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ven 3 apr 2015, 19:20 CEST - I mercati italiani chiusi per VenerdÃ¬ santo

Infrastrutture: cantieri Teem-A58 aperti anche a
Pasqua e Pasquetta
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Ftse Mib

Adnkronos News – 24 minuti fa

Tweet

Milano, 3 apr. - (AdnKronos) - La volata finale verso il traguardo dell’entrata in esercizio entro
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autostradale da Melegnano-Vizzolo ad Agrate-Caponago che risultano interconnessi a sud con l’A1
Milano-Napoli, al centro con BreBeMi e a nord con l’A4 Milano-Venezia.
La Concessionaria Tangenziale Esterna e il Consorzio Costruttori Teem hanno, infatti, esteso anche
a domenica 5 aprile e al Lunedì dell’Angelo 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.
Duemilacinquecento tecnici nel complesso presteranno, dunque, servizio anche a Pasqua e
Pasquetta con l’obiettivo di garantire il rispetto del cronoprogramma stilato da Te e Cct allo scopo
di imprimere un’accelerazione alle ultime fasi della costruzione, peraltro intrapresa l’11 giugno 2012
e arrivata a punte oltre il 90%, di quest’infrastruttura-sistema destinata a decongestionare il traffico
nel quadrante Sud-Est dell’Area Metropolitana rendendo più competitive le imprese e ottimizzando
la qualità di vita dei cittadini.
Per ulteriori informazioni visita il sito di Adnkronos
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