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La A35 BreBeMi “Studia” le eHighway a Francoforte
Presto l'elettrificazione dell'autostrada sarà realtà anche in Italia
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Ulteriori informazioni

Altri video su YouTube

Crozza nel nuovo mo… Brebemi: l'autostrad… I 5 PEGGIORI INCIDE…

Da una parte la realtà, dall’altra il sogno, anzi l’ambizione, ancora meglio il progetto
concreto sul quale si inizierà a lavorare non nelle prossime settimane, ma nei
prossimi minuti, per dirla con Francesco Bettoni, presidente dell’A35 BreBeMi. Il
progetto è ambizioso: elettrificare una parte dell’autostrada che collega Brescia,
Bergamo e Milano con una catenaria che sia in grado di fornire energia pulita ai tir
che, dotati di un pantografo intelligente, si collegheranno ad essa.
Un’infrastruttura che è già realtà lungo la A5 di Hessen, alle porte di Francoforte: i
vertici di Brebemi per questo hanno organizzato una giornata di studio in questo
land tedesco, alla presenza dei principali stakeholder del mondo dei trasporti. Noi di
Transport c’eravamo, per capire che cosa è stato realizzato in Germania e in che
modo l’Italia seguirà questa scia.
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