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1 INTRODUZIONE 

Il Comune di Cavernago ha predisposto questa relazione per partecipare al Bando, 

indetto da Regione Lombardia, per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei piccoli 

comuni per la realizzazione di progetti infrastrutturali volti al miglioramento della 

sicurezza stradale, deliberato in data 02.09.2016 con DGR n.5530/2016 (BUR n.38 del 

22.09.2016). 

Il Comune di Cavernago, in base al D.g.r. 27 marzo 2015 - n. X/3303 - 

Aggiornamento della classificazione dei piccoli comuni, risulta classificato come 

Comune a medio svantaggio. 

Il territorio comunale di Cavernago sito nella Provincia di Bergamo è caratterizzato 

dall’essere un importante crocevia della viabilità provinciale di Bergamo. 

L’abitato del paese è attraversato dalla Ex SS 498 oggi strada di competenza provinciale 

sulla quale transitano circa 30.000 veicoli al giorno (dato rilevato dal sistema di lettura 

targhe installato dal Comune di Cavernago nell’anno 2015) e dalla Ex SP 96, oggi strada 

comunale, interessata dal transito di circa 2.200 veicoli al giorno (Figura 1). 

 
Figura 1: Identificazione delle strade Ex SS 498 e Ex SP 96 
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2 Analisi dell’incidentalità 

Nel presente capitolo si riassumono alcuni indicatori dell’incidentalità registrata sul 

territorio comunale negli ultimi tre anni disponibili (2012-2014); per l’analisi dettagliata e 

completa, si rimanda al documento allegato. 

2.1 ANALISI GENERALE DELL’INCIDENTALITÀ 

L’analisi del fenomeno degli incidenti stradali è stata condotta sul dato ISTAT dell’ultimo 

triennio disponibile (2012-2014), in cui si è registrato un totale di 19 incidenti che 

hanno provocato 29 feriti per un danno sociale1 di 1,43 milioni € (Tabella 1). 

 

ANNO  ABITANTI  INCIDENTI  MORTI FERITI 
DANNO SOCIALE 

(mil. €) 
DANNO SOCIALE/ABITANTE 

(€) 

2012  2.569  4  0  8  0,38  149 

2013  2.599  8  0  12  0,59  229 

2014  2.627  7  0  9  0,46  174 

2012‐2014  2.598  19  0  29  1,43  184 

Tabella 1 – Il fenomeno degli incidenti stradali a Cavernago 

Il danno sociale medio per abitante nel triennio di riferimento è stato pari a € 184, 

inferiore al corrispondente valore medio provinciale, pari a € 259. 

2.2 CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI STUDIO 

La caratterizzazione del fenomeno degli incidenti stradali considerando la loro 

localizzazione (urbano/extraurbano), evidenzia che sono localizzati in numero maggiore 

sulle provinciali (42%), altrettanti incidenti sono avvenuti sulle statali (21% entro 

l’abitato) e il rimanente 16% su strade urbane. 

                                                 
1 Per la stima del danno sociale sono stati utilizzati i parametri indicati nel 2012 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. “Studio 
di valutazione dei costi sociali dell’incidentalità stradale”) che ha definito la seguente formulazione per il calcolo del danno sociale associato 
all’incidente 

costo sociale = costi generali incidente + costi morti + costi feriti 
con i seguenti costi unitari medi di riferimento:  

1 incidente = 10.986 €,    1 morto = 1.503.990 €,    1 ferito = 42.219 €. 
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Figura 2: Distribuzione degli incidenti stradali per tipologia di strada (ISTAT 2012-2014) 

 
Figura 3: Incidenti stradali per natura (ISTAT 2012-2014) 

La tipologia di incidente più frequente è la fuoriuscita, che si produce normalmente come 

conseguenza di una velocità eccessiva del veicolo, e lo scontro frontale-laterale, tipico 

degli incidenti avvenuti alle intersezioni; tali tipologie ricoprono circa il 60% degli 

incidenti. La terza tipologia è l’investimento di pedoni che si è verificata con una 

frequenza del 16%. 
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2.3 INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DA SOTTOPORRE AD ANALISI DI SICUREZZA 

Analizzando la distribuzione degli incidenti per strada si riscontra che la maggior parte dei 

sinistri è concentrata sugli assi principali del territorio comunale: Ex SS 498 e Ex SP 96 

(Tabella 2) 

STRADA  INCIDENTI MORTI  FERITI 

Ex Strada Statale 498  7  0  13 

Via del Castello di Malpaga – Ex SP 96  7  0  11 

Ex Strada Statale 573   3  0  3 

Via Romanino  1  0  1 

Via Grazia Deledda   1  0  1 

TOTALI  19  0  29 

Tabella 2 – Distribuzione degli incidenti per strada (ISTAT 2012-2014) 

Sulla Ex SS 498, quindi, si interverrà prioritariamente nell’ambito del presente progetto. 

2.4 DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO 

I fattori di rischio generalizzati sul territorio comunale sono correlati alla velocità 

eccessiva e al mancato rispetto delle norme di precedenza (Tabella 3). 

 

CIRCOSTANZA INCIDENTI 
Eccesso di velocità 6 
Assenza di rispetto della concessione di precedenza 2 

Manovre di sorpasso 2 

Altro 4 

Tabella 3 – Circostanze legate alla circolazione (ISTAT 2012-2014) 

3 Realizzazione dell’intervento proposto 

3.1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’INTERVENTO 

A partire dai risultati dell’analisi di incidentalità e consci di avviare una più robusta 

programmazione di interventi, il Comune di Cavernago ha ipotizzato una serie di 

interventi tutti mirati al miglioramento della sicurezza stradale. 

Gli interventi che la scrivente amministrazione intende realizzare per raggiungere 

l’obiettivo di migliorare significativamente la sicurezza stradale sono localizzati sugli assi 
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principali di scorrimento della viabilità comunale, sia quella locale che quella di 

attraversamento (Figura 4). 

A. EX SS 498 – Installazione di nuovo semaforo a chiamata e miglioramento 

dei passaggi pedonali e della segnaletica orizzontale e verticale; 

B. Realizzazione di dosso all’ingresso dell’entrata del Castello di Malpaga; 

C. Asfaltatura e segnaletica orizzontale e verticale per la via Papa Giovanni. 

Fra questi tre interventi il Comune ha deciso di partecipare al presente bando 

con la candidatura esclusivamente dell’intervento A. Sulla tratta oggetto di 

intervento sono stati registrati incidenti con lesioni nel triennio 2012-2014. 

Gli interventi B e C saranno invece programmati dall’amministrazione Comunale 

nell’immediato futuro e a conferma di un maggior impegno sul territorio per la sicurezza 

stradale. 

 
Figura 4: Localizzazione territoriale degli interventi prioritari nel Comune di Cavernago 

A 

B 

C
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3.2 FATTORI DI RISCHIO PER LA CIRCOLAZIONE – INTERVENTO A 

Il principale fattore di rischio, evidenziato anche dall’analisi dell’incidentalità esposta 

dettagliatamente in allegato, è la velocità eccessiva, soprattutto sugli assi di 

attraversamento del territorio comunale dove si passa da un ambito extraurbano ad un 

ambito urbano, con difficoltà dei conducenti di adeguare la velocità. Questo fattore di 

rischio è particolarmente rilevante nell’intervento oggetto del presente bando. Infatti 

sulla tratta dell’intervento, la Ex SS 498 che risulta anche la strada con maggior 

incidentalità e numero di feriti, vi è una promiscuità non solo fra tipi di traffico 

(locale e di attraversamento) ma anche e soprattutto promiscuità fra utenza 

veicolare e utenza vulnerabile. In particolare la presenza di pedoni sull’intera tratta 

diventa un costante fattore di rischio e l’esposizione al rischio di questi utenti diventa poi 

altissima in corrispondenza della fermata di trasporto pubblico. All’altezza di questa 

fermata è prevista l’installazione di un semaforo per ridurre al minimo gli incidenti 

stradali con coinvolgimento dei pedoni. 

3.3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO A 

L’intervento A prevede la messa in sicurezza di quattro punti della tratta comunale della 

Ex SS 498 ritenuti particolarmente critici; il presente progetto non interverrà sul sito 1, 

questo sito sarà oggetto della fase 2 della messa in sicurezza della rete stradale 

comunale insieme agli interventi B e C (Figura 5). 
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Figura 5: Localizzazione territoriale degli interventi oggetto della presente proposta 

 

Nel presente capitolo sono riassunti gli aspetti principali degli interventi cui sono allegati 

alcuni estratti delle tavole di progetto; per tutti i dettagli della progettazione si rimanda 

alle tavole di progetto esecutivo che sono parte integrante della proposta di progetto. 

3.3.1 Rifacimento della segnaletica 

Sul tracciato della Ex SS 498 si può constatare che la segnaletica orizzontale non aiuta il 

rispetto delle norme della circolazione; in particolare, la segnaletica orizzontale è molto 

degradata mentre quella verticale lo è soltanto parzialmente. A ciò si aggiunga che la 

segnaletica della pista ciclopedonale, che corre lungo detta arteria, necessità di un 

significativo intervento di manutenzione. 

Pertanto, il primo intervento che vuole compiere l’amministrazione comunale è il 

rifacimento e potenziamento della segnaletica della pista ciclopedonale e della 

segnaletica orizzontale e verticale della Ex SS 498 che si presenta degradata. 
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3.3.2 Nuovo semaforo a chiamata località Bettole 

Il centro abitato del Comune di Cavernago è attraversato dalla Ex SS 498 e il 

collegamento del Comune con il capoluogo lombardo e con le città principali 

(Romano-Treviglio) avviene con mezzi pubblici che transitano solo sulla Ex SS 498 con 

estremo pericolo per gli studenti del Comune di Cavernago. 

Il Comune ha inoltrato alla Provincia richiesta di deviare almeno alcune corse all’interno 

del centro abitato, quelle maggiormente frequentate dagli studenti, per mettere in 

sicurezza gli studenti che tutte le mattine devono attraversare la ex SS498. La richiesta 

non è stata riscontrata formalmente ma per le vie brevi “telefono” è stata respinta per 

ragioni economiche e per ragioni tecniche: i pullman non sarebbero in grado di accedere 

nel centro abitato di Cavernago. 

E’ evidente per l’utenza pedone e in particolare per gli studenti la pericolosità 

dell’attraversamento della EX SS498 in località Bettole (Foto 1), nonostante da anni 

l’amministrazione Comunale abbia realizzato un attraversamento pedonale (posizionato 

di fronte alla pensilina della fermata dell’autobus direzione Bergamo). 

Sono già occorsi alcuni incidenti, l’ultimo a Novembre 2013: una studentessa residente a 

Cavernago, dopo aver attraversato la Ex SS 498 è stata colpita da un furgone 

causandole lesioni ed il conseguente ricovero in ospedale. 

In questo punto della Ex SS 498 l’esistenza di un attraversamento pedonale classico non 

semaforizzato non riesce ad assicurare una adeguata sicurezza; le autovetture e i mezzi 

pesanti spesso non rispettano la segnaletica e i limiti. Sovente un autovettura che si 

ferma per il transito pedonale viene superata dalla vettura che segue; eseguendo così 

una manovra di sorpasso vanifica la sicurezza del pedone e la stessa sicurezza stradale. 

Il semaforo, invece, elimina totalmente questo scenario di rischio: lo stop semaforico che 

attira l’attenzione dell’automobilista e obbliga lo stesso ad arrestarsi in maniera più 

incisiva rispetto al classico attraversamento con semplici strisce e cartello verticale. 
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Foto 1 – Attraversamento pedonale sulla Ex SS 498 in località Bettole 

E’ intenzione dell’amministrazione Comunale installare un semaforo a chiamata, che 

funzioni solo ed esclusivamente pochi minuti proprio per l’utilizzo della pensilina, 

cercando di mettere ancora più in sicurezza i ragazzi di Cavernago. 

L’intervento prevede all’altezza dell’attraversamento pedonale già esistente, 

l’installazione di un palo, secondo le indicazioni e prescrizioni della Provincia di Bergamo, 

che possa essere attivato dal pedone nel momento in cui quest’ultimo dovrà attraversare 

per recarsi alle pensilina. 

Si installerà anche uno speed warning, prima dell’attraversamento pedonale in entrambi i 

sensi di marcia, per rallentare i veicoli quando il semaforo proietta la luce verde. 

 
Figura 6: Stato di fatto e di progetto della proposta 

3.3.3 Attraversamento pedonale tra via Ungaretti e Via Cav. Beretta 

Tra la Via G. Ungaretti e la Via Cav. A. Beretta c’è un attraversamento pedonale, già 

dotato di portale di illuminazione, particolarmente critico perché i veicoli transitano a 
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velocità sostenuta anche quando i pedoni cercano di attraversare la strada, forse perché 

hanno difficoltà a rendersi conto delle loro intenzioni. 

Si è quindi previsto di installare, su questo attraversamento pedonale, un sistema SMART 

che attivi il lampeggiatore in presenza di pedoni in procinto di attraversamento. 

 
Foto 2 – Attraversamento pedonale all’altezza della via Ungaretti 

 
Figura 7: Stato di fatto e di progetto della proposta 

3.3.4 Installazione di lampeggiante su segnale verticale 

In corrispondenza della rotatoria all’intersezione con la Viale Rogge Colleonesche è 

installato un segnale di pericolo per segnalare la presenza di passaggi pedonali. È 

intenzione dell’amministrazione comunale installare un lampeggiante ed il pannello 

integrativo che segnali la serie di attraversamenti sulla tratta stradale della Ex SS 438, 

Via Roma. 
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Foto 3 – Installazione di lampeggiante alla rotatoria con Viale Rogge Colleonesche 

 

 
Figura 8: Stato di fatto e di progetto della proposta 

3.4 CAPACITÀ DI CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO 

Dalle elezioni amministrative del 2014 è in corso una profonda azione volta a mettere in 

sicurezza la viabilità ed i pedoni che devono attraversare queste strade ad alta 

percorrenza e caratterizzate da una velocità dei veicoli molto sostenuta. 

In particolare l’amministrazione ha istituito sulla Ex SP 96 un senso unico, realizzato una 

rotatoria sulla Ex SS 498, installato telecamere, realizzato quattro nuovi dossi per 

rallentare la velocità. 
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In quest’ottica è intenzione dell’amministrazione proseguire nell’opera di miglioramento 

della sicurezza stradale eseguendo negli anni 2016/2017 altri interventi di messa in 

sicurezza. 

3.5 QUADRO ECONOMICO DELLA PROPOSTA 

Gli interventi proposti sono di dimensioni economiche ridotte e di rapida attuazione; la 

loro localizzazione e la agevole attuale sono requisiti pienamente rispondenti agli obiettivi 

del bando approvato con delibera di Giunta Regionale n° X/5530 del 02.08.2016. 

In particolare gli investimenti previsti, inseriti in più esteso piano di miglioramento della 

sicurezza stradale ed in parte già attuato dal Comune di Cavernago, si prefiggono 

l’obiettivo di ridurre ai minimi termini l’incidentalità stradale che, purtroppo, nei tratti 

interessati dagli interventi qui proposti Ex SS 498 e Via Guglielmo Marconi si sono 

verificati e con rischio sia per gli automobilisti che per i pedoni. 

 
Per la realizzazione dell’intervento proposto è stato stimato un costo di 

circa 40.000 Euro, suddiviso categorie di spesa riportate nella tabella sottostante. 
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Il finanziamento richiesto alla Regione Lombardia per la proposta di progetto è pari 

a 23.883,73 Euro, pari al 60% dell’importo totale; resta a carico dell’amministrazione 

comunale di Cavernago il rimanente 15.922,48 Euro (40% dell’importo totale). 

3.6 TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA 

La proposta di progetto potrà essere realizzata ed ultimata in quattro settimane (circa 

20 giorni lavorativi), distribuiti nei vari interventi descritti secondo la figura che segue. 

 

Cronoprogramma delle attività 

 
 

3.7 FATTIBILITÀ TECNICA, ECONOMICA ED AMMINISTRATIVA 

L’amministrazione Comunale di Cavernago ha ipotizzato una serie di interventi per il 

miglioramento della sicurezza che saranno attuati nei prossimi mesi. 

 

Per la partecipazione al bando in oggetto ha definito prioritario l’intervento 1 sulla base 

del fatto che ha già assicurata la fattibilità amministrativa, è fattibile tecnicamente in 

tempi brevissimi, contrasta uno dei fattori di rischio più preoccupanti che è l’interferenza 

di utenza vulnerabile con il traffico veicolare. 

Dal punto di vista economico è assicurata la copertura finanziaria in caso di 

cofinanziamento per la quota propria. Infine è stata anche verificata la possibilità di 

anticipare la spesa complessiva in attesa del rimborso della quota regionale entro i 60 

giorni dalla chiusura del progetto. 
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Con questi criteri l’amministrazione ha definito il progetto esecutivo che non presenta al 

momento nessun vincolo o difficoltà nella futura realizzazione. 

 

La richiesta di autorizzazione all’intervento in merito all’installazione di un 

impianto luminoso - semaforico è stata inoltrata alla Provincia di Bergamo e la 

stessa ha già espresso parere favorevole in data 21 settembre 2016 

 

Si precisa, inoltre, che non sono presenti espropri per la realizzazione degli interventi. 

 

In definitiva il Comune con questa proposta estratta dal un suo programma 

organico di interventi assicura una fattibilità non solo tecnica ma anche 

economica ed amministrativa. 

 



COMUNE DI CAVERNAGO

TAVOLA DI SINTESI DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO
Messa in sicurezza dell’utenza vulnerabile lungo la Ex SS 498 in corrispondenza dell’area comunale di Cavernago

Bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei piccoli Comuni per la 
realizzazione di progetti infrastrutturali volti al miglioramento della sicurezza 
stradale (D.G.R. 5530/2016)

Gli incidenti stradali sono localizzati in numero 
maggiore sulle provinciali (42%), altrettanti incidenti 

sulle statali e il rimanente 16% su strade urbane

L’analisi del fenomeno, condotta sul dato ISTAT 
2012-2014, ha evidenziato un totale di 

19 incidenti che hanno provocato 29 feriti e un danno 
sociale di 1,43 milioni €, pari a 184 €/abitante

Incidentalità 
del Comune di Cavernago

La metà degli incidenti stradali è concentrata nei mesi 
invernali; 10 incidenti su 19 sono avvenuti nei mesi 

tra dicembre e marzo 

La tipologia di incidente più frequente è la fuoriuscita 
(velocità eccessiva del veicolo), e lo scontro 

frontale-laterale (intersezioni)

La maggior parte degli incidenti è concentrata sugli 
assi principali del territorio comunale: 

Ex SS 498 e Ex SP 96 

Il progetto propone una serie di 
interventi, distribuiti lungo la Ex SS 498:
0. Rifacimento e potenziamento della 

segnaletica deteriorata della pista 
ciclopedonale e della Via Roma

1. Installazione di speed warning (fase 2)
2. Installazione di semaforo a chiamata
3. Installazione di speed warning
4. Installazione di lampeggiante

Contesto territoriale dell’intervento

Sito 1

Sito 3

Fotografie dei siti oggetto di intervento

Sito  2

Sito 4

Quadro economico

Dalle elezioni amministrative del 2014 è in 
corso una profonda azione volta a mettere in 
sicurezza la viabilità ed i pedoni che devono 

attraversare queste strade ad alta percorrenza e 
caratterizzate da una velocità dei veicoli molto 

sostenuta.
In quest’ottica l’amministrazione ritiene che 
gli interventi proposti proseguano nell’opera 

di miglioramento della sicurezza stradale.
Al termine della realizzazione degli interventi 

proposti, l’amministrazione monitorerà 
l’efficacia raggiunta in termini di sicurezza 

stradale, non solo osservando il 
comportamento degli utenti per verificare se 
la velocità media si sia ridotta, ma anche con 

tecniche before/after, ovvero con un confronto 
immediato dei risultati registrati.

Capacità di contrasto e 
monitoraggio

Il costo complessivo del progetto è di circa 40.000 Euro

Tempi di realizzazione
Essendo già stato predisposto il progetto esecutivo, gli 

interventi proposti sono di immediata realizzazione; per il 
completamento si prevedono circa 4 settimane

Progetto degli interventi di messa in sicurezza della Ex SS 498

STATO DI
PROGETTO

STATO DI
FATTO

ANNO ABITANTI INCIDENTI MORTI FERITI
DANNO SOCIALE 

(mil. €)
DANNO SOCIALE/ABITANTE 

(€)
2012 2.569 4 0 8 0,38 149

2013 2.599 8 0 12 0,59 229

2014 2.627 7 0 9 0,46 174

2012‐2014 2.598 19 0 29 1,43 184
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dell’area comunale di Cavernago” 
 

 

 

 

 

ANALISI GENERALE DELL’INCIDENTALITÀ 
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1 Analisi generale dell’incidentalità 

L’analisi del fenomeno degli incidenti stradali è stata condotta sul dato ISTAT dell’ultimo 

triennio disponibile (2012-2014), in cui si è registrato un totale di 19 incidenti che 

hanno provocato 29 feriti per un danno sociale1 di 1,43 milioni € (Tabella 1 e 

Figura 1). 

ANNO  ABITANTI  INCIDENTI  MORTI FERITI 
DANNO SOCIALE 

(mil. €) 
DANNO SOCIALE/ABITANTE 

(€) 

2012  2.569  4  0  8  0,38  149 

2013  2.599  8  0  12  0,59  229 

2014  2.627  7  0  9  0,46  174 

2012‐2014  2.598  19  0  29  1,43  184 

Tabella 1 – Il fenomeno degli incidenti stradali a Cavernago 

 
Figura 1: Distribuzione degli incidenti stradali (ISTAT 2012-2014) 

Il danno sociale medio per abitante nel triennio di riferimento è stato pari a € 184, 

inferiore al corrispondente valore medio provinciale, pari a € 259 (Tabella 2). 

                                                 
1 Per la stima del danno sociale sono stati utilizzati i parametri indicati nel 2012 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (cfr. “Studio 
di valutazione dei costi sociali dell’incidentalità stradale”) che ha definito la seguente formulazione per il calcolo del danno sociale associato 
all’incidente 

costo sociale = costi generali incidente + costi morti + costi feriti 
con i seguenti costi unitari medi di riferimento:  

1 incidente = 10.986 €,    1 morto = 1.503.990 €,    1 ferito = 42.219 €. 
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ANNO  ABITANTI  INCIDENTI  MORTI FERITI 
DANNO SOCIALE 

(mil. €) 
DANNO SOCIALE/ABITANTE 

(€) 

2012  1.094.062  3.012  54  4.159  289,89  265 

2013  1.107.441  2.961  54  4.193  290,77  263 

2014  1.108.853  2.769  55  3.891  277,41  250 

2012‐2014  1.103.452  8.742  163  12.243  858,08  259 

Tabella 2 – Il fenomeno degli incidenti stradali nella Provincia di Bergamo 

2 Caratterizzazione dell’area di studio 

La caratterizzazione del fenomeno degli incidenti stradali è stata eseguita valutando 

aspetti temporali (mese dell’anno), localizzazione (urbano/extraurbano) e la tipologia 

d’urto più frequente. 

 
Figura 2: Distribuzione degli incidenti stradali per mese (ISTAT 2012-2014) 

La metà degli incidenti stradali è concentrata nei mesi invernali; 10 incidenti su 19 sono 

avvenuti nei mesi tra dicembre e marzo (Figura 2). 
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Figura 3: Distribuzione degli incidenti stradali per tipologia di strada (ISTAT 2012-2014) 

Gli incidenti stradali sono localizzati in numero maggiore sulle provinciali (42%), 

altrettanti incidenti sono avvenuti sulle statali (21% entro l’abitato) e il rimanente 16% 

su strade urbane. 

 
Figura 4: Incidenti stradali per natura (ISTAT 2012-2014) 

La tipologia di incidente più frequente è la fuoriuscita, che si produce normalmente come 

conseguenza di una velocità eccessiva del veicolo, e lo scontro frontale-laterale, tipico 
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degli incidenti avvenuti alle intersezioni; tali tipologie ricoprono circa il 60% degli 

incidenti. La terza tipologia è l’investimento di pedoni che si è verificata con una 

frequenza del 16%. 

3 Individuazione dei punti da sottoporre ad analisi di sicurezza 

Analizzando la distribuzione degli incidenti per strada si riscontra che la maggior parte dei 

sinistri è concentrata sugli assi principali del territorio comunale: Ex SS 498 e Ex SP 96 

(Tabella 3). 

STRADA  INCIDENTI MORTI  FERITI 

Ex Strada Statale 498  7  0  13 

Via del Castello di Malpaga – Ex SP 96  7  0  11 

Ex Strada Statale 573   3  0  3 

Via Romanino  1  0  1 

Via Grazia Deledda   1  0  1 

TOTALI  19  0  29 

Tabella 3 – Distribuzione degli incidenti per strada (ISTAT 2012-2014) 

Sulla Ex SS 498, quindi, si interverrà primariamente nell’ambito del presente progetto. 

4 Definizione e classificazione dei fattori di rischio 

I fattori di rischio generalizzati sul territorio comunale sono correlati alla velocità 

eccessiva e al mancato rispetto delle norme di precedenza (Tabella 4). 

 

CIRCOSTANZA INCIDENTI 
Eccesso di velocità 6 
Assenza di rispetto della concessione di precedenza 2 

Manovre di sorpasso 2 

Altro 4 

Tabella 4 – Circostanze legate alla circolazione (ISTAT 2012-2014) 

5 Proposte di intervento e loro capacità di contrasto 

Le proposte di intervento sono dettagliatamente esposte nella relazione illustrativa e nei 

suoi allegati, nel presente paragrafo si riassumono gli elementi principali. 



COMUNE DI CAVERNAGO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

www.comune.cavernago.bg.it  - email: info@comune.cavernago.bg.it   - PEC commune.cavernago@pec.regione.lombardia.it  

 

Pagina 7 di 9 

Il principale fattore di rischio registrato è l’eccessiva velocità, e la strada più critica (per 

numero di incidenti, ma soprattutto di feriti) è risultata la Via Roma. 

Gli interventi che la scrivente amministrazione intende realizzare per raggiungere 

l’obiettivo di migliorare significativamente la sicurezza stradale, con particolare 

attenzione a proteggere l’utenza vulnerabile, sono localizzati sulla Via Roma (Ex SS 498), 

asse principale di scorrimento della viabilità comunale, sia quella locale che quella di 

attraversamento. 

1. Rifacimento di tutta la segnaletica della pista ciclopedonale e della segnaletica 

orizzontale e verticale della Via Roma che si presenta degradata. 

2. Installazione di speed warning in corrispondenza dell’attraversamento pedonale 

posto all’altezza della “cascina la ludovica”. 

3. Installazione di semaforo a chiamata in corrispondenza di attraversamento pedonale 

in località Bettole. 

4. Installazione di speed warning in corrispondenza dell’attraversamento pedonale 

posto tra la Via Ungaretti e la Via Cav. Beretta. 

5. Installazione di lampeggiante in corrispondenza dell’inizio della tratta stradale. 

6 Monitoraggio degli interventi eseguiti 

Al termine della realizzazione degli interventi proposti, l’amministrazione monitorerà 

l’efficacia raggiunta in termini di sicurezza stradale, non solo osservando il 

comportamento degli utenti per verificare se la velocità media si sia ridotta, ma anche 

con tecniche before/after, ovvero con un confronto immediato dei risultati registrati. 

 

Le Linee Guida per la Gestione della Sicurezza delle Infrastrutture Stradali, redatte dal 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e allegate al D. Lgs 35/2011, invitano gli Enti 

Gestori ad adottare un processo di gestione che preveda il monitoraggio periodico della 

rete viaria di propria competenza, in modo da riuscire a intervenire con tempestività ed 

efficacia.  

Anche quando devono eseguirsi degli interventi di tipo infrastrutturale, occorre verificare, 

a partire dalle fasi di progettazione e fino alla fase di esercizio, che l’intervento si 

correttamente progettato e realizzato e che non generi nuove situazioni di pericolo per la 

circolazione. 

 

Processo di gestione della sicurezza per infrastrutture stradali 
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Durante la fase di realizzazione degli interventi, saranno, pertanto, adottate le procedure 

di controllo definite dal D. Lgs.35/2011 (Road Safety Audit). 

Con le procedure di Road Safety Audit si potranno perseguire i seguenti obiettivi: 

- identificare i potenziali pericoli insiti nell’intervento in modo tale che possano 

essere eliminati o attenuati, prima della sua realizzazione, riducendone gli 

effetti negativi con il minimo costo; 

- assicurare che i requisiti per la sicurezza di tutte le categorie di utente siano 

esplicitamente considerate nella progettazione dell’intervento; 

- assicurare che il nuovo intervento non generi incidenti in altri siti stradali. 

A supporto delle attività di Road Safety Audit, saranno eseguite le analisi in profondità 

dei sinistri sulla tratta oggetto di intervento (compresi quelli con soli danni materiali) 

consultando i Verbali di tutte le Forze dell’Ordine intervenute. Saranno effettuate 

investigazioni mirate a rilevare l’esistenza di fenomeni ricorsivi (scenari di incidente) 

riconducibili a limiti di natura infrastrutturale e/o al comportamento degli utenti. 

Le analisi di incidentalità, estese all’ultimo quinquennio, forniranno gli elementi di 

conoscenza (saranno esaminati, uno per uno, gli scenari di incidente più frequenti) per 

meglio indirizzare e specializzare l’attuazione degli interventi. 

Saranno effettuati rilievi filmati e fotografici per rilevare e documentare l’esistenza di 

situazioni di pericolo al variare del traffico veicolare; in particolare, specifiche 

osservazioni saranno dedicate alle fasce orarie del mattino e della sera, al fine di rilevare 

eventuali fattori di rischio ricorsivi. 



COMUNE DI CAVERNAGO 

PROVINCIA DI BERGAMO 

SEDE via Papa Giovanni, 24 Tel. 035.84.05.13 Fax. 035.84.05.75 Par. IVA e Cod. Fiscale 00662800168 C.A.P. 24050 

www.comune.cavernago.bg.it  - email: info@comune.cavernago.bg.it   - PEC commune.cavernago@pec.regione.lombardia.it  

 

Pagina 9 di 9 

Le ispezioni saranno ripetute anche nella fase di cantierizzazione degli interventi per 

individuare eventuali azioni correttive di cui tener conto durante la realizzazione delle 

opere. 

Al termine della fase attuativa del progetto, si darà poi il via ad un piano strutturato di 

attività finalizzato a monitorare per 36 mesi l’efficacia degli interventi realizzati, con 

l’adozione di tecniche di valutazione before/after. 

La fase monitoraggio delle misure adottate, prevista, peraltro, dai Programmi di 

Attuazione del PNSS, consente di verificare l’efficacia degli interventi nel tempo: in 

questo modo, l’Amministrazione potrà aggiornare continuamente la sua conoscenza del 

fenomeno (rilevando, ad esempio, l’insorgenza di nuovi fattori di rischio) ed, 

eventualmente, ritarare le proprie azioni attuative, conservandone l’efficacia. 

Il monitoraggio degli interventi verrà effettuato attraverso sessioni di verifica che 

prevedono valutazioni su tre fronti: 

- analisi di traffico: saranno effettuate delle misurazioni del traffico veicolare per 

monitorare eventuali variazioni dell’esposizione al rischio di incidente;  

- analisi di incidentalità: saranno acquisiti i Verbali degli eventuali nuovi incidenti 

al fine di valutare le differenze, in termini di ricorsività, lesività e mortalità, con 

lo stato ante intervento; 

- analisi di sicurezza stradale: saranno eseguiti dei sopralluoghi sulla rete 

stradale al fine di valutare l’insorgere di eventuali nuovi fattori di rischio per la 

circolazione, e, in particolare, per gli utenti vulnerabili. 
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VIA ROMA



Somme per lavori
Lavori a base d'asta 29874,40
Oneri sicurezza 298,74
Totale lavori € 30 173,14

Somme a disposizione
IVA 22% su opere € 6 638,09
Incentivi per funzioni tecniche € 597,49

Consulenza specialistiche di analisi di sicurezza stradale in 
fase di esercizio € 1 800,00
Imprevisti € 597,49

Totale somme a disposizione € 9 633,07

IMPORTO COMPLESSIVO € 39 806,21

PROGETTO ESECUTIVO
Messa in sicurezza dell’utenza vulnerabile lungo la SS498 in corrispondenza dell’area 

comunale di Cavernago – via Roma


