impalcato Viadotto Polcevera
Tampone 3: Tagli e calo delle ultime tre travi, demolizione previa autorizzazioni
Pila 4: Completamento demolizione con metodo tradizionale e rimozione detriti;
Tampone 6: demolizioni a seguito e/o in alternanza con attività peritali;
Pila 7: tagli e forometrie propedeutiche al successivo calo

- AGENDA DI CANTIERE -

Piazzale lato Ovest

Nuove Pile 4 e 5: completamento pali Nuova Pila 5 ed inizio realizzazione pali della
fondazione della Nuova Pila 4 al completamento delle demolizioni interferenti su Pi
4 e Tampone 5;

Area By-Pass Sottoservizi: BOB “zona d'angolo” di levante, attività degli Enti Gestori
all’interno di aree consegnate;
Nuova Pila 6 e area “Palo prova”: allontanamento fanghi derivati dalla perforazione;
Ex Aree RFI: demolizioni elementi viadotto posti a terra (cantilever, travi a cassone);

Nuova Pila 9: Allestimento cantierizzazione per scavi e posa palancolate e
allontanamento fanghi derivati dalle precedenti perforazioni;
Via Greto di Cornigliano: Attività di frantumazione del materiale caratterizzato in ex
edifici “Fabbrica del Riciclo / Pasti”.

Edifici Via Lorenzi: Strip Out per successive demolizioni.
latoRealizzazione
Levante di recinzione di cantiere di separazione dalle aree Ansaldo
necessaria per eseguire parziale demolizione dell’attuale muro di Via
Lorenzi (lato Nord)
Zona Piazza d’Armi – (Parte Bassa): Opere propedeutiche per posa palancole
nell'ambito della realizzazione di Nuova Pila 11;
Via Porro: Strip out appartamenti e cernita materiale, bonifica MCA interna agli
stabili, inizio demolizioni interessanti i civici 12-14-16 al completamento bonifica,
dismissione utenze e risultanze campionamenti per “amianto free”;

Area Campasso: Calo del Tampone 11 e inizio realizzazione fori per posizionamento
mine su Pila 10 e 11;
Via Perlasca: Opere propedeutiche alla realizzazione pali nuova Pila 10.

Lavorazioni nel cantiere del Viadotto Polcevera previste tra
il 27 - 05 - 19 e il 02 - 06 - 19
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a
modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere

