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PREMESSA 

La struttura principale del traffico si distingue in tre tipologie principali di traffico: 

- traffico motorizzato privato; 

- traffico leggero costituito da pedoni, ciclisti e ciclomotori; 

- traffico generato dai mezzi di trasporto pubblico; 

da tali tipologie ne dovrebbero derivare (al fine di ottimizzare la progettazione) le seguenti reti: 

- rete stradale principale; 

- rete principale per il traffico leggero; 

- eventuale rete per trasporto pubblico; 

Nel rispetto della suddivisione fatta dalla pianificazione comunale tra rete stradale principale e aree di traffico locale le strade 

vengono divise nelle seguenti due classi: 

- strade di scorrimento; 

- strade locali; 

Le prime costituiscono la rete principale comunale e servono per il traffico di attraversamento e la rete di collegamento del comune 

con altri comuni e il collegamento tra i singoli quartieri e/o unità di vicinato; le seconde servono aree locali, vicinati e case, posti di 

lavoro, servizi pubblici e negozi. 

Il traffico leggero è costituito principalmente da marciapiedi e percorsi ciclabili/motociclabili lungo le strade o separati. 

Gli obiettivi relativi al traffico sono parte integrante del piano comunale e possono essere di natura generale o includere temi relativi 

a problemi di mobilità, accessibilità, sicurezza e tutela ambientale. 

Obiettivi più specifici, ma non di secondaria importanza sono: 

- riduzione del numero d’incidenti;  

- protezione di particolari aree urbane; 

- regolamentazione delle aree a parcheggio; 

- restrizioni al traffico; 

- requisiti standards per il rispetto dei diversamente abili. 

Nel pianificare la rete stradale locale devono essere tenuti in considerazione i seguenti aspetti: accessibilità e fluidità, chiarezza di 

tracciato e sicurezza, ambiente ed ambiente urbano. 
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1. SITUAZIONE ATTUALE DELLA VIABILITA’ ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il comune di Castrezzato è situato nella pianura bresciana a sud-ovest del capoluogo di provincia. Il territorio si estende per una 

superficie di circa 13,7 kmq, ad un’altitudine di 127 metri sul livello del mare, per una popolazione residente al 31 Dicembre 2011 di 

7.189 unità. Castrezzato confina a nord con il comune di Rovato e Coccaglio, a sud con il comune di Trenzano e di Cizzago-

Comezzano, ad est con il comune di Trenzano, ad ovest con il comune di Castelcovati e Chiari. 

I principali collegamenti sono garantiti dalle strade provinciali: 

1. La SP 62 “Strada provinciale 62 Rovato - Pompiano”, che attraversa il centro abitato nella direzione nord – sud e collega il 

comune di Rovato con il comune di Pompiano, passando per Castrezzato; 

2. La SP 18 “Strada provinciale 18 Travagliato – Urago d’Oglio”, che attraversa il centro abitato in direzione est – ovest 

costeggiando l’autodromo nella parte ovest;  

3. La SP 60 “Strada provinciale 60 Chiari – Castrezzato”, che garantisce il collegamento con Chiari; 

4. La SP BS 11 Padana Superiore interessa il territorio comunale a nord del centro abitato in direzione est-ovest che collega il 

comune di Chiari con il comune di Rovato. 

Di seguito si riporta un estratto della Classificazione funzionale della rete stradale contenuta nel Piano del Traffico della Viabilità 

Extraurbana: 
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A livello locale, da nord si può accedere al centro abitato di Castrezzato percorrendo la Strada provinciale n°62 che, nell’entrare in 

centro, diventa via Cavalli e via Dante Alighieri, prosegue per via Monticelle fino ad arrivare al comune di Trenzano.  

Da Coccaglio è possibile raggiungere il comune anche percorrendo via Valenca.   

Da est si raggiunge il territorio percorrendo la S.P. 18 – Travagliato – Urago d’Oglio da Rovato; la strada provinciale attraversa il 

centro abitato in direzione est – ovest e raggiunge Castelcovati.  

Da nord – ovest si arriva in centro percorrendo la S.P. 60 – Chiari – Castrezzato che diventa via Per Chiari entrando in centro. 

Nel 2010 è stato redatto uno studio del traffico e della circolazione stradale per il territorio di Castrezzato, redatto da Systematica Spa, 

nel quale si sostiene che i veicoli in entrata nel comune, dalle 7.00 alle 9.00 del mattino, sono 1.346, mentre nello stesso orario in 

uscita sono 1.736.  

Nel pomeriggio, tra le 17.00 e le 19.00, i veicoli in entrata risultano 2.361, mentre in uscita sono 2.025.  

Al mattino le vie che risultano più caricate in entrambe le direzioni risultano via X Giornate e via Volta, seguite da via Rovato, via 

Marconi in prossimità dell’intersezione con la via Alighieri, via Chiari e via Bargnana. Nell’intervallo dalle 17.00 alle 19.00, le vie più 

caricate sono via X Giornate, via Volta, via Rovato, via Marconi, via Bargnana e via Valenca.  

I flussi veicolari maggiormente intensi si verificano soprattutto in direzione nord, a seguire in direzione ovest. Meno intensi, ma pur 

sempre significativi, i movimenti in entrata ed in uscita verso est. 

Le vie più critiche sono quindi indicate in magenta nell’estratto di seguito riportato e sono essenzialmente le strade di collegamento 

con i comuni limitrofi.  
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Via Marconi, via Piave e via F.lli Kennedy risultano particolarmente congestionate durante le ore di entrate ed uscita degli alunni 

poiché lungo queste vie sono collocate le scuole primarie e medie inferiori. Il traffico veicolare è causato dai genitori che 

accompagnano i figli ed accostano senza usufruire dei parcheggi che sono presenti lungo la strada. La congestione si risolve però in 

un tempo limitato e la circolazione ritorna velocemente regolare. 

In generale si può affermare che non ci sono situazioni gravi di congestione e quasi tutta la rete gode di un ottimo rapporto tra flusso e 

capacità (per capacità si intende il massimo flusso veicolare che ha una ragionevole possibilità di attraversare una sezione nelle 

condizioni prevalenti di geometria, traffico e regolazione di deflusso). Solo alcune vie del centro storico risultano maggiormente 

trafficate.  

Lo studio del traffico sopraccitato metteva in risalto alcuni tratti stradali, come via Cavalli e via Gatti, considerati critici, proponendo 

interventi progettuali non a livello infrastrutturale, ma studiando possibili variazioni del regime di circolazione.  

Il territorio di Castrezzato è interessato anche da un traffico “di attraversamento”, ossia i veicoli che attraversano il centro abitato, ma 

che non hanno né origine né destinazione nel centro stesso. I valori dei flussi di attraversamento sono pari al 4% del flusso totale 

transitante nell’ora di punta del mattino e al 6% nell’ora di punta del pomeriggio, quindi la maggior parte del traffico è di tipo locale. 

Gli attraversamenti maggiori riguardano: 

- Direzione Castelcovati – Travagliato; 

- Direzione Travagliato – Castelcovati; 

- Direzione Rovato – Castelcovati; 
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- Direzione Rovato – Travagliato; 

- Direzione Rovato – Chiari; 

- Direzione Chiari – Travagliato; 

- Direzione Chiari – Castelcovati. 

 

2. INTERVENTI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevede per Castrezzato, a nord dell’abitato, i tracciati di una nuova viabilità. Sono 

in previsione infatti la costruzione dell’asta autostradale Brescia-Bergamo-Milano (BRE-BE-MI), la linea ferroviaria dell’alta velocità 

(TAV) e la nuova bretella provinciale di collegamento con la frazione Bargnana. 

 

 

 

Il progetto BRE – BE – MI dovrà costituire un collegamento veloce Brescia – Milano, ma svolgerà anche un servizio di spostamento 

a medio raggio. Il progetto TAV invece sarà un sistema di lunga percorrenza, con poche interconnessioni, che taglierà il territorio 

interessato servendolo solo attraverso poche stazioni. Si tratta quindi di due strutture previste in affiancamento, ma che presentano 

caratteristiche molto diverse.  
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La porzione di territorio a nord 

sta subendo quindi notevoli 

stravolgimenti che hanno 

modificato la struttura 

viabilistica di Castrezzato.  

La bretella provinciale già 

realizzata, della quale si 

riporta un estratto di seguito, è 

nata, infatti, dall’esigenza di 

creare un nuovo collegamento 

con la SP 19, verso 

Travagliato, essendoci stata la 

dismissione della SP BS 11 – Padana Superiore per la realizzazione della BRE – BE – MI. Se non fosse stata realizzata questa 

recente infrastruttura viaria, il traffico pesante in uscita dall’autostrada a Castrezzato avrebbe dovuto attraversare il centro abitato per 

raggiungere Travagliato e gli altri comuni ad est creando disagi notevoli ai residenti. 

 



 
8

3. TRAFFICO VEICOLARE: INTERVENTI IN PROGETTO 

In generale, la viabilità locale gode di buone situazioni dinamiche di traffico, non si evidenziano situazioni di “congestione e/o 

saturazione” della viabilità con conseguenti code, attese od interruzioni della stessa. 

Sono comunque previsti limitati interventi migliorativi di interesse locale a seguito anche dei nuovi ambiti di trasformazione previsti 

dal P.G.T..  

I nuovi interventi infrastrutturali sono così riassunti: 

1. Nuova strada di progetto all’interno dei P.A.3 e P.A. 11; 

2. Nuova strada in progetto per collegare via Bargnana ed il parco Oasi Arcobaleno per rendere più agibile l’accesso al 

parco; 

3. Viabilità creata per rendere più agevole l'entrata e l'uscita dall'autodromo sia da parte degli spettatori che parte degli 

organizzatori; 

4. Tav; 

5. Bre-Be-Mi; 

6. Realizzazione tratto finale di via Pagani. 

Di seguito si riporta l’ortofoto del territorio comunale indicando i principali progetti viari (i numeri fanno riferimento all’elenco sopra 

descritto).  
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Inoltre, sono in previsione ambiti soggetti a riqualificazione urbana che potranno modificare la viabilità locale. In particolare, è in 

progetto la dismissione dell’esistente campo sportivo, collocato tra via Chiari e via Anello, per creare, tramite un Piano Integrato di 

Intervento, nuove residenze. Di seguito si riporta un estratto del campo sportivo esistente. 

 

 

Nel contempo è in progetto un nuovo campo sportivo a sud di via Anello, nelle vicinanze del Piano Integrato citato. Queste modifiche 

alla struttura urbana implicheranno necessariamente di una rivisitazione della viabilità locale con conseguente realizzazione di 

incroci a rotatoria, cambiamenti dei sensi di circolazione, dissuasori del traffico, etc. Questi interventi saranno definiti al momento 

della presentazione dei vari Piani Integrati di Intervento che il PGT ha previsto e sarà necessario uno studio della viabilità dei vari 

comparti. 

In ultimo è importante ricordare che attualmente sono in fase di realizzazione Piani Attuativi previsti dal previgente PRG che 

modificheranno ulteriormente la viabilità locale del territorio di Castrezzato. In particolare, il Piano Attuativo Convenzionato in via 

Finiletto ha previsto la riqualificazione urbana di zone produttive - artigianali convertendole in aree residenziali – commerciali. Tale 

trasformazione modificherà inevitabilmente la viabilità della porzione di territorio interessata e sarà necessario uno studio della 

viabilità adeguatamente approfondito.  

 

4. IL TRAFFICO NON VEICOLARE: PISTE CICLABILI 

Attualmente nel territorio comunale sono presenti due piste ciclabili: 

- nella parte nord del territorio, è presente una pista ciclabile che percorre via Rovato, via Roggia Trenzana, per un breve 

tratto attraversa via Valenca e si immette in via Artigiani, prosegue in via 1° Maggio, via Finiletto ed arriva in via Pertini; 

- nella parte ovest del territorio, è presente una pista ciclabile che, percorrendo via Bargnana, congiunge il centro abitato 

con l’autodromo. 

Sono in progetto una serie di nuovi tratti in modo tale da poter usufruire del paesaggio al meglio, creando connessioni tra il tessuto 

urbano consolidato e gli ambiti agricoli. 

L’obiettivo è valorizzare il paesaggio e migliorarne la fruibilità realizzando una rete continua di percorsi caratterizzata da opportune 

segnaletiche e piazzole di sosta, incoraggiando la mobilità ciclabile come valida alternativa all’uso dei veicoli a motore.  
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La pista ciclabile sarà realizzata in conformità alle direttive della normativa vigente con pendenze adeguate ed opportunamente 

illuminate. Oltre alle aree destinate al sedime vero e proprio delle ciclabili, è stata acquisita anche una fascia ulteriore di 50 cm che 

permetterà una minima piantumazione. 

I percorsi in progetto sono così riassunti: 

Num. Descrizione piste ciclabili in progetto 

1 Collegamento ciclo-pedonale tra via Circonvallazione Nord e vicolo Gandino 

2 Collegamento tra via Circonvallazione Nord e la strada di lottizzazione più a nord 

3 Viabilità all'interno del nuovo Piano Esecutivo di collegamento tra via XXIV Maggio e la lottizzazione vicino al cimitero 

4 Nuova pista ciclabile all'interno del nuovo Piano Esecutivo di collegamento tra via Rovato e via Bargnana 

5 
Nuova pista ciclabile di collegamento tra la frazione Campagna ed il capoluogo e tra la frazione Campagna e l’ingresso 
dell’autodromo su via Bargnana 

6 Nuova pista ciclabile che collega la frazione Campagna con Monticelle, la Barussa ed il capoluogo. 

7 Nuova pista ciclabile di collegamento diretto della frazione Monticelle con il capoluogo, lungo il tratto della SP. 62 

8 Nuova pista ciclabile di collegamento con il capoluogo e la parte più a nord del territorio 

9 Nuova pista ciclabile tra via X Giornate e via Foresti 

10 Nuova pista ciclabile in progetto di collegamento tra Castrezzato e la frazione Bargnana 

 

Di seguito si riporta l’ortofoto con indicato in arancio i tracciati in progetto e in blu i percorsi esistenti: 
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Sono previsti inoltre una serie di percorsi legati alla creazione di un ambito di compensazione – mitigazione tra la nuova arteria viaria 

BRE – BE – MI e ferroviaria TAV e il tessuto antropizzato. La funzione principale di tale areale è di costituire idoneo cuscinetto a 

verde, atto a mitigare l’effetto causato dal passaggio delle infrastrutture e quindi ridurre gli effetti negativi generati dal traffico 

veicolare. Sarà realizzato previo apposito e specifico progetto preventivo e studio agronomico – forestale al fine di individuare gli 

idonei impianti vegetativi con essenze e specie autoctone o particolarmente adatte alla funzione a loro attribuita. Si potranno creare 

idonei percorsi itinerari, percorsi ciclopedonali, boschi di impianto, oasi ecologiche, orto e giardini botanici. 

Il Documento di Piano prevede inoltre la realizzazione di un parco agricolo destinato alla connessione agricolo – naturalistica a 

fruizione anche extra-locale che va ad inserirsi tra l’attuale centro natatorio e l’autodromo di franciacorta “Daniele Bonara”. La 

valenza paesistico-ambientale e la vocazione agricola del contesto costituirà importante obiettivo per una nuova riorganizzazione di 

areali interposti tra il centro antropizzato e le zone di fruizione sportiva, del tempo libero, per il verde pubblico, per attrezzature 

pubbliche o di interesse pubblico. L’ambito in oggetto avrà anche una funzione protettiva ambientale andando a creare un 

“cuscinetto” filtrante naturale tra l’abitato di Castrezzato e l’autodromo posto ad est del comune. Avrà inoltre funzione di connessione 

tra ambiti tematici quali appunto gli esistenti centro piscine ed autodromo. Sarà favorita ed incentivata la vocazione agricola dei 

luoghi anche in prospettiva educativa e culturale (per esempio fattorie didattiche, ecomusei, luoghi di conoscenza dell’attività e della 

tradizione contadina della pianura lombarda, archeologia agricola). Si creeranno quindi attività culturali, didattiche, del tempo libero, 
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ricreative, attività ludico-sportive, oasi ecologiche, percorsi itineranti, spazi espositivi non permanenti, percorsi ciclopedonali, orti e 

giardini botanici. 

 

5. IL QUADRO DELLE AZIONI 

Il quadro delle azioni mira a dar luogo ad una realtà di un comune che consenta una compresenza equilibrata delle varie modalità di 

spostamento – pedonale, ciclabile, trasporto pubblico e trasporto privato – nella consapevolezza che una visione diversa provochi 

inevitabilmente problemi di carattere sia ambientale sia economico. È evidente che le modalità da privilegiare sono quelle a minor 

impatto ambientale inserendo tra queste anche un corretto ed intelligente uso del mezzo privato dal quale evidentemente non si può 

prescindere soprattutto per realtà locali. 

Gli interventi proposti si articolano nei seguenti punti: 

a) riqualificazione degli spazi pubblici; 

b) razionalizzazione della sosta e proposta di nuovi parcheggi; 

c) razionalizzazione del sistema viario principale e secondario. 

 

5.1 Riqualificazione degli spazi pubblici 

Con tale intento si vuole cercare di ricomporre in maniera consona le funzioni che normalmente si esplicano nelle strade. L’obiettivo 

primario è quello di porre ordine agli spazi urbani assegnandone ove possibile un ben definito ruolo, dare risalto e valorizzare la 

qualità dei materiali, consentire la creazione di un “effetto urbano” di elevata qualità rendendo più gradevole e sicuro lo spostamento 

pedonale nei luoghi di relazione sociale e del piccolo commercio di vicinato. Queste azioni sono attuabili attraverso l’uso di elementi 

di traffic calming, per contenere la velocità automobilistica rendendola peraltro più scorrevole, dissuasori di sosta, sedi protette 

differenziate. È opportuno valorizzare in particolare il centro storico per incentivare la viabilità pedonale e non quella viabilistica. 

Per tutelare il centro storico è fondamentale mantenere i tracciati storici del paese, anche se i percorsi originari sono stati sconvolti 

da interventi recenti di asfaltatura o di sostituzione della vecchia pavimentazione; è necessaria una maggiore tutela dei materiali e 

dei colori per gli interventi ammissibili nel centro storico. Si intende favorire il traffico pedonale all’interno dei centri storici, cercando 

di smaltire il traffico veicolare, soprattutto creando spazi di sosta lungo i perimetri, in modo da invogliare il cittadino a proseguire a 

piedi una volta arrivato nei pressi del centro storico, considerando anche che le strade in alcuni tratti sono molto strette e difficili da 

percorrere in auto.  

Per quanto riguarda i parcheggi, è necessario potenziarli ai limiti del perimetro del centro storico, per incentivare gli abitanti o i 

visitatori a lasciare l’automobile fuori e recarsi a piedi attraverso una valorizzazione del tracciato viario interno. Elemento 

fondamentale per valorizzare il centro storico è potenziare l’illuminazione pubblica nei punti strategici. 

È importante potenziare i luoghi dello spazio pubblico in quanti punti di centralità del tessuto urbano; in questi luoghi la gente si 

trova, chiacchiera, compera e quindi vive questi luoghi non come passaggio, ma come punti di ritrovo. Castrezzato si caratterizza 

per la presenza di elementi di centralità individuati dalle piazze: Piazza Torre, Piazza Zammarchi, Piazza Santa Maria degli Angeli. 

 

 
Piazza Zammarchi 
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Piazza Santa Maria degli Angeli 

 

 
Piazza Torre 

 

5.2 Razionalizzazione della sosta  

I parcheggi a Castrezzato sono dislocati su tutto il territorio nelle aree sia residenziali sia artigianali. Molti parcheggi sono stati 

realizzati nel centro storico a sosta limitata (con disco orario). 
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5.3 Razionalizzazione del sistema viario principale e secondario 

Come già detto nei capitoli precedenti, il PGT prevede una serie di interventi riguardanti la viabilità tra cui la previsione di alcuni 

raccordi stradali minori o ampliamenti di sezione al fine di migliorare la sicurezza della viabilità od evitare l’attraversamento di ambiti 

urbani con una rete di calibro insufficiente, ed in fine la previsione di alcuni tratti di raccordo ciclo – pedonale anche per dare 

continuità a percorsi con comuni limitrofi e confinanti. 

 

6. VERIFICHE PERCORRENZE E GENERAZIONE DEL TRAFFICO 

I centri di vita sono i luoghi dove si svolgono la maggior parte dei rapporti sociali tra gli abitanti di una città. I centri di vita sono di tre 

tipi:  

• civile: strutture di tipo amministrativo (uffici, studi professionali), di tipo commerciale (banche, negozi, bar, ristoranti, circoli), 

di tipo culturale (biblioteca, cinema); 

• religioso: parrocchie, scuole religiose, etc.; 

• mercantile: spazi in cui settimanalmente viene tenuto il mercato; 

E’ ricorrente il fatto che i tre i tipi di centri di vita siano localizzati nello stesso luogo, cioè in zona baricentrica rispetto al territorio 

urbanizzato; inoltre nel centro di vita sono presenti i principali servizi sociologici: scolastici (scuole materne, elementari e medie 

inferiori), assistenziali (enti pubblici e privati, centri sociali), sanitari (ambulatori, farmacia), ricettivi (bar, ristoranti, etc.) e di sicurezza 

(carabinieri, polizia municipale).  

Valutando il tempo per raggiungere, a velocità medio – bassa (dai 30 ai 60 km/h), i centri di vita sociale dalle abitazioni residenziali, 

si sono considerate tre soglie, come meglio evidenziato nell’allegato grafico: 

• zone a percorrenza immediata entro i 5 minuti; 

• zone a percorrenza buona entro i 10 minuti; 

• zone a percorrenza discreta entro i 15 minuti; 

Il capoluogo possiede un centro di vita fornendo ai suoi abitanti una pluralità di funzioni. In prevalenza le attrezzature sono 

posizionate in zona baricentrica: si trovano il municipio, la posta, la parrocchia, ambulatori, la biblioteca, la casa di riposo, la scuola 
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dell’infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e un centro sportivo. Le frazioni sono solo borghi rurali dove non 

sono previsti servizi. 

In tutto il territorio la percorrenza è immediata perché si può raggiungere il centro di vita in circa 5 minuti con una velocità tra i 30 e i 

60 km/h; inoltre la pista ciclabile, completata dai tratti in progetto, permetterà di raggiungere il centro di vita anche con mezzi 

alternativi all’automobile.  

 

7. RAGGI D’AZIONE DELLE SCUOLE PRESENTI NEL COMUNE 

Sul territorio comunale sono presenti due scuole dell’infanzia, una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado tutte in 

una zona centrale del comune. 

Ogni attrezzatura ha un diverso raggio d’azione; con raggio d’azione s’intende la distanza massima copribile dall’utente del servizio 

sociale stesso, vale a dire quanto il cittadino è disposto a muoversi sul territorio per usufruire di quel servizio. Il raggio d’azione è 

definito da: 

R = V*T 

dove:  

• R e il raggio d’azione; 

• V è la velocità con cui l’utente si muove, e dipende strettamente dal mezzo di trasporto usato; 

• T è il tempo che l’utente è disposto a spendere per usufruire del servizio. 

Il tempo è il parametro fondamentale, poiché l’obiettivo è servire in maniera ottimale l’utente nel minor tempo possibile, da ciò deriva 

la qualità della vita. 

Per la scuola materna, si è considerato un raggio d’azione di 333 metri, poiché si valuta un tempo per raggiungere il servizio pari a 

10 minuti con una velocità pari a 2 Km/h, spostandosi senza mezzi veicolari. 

Per le scuole elementari, si è considerato un raggio d’azione di 500 metri, poiché si valuta un tempo per raggiungere il servizio pari a 

10 minuti con una velocità pari a 3 Km/h, spostandosi senza mezzi veicolari. 

Per le scuole medie inferiori, si è considerato un raggio d’azione di 1.000 metri, poiché si valuta un tempo per raggiungere il servizio 

pari a 15 minuti con una velocità pari a 4 Km/h, spostandosi senza mezzi veicolari. 

Le attrezzature scolastiche a Castrezzato hanno una posizione baricentrica, e con i raggi d’azione sopra descritti si riesce a coprire 

la quasi totalità del territorio edificato. Gli utenti hanno in ogni caso la possibilità di utilizzare il servizio scuolabus, in particolare 

rivolto agli studenti che risiedono nelle frazioni e nelle cascine sparse sul territorio. 

Il percorso varia ogni anno in base alle esigenze e, nell’elaborato del Piano dei Servizi, si è indicato dove sono dislocate le fermate 

dello scuolabus sul territorio. 
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