
Tampone 6: demolizione travi 5 e 6 concordate a seguito e/o
 in alternanza con attività peritali;
Pila 6: preparazione rilevato per successivo calo cantilever;
Pila 7: completamento smontaggio e demolizione (previa autorizzazione Procura).

Zona Sud - Ex area RFI: sgombero da macerie cantilever 4 e 5 e liberazione 
aree per successiva preparazione delle zone di assemblaggio nuovi impalcati;
Nuova Pila 5: opere di fondazione;
Nuova Pila 3: completamento indagine archeologica, BOB e realizzazione pali;

Edifici Via Lorenzi: Strip Out per successive demolizioni.
Realizzazione di recinzione di cantiere di separazione dalle aree Ansaldo
necessaria per eseguire parziale demolizione dell’attuale muro di Via
Lorenzi (lato Nord)

 
Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste
tra 
il 10 - 06 - 19 e il 16 - 06 - 19
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a
modifiche improvvise a seconda delle esigenze del
cantiere 
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impalcato Viadotto Polcevera

Piazzale lato Ovest

lato Levante

 
 
Nuova Pila 9: completamento scapitozzatura, posa armatura e casseratura per 
getto fondazione.

Nuova Pila 2: completamento indagine archeologica e realizzazione pali;
Zona “Roggia senza nome”: completamento deviazione;
Area By-Pass Sottoservizi: Bonifica Bellica “zona torre faro”, attività degli 
Enti Gestori all’interno di aree consegnate [SNAM, SIGEMI, IREN, IRETI];

Rampa (A7-A10) di Accesso ad Impalcato Viadotto: Taglio marciapiedi, taglio e calo
travi della prima campata della rampa, movimentazione new jersey per 
realizzazione vasche;
Area Campasso: smontaggio attrezzature, preparazione opere di mitigazione,
preparazione rilevati, preparazione area Nuova Pila 18 e Pile della nuova rampa;

 Via Porro: Completamento Strip out appartamenti, bonifica interna agli stabili,
realizzazione ponteggi per opere di mitigazione polveri, demolizione stabili;
Terrapieno Vergano: montaggio gru per successivo smontaggio torri A e B;
Zona Piazza d’Armi – (Parte Bassa): smaltimento big bag;
Via Perlasca: preparazione d’area per realizzazione Nuova Pila 10.


