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home  (AGIELLE)  TEEM: NUOVO PONTE SULL'A1 DI 220 TONNELLATE

﴾AGIELLE﴿  TEEM:NUOVOPONTESULL'A1DI220TONNELLATE
(AGIELLE)  MILANO  Dalle 5 di oggi Tangenziale Est Esterna di Milano e A1 risultano strutturalmente connesse. All'alba è stato, infatti, portato
a termine con successo il varo del primo ponte di TEEM che scavalca le sei corsie della MilanoNapoli in territorio di Riozzo (frazione di Cerro al
Lambro). L'operazione ha reso necessaria la chiusura al traffico dell'autostrada nel tratto MelegnanoLodi dalle 22 di ieri alle 6 odierne. La
posa sulle campate precedentemente allestite dello scheletro metallico di un viadotto da 220 tonnellate complessive ha riservato fasi
spettacolari. Al lavoro 70 tecnici del Consorzio Costruttori TEEM  i lavori del Lotto Sud teatro del varo sono coordinati dal Gruppo Gavio  in
modo da ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti e i residenti. Il nuovo ponte sull'A1 s'inserisce nella prospettiva di sviluppo delle opere
viarie integrate all'infrastrutturasistema in corso di completamento. L'apertura dell'Arco TEEM ai primi di luglio. "Le operazioni sono
perfettamente riuscite  ha dichiarato, al termine del varo, il direttore di cantiere Luigi Bonora . Nei prossimi giorni le armature verranno
riempite di calcestruzzo in modo da assicurare la prosecuzione dei lavori secondo cronoprogramma. Prevediamo che, tra due mesi, la
percentuale di completamento delle opere relative al Lotto C supererà il 70 per cento. E questo grazie alla posa sull'A1 dei due svincoli
direttamente connessi a TEEM".  (agiellenews.it)
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