
AGENDA DI
CANTIERE

Lato Levante

Lato Ponente

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra il
22 - 07 - 19 e il 28 - 07 - 19. 
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a
modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

Area Campasso: demolizione e movimentazione di macerie e detriti,
allestimento area di stoccaggio materiali, installazione impianto di cantiere per
successiva realizzazione fondazioni Spalle A e B e Nuove Pile;
Spalle Nuovo Viadotto: cantierizzazione e pulizia aree per Nuove Spalle “SPA
e SPB” e Nuova Pila 18;
Fabbricato sotto ex Pila 11: parziale messa in sicurezza 

Via Porro: completamento bonifica nei civici 9C e 9B e demolizione edifici,
realizzazione piste per “attacco” macerie Pila 10 
Terrapieno Vergano: aree consegnate per Attività peritali 
Zona Piazza d’Armi – (Parte Bassa): realizzazione palancole e
movimentazione terre, realizzazione magrone e fondazione Nuova Pila 11;
Via Perlasca - Nuova Pila 10: demolizione solette in calcestruzzo;

Spalla 1: taglio e demolizione strutture;
Tampone 2: Demolizione strutture;
Nuova Pila 2: Risoluzione interferenze con porzione fondazione esistente;
Nuova Pila 4: Posa palancole e preparazione prova di carico;
Nuova Pila 5: montaggio base gru a torre, posa acciai di armatura starter di
elevazione;

 
Pila 8: calo cantilever e gambe. Smontaggio gru Terex CC2800-1 per
successivo trasporto e assemblaggio in area Spalla 1;
Area By-Pass Sottoservizi: bonifica tubi gas, sgombero tubazioni per
realizzazione pali della Nuova Pila 8, arretramento aree di cantiere per
smontaggio Pila 8 esistente
 
 

dal 22.07.19

al 29.07.19

Nuova Pila 6: realizzazione fondazione, getto e curing;
Nuova Pila 8: risoluzione interferenze, BOB e realizzazione pali;
Nuova Pila 9: posa ferri di armatura e getto elevazioni;
Pila 6: Demolizione “gambe” e demolizione elementi a terra delle travi a cassone;
Zona Sud-Ex area RFI: movimentazione elementi impalcato P6-P7 per saldatura e
assemblaggio, trasporto nuovi elementi metallici Impalcato P5-P6 per assemblaggio;
 
 
 


