
    
 

 
  

 

 

 
                           

 

 

                                                                       

  

Collegamento Autostradale di Connessione tra le Città di Brescia e Milano (BREBEMI) 

Flash News N. 2 del 28/01/2017 

Informativa intervento su viabilità locale per la realizzazione lavori  

Variante Interconnessione A35-A4 in provincia di Brescia 

 

Nell’ambito dei lavori di realizzazione della Variante Interconnessione A35-A4 si segnalano le 

seguenti variazioni alla viabilità nel tratto del Raccordo A35 dal 30/01/17 al 31/05/17:  

 configurazione provvisoria del traffico con regime viario a una corsia per senso di marcia 
di larghezza minima a 3,50 m, caratterizzato da segnaletica orizzontale e verticale 
provvisoria di cantiere, limite di velocità imposto a 50 km/h e divieto di sorpasso lungo 
il Raccordo A35 dalla progressiva 0+250 circa alla progressiva 6+450 circa e chiusura 
delle piazzole di sosta lungo la corsia sud mediante delineatori flessibili; 

 chiusura delle rampe di ingresso e uscita dello svincolo Travagliato Ovest; 

 chiusura delle rampe in uscita per i veicoli provenienti dalla direzione Brescia e ingresso 
per i veicoli in direzione Milano dello svincolo Travagliato Est; 

 il traffico conseguente alla chiusura delle rampe di cui al punto precedente sarà deviato 
sugli itinerari alternativi riportati negli elaborati allegati 

 

Comuni principali interessati:  

Comune di Castegnato (BS) 

Comune di Roncadelle (BS) 

Comune di Travagliato (BS) 

 

Area interessata: 

Raccordo A35 Brebemi 

 

Tempistica lavori:  

Dalle ore 06:00 di lunedì 30 gennaio 2017, fino alle ore 24:00 del 31 maggio 2017 

 



    
 

 
  

 

 

 
                           

 

 

                                                                       

  

Indicazioni su viabilità alternativa: 

Si consiglia la viabilità alternativa indicata nella planimetria allegata (tavola 2) 

 

Planimetria: 

Planimetria 1: planimetria nuova viabilità scaricabile qui : http://bit.ly/2k045DZ  

Planimetria 2: viabilità alternativa (tavola 2) 

 

Riferimenti: 

wwww.brebemi.it | sezione Ordinanze : http://www.brebemi.it/site/?page_id=4389 

 

Ufficio Comunicazione Brebemi - Consilium Comunicazione  

Andrea Cucchetti - 02 36565485; 331 3199036 – acucchetti@consiliumcom.it 

 

Interconnessione Scarl – Ing. Alessio Forestieri – 340 8278820 – forestieria@pizzarotti.it 

 

http://bit.ly/2k045DZ
http://www.brebemi.it/site/?page_id=4389


CHIUSURA TRA TRAVAGLIATO EST E SP19 (DIR. MILANO) 

ITINERARIO ALTERNATIVO 
Uscita obbligatoria svincolo Travagliato Est - Seguire le indicazioni per Travagliato – Proseguire 

successivamente in direzione Orzinuovi – Imboccare la A35 all’ingresso SP19. 

 

 

CHIUSURA TRA SP19 E TRAVAGLIATO EST (DIR. BRESCIA) 

ITINERARIO ALTERNATIVO 
Uscita obbligatoria svincolo SP19 – Seguire le indicazioni per Travagliato – Proseguire in direzione Roncadelle 

– Successivamente Castegnato - Imboccare la A35 all’ingresso Travagliato Est. 

 

 

  



 

CHIUSURA TRA TANG. SUD DI BRESCIA E SP19 (DIR. MILANO) 

ITINERARIO ALTERNATIVO 
Provenendo dalla Tang. Sud Brescia – Seguire le indicazioni per Milano – Svincolare sulla SP19 tenendo le 

indicazioni per Crema – Imboccare la A35 all’ingresso SP19. 

 

 

 

CHIUSURA TRA SP19 E TANG. SUD DI  BRESCIA (DIR. BRESCIA) 

ITINERARIO ALTERNATIVO 
Uscita obbligatoria svincolo SP19 – Seguire le indicazioni per Brescia – Proseguire sulla SS11 – Imboccare la 

Tang. SUD di Brescia. 

 

 

 

 

 

 

 



PERCORSO DA RACCORDO A35 DIREZIONE MILANO A TRAVAGLIATO
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