
Tampone 3: Taglio e calo delle sei porzioni in cui viene suddiviso il tampone;
Pila 4: Completamento demolizione “gambe” con metodo tradizionale e rimozione
detriti;
Tampone 6: Attività peritali e demolizioni ATI Demolitori previo coordinamento;

Pila 7: Attività propedeutiche (preparazione aree) al posizionamento delle gru TEREX
per successive attività di smontaggio e calo con realizzazione tagli e forometrie
propedeutici al calo.

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 20 - 05 - 19 e il 26 - 05 - 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 pali di fondazione e allestimento cantierizzazione per
successivi scavi e posa palancolate;
Via Greto di Cornigliano: Completamento area confinata e attività di frantumazione
del materiale caratterizzato in ex edifici “Fabbrica del Riciclo / Pasti”.

Area Pila 3: posizionamento gru per calo Tampone 3;
Nuova Pila 5: Allestimento cantiere e inizio realizzazione pali;
Area By-Pass Sottoservizi: Bonifica Bellica zona d’angolo di levante, attività degli Enti 
all’interno di aree consegnate;

Zona Piazza d’Armi (Parte Bassa): Movimentazione big bag con ballast e realizzazione
pali Pila 11;
Via Porro: Strip out appartamenti e cernita materiale, bonifica amianto interno agli
stabili; 
Via Perlasca: Preparazione area di cantiere per realizzazione nuova Pila 10

Area Campasso: Opere propedeutiche per installazione martinetti e successivo calo
del Tampone 11;
Impalcato Levante: completamento scarifica asfalto e opere di alleggerimento
propedeutiche al calo del tampone 11 e della demolizione delle Pile 10 e 11
 


