
AGENDA DI
CANTIERE

Lato Levante

Lato Ponente

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il
20- 01 - 20 e il  26 - 01 - 20. 
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a
modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

Spalla A, M1, M2, M3, M4: Elevazione, spalla e muri andatori;
Nuova Pila 1: Realizzazione elevazioni C2 e C3;
Nuova Pila 2: Smontaggio cassero rampante, realizzazione micropali, ampliamento 
piazzale con misto cementato;
Campate in quota da P3 a P8: montaggio in quota carter laterali campate P4/P5, P6/P7
 e P7/P8 attività preliminari di misurazione per posa impianti;
 

dal 20.01.20

al 26.01.20

Nuova Pila 10: ripristino mensola di Via Perlasca, realizzazione cordoli per barriere 
stradali e prova di carico, smontaggio cassero, completamento elevazioni e smontaggio 
cassero rampante;
Area Vergano/Piazza d’Armi: Assemblaggio a terra campata P10/P11, 
realizzazione ponteggio e spostamento linea primaria;
Nuova Pila 12: montaggio cassero proveniente da Pila 10, getto elevazione C1 e C2;
 

Nuova Pila 13: completamento attività di ripristino a seguito incendio concio C6,
montaggio casseri per ripresa getti in elevazione;
Nuova Pila 16 completamento elevazioni, smontaggio gru, smontaggio casseri,
preparazione piazzale, assemblaggio nuova gru CC3800;
Nuova Pila 17: elevazioni pila C1 e C2;
Spalla A rampa: realizzazione getto magrone e trave di coronamento paratia;
 
 

Campata 8-9 Impalcato: assiemaggio a terra carter, velette, posa tubazioni e strutture
passacavi;
Pila 9: installazione scala di cantiere, sollevamento concio testa-pila P9 e strand jack;
Area piazzale: assiemaggio impalcato campata SPA-P1 a terra, modifica braccio gru per
varo. Puntellamento muro;
Area Detriti ATI Demolitori: attività di spostamento e frantumazione cumuli.
 
 

Pila 1 - Rampa: realizzazione micropali, realizzazione trave di coronamento e scavo;
Pila 2 - Rampa: montaggio casseri e getto elevazioni;
Pila 3 - Rampa: realizzazione trave di coronamento;
Spalla B: Getto elevazioni spalla;
Campata 15-16: preparazione piazzole gru per varo e successivo varo in quota;
Area impalcati: assemblaggio a terra campate P12/P13, P13/P14, P16/P17.
 


