
Pila 5: Smontaggio e demolizione cavalletti mediante tagli e calo a terra
Pila 4: Completamento delle opere propedeutiche allo smontaggio e calo porzioni
longitudinali;
Tampone 3: Montaggio nuova gru, taglio marciapiedi, realizzazione forometrie. 

Area Pila 4: preparazione rilevato per smontaggio Pila 4;
By Pass Sottoservizi: Completamento opere di BOB, 
Ex Fabbricato “Garbarino”: cernita, frantumazione e rimozione materiale;
Roggia “senza nome”: montaggio grù per smontaggio Tampone 3;

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 06 - 05 - 19 e il 12 - 05 - 19
Si avvisa che tutto il programma può essere soggetto a
modifiche improvvise a seconda delle esigenze del cantiere 

 

 -
 A

G
E

N
D

A
 D

I C
A

N
T

IE
R

E
 -

 
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: Allontanamento fanghi derivati dalla perforazione;
Nuova Pila 9: Realizzazione pali di fondazione;
Tampone 8: Demolizione del tampone con metodo tradizionale;
Via G. di Cornigliano: spostamento attività frantumazione in ex Fabbrica del Riciclo/ Pasti

Zona Piazza d’Armi: Movimentazione big bag con ballast, completamento piste di
cantiere e rilevati, installazione cantiere per realizzazione pali di fondazione;
Via Porro: “Quarto Accesso” nelle date 6 -7 e 11-12 Maggio 2019  in regime di
cessione temporanea delle aree di cantiere alla Struttura Commissariale;
Nuova Pila 11: Realizzazione pali di fondazione 

Esecuzione strip out appartamenti e cernita materiale nei cassoni, bonifica amianto
interna agli stabili in cui è stato effettuato l'accesso;
Area Campasso: Sistemazione aree;
Impalcato Viadotto lato Levante: Prove di carico
 


