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Milano, al lavoro anche a Pasqua per aprire la Teem entro maggio
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Milano, 3 apr. – Per aprire entro maggio la
nuova tangenziale est esterna di Milano
(Teem-A58) 2.500 tecnici lavoreranno anche
il giorno di Pasqua e quello successivo. La
concessionaria Tangenziale esterna Spa e il
Consorzio costruttori Teem hanno, infatti,
esteso anche a domenica 5 aprile e al lunedì
6 i lavori di stesa dell’asfalto drenante,
dotazione di apparati tecnologici, montaggio
della segnaletica di indirizzo sulla viabilità
ordinaria (200 nuovi cartelli), allestimento dei
caselli e piantumazione di arbusti ai lati della
sede autostradale che, nei giorni scorsi, hanno visto impegnati sino a 4.000 uomini nei
Lotti Sud, Centro e Nord.
I lavori sono iniziati l’11 giugno 2012 e sono arrivati a punte oltre il 90%. L’arteria ha un
tracciato di 32 chilometri che va da Melegnano-Vizzolo ad Agrate-Caponago. Un percorso
interconnesso a sud con l’A1 Milano-Napoli, al centro con la BreBeMi e a nord con l’A4
Milano-Venezia. L’obiettivo è decongestionare il traffico nel quadrante Sud-Est dell’area
metropolitana di Milano.
Domenica e lunedì continuerà, tra l’altro, anche la rifinitura del viadotto Lambro, che è
ormai interamente percorribile ed è stato sottoposto il 27 marzo scorso a un test di
resistenza statica con l’utilizzo di 40 Tir carichi di 1.600 tonnellate di sabbia. I 2,2
chilometri di ponti ininterrotti che, a un’altezza massima di 40 metri, scavalcano la Valle del
Lambro, l’Autostrada del Sole, i binari della Tav e la linea ferroviaria tradizionale, sono stati
scelti come meta dei tour in elicottero promossi dagli organizzatori della Festa del Perdono
di Melegnano.
Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Lombardia.
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