
 

 

Società di Progetto 

     Brebemi SpA 
                                                 

 
 

 

Soggetta alla direzione e coordinamento di Autostrade Lombarde SpA 
Sede: Via Somalia, 2/4 - 25126 Brescia Tel. 030 2926311 Fax 030 2897630 info@brebemi.it 

Cap. Soc. Euro 332.117.693,00 i.v.  – REA n. 455412 – Iscr. Registro Imprese di Brescia 

Cod. Fisc e P.IVA 02508160989 
 

  

 

 

COMUNICATO STAMPA 

A35 – BREBEMI: Una mostra ispirata alla Brebemi  

Brescia, 30 luglio 2014 – Ad Antegnate (Bg) l’apertura della A35 è stato il pretesto per 

organizzare la mostra “L’art&strada Brebemi” presso lo Shopping Center, con 

l’esposizione di nove opere del peso di oltre 500 chilogrammi l’una. L’idea è stata di un 

imprenditore locale, Bruno Daleffe, titolare della D&B Impianti di Isso che ha voluto 

rendere omaggio alla utilissima infrastruttura realizzata che contribuirà allo sviluppo 

del territorio ed agli interscambi culturali ed economici lungo tutto l’asse autostradale . 

Oltre cento ore impiegate per produrre le sculture tridimensionali fatte da lastre in 

acciaio inox e corten sulle quali sono state riprodotti i profili e i principali monumenti 

degli otto Comuni bergamaschi uniti dalla nuova infrastruttura: Treviglio, Casirate, 

Caravaggio, Bariano, Romano, Fara Olivana, Antegnate Calcio e Chiari (Brescia). 
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SdP   Brebemi 

Brebemi è il nuovo collegamento autostradale tra le Città di Brescia e Milano. L’infrastruttura ha 

un’estensione di 62,1 km. Oltre al tracciato principale dell’autostrada, il progetto dell’opera ha previsto 

la realizzazione di 35 km d’interventi sulla viabilità ordinaria. Sono 5 le Province interessate, Bergamo, 

Brescia, Cremona, Lodi, Milano, mentre i Comuni complessivamente coinvolti sono quarantatre, tredici in 

Provincia di Bergamo, tredici in Provincia di Brescia, quattro in Provincia di Cremona, uno in Provincia di 

Lodi, dodici in Provincia di Milano. Brebemi è la prima infrastruttura autostradale italiana a essere 

realizzata in project financing, ovvero in completo autofinanziamento senza oneri per i contribuenti e per 

lo Stato, per un costo di 1,61 miliardi di euro. L’investimento è finanziato per circa il 75% con prestiti 

bancari e per circa il 25% con mezzi propri messi a disposizione dai soci (equity). L’autostrada è oggi in 

grado di attrarre una parte significativa del traffico, contribuendo a risolvere definitivamente l’annoso 

congestionamento che ha caratterizzato i territori attraversati, aiutando in modo straordinario a 

rilanciare la competitività degli stessi e delle imprese che vi operano.  
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