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1

PREMESSA

Nel progetto di riordino del servizio di trasporto pubblico del bacino di Brescia, l’area della Franciacorta ha
rappresentato il primo test di applicazione delle linee generali di principio individuate dall’Agenzia, in
ottemperanza alle indicazioni delle Linee Guida Regionali, per la costruzione del nuovo Programma di Bacino.
Il riordino del servizio nell’Area del Basso Sebino e della Franciacorta si incentra sul tema fondamentale
dell’interscambio delle linee autobus con il vettore ferroviario. Il servizio storicamente è stato strutturato
con linee di trasporto non coordinate tra loro, esercite con autobus, che collegano i vari centri abitati sparsi
nel territorio della Franciacorta con Brescia.
Il nuovo servizio, a seguito delle azioni di riordino, è stato strutturato in modo che le direttrici di mobilità di
quest’area, in origine/destinazione Brescia, raccolgano, sia con la linea strutturante L1001 Rovato – Paratico
sia con le altre linee di adduzione, gli utenti per portarli sul vettore ferroviario che più rapidamente li collega
con Brescia. Questa scelta porta due importanti benefici:
- si eliminano le sovrapposizioni di servizio tra vettore gomma e vettore ferro per il tratto di
collegamento tra Rovato e Brescia;
- si offre, per la parte terminale del viaggio (Rovato-Brescia), il trasbordo sul treno per velocizzare
l’ultima parte del viaggio.
Proprio in quest’ottica di convogliare gli utenti dalla gomma al ferro, assume un ruolo fondamentale la
strutturazione delle operazioni di cambio di mezzo, affinché la rottura di carico sia percepita dall’utenza come
un elemento positivo e velocizzante del viaggio e non un elemento penalizzante, si è ritenuto indispensabile
che il trasbordo sul servizio ferroviario avvenga in modo rapido, semplice e diretto. Per tale imprescindibile
scelta l’Agenzia, con il supporto della Regione Lombardia e dei consulenti messi a disposizione dalla Regione
stessa ha messo a punto il seguente progetto pilota di riorganizzazione dell’area antistante alla Stazione
Ferroviaria di Rovato, per creare il nodo di interscambio ferro-gomma tra la Franciacorta e la direttrice
ferroviaria Brescia-Milano.

2

INQUADRAMENTO

Nel nodo di Rovato si interfacciano due stazioni ferroviarie: la stazione di Rovato è posta alla confluenza delle
linee Milano - Venezia e Lecco - Brescia (gestione Ferrovie dello Stato). A meno di 100 mt si trova la stazione
di Rovato Borgo, punto terminale della linea Bornato - Rovato, tronco residuo della ferrovia Cremona - Iseo.
La stazione di Rovato è dotata di un fabbricato viaggiatori a tre livelli fuori terra. Al corpo principale si affianca,
in direzione Treviglio, un corpo secondario a due livelli, dotato di terrazza. Verso il lato Brescia è presente un
altro edificio, il quale è separato dal fabbricato viaggiatori e svolge funzione di ristorazione. Il piazzale è
composto dai due binari di corsa della linea ferroviaria Milano - Venezia, dal binario terminale della linea per
Lecco e da alcuni binari impiegati sia per le precedenze sia per la composizione di treni merci. Lo scalo merci
è posizionato sul lato Brescia ed è raccordato con la stazione di Rovato Borgo. È composto da piano
caricatore, da alcuni binari di scalo e da un magazzino merci, attraversato al suo interno da un binario. La
stazione si sviluppa unicamente sul fronte nord, in direzione del centro storico, che si trova a circa 1.5 – 2 Km
di distanza, a cui è connessa da un viale alberato con percorsi pedonali (Via Cesare Battisti e 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
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sono accessibili da attraversamento a raso (un cartello recita “assicurarsi che nessun treno sia in vista ed
attraversare rapidamente”).
La stazione di Rovato Borgo è gestita da Ferrovienord ed il fabbricato viaggiatori risulta, attualmente, in stato
di abbandono. La struttura, un tempo, presentava due piazzali binari: quello originario, di testa, quindi con
binari tronchi, e quello concepito per l'impiego sulla linea Rovato – Soncino, il quale era dotato di binari
passanti ed era posto più ad est del precedente. In seguito, il secondo piazzale venne privato della
prosecuzione per Soncino e risulta formato da binari tronchi, impiegati come deposito del materiale rotabile
a disposizione di Trenord.
Le banchine ed il piccolo fabbricato viaggiatori, già impiegato come sala d'attesa per i viaggiatori della
Cremona - Iseo, sono stati rimossi. Il primo piazzale è dotato di due binari, serviti da un'unica banchina,
specifici per il traffico passeggeri, e di un terzo binario per il ricovero dei convogli. Fra i due piazzali è
posizionato il raccordo con la zona merci della stazione di Rovato della rete statale, composto da due binari
che si congiungono poco dopo il passaggio a livello sulla strada comunale la quale separa i fabbricati
viaggiatori delle due stazioni ferroviarie. Nel novembre 2009 al centro dei due binari di raccordo è stata
costruita una banchina atta al servizio passeggeri. Questo nuovo piazzale è impiegato dai treni del servizio
locale per Bornato – Calino e Iseo. La stazione è capolinea del servizio regionale Iseo – Bornato - Rovato
Borgo, svolto da Trenord nell'ambito del contratto di servizio stipulato con la Regione Lombardia.

Figura 1 – Mappa dell’area della stazione di Rovato

In prossimità delle due stazioni convergono le direttrici su gomma extraurbane sugli assi Palazzolo
sull’Oglio/Chiari – Brescia, Paratico – Brescia ed Iseo – Chiari – Orzinuovi. Troviamo due fermate, entrambe
sulla SP62: una in prossimità dell’accesso alla stazione di Rovato, utilizzata dalle linee che proseguono in
direzione Brescia, l’altra, a 100mt di distanza dal lato di Via Sebino, per le linee che si spostano verso Chiari.
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La sosta veicolare privata si distribuisce a Nord lungo Viale Cesare Battisti e nel parcheggio a raso posto a 200
mt circa dal fabbricato viaggiatori, tra Via Sebino e Via Europa. Pochi stalli sono disponibili anche di fronte al
bar della stazione, dove si trovano anche un posteggio riservato ai disabili ed una rastrelliera per cicli non
coperta, e dal lato opposto della stazione FS.

Figura 2 – Lato ovest del piazzale di stazione (foto Febbraio 2016)

Il numero di posti per biciclette disponibile nel piazzale non sembra sufficiente alle esigenze1 dell’utenza: i
cicli risultano impropriamente legati a pali e sostegni vari. La principale area coperta per il deposito delle
biciclette si trova a nord del parcheggio di scambio tra Via Sebino e Via Europa, ad una distanza di oltre 250
mt dall'accesso alla stazione ferroviaria di Rovato.
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Figura 3 – Il parcheggio di scambio 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)

Figura 4 – La 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)
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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.

• 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 una 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 del fabbricato viaggiatori 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.

3

LE SOLUZIONI ANALIZZATE

La qualità dei nodi (terminal) del trasporto assume sempre più importanza, basti pensare che la percezione
complessiva di un viaggio (travel experience) è spesso influenzata dalla qualità dall’interscambio modale
(presso i nodi) oltre ai servizi di trasporto utilizzati. A partire da questa convinzione, già negli anni ‘80 si
diffonde prima in Europa e poi nel resto del mondo un movimento architettonico (Station Renaissance) volto
a soddisfare le aspettative dei clienti con riferimento all’estetica dei terminali di trasporto, alla qualità
architettonica, all’integrazione con il paesaggio e all’accessibilità ed interscambio modale. Secondo questo
movimento i terminali del trasporto diventano da “non luoghi”, la cui unica funzione è quella
dell’interscambio modale, a luoghi ben riconoscibili del territorio in cui il passeggero può trascorrere parte
del suo viaggio in maniera confortevole e magari svolgendo anche altre attività.
Diversi studi hanno già da tempo dimostrato come il "valore edonico" di un terminale di trasporto, ovvero le
sensazioni che qualità estetica, pulizia, sicurezza e servizi offerti trasmettono al passeggero, influenza
significativamente la percezione complessiva di un viaggio ed il livello di soddisfazione (qualità) che un
viaggiatore percepisce durante lo spostamento. La qualità dei nodi in termini di estetica e servizi ai viaggiatori
dovrebbe diventare una variabile esplicita di progetto potendo significativamente contribuire ad aumentare
la soddisfazione dei viaggiatori e produrre impatti economici sia per le aziende coinvolte, soprattutto se su
iniziative di integrazione modale (es. integrazione gomma-gomma e gomma-ferro), che per i territori
interessati (maggiore occupazione).
A partire da queste considerazioni, sono state identificate due soluzioni estreme da cui partire per le
valutazioni: una soluzione di minima, in cui non ci sono interventi infrastrutturali ma solo un miglioramento
degli scambi tra gomma e ferro, ed una di massima. In seguito a diversi incontri con L’Agenzia del trasporto
pubblico di Brescia sono state poi individuate delle soluzioni intermedie da cui si è partiti per arrivare alla
soluzione finale di progetto.
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3.1

SOLUZIONE DI MINIMA

Andando ad identificare le azioni fondamentali da intraprendere, anche volendo ridurre al minimo gli
interventi, è stata individuata una soluzione che prevede unicamente la sistemazione delle fermate bus
esistenti in modo da limitare e migliorare il percorso pedonale verso la stazione di Rovato.
In questa configurazione, le modifiche effettuate sono le seguenti:
• la fermata per i bus che proseguono in direzione Chiari viene spostata su Viale Cesare Battisti (pt 2 nella
figura sopra);
• l’altra fermata bus è confermata sulla rotatoria antistante l’edificio passeggeri (3);
• nello spazio riservato alla sosta privata vengono identificati due stalli, uno per i disabili ed uno per i taxi
(6);
• inserimento di una rastrelliera bici sul marciapiede di fronte alla stazione (5);
• si crea un attraversamento pedonale rialzato in prossimità dell’accesso all’area FS migliorando la
segnaletica orizzontale per rendere più chiaro e sicuro il percorso da effettuare per raggiungere la stazione
di Rovato Borgo (7).

Figura 5 – Schema su ortofoto della soluzione “minima”.
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3.2

SOLUZIONE DI MASSIMA

La seconda soluzione proposta prevede l’utilizzo di gran parte dell’area riservata ad FS per il deposito di
merci. In quest’area si intende ricavare una rotatoria che permetta a tutti i bus transitanti nella zona di
effettuare una fermata dal lato della stazione di Rovato. In questa maniera si evita a tutti i passeggeri diretti
alla stazione di Rovato di dover attraversare la strada, migliorando l’interscambio ferro-gomma.
Rispetto alla soluzione di minima, rimangono inalterati il posizionamento della rastrelliera per le bici sul
marciapiede della stazione FS (4) e gli stalli per disabili e taxi (5). Si crea una nuova fermata bus in
corrispondenza della rotatoria, su cui effettueranno fermata sia le linee dirette a Brescia che quelle dirette a
Chiari (8), che sostituisce entrambe le fermate attuali. Da questa fermata partono, quindi, un percorso
pedonale diretto alla stazione di Rovato ed uno che porta alla stazione di Rovato Borgo, con la creazione di
un attraversamento pedonale rialzato (10) al posto di quello attuale.

Figura 6 – Schema su ortofoto della soluzione massima.
In questa soluzione, la nuova rotatoria esiste ad uso quasi esclusivo del servizio di trasporto pubblico, in
quanto “indipendente” dall’assetto stradale attuale, e, quindi, non ha alcun impatto sul traffico veicolare che
interessa la zona. Le problematiche, invece, sono principalmente legale all’utilizzo di gran parte della zona
gestita da FS.
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3.3

SOLUZIONI INTERMEDIE

soluzioni intermedie in cui si mantiene, però, l’aspetto fondamentale della soluzione precedente, ovvero la
fermata sul lato della stazione FS per tutte le linee di trasporto pubblico con soppressione delle due fermate
attualmente esistenti.
In una prima ipotesi si può prevedere di “deformare” la rotatoria già esistente in modo da permettere ai bus
che arrivano da Viale Battisti, e devono proseguire sulla SP62, di effettuare la fermata davanti alla stazione e
poi fare un’inversione per continuare sul loro percorso (2).

Figura 7 – Schema su ortofoto della prima soluzione intermedia.

In questa soluzione si perdono una parte degli stalli ad oggi esistenti dal lato della stazione di Rovato, dove
comunque rimarrebbero i due stalli dedicati a taxi e disabili (6). Dalla nuova fermata bus parte il percorso
pedonale per raggiungere Rovato Borgo con un attraversamento pedonale rialzato (9). Anche sul lato
opposto alla stazione di Rovato verrebbero sacrificati alcuni stalli auto privati per la creazione della nuova
rotatoria.
Le problematiche in questo caso sono di tipo normativo, in quanto si andrebbe a trovare un accesso privato
in rotatoria (sul lato Nord) ed anche gli stalli rimanenti sarebbero in concomitanza con l’accesso in rotatoria
(cosa che, però, avviene anche allo stato attuale). In questa versione, inoltre, tutto il traffico privato sarebbe
interessato degli interventi sulla rotatoria, con conseguenze non rilevabili in questa sede.
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A partire dalle tre soluzioni illustrate finora, ed insieme all’Agenzia del Tpl di Brescia, sono state valutate altre
due possibilità (varianti della soluzione di massima).

Figura 8 – Schema su ortofoto della soluzione di massima – variante 1.

Nella prima variante (sopra), la nuova rotatoria viene allineata alla rotatoria già esistente, andando ad
interessare solo in minima parte la zona di deposito FS.
In questa soluzione, viene interamente riqualificato lo spazio antistante la stazione di Rovato (3), eliminando
tutti gli stalli privati attualmente presenti. Al loro posto si realizzano le nuove fermate bus (2) e si posiziona
la rastrelliera per le bici (5). Si crea un nuovo percorso pedonale che collega le due stazioni ferroviarie, con
un attraversamento pedonale rialzato (10) all’altezza di Rovato Borgo.
In una seconda variante, invece, si aumenta la distanza tra le due rotatorie. Così facendo, si utilizza una quota
maggiore dello spazio FS ma si evita di eliminare completamente i posti auto di fronte alla stazione di Rovato.
Si prevede sempre la riqualificazione del marciapiede davanti alla stazione FS, immaginando l’inserimento
della rastrelliera per le bici davanti all’accesso (4) e si crea una corsia riservata ai bus in fermata (8). Una delle
maggiori criticità di questo schema di circolazione è proprio la sicurezza della manovra che devono compiere
i bus per immettersi in rotatoria dopo avere effettuato la fermata.
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Figura 9 – Schema su ortofoto della soluzione di massima – variante 2.

3.4

SOLUZIONE FINALE DI PROGETTO

A partire dall’analisi delle problematiche e dei punti di forza delle soluzioni illustrate finora, è stata definita
la soluzione finale di progetto.
In questa configurazione si vanno a regolare le diverse opportunità di interscambio di fronte alla stazione FS:
kiss&ride, bike&ride e park&ride, più lo scambio tra bus e ferrovia. Si migliorano i percorsi pedonali per chi
proviene dal parcheggio di interscambio, per chi proviene o è diretto in centro città e per chi effettua uno
scambio con la stazione di Rovato Borgo.
Gli stalli auto davanti alla stazione di Rovato vengono sostituiti da una corsia riservata al trasporto pubblico
(8) dove i bus effettuano la fermata. Separata da questa corsia riservata tramite un nuovo marciapiede, si
trova la corsia per il deflusso del traffico privato, lungo la quale sono previsti due stalli per la sosta breve
(Kiss&Ride) ed uno stallo per disabili (5). La rastrelliera per le bici viene posizionata all’altezza della nuova
rotatoria (4) accanto all’accesso diretto al binario 1.
Per rendere più sicuri i percorsi pedonali, attorno al nuovo sistema di rotatorie si prevedono 3
attraversamenti pedonali rialzati (uno all’altezza dell’accesso alla stazione di Rovato Borgo, uno tra le due
rotatorie per chi è diretto o proviene dal centro, ed uno dal lato del parcheggio di scambio) ed un
adeguamento dei marciapiedi già esistenti dal lato della stazione di Rovato Borgo. Lo stallo riservato ai taxi è
ricavato tra quelli già presenti sul lato Nord dell’intersezione.
Inoltre, l’ingresso della zona FS viene retrocesso (9) per evitare che i mezzi in accesso siano costretti a
fermarsi in rotatoria, creando disagi al traffico.
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Figura 10 – Schema su ortofoto della soluzione definitiva.
Si prevede, infine, di riservare alcuni degli stalli su Viale Battisti esclusivamente alle auto elettriche (12) e si
dà evidenza di una proposta, avanzata da alcuni comitati cittadini, per la riqualificazione dell’area tra la
stazione di Rovato Borgo e la ferrovia, da destinare a parcheggio per cicli e motocicli e/o altro da definirsi
(14).
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Figura 11 – Schema progettuale della soluzione definitiva.

Apparrebbe opportuna ed auspicabile la riapertura del passaggio attraverso il vecchio fabbricato viaggiatori
della stazione di Rovato Borgo per rendere più facile ed immediato l’accesso ai binari da parte degli utenti,
che ora sono costretti ad un percorso molto più lungo e tortuoso.
Altra criticità da risolvere è quella della pensilina di attesa tra i binari 2 e 3 e del sottopasso che ivi conduce.
Entrambi gli elementi risultano non adeguati ad una stazione importante come quella di Rovato e meritano
una riqualificazione. Nel progetto si prevede quantomeno l’estensione della pensilina per aumentare sia il
comfort d'attesa che la velocità di incarrozzamento in caso di pioggia.
All’interno del progetto giocano un ruolo importante anche le scelte che riguardano l’illuminazione ed il
posizionamento degli elementi fisici. Molti studi, infatti, ci danno evidenza di come la qualità dei nodi, in
termini di estetica e servizi ai viaggiatori, dovrebbe diventare una variabile esplicita di progetto, potendo
significativamente contribuire ad aumentare la soddisfazione dei viaggiatori e produrre impatti economici,
sia per le aziende coinvolte che per i territori interessati. Inoltre, un design unitario di alcuni elementi
ricorrenti ai vari nodi, come le coperture, la pavimentazione dei suoli, l’illuminazione, possono contribuire a
creare ed identificare un sistema unitario e definire il “brand” della nuova “rete”. L’illuminazione di tutta
l’intersezione è pensata per incrementare la sicurezza nell'area delle due stazioni e degli attraversamenti
pedonali, ma anche per arricchire l’immagine della nuova piazza che verrà a crearsi.
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Figura 12 –Progetto della soluzione definitiva.

Figura 13 – Vista fotografica di dettaglio della soluzione progettuale scelta.

4

STIMA DEI COSTI

I costi relativi alla soluzione di minima ed alla soluzione finale di progetto sono stati calcolati sulla base del
prezziario nazionale ANAS 2016.
Per la soluzione di minima la previsione di spesa è di circa 55.400 euro. La voce di costo più importante è
rappresentata dall’incremento degli spazi coperti per l'attesa del treno (pensilina) in corrispondenza della
banchina tra secondo e terzo binario che ha una previsione di spesa di 45.900 euro e che incide anche
percentualmente sulle opere non computabili.
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Nella soluzione finale i costi stimati salgono a 250.000 euro tenendo conto di tutti i lavori di rifacimento
del fondo stradale, dell’illuminazione della “nuova piazza” e degli attraversamenti pedonali e del
rifacimento della pensilina per l’attesa dei viaggiatori tra i binari 2 e 3.

Per quanto riguarda gli elementi di arredo della soluzione di progetto finale (pensilina per l’attesa bus davanti
alla stazione di Rovato FS, totem informativi davanti alle due stazioni ferroviarie e palina), i costi stimati sono
di circa 8.900 euro.
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