
Pila 6: Calo cantilever e, a seguire, taglio e calo “gambe”;
Pila 7: Demolizione elementi a terra delle travi a cassone e “gambe”;
Pila 8: Opere propedeutiche alle successive attività di scarifica e taglio marciapiedi;

Nuova Pila 2: realizzazione pali;
Nuova Pila 3: realizzazione pali;
Nuova Pila 5: scavo e realizzazione fondazione;
Tampone 4: demolizione a terra;

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 17 - 06 - 19 e il  23 - 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: posa armatura e casseratura per getto fondazione;
Via Greto di Cornigliano - Area Ingresso Cantiere: spostamento area parcheggio per
consentire il proseguimento dei lavori del By-Pass.

Zona Sud - Ex area RFI: Sistemazione in cumulo dei materiali derivanti dalle demolizioni delle
cantilever 4 e 5, preparazione aree a servizio nuovo impalcato Costruttori
Area By-Pass Sottoservizi: Bonifica Bellica, attività degli Enti Gestori all’interno di aree 
consegnate [SNAM, SIGEMI, IREN, IRETI];

Impalcato Viadotto: completamento opere di mitigazione per demolizione Pile,
Smontaggio rampa di innesto A7 Sud, opere di caricamento esplosivi a seguito di
relative autorizzazioni;
Area Campasso: smontaggio torri, completamento opere di mitigazione e
movimentazione e trasporto moduli elementi torri A e B, demolizione Tampone 11;
 

 Via Porro: demolizione edifici (civv. 7, 9A, 12), bonifica civ. 9A;
Terrapieno Vergano: smontaggio torri, spostamento cumuli;
Zona Piazza d’Armi – (Parte Bassa): smaltimento big bag, realizzazione palancole
Nuova Pila 11;
Via Perlasca: Attività propedeutiche e relative alla bonifica e relativi interventi di
ricostruzione.


