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La rete urbana dei servizi di trasporto pubblico di Brescia configura una maglia complessa organizzata gerarchicamente: sistemi
di trasporto a guida vincolata si sviluppano lungo le relazioni principali; il tradizionale trasporto su gomma è di supporto sulle
relazioni altre, nonché di adduzione al metrò nella connessione tra il sistema metropolitano e gli insediamenti umani.

La programmazione futura prefigura interventi per lo sviluppo sia infrastrutturale che di servizi della rete complessiva:
- per la rete metrobus è in fase di studio la realizzazione di nuovi estendimenti verso le aree più esterne della conurbazione
metropolitana. In particolare, l’integrazione fra “sistema metrobus” e “snodi della grande viabilità” genererà una sinergia positiva
in grado di incrementare significativamente la funzionalità e la competitività del nuovo organico sistema di mobilità pubblica
cittadina e metropolitana;
- per il trasporto su gomma si prevede un generale programma di riordino di linee e percorrenze, in funzione dell’integrazione
dei due sistemi.

Al fine del raggiungimento dell’importante obiettivo di ottimizzare funzionalità e competitività del sistema del trasporto pubblico, i
programmi di sviluppo dell’infrastruttura metropolitana prevedono opportunamente anche la realizzazione dei cosiddetti “centri
d’interscambio”.
Questi, debitamente localizzati, progettati e attrezzati, garantiranno la necessaria razionalizzazione delle percorrenze e degli
spostamenti. Anche ogni stazione ferroviaria e metropolitana, quindi, nel disegno delle sistemazioni esterne e del sistema
viabilistico di accesso dovrà sostenere tale politica, anche precedendo, nell’organizzazione degli spazi, logiche di razionale
funzionalità trasportistica – che minimizzino i tempi d’interscambio – alla dislocazione dei volumi e al mero arredo urbano.

Si delinea una pianificazione di ampio respiro che, partendo dalla riorganizzazione dei servizi e rispettando la necessaria
tempistica dovuta a investimenti di tipo infrastrutturale, superi anche i “confini” amministrativi e sappia mettere a sistema, in un
quadro progettuale unico, obiettivi e politiche differenti.

INTRODUZIONEINTRODUZIONE
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Il presente lavoro costituisce sintesi e premessa degli intendimenti pianificatori di sviluppo della Rete.

A seguire di una prima fase introduttiva di presentazione dello scenario di riferimento, è illustrato un
quadro di approfondimento delle proposte di sviluppo progettuale individuate.

• Riordino della rete dei servizi pubblici su gomma

L’attivazione di “nuove” infrastrutture di trasporto su sede protetta e a guida vincolata impone una coerente complessiva
riorganizzazione dei servizi di mobilità pubblica su gomma: compatibilmente con i vincoli finanziari e di esercizio, sono ridefinite
linee, frequenze e percorrenze, al fine di una nuova convergenza e integrazione col “sistema metrobus” in grado di
massimizzarne le potenzialità.
Al fine di ottimizzare l’efficienza di ogni servizio, particolare attenzione dovrà essere posta allo studio della migliore attestazione
delle autolinee extraurbane, all’integrazione delle stesse con la rete dei servizi metropolitani, alle modalità di attraversamento
dell’area urbana.

• Integrazione tariffaria

L’introduzione di un sistema di b igliettazione unica a tariffazione integrata, valido sia per i servizi automobilistici che per quelli su
ferro ed esteso anche ai vettori extraurbani d’ingresso in città, costituisce elemento imprescindibile per il funzionamento della
rete complessiva e la competitività del servizio offerto.

• Incremento velocità commerciale

Per migliorare oltremodo la competitività dell’intero sistema di mobilità pubblica d’area urbana (aumentando i passeggeri
trasportati e contenendo i costi di esercizio), è fondamentale l’avvio di un processo per l’incremento della velocità commerciale
della rete su gomma, da ottenersi attraverso innovative politiche di razionalizzazione delle fermate, istituzione di corsie
preferenziali e meccanismi di agevolazione semaforica ove occorrenti, ecc.

A integrazione e completamento del complesso pianificatorio infrastrutturale delineato, si premettono alcune altre considerazioni, circa
indispensabili politiche per la mobilità la cui attuazione non può che essere contestuale all’avvio dei progetti infrastrutturali, al fine
della loro piena efficacia e funzionalità:
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A21A21

A4A4

BS centroBS centro

BS estBS est

BS ovestBS ovest

OspitalettoOspitaletto

RovatoRovato

A4A4

Milano

Orzinuovi

Quinzano Cremona Calvisano

Mantova

Desenzano

Salò

Valtrompia

Valsabbia

Valcamonica

Svincolo
metr a

Via Oberdan

Ponte CrotteVia Milano

Via Orzinuovi

Brescia Centro

Brescia Es t
Virle

Treponti

BS sudBS sud

Sistema Autostradale

Viabil ità Tangenziale

Viabil ità di penetrazione all’area
urbana

Principali elementi di criticità

Quadro Infrastrutturale:
VIABILITA’ ESISTENTE
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A4A4

BS centroBS centro

BS sudBS sud
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TANG BS ESTTANG BS EST

SVINCOLO SP19SVINCOLO SP19
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SVINCOLOSVINCOLO
BREBEMIBREBEMI--
TANG SUDTANG SUD

BRESCIABRESCIA
OVESTOVEST

SVINCOLOSVINCOLO
SP19SP19--SPBS510SPBS510

SVINCOLOSVINCOLO
METRAMETRA

Nuov o sv incolo Ponte CrotteNuov o sv incolo Ponte Crotte

Nuov o sv incolo Via OberdanNuov o sv incolo Via Oberdan

SVINCOLOSVINCOLO
CONCESIOCONCESIO

Quadro Infrastrutturale:
VIABILITA’ FUTURIBILE

Raccordo autostradale della
Valtrompia
in approvazione progettuale

Raccordo autostradale SP19
(“corda molle”)
completamento 2015

Raccordo autostradale SP19 –
Tangenziale Sud
finanziato

BreBeMi e 3^corsia Tangenziale
Sud
completamento 2015

Viabilità esistente



6

BRESCIABRESCIA

MILANO

VENEZIA

Stazione AvStazione Av
Aeroporto di MontichiariAeroporto di Montichiari

EDOLO

CREMONA
PARMA

borgo s.giovanni

sanzeno-folzano

bagnolo mella

ghedi

montirone

castegnato

ospitaletto

paderno fcpassirano

bornato

cazzago s/m

rovato città

rovato

borgonato

provaglio d/i

iseo

violino

gussago
mandolossa

I maggio

san zeno sud

Linea d’interesse nazionale

Linea d’interesse locale

Linea AV/AC in cantiere
completamento 2015

Linea AV/AC in progetto

Previsioni di sviluppo e potenziamento della
rete suburbana:
+ Brescia-Castegnato
+ Brescia-Aerop.Montichiari

Passaggi a livello da eliminare

Quadro Infrastrutturale:
RETE FERROVIARIA



7

CASAZZA

MOMPIANO

EUROPA

OSPEDALE

MARCONI

S.FAUSTINO

VITTORIA

STAZIONE FS

BRESCIA DUE

V
O

LT
A

P
O

LI
A
M

B
U
LA

N
Z
A

S
.P

O
LO

P
A
R
C
O

S
.P

O
LO

C
IM

A
B
U
E

S
A
N
P
O
L
IN

O DEPOSITO

PREALPINO

S
. E

U
FE

M
IA

LA
M

AR
M

O
R
A

LEGENDA

viadotto

raso

trincea
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Lunghezza (km) 13,1
- su viadotto 1,7
- a raso 1,7
- in trincea coperta 3,8
- in galleria profonda 5,9

Stazioni 17
- su viadotto 2
- a raso 2
- in trincea coperta 5
- in galleria profonda 8

Capacità iniziale prevista 8.500 pax/h

Frequenza nell’ora di punta < 3 minuti

Frequenza normale 3÷6 minuti

Frequenza nelle ore di minor traffico 7÷9 minuti

Velocità massima 80 km/h

Velocità commerciale 30 km/h

Capacità massima di trasporto 17.000 pax/h

Distanziamento minimo tra i veicoli 90 sec.

La realizzazione del nuovo sistema infrastrutturale è affidata all’A.T.I. (Ansaldo Trasporti, mandataria) aggiudicataria dell’appalto
concorso nel 2003.

Il costo complessivo per la realizzazione dell’opera è quantificato in 772.403.000 Euro (IVA esclusa).

L’entrata in esercizio del nuovo sistema di metropolitana automatica leggera è previsto per il prossimo 31 dicembre 2012.

Quadro Infrastrutturale:
METROBUS
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QUADRO di
PROGETTO

ConcesioConcesio

FieraFiera

RezzatoRezzato

CastegnatoCastegnato

PoliambulanzaPoliambulanza

PrealpinoPrealpino

S.EufemiaS.Eufemia

Stazione FSStazione FS

METROBUS

Stazioni Porta

RETE FERROVIARIA

Centri di Interscambio

Fermata urbana

RETE STRADALE
Primaria e Principale

Previsioni di estendimento
sistema Metrobus
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Prolungamento CONCESIO: metrobus

Il costo complessivo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri per la realizzazione del deposito, dei parcheggi e
delle sistemazioni alla viabilità, è pari a 200.000.000 Euro.

Dall’avvio dei cantieri, sono stimati 5/6 anni per il completamento dei lavori.

Obiettivo:

Prolungamento della linea metropolitana cittadina fino a San Vigilio (Concesio Nord), al fine di intercettare il traffico afferente al crocevia
tra la provinciale triumplina e la SP19.

Oltre al completamento del sistema integrato viabilistico - metropolitano, tale realizzazione costituisce una concorrenziale alternativa
all’automobile, per gli utenti della strada quotidianamente “incolonnati” sulla medesima tratta dell’arteria triumplina.

Il progetto di “Raccordo autostradale della Valtrompia” prevede la
riqualificazione a tipologia autostradale della SP19, la realizzazione di nuovi
tratti di viab ilità primaria verso Lumezzane e la Tangenziale Ovest cittadina e
l’istituzione di un unico nuovo svincolo in luogo dell’intersezione esistente tra
SP19 e SP345.

Tali sviluppi progettuali impongono la rielaborazione delle soluzioni ad oggi
individuate, al fine di superare le interferenze fra le due opere, ottimizzarne
l’inserimento urbanistico e realizzare un sistema infrastrutturale integrato
capace di massimizzare le funzionalità di ogni sua componente.

Lunghezza (km) 5,3
- su viadotto 3,6
- in trincea coperta 1,7

Stazioni 5
- su viadotto 3
- in trincea coperta 2
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Criticità rete TPL attuale: Scostante regolarità di esercizio, causa viabilità congestionata

Proposta:
alternativa ai progetti di
estendimento metrobus

Potenziamento servizio di trasporto pubblico di linea in ValtrompiaObiettivo:

Realizzazione di un complesso di iniziative necessarie alla regolarizzazione
dell’esercizio e all’incremento della velocità commerciale:
sistema viabilistico dedicato e agevolazioni semaforiche

Problematicità: Principale, ed evidente, difficoltà risulta la limitazione della carreggiata stradale dedicata
alla circolazione veicolare, con disagi e ripercussioni su un’organizzazione della viabilità
già oggi particolarmente compromessa e deficitaria.

Opportunità:

La nuova organizzazione della viabilità, successiva all’apertura al traffico dell’arteria autostradale, porterà benefici alla regolarità
dell’esercizio autobus nelle tratte interessanti i centri di Concesio e Villa Carcina.
Rimane quindi da valutare l’effettiva necessità di investire in nuovi interventi infrastrutturali (volti al miglioramento della regolarità di
esercizio delle autolinee) in un contesto viabilistico – qual è lo scenario di progetto futuro – presumibilmente non più così critico e
congestionato come quello attuale.

La programmata – e completa – realizzazione del nuovo Raccordo Autostradale potrebbe riuscire a sgravare
l’asse stradale provinciale.
In tale scenario positivo risulterebbe quindi possibile intervenire con la realizzazione degli interventi ipotizzati,
ovvero creare una rete filo-bus-tranviaria su sede riservata

Considerazione...

Prolungamento CONCESIO: soluzione alternativa
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Obiettivo:

Realizzazione di una nuova ramificazione della linea metropolitana cittadina verso la zona sud-ovest del capoluogo, al fine di servire
l’asse di Via Lamarmora, le aree in espansione di Via Dalmazia e Via Orzinuovi (dove è prevista, tra l’altro, la nuova sede unica
decentrata degli Uffici comunali), la Fiera della città e intercettare il traffico afferente agli svincoli della viabilità primaria e principale di
Brescia Ovest.

La massima funzionalità del nuovo ramo di metropolitana impone
che, alla realizzazione dello stesso, si accompagnino “nuove”
sistemazioni viabilistiche che integrino la nuova stazione
capolinea della “Fiera” (e relativo parcheggio d’interscambio) con
gli svincoli autostradali e tangenziali, nonché con la SPBS235.

Lunghezza (km) 3,5
- su viadotto 1,7
- in trincea coperta 1,8

Stazioni 5
- su viadotto 3
- in trincea coperta 2

Il costo complessivo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri per la realizzazione di parcheggi e delle
sistemazioni alla viabilità, è pari a 160.000.000 Euro.

Dall’avvio dei cantieri, sono stimati 6 anni per il completamento dei lavori.

Prolungamento FIERA: metrobus
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Alternativamente ai progetti di estendimento metrobus, è individuata la realizzazione di un
sistema di forza svincolato dalle criticità del traffico automobilistico :

VIABILITA’ PUBBLICA IN SEDE PROPRIA

( servizi automobilistici su sede riservata; tramvia; ecc… )

Prolungamento FIERA: soluzione alternativa

Attraverso una riprogettazione della sede stradale e delle aree pubbliche a contorno, realizzazione di una nuova
sede protetta e riservata per la circolazione degli automezzi TPL.

Sono previsti:

- corsia riservata mezzi pubblici
- precedenza semaforica alle intersezioni
- ristrutturazione fermate
- parcheggio scambiatore presso fermata Fiera
- ridefinizione degli spazi di sosta anche con parcheggi in struttura

Il costo complessivo stimato per la realizzazione delle opere di sistemazione della viabilità, nonché per la realizzazione delle aree di
sosta e parcheggio, è pari a 30.000.000 Euro.
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Tratta LAMARMORA – PARCO PESCHETO (circa 900 m)

Verifica degli ingombri e della fattibilità urbanistica delle trasformazioni ipotizzate nella tratta stazione Lamarmora – parco Pescheto.

Nel tratto in questione, urbanisticamente il più problematico, sono considerate la sezione stradale e la disponibilità di parcheggi a raso:

- n° PARCHEGGI PERSI : indicativamente sono normati circa 80 parcheggi, ma nella realtà, considerando anche i parcheggi
irregolari, gli spazi di sosta perduti sarebbero circa 150

- la SEZIONE STRADALE esistente è larga (edificio-edificio), nel punto più stretto, circa 26 metri. Tale tratto è lungo circa 200 m.

È valutata una sezione indicativa di progetto con pista ciclabile e marciapiede ambo i lati, n°2 corsie per senso di marcia per gli
autoveicoli e una carreggiata in sede propria per il trasporto pubblico (due corsie, una per senso di marcia).
Nelle aree adiacenti al parco Pescheto e nelle tratte a più larga sezione si rileva inoltre possibile ricavare nuove aiuole e posti auto a
raso. Ipotizzando la realizzazione di un parcheggio interrato di circa 200 posti – occupando quindi poco spazio e minimizzando gli
investimenti – si può considerare un costo totale per questa tratta pari a 10.000.000 €.

SEZIONE STRADALE DI PROGETTO
ipotesi indicativa, simulata nel punto più stretto di via Lamarmora = larghezza di 26 m

MARCIAPIEDE, PISTA
CICLABILE E AIUOLA 3m

MARCIAPIEDE, PISTA
CICLABILE E AIUOLA 3m

n°2 CORSIE 6,5 m

CORSIA RISERVATA TPL 7m

Li mite edifici

n°2 CORSIE 6,5 m

Li mite edifici
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Obiettivo: Aumentare la competitività del sistema intercettando il massimo dell’utenza
potenziale: istituzione di una concorrenziale alternativa all’automobile per gli
utenti della strada diretti in città e provenienti, in particolare, dalla SS45bis, in
considerazione dei rilevanti fenomeni di congestione della viabilità in
prossimità dello svincolo.

Prolungamento della linea metropolitana cittadina fino a Rezzato, al fine di servire il centro abitato e
intercettare i flussi di traffico afferenti allo svincolo di Brescia Est (Autostrada A4; SPBS11; SPBS236;
SS45bis).

Al fine di ottimizzare l’integrazione fra sistema viabilistico e trasporto pubblico, tale scenario richiede la
realizzazione di un complesso di opere di sistemazione stradale che agevolino il raggiungimento del
nuovo parcheggio scambiatore. Fra queste, anche una nuova bretella di viabilità diretta di connessione
tra la nuova stazione capolinea metrobus e lo svincolo di Treponti, al fine di intercettare i flussi di traffico
provenienti da Salò.

Il costo complessivo stimato per la
realizzazione dell’infrastruttura

metropolitana (compresa la stazione di
capolinea e il parcheggio

d’interscambio) è pari a 70.000.000
Euro + altri 10.000.000 Euro per la
nuova viabilità di connessione alla

SS45bis (escluso lo svincolo di
competenza RFI)

Prolungamento REZZATO: metrobus
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NUOVO SOTTOPASSO LINEA FERROVIARIA MI-VE,
IN CARICO A R.F.I.

NUOVA
VIABILITA’

NUOVA VIABILITA’ E
RIQUALIFICAZIONE
VIABILITA’ ESISTENTE
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Realizzazione di una nuova ramificazione della reteRealizzazione di una nuova ramificazione della rete
metrobus cittadina, mediante una nuova valorizzazionemetrobus cittadina, mediante una nuova valorizzazione
della linea ferroviaria storicadella linea ferroviaria storica BresciaBrescia -- IseoIseo -- EdoloEdolo perper
un servizio innovativo di elevata mobilitun servizio innovativo di elevata mobilitàà..

Opportunità: La recente introduzione dell’orario cadenzato e simmetrico e l’utilizzo di materiale
rotabile rinnovato sulla linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo mostrano le potenzialità
del servizio di linea

Criticità: Limiti infrastrutturali per un ulteriore sviluppo della capacità di trasporto della linea
attuale, già prossima alla saturazione da traffico

Obiettivo: Intensificazione dei servizi pubblici di linea ad elevata frequentazione nelle
percorrenze di penetrazione all’area urbana dai comuni e dai quartieri più
occidentali della conurbazione metropolitana bresciana

Prolungamento CASTEGNATO
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Deviazione di tutto il traffico ferroviario della Bs-Iseo_Edolo sulla nuova
percorrenza Bornato-Rovato. Quindi instradamento dei convogli sulla linea storica
Milano-Venezia fino alla stazione di Brescia.

- Trasformazione della tratta Bornato-Brescia in tramvia, ad esclusivo servizio
dell’area urbana.(compresa realizzazione del secondo binario in corrispondenza dei
luoghi ove si incroceranno i convogli)

Ipotesi trasformazione in TRAMVIA del sedime infrastrutturale esistente sulla
BRESCIA-ISEO-EDOLO e sistemazione della tratta ferroviaria BORNATO-
ROVATO:
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Stazione Ferroviaria Centrale di Brescia

Schema di distribuzione
funzionale infrastrutture
e servizi:


