
HINTERLAND
Il viaggio All’ora di punta del mattino si continua ad arrivare prima percorrendo la 470. Ma la differenza è di soli quattro minuti

Da Villa d’Almè più veloce l’asse interurbano
Tragitti a confronto verso Bergamo: un solo semaforo sul percorso di Paladina, sette su quello più breve di Sorisole

■ Quindici minuti, scrive Google
map, la guida universale dei viaggia-
tori in cerca di risposte immediate.
Quindici minuti per percorrere i die-
ci chilometri scarsi che separano Vil-
la d’Almè dal centro di Bergamo. Sul-
la carta è un tempo ragionevole. In
realtà, come sa bene chi percorre la
470 tutti i giorni, si tratta di pura fan-
tasia. Per verificarlo ho percorso per
due volte il tragitto che separa l’hotel
Ventolosa di Villa d’Almè e la reda-
zione de «L’Eco di Bergamo», in via-
le Papa Giovanni. 

La prima volta partendo alle 6,58,
la seconda alle 8,08, tentando di in-
tercettare il traffico delle ore di pun-
ta. Ebbene, il primo viaggio è durato
30 minuti esatti, il secondo 38. Più del
doppio rispetto alle previsioni di Goo-
gle, che pure prevede una velocità me-
dia non proprio proibitiva: poco me-
no di 40 chilometri orari. La mia ve-
locità media è stata invece di 19,8 chi-
lometri orari nel primo viaggio e di
15,6 nel secondo. Chiarisco subito che
il tragitto che ho scelto, la 470 fino al-
le porte di Bergamo, poi via Ruggeri
da Stabello, Baioni e quindi le strade
che portano al centro, si sviluppa per
più della metà del percorso in città
(4,6 chilometri). Logico che in città
non si può certo pretendere una me-
dia più elevata di 15-20 chilometri
orari. Il problema però sono i 5,6 chi-
lometri di ex statale, che non contri-
buiscono certo ad alzare la media! Ec-
co perché, ora che sono spariti quasi
tutti i semafori dalla 470dir (il ramo
di ex statale che conduce da Villa
d’Almè a Dalmine), questo secondo
tragitto, pur più lungo di qualche chi-
lometro, può essere considerato una
valida alternativa, come si legge nel-
l’articolo a fianco. Di semafori, infat-
ti, il tratto di 470 che ho percorso ne
conta sette: tre a Villa d’Almè (con-
tando anche l’attraversamento pedo-
nale della nuova rotonda, che è rego-
lato da un semaforo), uno ad Almè (in-
crocio con via Brughiera), uno a Sori-
sole (Gres) e due a Ponteranica (Fusti-
na e Pontesecco). Sette semafori in
cinque chilometri e mezzo, senza con-
tare gli incroci, le immissioni, l’im-
mancabile camion che segna il passo.
Rare e poco battute le scorciatoie: la
470 è un passaggio obbligato, un pro-
lungamento del traffico cittadino nel
cuore dell’hinterland Nord-occiden-
tale. 

Facendo due viaggi a un’ora di di-
stanza l’uno dall’altro, ho potuto ve-
rificare che partendo alle 7 del matti-
no la coda inizia più o meno all’altez-
za del bivio per Azzonica. Si procede
lentamente. Non proprio a passo d’uo-

mo, ma quanto basta per vedersi sor-
passare dalle biciclette (sì, ci sono an-
che i ciclisti sulla 470 alle 7 del mat-
tino!). Dopo dieci minuti di viaggio
sono arrivato alla Fustina, metà stra-
da. Per arrivare in redazione ne im-
piego altri 20, quasi tutti spesi tra i se-
mafori cittadini (numero record in via
Ruggeri da Stabello-Baioni, asse via-
rio che ha però il vantaggio di essere
deserto a quell’ora, visto che tutti im-
boccano la circonvallazione). Un’ora
dopo la situazione è cambiata. Il traf-
fico sulla 470 è ancora più congestio-
nato: la coda inizia tra Almè e Petosi-
no e in certi tratti sono i pedoni a su-
perarci, oltre che i ciclisti. Al semafo-
ro di Petosi-
no arrivo
dopo un
quarto d’ora.
In questo
tratto la ve-
locità media
si abbassa
sensibil-
mente, ri-
spetto al
viaggio pre-
cedente, da
24,6 a 16. Mi
ci vogliono
altri otto mi-
nuti per su-
perare il no-
do di Ponte-
secco (dove
per fortuna
nelle ore di
punta la corsia più trafficata viene al-
largata con dei birilli mobili) e immet-
termi in via Ruggeri da Stabello, all’o-
norevole media di 13,5 chilometri al-
l’ora. Da lì, in meno di dieci minuti
arrivo in redazione a una media di
quasi 16 chilometri orari, meno dei
19 del viaggio più mattutino, ma il
confronto non è così impietoso come
nel primo tratto. Riassumendo, nel
primo viaggio ho trovato in generale
meno traffico, ma l’aumento dei vei-
coli in circolazione, man mano che
passa il tempo, si fa sentire più sulla
470 che non nelle vie cittadine, tanto
che nel secondo viaggio la media in
città e nel tratto fino a Petosino (quel-
lo che dovrebbe essere meno critico)
è all’incirca la stessa. Il dato che inve-
ce non varia è il tempo di percorren-
za del nodo di Ponteranica, tra Fusti-
na e Pontesecco. Grazie ai birilli il traf-
fico scorre, ma molto, molto lenta-
mente. Per percorrere poco più di un
chilometro servono 8 minuti, se va be-
ne. Troppi. Decisamente troppi. Per
Google ce ne vogliono solo 2. 

Paolo Doni

SULLA 470

In coda fin da Petosino. Il vero nodo da risolvere è a Pontesecco

Un imbuto per entrare in città
Sulla 470dir sarà eliminato anche l’ultimo semaforo, quello di Almè

Sempre meno code con le rotonde

Partenza da Villa d’Almè, albergo Ventolo-
sa. Arrivo a Bergamo, redazione de L’Eco. Da
una parte sette semafori prima di entrare
in città e un tragitto che non raggiunge i die-
ci chilometri. Dall’altra un solo semaforo nel
tratto extraurbano e sedici chilometri di per-
corso. Chi vince? Il primo, ma per una man-
ciata di minuti. Il tragitto più veloce, infat-
ti, è il secondo. Questo il risultato della pro-
va che abbiamo effettuato a due riprese ne-
gli orari di punta del mattino. Alle 7 e alle 8.
Un cronista ha percorso il tragitto classico
per chi va a Bergamo, l’ex strada statale 470
che passa da Sorisole e Ponteranica. L’altro
ha percorso il tragitto classico per chi deve
raggiungere l’autostrada, la 470dir Villa
d’Almè-Dalmine. Ma all’altezza dell’asse in-

terurbano ha imboccato quest’ultimo entran-
do poi in città all’altezza di via San Bernar-
dino. Un percorso, quest’ultimo, che fino a
qualche mese fa non era minimamente pre-
feribile al primo. Oggi però, con le rotonde al
posto dei semafori, la strada per arrivare al-
l’imbocco dell’asse è molto più scorrevole.
Così, nonostante il confronto dei chilometri
sia sbilanciato a favore della 470 (meno di
dieci chilometri contro 16), il confronto sui
tempi di percorrenza alla fine è molto meno
impietoso. Nella prima prova è stata di quat-
tro minuti, nella seconda di cinque. In en-
trambi i casi, le condizioni di circolazione so-
no migliorabili con interventi sui «nodi» più
critici: Pontesecco sulla 470 e l’eliminazione
dell’ultimo semaforo sulla 470 dir.

In alto, l’ingresso a Bergamo da Ponteranica alle 7,30. Scendendo, a sinistra
l’ingresso di Sorisole dalla 470 (dove alcuni automobilisti si infilano per saltare
la coda), a destra traffico scorrevole sull’asse interurbano (foto scattate poco
dopo le 8 del mattino). Qui sopra l’uscita dall’asse per via San Bernardino

SULLA 470DIR

■ È una questione di minuti, tra il
filare via lisci verso la città oppu-
re trattare frizione, freno e accelera-
tore come una playstation per i pie-
di, in coda a passo d’uomo in un
serpentone sbuffante di auto che
s’allunga man mano che il mattino
avanza, senza contare il brutto tem-
po che complica le cose.

La partenza ideale «antitraffico»
dalla Ventolosa di Villa d’Almè ver-
so «L’Eco di Bergamo» (viale Papa
Giovanni 118) si attesta alle 6,40 an-
timeridiane. Minuti in meno sì, ma
minuti in più, prudenzialmente,
non li consiglio. Il percorso scelto
intercetta la Villa d’Almè-Dalmine,

prende l’as-
se interurba-
no e si inse-
dia in città
da via San
Bernardino.
E poi via
San Giorgio,
via Simonci-
ni, via Bono-
melli e infi-
ne L’Eco. Se-
dici chilo-
metri e quat-
trocento me-
tri da percor-
rere, secon-
do Google
Map, in 22
minuti con
una velocità
di crociera

di 44.7 km/h. Una stima che a quel-
l’ora può benissimo venire disat-
tesa anticipando i tempi di arrivo se
consideriamo che sull’asse molti
riescono pure a oltrepassare i limi-
ti di velocità. 

Ma man mano che al-
la Ventolosa il display
orario si avvicina alle
sette, la massa delle
quattro ruote si infittisce
a vista d’occhio e le pre-
visioni di Google lascia-
no il tempo che trovano.
Infatti i 22 minuti virtua-
li diventano 34 se si par-
te alle 6,58 con una me-
dia che cala drastica-
mente a 29 chilometri
orari. Se poi si accende
il motore alle 8,08 si giunge a desti-
nazione alle 8,51. Ergo: 43 minuti
alla media di 23 km/h. La filosofia
minima che si può ricavare è sem-
plice: prima si parte, prima si arri-
va. E non è raro vedere i seguaci di
questo pensiero spicciolo ma effi-
cace magari sonnecchiare nel par-

cheggio della Malpensata con una
coperta addosso in attesa di impe-
gnare il posto di lavoro avendo evi-
tato nel tragitto lo stressante avan-
zare a singhiozzo dell’auto. 

La situazione sulla Villa d’Almè-
Dalmine (ex strada statale 470dir) è
migliorata con la recente introdu-
zione delle rotonde all’intersezione
con la 470, a Paladina e a Valbrem-
bo. Unico semaforo ancora attivo (in
attesa di rotonda) resta quello di
Almè con la strada per la Valle Ima-
gna. 22 minuti, 34 e poi 43 (con
punte di 50 minuti quando piove).
Fibonacci vi leggerebbe un’alchimia
matematica. I pendolari vedono so-
lo una forzosa abitudine della qua-
le farebbero volentieri a meno. E co-
me dar loro torto. 

I primi consistenti rallentamenti
sull’ex470dir, che si allungano in
rapporto diretto con l’avanzare del
mattino, si incontrano dunque ad
Almè e a Valbrembo. Soprattutto
nell’ultimo viaggio si lumacheggia
un 200 metri prima della nuova ro-
tonda e si continua fino al raggiun-
gimento della doppia corsia a Tre-
violo. A quel punto per un 300 me-
tri posso accelerare (con un certo
piacere!) fino alla svolta dell’asse
interurbano. Partendo alle 6,58 si
arriva all’asse, dopo 8 chilometri ab-
bondanti (metà del percorso prova)
alle 7,16 (18 minuti). Si ampliano i
tempi se lo start è alle 8,08: l’asse lo
si vede alle 8,33 (25 minuti). In pra-
tica ci si mette di più dalla Ventolo-
sa all’asse che da questo alla nostra
redazione attraversando la città. An-
che i rallentamenti sull’asse non
mancano quando sulla direttrice si
immettono gli automobilisti che

giungono dal raccordo
di Longuelo ai quali si
sommano quelli di Cur-
nasco man mano che si
ritarda la partenza. A me
è andata bene. La città,
nel mio tragitto di pro-
va, non mi ha riservato
sorprese che però pos-
siamo considerare all’or-
dine del giorno: tampo-
namenti, camioncini che
scaricano o parcheggia-
tori avventati che credo-
no di mettersi la co-

scienza a posto accendendo le quat-
tro frecce in carreggiata mentre fan-
no scorta di sigarette. 

Google tutto ciò non lo dice. In
quelle cartine che si allungano e si
accorciano a colpi di mouse le stra-
de sono sempre vuote! 

Bruno Silini

Ci si impiega di
più da via
Ventolosa

all’asse che da
questo alla

redazione de
L’Eco di
Bergamo

I «birilli» a Pontesecco

■ Il sogno degli automobili-
sti che percorrono la strada
che dalla Val Brembana por-
ta a Bergamo è la variante di
Valmarina. Un sogno che du-
ra da almeno trent’anni, ma
che finora non ha avuto alcu-
na possibilità di realizzazione.

Il progetto, che non ha supe-
rato la fase preliminare, pre-
vederebbe di saltare l’ultimo
tratto di 470 parte in trincea
parte in galleria (sottopassan-
do alcune case di Ponteranica)
arrivando direttamente alla
circonvallazione. Un progetto
da 90 milioni di euro che per
ora è rimasto sulla carta. An-
zi, nelle intenzioni. 

Sul breve periodo i comu-
ni attraversati dall’ex statale
(Villa d’Almè, Almè, Sorisole
e Ponteranica) avevano propo-
sto già in passato di progetta-
re alternative possibili agli in-

croci semaforici. Ma senza ri-
sultati incoraggianti, visto che
i semafori lungo il tratto so-
no ancora sette. L’unica solu-
zione che sembra efficace è
quella dei birilli che ogni mat-
tina allargano la carreggiata
della 470 in direzione Berga-
mo a Ponteranica, evitando co-
sì l’effetto del collo di bottiglia.
Ma evidentemente non basta.
Chissà che i buoni risultati che
si registrano sulla Villa
d’Almè-Dalmine non incorag-
gi nuovamente uno studio per
l’eliminazione dei semafori su
questo tratto di ex statale.

In attesa di qualcosa di più
concreto sul versante della
gomma, l’amministrazione
provinciale sembra decisa a
promuovere la seconda linea
del tram proprio sulla direttri-
ce Bergamo-Ponteranica-Sori-
sole.

Rotonda sulla 470dir

■ Manca solo un semaforo
storico da eliminare: quello di
Almè. Dopodiché arrivare al
casello autostradale di Dalmi-
ne lungo l’ex strada statale
470dir sarà solo una questio-
ne di rotonde. Una delle più
strategiche è stata aperta da
poco a Villa d’Almè (zona
Croce Rossa) e gestisce un cru-
ciale snodo (o nodo!) viabili-
stico della Bergamasca tra l’ex
strada statale 470 (Bergamo-
Valle Brembana) e, appunto,
la Villa d’Almè-Dalmine. Un
passo avanti nel ripensamen-
to delle grandi direttrici via-
rie che attraversano l’hinter-
land di Nord-Ovest. Opere
che rientrano in un investi-
mento provinciale complessi-
vo di 1.800.000 euro che han-
no lo scopo di rendere più
competitiva la Val Brembana
dal punto di vista infrastrut-

turale. Da ottenere anche con
una regolamentazione diver-
sa tra le strade urbane e ex-
traurbane. Per esempio a Vil-
la d’Almè con l’eliminazione
del semaforo all’incrocio tra
l’ex 470 e via Dante. Per i vil-
lesi che arrivano dal centro, è
solo consentito guadagnare
sulla destra l’ex 470 in dire-
zione Valle Brembana. La
svolta a sinistra verso Berga-
mo o Dalmine, prima regola-
ta da rosso e verde, viene ar-
chiviata. Questo cambierà la
circolazione interna del pae-
se che vedrà ribaltare il senso
unico di via Mazzini. Scen-
dendo verso Sud verrà ultima-
to in primavera il raddoppio
a quattro corsie del vecchio
sedime della 470dir Villa
d’Almè-Dalmine dal cavalca-
via in prossimità dell’autostra-
da (Stezzano) fino a Treviolo.
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