
Pila 5: fine smontaggio cavalletti/gambe mediante tagli e calo a terra delle sezioni;
Pila 4: opere propedeutiche smontaggio (rinforzi strutturali, regimazione acque, taglio
marciapiedi); Tampone 3: Smontaggio previo montaggio nuova gru su Piazzale;
Tamponi 7 e 8: tagli per spostamento

Area Pila 4: preparazione rilevato per smontaggio Pila 4;
By Pass Sottoservizi: Completamento opere di BOB, preparazione aree e inizio
attività degli Enti Gestori con consegne delle aree di competenza [SNAM, SIGEMI,
IRETI];

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 29 - 04 - 19 e il 05 - 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

Capannone “Garbarino”: demolizione fabbricato;
Roggia “senza nome”: operazioni di completamento deviazione provvisoria, ripristino
pavimentazione, montaggio gru per smontaggio Tampone 3
Piazzale AMIU: formazione personale ATI Demolitori in materia di salute e sicurezza 

Nuova Pila 6: Completamento pali di fondazione
Nuova Pila 9: Completamento opere di BOB e, a seguire, inizio attività pali di
fondazione; Via Greto di Cornigliano:  spostamento delle attività di frantumazione
del materiale caratterizzato in ex edifici “Fabbrica del Riciclo / Pasti”;

Zona Piazza d’Armi – Terrapieno: Completamento montaggio Torri A e innalzamento
travi di sostegno impalcato;
Zona Piazza d’Armi – (Parte Bassa): Completamento pista di cantiere e opere
preparatorie di installazione cantiere per realizzazione pali di fondazione;
Via Porro: “Strip out” appartamenti

Area Campasso: Sistemazione aree logistiche
Impalcato Viadotto Levante: attività di prove di carico ad avvenuto montaggio delle
Torri A e della messa in esercizio delle travi di sostegno provvisorio.
 


