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COMUNICATO STAMPA 

A35 Brebemi, aperte da oggi le aree di posteggio Adda Nord e 

Adda Sud 

Brescia, 10 aprile 2015. Sono state aperte oggi, alla presenza del Presidente Francesco 

Bettoni e del Direttore Generale Duilio Allegrini di A35 Brebemi le aree di posteggio 

denominate Adda Nord e Adda Sud, in direzione Milano e in direzione Brescia, 

all’altezza dell’uscita di Caravaggio, sulla nuova autostrada diretta Brescia-Milano.  

 

Nelle piazzole di posteggio, realizzate in contemporanea con  la careggiata autostradale, 

sono da oggi disponibili all’interno delle strutture prefabbricate sia servizi igienici, 

predisposti per accogliere anche persone disabili, sia distributori automatici per 

bevande calde e fredde, cibi e merendine pre-confezionate.  In questi giorni sono  state 

inoltre posizionate, lungo l’autostrada, le segnaletiche verticali con indicazione dei 

relativi accessi alle aree.  

 

Si tratta di un ulteriore passo in avanti da parte di A35 Brebemi nei confronti degli 

utenti, automobilisti e camionisti, di questa infrastruttura che ha aperto con un anno di 

anticipo rispetto a EXPO 2015 e che in questi mesi entrerà a far parte finalmente della 

rete autostradale nazionale grazie alla prossima apertura di TEEM; una soluzione 

provvisoria in attesa di arrivare alla realizzazione delle aree di servizio complete del 

servizio bar,  ristorazione e distribuzione carburanti.  

 

Info stampa:  
Consilium Comunicazione  
Andrea Cucchetti – acucchetti@consiliumcom.it; 331 3199036 

Brebemi 
A35 Brebemi è il collegamento autostradale direttissimo tra Brescia e Milano, la via più veloce e sicura tra le due 
città.  L’infrastruttura, attiva dal 23 luglio 2014, ha un’estensione di 62,1 km, raggiungibile dalla città di Brescia 
attraverso la Tangenziale Sud di Brescia e la SP.19 oppure utilizzando la nuova A21 (Corda Molle). I  caselli 
dell’autostrada sono sei: Chiari Ovest, Calcio, Romano di Lombardia, Bariano, Caravaggio e Treviglio. Superato 
l’ultimo casello di Treviglio, ci si immette nell’A58 Tangenziale Est Esterna Milano (TEEM) che consente all’A35 
Brebemi di raggiungere Linate e l’Area Metropolitana di Milano tramite  due svincoli, a destra, Pozzuolo Martesana 
e a sinistra Liscate, che sboccano rispettivamente sulla SP.103 Cassanese e sulla SP.14 Rivoltana. Brebemi è la 
prima infrastruttura autostradale italiana a essere stata realizzata in project financing, per il quale ha avuto tre 
importanti riconoscimenti internazionali in Usa e UK.  
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