
AGENDA DI
CANTIERE

Lato Levante

Lato Ponente

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il 
 16 - 12 - 19 e il  22- 12 - 19. 
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a
modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

Spalla: sistemazione versante e piste di cantiere;
Spalla A, M1 e M2: Elevazione: posa armatura, carpenteria e getti;
Torre Provvisoria A: basamento di fondazione: posa armatura, carpenteria e getti;
Torre Provvisoria B: Basamento di fondazione: realizzazione micropali. 
Fondazione: posa armatura, carpenteria e getti;
Nuova Pila 1: Scavo fondazione, scapitozzatura pali, posa acciaio di armatura;
Nuova Pila 2: completamento elevazione pila e baggioli, scasseratura;
Campata 3-4: assiemaggio impalcato a terra;
 
 

dal 16.12.19

al 22.12.19

Nuova Pila 10: getto elevazione C1 / C2;
Via Perlasca - Ripristino mensola muro d’argine: realizzazione soletta;
Nuova Pila 11: posa armatura e getto elevazione C5/C6/C7;
Nuova Pila 13:, posa armatura e getto elevazione C4C5;
Nuova Pila 16 getto elevazione C1/C2;
Nuova Pila 17: scavo fondazione, scapitozzatura pali, posa acciaio di armatura, 
casseratura e getto;
 

Spalla A rampa: realizzazione trave di coronamento;
Pila 1 - Rampa: scavo e  scapitozzatura pali;
Pila 2 - Rampa: realizzazione pali di fondazione;
Pila 3 - Rampa: realizzazione pali di fondazione;
Spalla B: Trave di coronamento: scavo e scapitozzatura pali;
Area Spalla Levante: regimentazione idraulica, sistemazione fronti e piste di accesso;
 

Campata 7-8: opere propedeutiche al varo dell' impalcato;
Campata 8-9 Impalcato: assiemaggio impalcato a terra;
Edificio 12 Ansaldo: ripristino cornicione;
Muro Confine Sud con San Giorgio Seigen: scavo, posa acciaio di armatura e getto
fondazione nuovo muro di confine;
Area Detriti ATI Demolitori: risistemazione all’interno delle aree;
Area Roggia Lorenzi: attività di ripristino e spostamento sottoservizi.
 

 
Campata 10-11: preparazione aree di lavoro;
Piazza d’armi: realizzazione cunicolo per bypass linea elettrica primaria RFI;
Campata 13-14: assiemaggio a terra impalcato;
Campata 15-16: assiemaggio a terra impalcato;
Area Muro RFI: Ripristino asfaltatura marciapiede, posa in opera parapetto sommitale.
 


