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Mi piace

Milano e il progetto pilota che vede la stessa in prima linea nel
processo verso la de - carbonizzazione. Sulla Brebemi si sta
sperimentando l'elettrificazione dell'autostrada con sistemi di
ricarica in itinere, in analogia a quanto sta ... ...
Leggi la notizia
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Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.
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NUOVO HUB DI CORTILIA LUNGO A58 - TEEM
Termini e condizioni d'uso - Contattaci

... A35 - BreBeMi e A1 Milano - Napoli). A seguito
del nulla osta concesso, l'11 febbraio scorso, dalla
Commissione Urbanistica del Consiglio
Comunale, sono partiti, infatti, questa settimana (si
...

Persone: marco porcaro genitori

MI-Lorenteggio - 3 ore fa
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Covid a Bergamo, sulla Brebemi auto in calo del 36%: reggono solo i camion
Tre anni di crescita persi per Brebemi che chiude l' anno della pandemia con una
riduzione del 28,7% del traffico medio, con il 36,2% in meno per auto e moto. L'
A35 si consola con il dato in controtendenza di dicembre, quando i ...
Il Corriere della Sera - Bergamo - 5-2-2021

Organizzazioni: brebemi a35
Prodotti: covid auto
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Nasce la Confindustria delle Alpi: l'aquila punta alla pianura
... ma soffre per la sempre sognata pedemontana,
la Bergamo - Lecco, l'asse autostradale con
Treviglio e i collegamenti con l'A4 e la A35
(Brebemi). Deve essere stato un amore a prima
vista. Tutte e due ...

Persone: abbondio

BergamoNews - 26-1-2021
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Schianto all'ingresso della A35
Il raccordo della BreBeMi in territorio di Castegnato
è stato teatro ieri mattina di una paurosa
carambola tra tre mezzi. L'incidente è avvenuto alle
9,30 sullo svincolo della A35: per cause in fase di
accertamento da ...
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Paurosa carambola a Castegnato: tre persone ferite
Organizzazioni: a35 brebemi
polizia stradale
Luoghi: castegnato brescia
Tags: carambola raccordo

QuiBrescia.it - 17-1-2021

Pagazzano, in tre quaderni i tesori archeologici dal cantiere Brebemi

105922

(red.) Una carambola fra tre veicoli si è verificata
intorno alle 9,30 della mattina di sabato all'altezza
del raccordo della A35 BreBeMi nel territorio del
comune di Castegnato. Per cause ancora in corso
di accertamento da parte della Polizia stradale di
Chiari si sono scontrati un furgone che stava
facendo consegne per ...

