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Expo: Claudio Salini presenta al pubblico asse viario
Zara

MILANO (MF-DJ)--Il Gruppo Claudio Salini, in partnership con il Gruppo
Donzelli e con Elios, aprira' lunedi' prossimo le porte del cantiere del
lotto 1B del nuovo asse viario Zara-Expo. 

L'apertura al pubblico, si legge in una nota, e' finalizzata a far
conoscere l'avanzamento lavori di uno dei collegamenti piu' strategici per
la citta' di Milano: l'asse stradale tra via Eritrea e via Stephenson,
oltre al sistema di accessibilita' extraurbana dell'Expo tra la
Tangenziale Ovest, l'Autostrada A8 e il nuovo svincolo di Cascina Merlata
sulla A4. L'opera infrastrutturale colleghera' il sito espositivo con la
parte Est della citta' e permettera' sul lato Ovest di intercettare il
traffico proveniente dalle autostrade, dalla tangenziale e dalla strada
Molino Dorino.
com/mur
rosario.murgida@mfdowjones.it
(fine)
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(DIRE) Roma, 13 apr. - "Il gruppo Claudio Salini, general contractor 
specializzato nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali per la pubblica 
fruibilita', in partnership con il gruppo Donzelli, realta' imprenditoriali che opera 
nel territorio nazionale nel settore edile, e con Elios Srl, azienda specializzata 
nella gestione dei rifiuti solidi derivanti da interventi ambientali di 
riqualificazione urbanistica, lunedi' 20 aprile 2015 dalle 10.30 alle 17 a Milano 
apre le porte del cantiere del lotto 1B del nuovo asse viario Zara - Expo 
(ingresso varco n.2 via F. Barzaghi 14)". E' quanto si legge in un comunicato 
stampa. Si trattera' di "una giornata aperta al pubblico per far conoscere 
l'avanzamento lavori di uno dei collegamenti piu' strategici per la citta' di 
Milano: l'asse stradale tra via Eritrea e via Stephenson, oltre al sistema di 
accessibilita' extraurbana dell'Expo tra la tangenziale ovest, l'autostrada A8 e 
il nuovo svincolo di Cascina Merlata sulla A4. Un'opera infrastrutturale 
indispensabile, la strada piu' importante per Milano durante l'Esposizione 
universale, che colleghera' il sito espositivo con la parte Est della citta' e 
permettera' sul lato Ovest di intercettare il traffico proveniente dalle 
autostrade, dalla tangenziale e dalla strada Molino Dorino". E', si legge ancora 
nella nota, "un'occasione unica per percorrere in anteprima la nuova strada 
Eritrea-Stephenson e vedere la spinta del primo monolite attraverso la tecnica 
dello 'spingi-tubo', utilizzata per mitigare gli effetti ambientali e per il 
superamento di rilevati ferroviari e stradali, come in questo specifico caso: la 
realizzazione della sezione del sottopasso stradale sotto la linea Rfi Milano-
Torino in funzione e senza creare disagi agli utenti. Per i giornalisti e' previsto 
un tour esclusivo alle 11.30 con la guida di Claudio Salini. Ritrovo in via 
Stephenson 54". (Com/Anb/ Dire) 17:51 13-04-15 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
LPN-Expo, lunedì anteprima asse tra via Eritrea e via Stephenson a Milano 
Milano, 13 apr. (LaPresse) - Lunedì prossimo dalle 10.30 si aprono le porte 
del cantiere del lotto 1B del nuovo asse viario Zara-Expo, ovvero l'asse 
stradale tra via Eritrea e via Stephenson, nodo nevralgico per l'accessibilità 
extraurbana dell'Expo tra la Tangenziale Ovest, l'Autostrada A8 e il nuovo 
svincolo di Cascina Merlata sulla A4. La nuova strada collegherà il sito 
espositivo con la parte Est della città e permetterà sul lato Ovest di 
intercettare il traffico proveniente dalle autostrade, dalla tangenziale e dalla 
strada Molino Dorino. A realizzarla il gruppo Claudio Salini ed Elios.	  
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ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI LUNEDI' 20 APRILE -3-ECONOMIA E FINANZA: GLI AVVENIMENTI DI LUNEDI' 20 APRILE -3-

ECONOMIA - Milano: Italy China Career Day, evento di Fondazione Italia-Cina organizzato in
collaborazione con Assolombarda

Ore 9,00. Via Pantano, 9

- Milano: convegno "La grande emergenza della disoccupazione e della precarieta'. Risvolti sociali,
possibili rimedi". Organizzato da Universita' Bocconi. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Tito Boeri,
presidente Inps. Via Sarfatti, 25

- Milano: presentazione dell'iniziativa 'UniCredit 4 Tourism' dedicata alle imprese del settore. Ore
10,00

Partecipano, tra gli altri, Federico Ghizzoni, a.d

UniCredit; Gabriele Piccini, Country Chairman Italy UniCredit; Gabriele Burgio, presidente e a.d.
Alpitour Group. Presso UniCredit Tower Hall, via Fratelli Castiglioni, 12

- Milano: evento di presentazione di Flying Angels Fondation Onlus. Ore 10,30. Presso Palazzo delle
Stelline, Corso Magenta, 59

- Milano: "#Io Leggo perche'" - presentazione delle iniziative nazionali. Un'iniziativa dell'Associazione
Italiana Editori. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Luigi Gubitosi, d.g. Rai. Palazzo Morando, via
Sant'Andrea, 6

- Milano: conferenza stampa Fondazione Sodalitas per la presentazione in anteprima del 'Milan
Manifesto - Enterprise 2020'. Ore 11,00. Presso Assolombarda, via Pantano, 9.

- Milano: "Porte Aperte Gruppo Claudio Salini" del lotto 1B del nuovo asse viario Zara - Expo. Ore
11,30. Presso via F.Barzaghi, 14

- Milano: presentazione della seconda edizione del Festival della Comunicazione. Ore 12,00.
Partecipa, tra gli altri, Luigi Gubitosi, d.g. Rai. Presso Centro di Produzione Tv Rai, corso Sempione,
27

- Milano: cerimonia di apertura della 'Nuova sede della Scuola di Giornalismo' nata dalla
collaborazione tra Universita' Iulm e Gruppo Mediaset. Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Fedele
Confalonieri, presidente Mediaset

Via Carlo Bo, 7

- Milano: incontro Societa' del Giardino per la presentazione del libro "I Gianselmi. Una storia
famigliare". Ore 18,30. Palazzo Spinola, via San Paolo, 10

- Rho (Mi): incontro della Confederazione Svizzera per la presentazione del 'Padiglione svizzero'.
Ore 13,00

--In collaborazione con Borsa Italiana www.borsaitaliana.it
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Mediaset 4,374 -3,23 17.30.25 4,346 4,538 4,50 Chiusura

Unicredit

Rsp

9,23 +2,10 17.30.32 8,90 9,25 9,06 Chiusura

Unicredit 5,99 -3,54 17.38.26 5,945 6,275 6,19 Chiusura

Dati ritardati 15 min
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ECONOMIA

Expo: Claudio Salini presenta al pubblico asse viario Zara

13:01  MILANO (MF-DJ)--Il Gruppo Claudio Salini, in partnership con il Gruppo
Donzelli e con Elios, aprira' lunedi' prossimo le porte del cantiere del lotto 1B del
nuovo asse viario Zara-Expo. L'apertura al pubblico, si legge in una nota, e'
finalizzata a far conoscere l'avanzamento lavori di uno dei collegamenti piu'
strategici per la citta' di Milano: l'asse stradale tra via Eritrea e via Stephenson, oltre
al sistema di accessibilita' extraurbana dell'Expo tra la Tangenziale Ovest,
l'Autostrada A8 e il nuovo svincolo di Cascina Merlata sulla A4. L'opera
infrastrutturale colleghera' il sito espositivo con la parte Est della citta' e permettera'
sul lato Ovest di intercettare il traffico proveniente dalle autostrade, dalla tangenziale
e dalla strada Molino Dorino. com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS 1313:00 apr 2015
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L'agenda della prossima settimana

Data : 17/04/2015 @ 19:59

Fonte : MF Dow Jones (Italiano)

Titolo : Acea (ACE)

Quotazione :  12.18  -0.32 (-2.56%) @ 17:30

Quotazione Acea Grafico

Risparmio energia di Safari
Fai clic per avviare il plugin Flash

Grafico Azioni Acea (BIT:ACE)
Intraday

Oggi : Domenica 19 Aprile 2015

L'agenda della prossima settimana

Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici
piú rilevanti della prossima settimana:

Lunedì 20 aprile

FINANZA

--

CDA

Sogefi

ASSEMBLEE

     Genova         11h00 Boero Bartolomeo 
     Rescaldina     15h00 Gruppo Zucchi 

ECONOMIA POLITICA

     Roma           Crescita, diritti, trasparenza: il 20 e 21 aprile a 

Montecitorio la conferenza dei presidenti dei parlamenti

dell'Unione Europea. Lunedì mattina, dopo la sessione

introduttiva con i saluti dei Presidenti della Camera e

del Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso, la sessione

dedicata all"Europa oltre la crisi' sarà aperta

dall'economista Usa Jeremy Rifkin. Del 'Continente della

libertà, della solidarietà e della sicurezza' parlerà

nel pomeriggio, tra gli altri, Morten Kjaerum, ex

direttore dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali.

     Bologna        Conferenza stampa di Continental ad Autopromotec 
     Milano   09h00 Convegno 'La grande emergenza della disoccupazione e 

della precarietà. Risvolti sociali, possibili rimedi'.

Tra i partecipanti Tito Boeri, presidente INPS. aula

Perego, via Sarfatti 25

     Roma     09h30 Enel - 'Delivering renewable energy investments in 
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Egypt: challenges and opportunities' (Viale Regina

Margherita, 125) con Francesco Venturini ceo Enel Green

Power, Claudio de Vincenti, Matteo Del Fante ceo Terna.

     Milano   10h00 Presentazione della nuova iniziativa UniCredit 4 Tourism 

dedicata alle imprese del settore. Intervengono Federico

Ghizzoni, A.D. UniCredit; Dario Franceschini, Ministro

dei Beni e delle attività culturali e del Turismo;

Gabriele Burgio - Presidente e A.D. Alpitour Group;

Giovanna Manzi - A.D. Best Western Italia; Mirko Lalli -

Fondatore e A.D. Travel Appeal. UniCredit - Tower Hall,

Via Fratelli Castiglioni, 12(angolo Via Don Luigi

Sturzo)

     Milano   10h30 Il Gruppo Claudio Salini e Elios Srl aprono le porte del 

cantiere del lotto 1B del nuovo asse viario Zara - Expo

(ingresso varco n.2 via F. Barzaghi 14).

Orio al

     Serio    11h00 Conferenza stampa di presentazione delle nuove rotte che 

saranno operate dalla compagnia aerea Volotea

dall'Aeroporto di Milano Bergamo. Sala Riunioni, Primo

Piano Area Check-In

Malpensa 12h00 Inaugurazione della nuova Milano Malpensa. Partecipano

Pietro Modiano, Presidente SEA Milano; Vito Riggio,

Presidente ENAC; Giuliano Pisapia, Sindaco di Milano;

Roberto Maroni, Presidente della Regione Lombardia;

Alexander Pereira, Sovrintendente e Direttore Artistico

Teatro alla Scala di Milano; Giuseppe Sala,

Amministratore Delegato di EXPO 2015; Graziano Delrio,

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Check-in

17(porta 19 - piano partenze) Terminal 1

     Milano   12h00 Presentazione del Festival della Comunicazione di 

Camogli. A seguire la presentazione della serata evento

di Rai3 'Io leggo perché'. Saranno presenti il Direttore

Generale della Rai, Umberto Eco e Pierfrancesco Favino.

Sala Conferenze, Centro di Produzione Tv Rai, Corso

Sempione, 27

     Rho      12h30 Conferenza stampa 'Il Padiglione Svizzero a Expo Milano 

2015 in anteprima'. Intervengono Dante Martinelli,

Commissario generale della Svizzera a Expo 2015; Nicolas

Bideau, ambasciatore, capo Presenza Svizzera, DFAE

Rappresentante della società Expo. Presso il sito di

Expo 2015

Venezia 15h00 Presso l'Università Ca' Foscari si tiene la

presentazione del Risk Outlook n. 9. Aula Magna

'Trentin' a Ca' Dolfin.
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ECONOMIA

L'agenda della prossima settimana

19:31  MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu'
rilevanti della prossima settimana: Lunedi' 20 aprile FINANZA -- CDA Sogefi
ASSEMBLEE Genova 11h00 Boero Bartolomeo Rescaldina 15h00 Gruppo Zucchi
ECONOMIA POLITICA Roma Crescita, diritti, trasparenza: il 20 e 21 aprile a
Montecitorio la conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione Europea.
Lunedi' mattina, dopo la sessione introduttiva con i saluti dei Presidenti della
Camera e del Senato, Laura Boldrini e Pietro Grasso, la sessione dedicata
all''Europa oltre la crisi' sara' aperta dall'economista Usa Jeremy Rifkin. Del
'Continente della liberta', della solidarieta' e della sicurezza' parlera' nel pomeriggio,
tra gli altri, Morten Kjaerum, ex direttore dell'Agenzia europea dei diritti fondamentali.
Bologna Conferenza stampa di Continental ad Autopromotec Milano 09h00
Convegno 'La grande emergenza della disoccupazione e della precarieta'. Risvolti
sociali, possibili rimedi'. Tra i partecipanti Tito Boeri, presidente INPS. aula Perego,
via Sarfatti 25 Roma 09h30 Enel - 'Delivering renewable energy investments in
Egypt: challenges and opportunities' (Viale Regina Margherita, 125) con Francesco
Venturini ceo Enel Green Power, Claudio de Vincenti, Matteo Del Fante ceo Terna.
Milano 10h00 Presentazione della nuova iniziativa UniCredit 4 Tourism dedicata alle
imprese del settore. Intervengono Federico Ghizzoni, A.D. UniCredit; Dario
Franceschini, Ministro dei Beni e delle attivita' culturali e del Turismo; Gabriele
Burgio - Presidente e A.D. Alpitour Group; Giovanna Manzi - A.D. Best Western
Italia; Mirko Lalli - Fondatore e A.D. Travel Appeal. UniCredit - Tower Hall, Via
Fratelli Castiglioni, 12(angolo Via Don Luigi Sturzo) Milano 10h30 Il Gruppo Claudio
Salini e Elios Srl aprono le porte del cantiere del lotto 1B del nuovo asse viario Zara
- Expo (ingresso varco n.2 via F. Barzaghi 14). Orio al Serio 11h00 Conferenza
stampa di presentazione delle nuove rotte che saranno operate dalla compagnia
aerea Volotea dall'Aeroporto di Milano Bergamo. Sala Riunioni, Primo Piano Area
Check-In Malpensa 12h00 Inaugurazione della nuova Milano Malpensa. Partecipano
Pietro Modiano, Presidente SEA Milano; Vito Riggio, Presidente ENAC; Giuliano
Pisapia, Sindaco di Milano; Roberto Maroni, Presidente della Regione Lombardia;
Alexander Pereira, Sovrintendente e Direttore Artistico Teatro alla Scala di Milano;
Giuseppe Sala, Amministratore Delegato di EXPO 2015; Graziano Delrio, Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Check-in 17(porta 19 - piano partenze) Terminal 1
Milano 12h00 Presentazione del Festival della Comunicazione di Camogli. A seguire
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EXPO 2015
ZARA–EXPO (LOTTO
1B): SALINI, PRONTI
PER INAUGURAZIONE
ESPOSIZIONE

AGG - 20/04/2015 16:01

   

0

Mi piaceMi piace

MILANO (AGG) – Grande affluenza al porte aperte del Gruppo Claudio Salini,
organizzato in partnership con il Gruppo Donzelli e ELIOS Srl per presentare, in
anteprima, l’avanzamento lavori del lotto 1B dell’asse stradale Zara - Expo, uno
dei collegamenti strategici per la città di Milano, di cui il tratto tra via Eritrea e via
Stephenson verrà inaugurato prima dell’Esposizione Universale del prossimo
primo maggio. “Un’infrastruttura molto articolata e complicata da gestire –
afferma Claudio Salini – soprattutto con la linea RFI Milano – Torino in funzione e
senza creare disagi agli utenti. Proprio per l’esperienza e la professionalità che ci
distingue da dieci anni nell’esecuzione di importanti opere infrastrutturali sia in
Italia che all’estero, Metropolitana Milanesi ci ha affidato l’esecuzione di questo
progetto. Chi ha visitato il cantiere oggi ha, infatti, visto in azione lo “spingi-tubo”
per spostare il monolite, tecnica utilizzata per mitigare gli effetti ambientali e per il
superamento di rilevati ferroviari e stradali, come in questo specifico caso”. I
lavori della Zara - Expo, avviati nel mese di maggio 2014, hanno un valore
complessivo di circa 40 milioni di euro. Per la realizzazione dell’opera sono attivi
oltre 100 operai. “Grazie a questo intervento – conclude l’ing. Salini – abbiamo
contribuito alla preparazione della città volta ad accogliere i milioni di visitatori
attesi da maggio e ottobre, per quello che sarà un evento di grande portata,
nonché un’occasione irripetibile per il nostro Paese e soprattutto per il Comune di
Milano, al quale resterà comunque in eredità anche per il futuro. Il Gruppo
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Claudio Salini, in questi anni, ha operato fattivamente e contribuito alla
trasformazione di Milano in città metropolitana, anche attraverso la realizzazione
di altre opere infrastrutturali tra cui il prolungamento della linea metropolitana 2
dalla stazione di Famagosta (esclusa) alla stazione di Assago Milanofiori Forum;
il progetto di ammodernamento del lotto 1.4.2 dell’A4 Milano – Torino; la nuova
strada di collegamento viario tra via Eritrea e via Castellammare; la nuova
viabilità in sotterraneo dall`ex Fiera di Milano a via Gattamelata; oltre a 5 nuovi
parcheggi in aree stategiche della città”.
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Expo, Salini: Asse viario Zara-
Expo pronto per inaugurazione
Expo, Salini: Asse viario Zara-Expo pronto per
inaugurazione

Grande affluenza al porte aperte del Gruppo Claudio Salini, organizzato in partnership con il
Gruppo Donzelli e Elios Srl per presentare, in anteprima, l’avanzamento lavori del lotto 1B
dell’asse stradale Zara - Expo, uno dei collegamenti più strategici per la città di Milano, di cui
il tratto tra via Eritrea e via Stephenson verrà inaugurato prima dell’Esposizione Universale
del prossimo primo maggio. “Una visita esclusiva per istituzioni, cittadini, giovani studenti e
stampa – afferma Claudio Salini, presidente Gruppo Claudio Salini - per far conoscere
l’avanzamento lavori sotto la guida di due ingegneri che accompagneranno i visitatori
attraverso un percorso iconografico allestito nel cantiere. Un’occasione unica per vedere
concretamente lo stato dei lavori, ma anche per far conoscere a tutti le attività e opere
infrastrutturali che stiamo realizzando in Italia e all’estero”. L’intervento si inserisce tra le
opere infrastrutturali chiave per Expo 2015. L’asse viario Zara – Expo sarà, infatti, una tra le
strade più importante per Milano durante e, dopo l’Esposizione Universale - che collegherà il
sito espositivo con la parte Est della città e permetterà sul lato Ovest di intercettare il traffico
proveniente dalle autostrade, dalla tangenziale e dalla strada Molino Dorino.

“Un’infrastruttura molto articolata e complicata da gestire – continua Salini – soprattutto con la
linea RFI Milano–Torino in funzione e senza creare disagi agli utenti. Proprio per l’esperienza
e la professionalità che ci distingue da dieci anni nell’ esecuzione di importanti opere
infrastrutturali sia in Italia che all’estero, Metropolitana Milanesi ci ha affidato l’esecuzione di
questo progetto. Chi ha visitato il cantiere oggi ha, infatti, visto in azione lo 'spingi-tubo' per
spostare il monolite, tecnica utilizzata per mitigare gli effetti ambientali e per il superamento
di rilevati ferroviari e stradali, come in questo specifico caso”. I lavori della Zara-Expo, avviati
nel mese di maggio 2014, hanno un valore complessivo di circa 40 milioni di euro. Per la
realizzazione dell’opera sono attivi oltre 100 operai. “Grazie a questo intervento – conclude
Salini – abbiamo contribuito alla preparazione della città volta ad accogliere i milioni di
visitatori attesi da maggio e ottobre, per quello che sarà un evento di grande portata, nonché
un’occasione irripetibile per il nostro Paese e soprattutto per il Comune di Milano, al quale
resterà comunque in eredità anche per il futuro. Il Gruppo Claudio Salini, in questi anni, ha
operato fattivamente e contribuito alla trasformazione di Milano in città metropolitana, anche
attraverso la realizzazione di altre opere infrastrutturali tra cui il prolungamento della linea
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metropolitana 2 dalla stazione di Famagosta (esclusa) alla stazione di Assago Milanofiori
Forum; il progetto di ammodernamento del lotto 1.4.2 dell’A4 Milano – Torino; la nuova
strada di collegamento viario tra via Eritrea e via Castellammare; la nuova viabilità in
sotterraneo dall'ex Fiera di Milano a via Gattamelata; oltre a 5 nuovi parcheggi in aree
strategiche della città”.
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MILANO ATTUALITA'
Dieci milioni di costi extraper realizzare l'ultimo lottodella strada Zara-Expo
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21 aprile 2015
Il Giorno
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Copyright 2015 MONRIF NET S.R.L. Tutti diritti riservati-Credits
Il progetto ne vale 28,6. Inaugurazione solo a luglio

di GIAMBATTISTA ANASTASIO MILANO LA DATA DI FINE LAVORI è ormai slittata al 20 luglio: quasi due
mesi dopo l'inizio dell'Esposizione Universale. E per evitare di mancare anche l'appuntamento con
l'inaugurazione in differita, nel cantiere del lotto 1B della strada Zara-Expo si è deciso di cambiare piano di
intervento. Il lotto in questione è l'unico che non sarà completato entro il prossimo primo maggio. Eppure ha
una funzione tutt'altro che secondaria nel riordino e nella velocizzazione della viabilità della zona, unrbana ed
extrarurbana: una volta finiti i lavori sarà infatti possibile unire via Barzaghi e via Triboniano a via Stephenson
attraverso due sottopassi da due carreggiate per senso di marcia che bucano la ferrovia (ampia tredici binari)
evitando così agli automobilisti la circumnavigazione della stessa strada ferrata o, detto altrimenti, 20 minuti
di abitacolo tra traffico, rotatorie e semafori. In questo senso, la Zara-Expo rappresenta «un'eredita
dell'evento per la città». Quanto al sito espositivo, la strada il collegamento alla Porta d'ingresso Est. A
dirigere il cantiere sono la «Claudio Salini», la «Daf» e la «Elios Ambiente», chiamata a contribuire alla
causa in forza dell'intedittiva emanata dalla Prefettura, a febbraio, a carico della «Agrideco». Per realizzare i
due sottopassi, le imprese hanno infine deciso di costruire in loco, nella buca di cantiere, due monoliti cavi da
95 metri di lunghezza l'uno, divisi a loro volta in tre pezzi. Sarà entro questi monoliti che correranno le auto.
Per incastrare le due gallerie sotto la ferrovia si è scelto, «la tecnina del bruco», come la battezza Antonio
Delle Chiaie, direttore tecnico della «Salc», ovvero: i monoliti si muovo lenti su rulli a spinta idraulica.
«Durante le operazioni nostri uomini spiega Delle Chiaie monitorano eventuali vibrazioni anomale lungo i
binari ferroviari per poter, nel caso, stoppare tempestivamente l'avanzata del monolite». Perché le gallerie
possano incastonarsi tra via Triboniano e via Stephenson occorrono 15 giorni. «Il più è costruirli», sottolinea,
ancora, Delle Chiaie. Una soluzione a costo zero, quella appena esposta. «La modifica del piano dei lavori
non ha apportato alcun extra costo assicura il direttore tecnico , abbiamo semplicemente spostato risorse da
una lavorazione all'altra». Nel bilancio finale dell'opera ci saranno, nonostante ciò, 10 milioni di euro di
extracosti («circa 7 quelli già accertati» scandiscono i costruttori) su un progetto (quello del lotto 1B) che da
contratto ne valeva 28,6: costi aumentati di un terzo. «Effetto di quanto abbiamo trovato nel sottosuolo senza
che fossimo stati preallertati» assicurano le imprese. giambattista.anastasio@ilgiorno.net
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L’asse viario Zara-Expo (Lotto 1B)
Pubblicato martedì 21 aprile 2015

Grande affluenza al porte aperte del Gruppo Claudio Salini, organizzato in partnership con il Gruppo Donzelli
e ELIOS Srl per presentare, in anteprima, l’avanzamento lavori del lotto 1B dell’asse stradale Zara - Expo,
uno dei collegamenti più strategici per la città di Milano, di cui il tratto tra via Eritrea e via Stephenson verrà
inaugurato prima dell’Esposizione Universale del prossimo 1° maggio.

L’intervento si inserisce tra le opere infrastrutturali chiave per Expo 2015. 
L’asse viario Zara-Expo sarà, infatti, una tra le strade più importante per Milano durante e, dopo
l’Esposizione Universale - che collegherà il sito espositivo con la parte Est della città e permetterà sul lato
Ovest di intercettare il traffico proveniente dalle autostrade, dalla tangenziale e dalla strada Molino Dorino.

Un’infrastruttura molto articolata e complicata da gestire soprattutto con la linea RFI Milano-Torino in
funzione e senza creare disagi agli utenti. 
Proprio per l’esperienza e la professionalità che ci distingue da dieci anni nell’esecuzione di importanti opere
infrastrutturali sia in Italia che all’estero, Metropolitana Milanesi ci ha affidato l’esecuzione di questo
progetto. Chi ha visitato il cantiere ha, infatti, visto in azione lo “spingi-tubo” per spostare il monolite, tecnica
utilizzata per mitigare gli effetti ambientali e per il superamento di rilevati ferroviari e stradali, come in questo
specifico caso.
I lavori della Zara-Expo, avviati nel mese di maggio 2014, hanno un valore complessivo di circa 40 milioni di
euro. Per la realizzazione dell’opera sono attivi oltre 100 operai.

Il collegamento della viabilità extraurbana al sito Expo 2015 prevede:
-    il potenziamento della viabilità della parte Nord di Milano
-    la riqualificazione paesaggistica

Più precisamente, ci troviamo all’interno del Lotto funzionale 1B, la cui realizzazione consentirà il
raggiungimento del sito espositivo Expo 2015, dalla porta Est, grazie ad un sistema di collegamento
all’accessibilità extraurbana. L’attuale via Stephenson è stata ridisegnata, nel tratto che conduce verso est,
mediante l’inserimento di uno svincolo a due livelli che consentirà di gestire sia i flussi da e per il sito
espositivo, che quelli verso le aree poste fra il sedime ferroviario e il Cimitero Maggiore. Si avranno due
corsie per ogni senso di marcia nel tratto Ovest, che si divaricheranno progressivamente in prossimità dello
svincolo.

Le due più esterne resteranno a raso per raggiungere lo scavalco dell’autostrada A4 e da qui il sito
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espositivo; le due più interne scendono per sottopassare il fascio dei 13 binari ferroviari e raggiungere la
rotatoria nei pressi di via Barzaghi. La connessione tra le rotatorie ai limiti del lotto - quella a Nord Est su via
Stephenson e quella a Sud Ovest nei pressi di via Barzaghi - è, infatti, realizzata mediante due separati
monoliti a spinta, da cui le distinte carreggiate, risalendo verso via Barzaghi, convergeranno in un tratto a
carreggiata unica a doppio senso di marcia.

Questa parte è la più delicata e più importante poiché consentirà di connettersi alla viabilità esterna,
facendo confluire il traffico proveniente dalla tangenziale Ovest, dalla A4 e dall’A8. Per contenere l’impatto
ambientale del realizzando intervento sono state previste sistemazioni a verde da realizzarsi in
affiancamento alle sedi viabili.

L’intervento ricucirà il tessuto urbano consolidato fra l’area a ridosso delle autostrade (Lotto 1A) e il sito
espositivo, attraverso la composizione di un linguaggio coerente con le realizzazioni nelle aree ad est (Largo
Boccioni). Il miglioramento dell’accessibilità viaria e la relativa sistemazione delle aree contigue al sedime
stradale si innesterà nel processo costante di riqualificazione dell’area, che vede il recente insediamento di
strutture terziarie nella stessa a ridosso delle autostrade e della trasformazione prevista dall’evento Expo
2015.

Il sottopasso in numeri:
-    Calcestruzzo impiegato: 45.000 m³
-    Acciaio per c.a. impiegato: 4.000 t
-    Pali ad elica continua tipo CSP: 8.500 m
-    Quantità diaframmi in c.a. tradizionale: 5.500 m2
-    Messa in sicurezza di emergenza dei gas interstiziali presenti nei terreni (MISE) dell’area denominate ex-
cava Triboniano: 120.000 m2
-    Terreno asportato: smaltimento terreni contaminati area Barzaghi (133.000 m³) + scavi di sbancamento
imbocchi e monoliti (69.700 m³)
-    Sviluppo complessivo del sottopasso: 414 m
-    Peso dei monoliti a spinta: concio 1: 2.230 t + concio 2: 1.850 t + concio 3: 2.835 t
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Milano Serravalle
La Società Milano Serravalle gestisce una rete
infrastrutturale perno di uno dei principali network
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