
AGENDA DI
CANTIERE

Lato Levante

Lato Ponente

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il
02 - 12 - 19 e il 08 - 12 11 - 19. 
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a
modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

Spalla A Coronata: fondazione spalla e muri, posa armatura, casseratura e getto;
Nuova Pila 1: cantierizzazione Corso Perrone;
Nuova Pila 2: elevazione pila conci C6/C7;
Campata 7-8: assiemaggio impalcato a terra;
Campata 3-4: assiemaggio impalcato a terra;
Campata 4-5: realizzazione saldature in quota;
Campata 6-7: montaggio capannineper saldatura;

dal 02.12.19

al 08.12.19

Nuova Pila 10: ripristino mensola muro d’argine Via Perlasca;
Nuova Pila 11: posa armatura e getto elevazione C2/C3;
Nuova Pila 12: montaggio gru a torre;
Nuova Pila 13:, posa armatura e getto starter ed elevazione C1, montaggio gru a torre,
preparazione piazzale per assiemaggio a terra campata 13-14;
Nuova Pila 14: completamento elevazione pila, smontaggio cassero e gru a torre;
 

Nuova Pila 15: smontaggio cassero e gru a torre;
Nuova Pila 16: ritombamento fondazione, getti starter elevazione;
Nuova Pila 17: realizzazione pali trivellati di fondazione;
Nuova Pila 18: scasseratura pila;
Pila 18 - Spalla A Rampa e Spalla B: sistemazione piste di accesso e piazzole di lavoro con
sistemazioni idrauliche;

Campata 8-9 Impalcato: assiemaggio a terra, saldature e verniciature;
Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione;
Area confine San Giorgio Seigen: preparazione d’area nelle more dell’approvazione di
progetto di ricostruzione muro di confine;
Area Pila 9: messa in sicurezza facciata Nord Ex Capannone Pasti;
Area Detriti ATI Demolitori: Attività di trasporto detriti.
 

Pila 2 - Rampa: realizzazione pali di fondazione e pali paratia;
Pile 2 e 3 Rampa: sistemazione piste di accesso e piazzole con sistemazioni idrauliche;
Campata 14-15: preparazione piani di lavoro e piazzole propedeutiche al varo,
assiemaggio a terra impalcato;
Campata 15-16 e 16 - 17: assiemaggio a terra impalcato;
Via Fillak: ripristino area muro Campasso.
 


