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Demolito un ponte sull’A4 in meno di
una notte

ULTIMA ORA
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Dispiegamento simile alle scene di un film quello dei giorni scorsi per
demolire un ponte sull’autostrada A4 tra i comuni di Caponago e Omate
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Demolito un ponte sull’A4 in meno di una notte – Ci è voluta meno di una notte, per compiere la demolizione di un
intero ponte, un cavalcavia che attraversa l’autostrada A4 collegando tra loro i comuni di Caponago, lato sud e
Omate, lato nord, nelle provincia di Monza-Brianza e a poche decine di chilometri da Milano. Un ponte utilizzato
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quotidianamente da migliaia di veicoli, per raggiungere le stazioni della metropolitana, dei treni per spostarsi in città
oppure per raggiungere i più vicini luoghi di lavoro. La demolizione del ponte è avvenuta pochi giorni fa durante la
notte, parte del progetto di realizzazione della nuova autostrada Teem (tangenziale est esterna) che partirà proprio
da un raccordo dell’A4.
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Decine di mezzi, tra camion e ruspe
speciali, sono intervenute sopra e
sotto il cavalcavia, per staccare,
pezzo dopo pezzo, il cemento, fino al
grande crollo. L’operazione è durata
poche ore, con grande
dispiegamento di mezzi, tanto che il
tratto autostradale coinvolto, AgrateCavenago (verso Venezia) e TrezzoAgrate ( i n d i r e z i o n e M i l a n o ) , è
rimasto chiuso solo dalle 22 alle 6
del mattino. La demolizione è stata
documentata dal sindaco di
Demolizione di un ponte sull A4, foto monica buzzini
Caponago Monica Buzzini, con video
e foto che mostrano l’incredibile
operazione. Nelle prossime
settimane verrà realizzato un nuovo ponte sull’A4, in collegamento con la nuova Teem.

17/12 07:00 Previsioni Meteo Oggi

Seguici su:

Post by Monica Buzzini Sindaco.

Codice abbonamento:

Ti potrebbe interessare anche...

105922

CERCA ARTICOLO

