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I DATI AISCAT

Asfalto drenante e luci a led:
con la pioggia la Tem è sicura
Attenzione su sicurezza e fluidità del traffico,
e la scelta di Teem A58 in materia di dotazioni in
grado di ridurre i tassi di incidentalità si dimostra
"strada giusta". A dimostrano,i dati forniti da Aiscat
- Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori - secondo i quali la "MalegnanoAgrate" si conferma infrastruttura con minore incl.
dentalità del Paese. Asfalto autodrenante, pannelli
informativi,sistemi di illuminazione a led che contribuiscono a "bucare" la nebbia,sono infatti tra i
dispositivi che, nei cinque anni di attività della Tangenziale est esterna hanno contribuito a mantenere
al di sotto della media nazionale il computo dei
sinistri,considerata tra le arterie sottoposte a peda::'o, tra le più sicure d'Italia. Ulteriore conferma
arriva dai dati relativi all'ultimo mese durante il
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quale, nonostante le condizioni metereologiche
avverse,con piogge incessanti e in diverse occasioni particolarmente violente, sono stati registrati
solo quattro tamponamenti di lieve entità. A contribuire,fanno sapere dalla concessionaria, proprio
la scelta di utilizzare, per l'asfalto,"un manto bituminoso che è sottoposto a controlli e manutenzione
a opera del personale di Tangenziale Esterna SpA
con l'obiettivo di assicurare, pure con maltempo
persistente, l'atta aderenza degli pneumatici al tracciato". Valore aggiunto alla Teem,è rimarcato poi
dai responsabili, quello che è un "tratto distintivo"
di A58,"la scia salva-vita", oltre 2mila luci a led,
che, in caso dì precipitazioni abbondanti o come
di nebbia, viene automaticamente accesa. A "comandare" l'illuminazione,52 rilevatori elettronici
dislocati lungo l'intera tratta, il cui compito è registrare e analizzare i tassi di umidità considerati
tanto elevati da esporre gli utenti a rischio di sinistri. i B.Sa.
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