni minime per
strutturare un efficace interscambio modale a Palazzolo sull’Oglio.
Sono state ipotizzate tre differenti alternative di localizzazione delle fermate del TPL su gomma per cercare
di migliorare lo schema attuale ma in tutti i casi si sono evidenziate delle problematiche. Si è considerata
l’esigenza minima di localizzare due stalli per autobus per poter garantire contemporanea presenza in
stazione dei mezzi nelle due direzioni; soluzioni ulteriori comportanti l’esigenza di un solo stallo (che non
contemplano dunque la sosta in stazione dei mezzi su gomma in attesa dei treni), si ritiene possano
facilmente risentire delle perturbazioni alla fluidità del traffico (a maggior ragione in aree raggiungibili solo
tramite sensi unici ed in corrispondenza di arrivi / ripartenze dei treni), rendendo gli incroci orari poco
stabili.

B Alternativa 1
Stallo in direzione nord collocato presso l’attuale posizione o in altra posizione nel tratto di senso unico
prima del sottopasso.

Fsud 1

Fsud 2

Fnord
Figura 23 – Alternativa 1.
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Problematiche:
 definizione dello spazio di collocazione dello stallo per la sosta (20 m +10/15 metri di raccordo) stante
l’edificato e le intersezioni tra ex SS469 e via Lagorio, via Marconi e vicolo tra le due vie, cfr. figura
successiva;
 distanza minima tra lo stallo e la stazione: 100 m (con dislivello);
 stallo in direzione sud di non facile collocazione: o a nord del sottopasso (Fsud 1) con necessità di
realizzare nuove opere d’accesso alla banchina ferroviaria e di mettere in sicurezza il transito pedonale
nell’esistente sottopasso (cfr. figure successive); oppure presso l’attuale collocazione (Fsud 2),
ammettendo una –non ottimale- percorrenza pedonale di almeno 150 m con più attraversamenti
viabilistici (con necessità di risolvere interferenza tra stallo e pista ciclabile / roggia).
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Figura 24 –
Alternativa 1. Problematica collocazione dello stallo di sosta per i mezzi su gomma nel tratto di ex
SS469. La freccia indica il sottopasso.

Figura 25 –

Alternativa 1. Sottopasso a ridotta sezione (foto febbraio 2016).

B Alternativa 2
Ambedue gli stalli collocati nel tratto di viabilità a doppio senso di marcia più vicino alla stazione.

F
Figura 26 –

Alternativa 2.

Problematiche:
 distanza minima tra lo stallo e la stazione: 180 m – 200 m (con dislivello e attraversamenti viabilistici);
 necessità di riconfigurare il tratto di viabilità (opere, espropri) e di mettere in sicurezza il transito
pedonale fino alla stazione (interferenza con edifici, intersezioni). Gli spazi privati di sosta auto tra il
fronte degli edifici e la carreggiata in direzione nord, apparentemente disponibili per eventuali
riconfigurazioni, sono ricavati dalla tombinamento di una roggia tuttora in esercizio.
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Figura 27 –

Alternativa 2. Tratto di viabilità a doppio senso di marcia più vicino alla stazione. Sullo sfondo: a destra,
segnalato dalla freccia rossa il senso unico verso nord (e la stazione), al centro, segnalato dalla freccia
verde il senso unico proveniente da nord (a sinistra, poco visibile, l’intersezione con via Martiri di Piazza
Loggia). Una roggia scorre tombinata nello spazio tra gli edifici a destra e la carreggiata.

B Alternativa 3
Ambedue gli stalli collocati nel piazzale di fronte al fabbricato viaggiatori di stazione, utilizzando per il
servizio esclusivamente minibus con dimensioni indicative di 7 – 8 m (circa 30 passeggeri).
Problematiche:
 mezzi specifici, con un numero limitato di posti (necessità di raddoppi in caso di affluenza elevata / corse
scolastiche, con conseguente difficile collocazione del mezzo di rinforzo);
 per le corse dirette a sud aumento delle percorrenze (e dei tempi di viaggio) prima del corretto
indirizzamento, a causa del senso unico sulla ex SS469,
 (comunque) definizione non agevole della collocazione degli stalli per la sosta dei minibus e del torna
indietro;
 interferenza da risolvere rispetto agli spazi per la sosta breve delle vetture private (kiss and ride), del
servizio taxi e dei ricoveri per cicli.
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Figura 28 –

Configurazione del piazzale di fronte al fabbricato viaggiatori.

Tutte e tre le alternative esposte sono riferite alle strutture di servizio per la sola gomma, resterebbero da
sviluppare gli interventi sulla stazione e l’aumento del numero di stalli coperti per cicli con adozione di
modelli standard di rastrelliera.
Per la stazione si ravvisa in primo luogo l’opportunità di rendere più veloci e sicure le operazioni di
incarrozzamento dell’utenza a partire dalla ridotta banchina tra il secondo ed il terzo binario, che è
raggiungibile soltanto con attraversamento a raso e non presenta alcuna forma di copertura.
La realizzazione di un sottopasso, oltre che incrementare la sicurezza, renderebbe possibile l’incrocio
simultaneo dei treni, con relativi benefici sulla stabilità degli orari in una prospettiva di sviluppo della
stazione nel sistema del SFR (attualmente i pochi incroci vengono effettuati utilizzando primo e terzo
binario, con ingresso dei mezzi non simultaneo).
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Figura 29 –

La stazione di Palazzolo sull’Oglio vista in direzione di Bergamo (foto febbraio 2016).

Per una definitiva riqualificazione del nodo di Palazzolo sull’Oglio si ritiene di proporre una soluzione più
radicale, di cui potrebbe essere opportuno approfondire la fattibilità tecnica ed economica, che prevede lo
spostamento delle banchine di stazione in direzione Brescia, con una riconfigurazione completa degli
accessi e degli spazi dedicati all’interscambio.

B Variante 1
Si prevede lo spostamento delle banchine di stazione per circa 400 m in direzione Brescia e la
riorganizzazione, per le funzioni di interscambio, di un’area residuale di circa 20 m x 130 m compresa tra il
fronte sud dei binari e la viabilità comunale (rilevato incolto e libero da manufatti, ad eccezione delle
fondamenta di una antenna per trasmissioni recentemente smantellata, che impegna una ridotta superficie
nella porzione settentrionale). Come sottopasso pedonale di stazione, in alternativa ad un nuovo scatolare,
si propone di sfruttare il datato sottovia carrabile di via Vanzeghetto (‘sottopasso 1’ nella successiva figura),
munito di opportune rampe verso il piano binari. Il sottovia, a sezione ridotta, dovrebbe essere chiuso al
transito veicolare ed i flussi indirizzati verso il vicino e recente sottopasso di via Caduti nelle Missioni di
Pace (‘sottopasso 2’ nella successiva figura). Per il torna indietro o la sosta lunga dei mezzi è possibile
attrezzare l’area verde tra via Ponte Fusia e via Lagorio (un nuovo tronco stradale di circa 40 m, nel lato
sud-ovest permetterebbe agevole manovra dei mezzi, secondo uno schema di circolazione a rotatoria).

Attuale stazione

V1
Sottopasso 1

Sottopasso 2

Figura 30 –

Variante 1. Riquadrata la zona da attrezzare con nuove banchine ed area interscambio (a sud dei binari);
nel tondo la zona per il possibile torna indietro / area per sosta lunga.

Stante la relativa vicinanza (5-600 m) c’è anche l’opportunità di mettere a sistema l’utilizzo di un esistente
spazio autobus (‘Park bus’)11 realizzato circa 200 m a sud dei binari vicino a degli istituti scolastici superiori,
per le soste lunghe e, in ogni caso, per il servizio dedicato agli studenti.

11

Il Piano di Governo del territorio del Comune già contempla l’ipotesi del raddoppio degli spazi bus sul lato est rispetto alla
viabilità.
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Sottopasso 2

Figura 31 – Spazio autobus a servizio degli istituti superiori (visibili a sud).
Nel riquadro, estratto dalla tav. 21 Strategie di Piano: quadro di sintesi generale – del P.G.T. di Palazzolo
sull’Oglio, l’ipotesi di raddoppio del ‘Park bus’ (lato est) e di realizzazione di nuova intersezione a rotatoria
(a nord).

Le figure successive dettagliano schematicamente la situazione attuale e la proposta.
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Figura 32 –

Palazzolo sull’Oglio: schema del piano del ferro attuale.
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Figura 33 –

Palazzolo sull’Oglio: schema del piano del ferro proposto con la ‘Variante 1’.

Figura 34 – L’area della ‘Variante 1’ vista da sud (via Lagorio). In piccolo il sottopasso carrabile di via Vanzeghetto,
collocato a pochi metri nella direzione indicata dalla freccia (foto febbraio 2016).
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Figura 35 – L’area della figura precedente inquadrata da nord. La freccia indica la posizione del sottopasso (foto
febbraio 2016).

Figura 36 – Riquadrata la zona nuove banchine / interscambio; nel tondo e in fotografia la zona per il possibile torna
indietro / sosta lunga (attrezzabile con nuovo breve raccordo stradale). Sul fronte sud sarebbe necessario
preservare una fascia a verde (con siepi / arbusti) a salvaguardia della vicina scuola.
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