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Milano, il varo del ponte in tangenziale diventa uno
show
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neonata nel water: fermata per omicidio
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in auto, altre due sono gravissime

Alla fine, attirato dalle luci che

Milano, tassisti in rivolta contro la manager Uber:

illuminavano a giorno l'area del

petardi e proteste in via Palestro

cantiere, è arrivato anche un
pubblico. E il varo notturno del
primo ponte della nuova Tangenziale
Est Esterna ﴾Teem﴿ che scavalca le
sei corsie dell'autostrada A1 Milano
Napoli a Riozzo  una frazione di

Trovaci su Facebook
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trasformato in un insolito show. Al
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lavoro 70 tecnici che hanno posato
sulle campate lo scheletro metallico
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di un viadotto da 220 tonnellate. Il
momento più spettacolare è stato
quello della eseguita da due gru
alte 70 metri, che hanno issato due
travi di acciaio lunghe 28 metri
ciascuna, piazzandole con una
precisione millimetrica sulle campate
che era già state costruite. Da lì in
poi sono entrati in scena i saldatori
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