OGGETTO

DEMOLIZIONE VIADOTTO POLCEVERA
Comune di Genova - Strada Europea E80 - Autostrada A10 "dei Fiori" - km 0
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

arch. Roberto Tedeschi

roberto.tedeschi@commissario.ricostruzione.genova.it
CLIENTE

TIMBRO

COMMISSARIO RICOSTRUZIONE GENOVA

via di Francia, 3
Matitone, 3° piano
16149 Genova (GE)
segreteria@commissario.ricostruzione.genova.it
PROJECT & CONSTRUCTION MANAGEMENT & QUALITY ASSURANCE

RINA CONSULTING spa

via San Nazaro, 19 - 16145 Genova (GE)
+39 010 31 961
www.rina.org - rinaconsulting@rina.org
PROGETTISTA GENERALE

TIMBRO

ing. Roberto Carpaneto

roberto.carpaneto@rina.org

TIMBRO

ing. Alberto Iacomussi
a.iacomussi@ipeprogetti.it

IPE PROGETTI srl
corso Principe Oddone, 70 - 10152 Torino (TO)
T +39 011 89 96 040 - F +39 011 07 04 474
www.ipeprogetti.it - info@ipeprogetti.it

ing. Innocente Porrone
i.porrone@ipeprogetti.it

IMPRESE

FRATELLI OMINI spa
via Gramsci, 35 - 20026 Novate Milanese (MI)
T +39 02 35 64 688 - F +39 382 04 823
www.ominispa.it - demind@ominispa.it

FAGIOLI spa
via G.B. Ferraris, 13 - 42049 S. Ilario D'Enza (RE)
T +39 0522 67 51 - F +39 0522 67 52 02
www.fagioli.com - info@fagioli.com

IREOS spa
via Stefano Turr, 165 - 16147 GENOVA (GE)
T +39 010 37 75 011 - F +39 010 37 75 0140
www.ireosweb.com - ireos@ireosweb.com

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO DI FATTIBILITÀ/ECONOMICO DEFINITIVO
PROGETTO SPECIALISTICO

TIMBRO

ing. Alberto Iacomussi
a.iacomussi@ipeprogetti.it

TITOLO

FASI LATO LEVANTE
CODICE ELABORATO

CODICE INTERNO

F-D2-DEM-DS-0001-IPE

SCALA

-

DESCRIZIONE

-

CARTA

A3

REV

DATA

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

00

07.01.2019

PRIMA EMISSIONE

IPE Coniglione

IPE Chionetti

IPE Iacomussi

01

24.01.2019

INTEGRAZIONE COMMENTI RINA DEL 17/01/2019

IPE Coniglione

IPE Chionetti

IPE Iacomussi

02

29.01.2019

AGGIORNAMENTO RESPONSABILE PMC

IPE Coniglione

IPE Chionetti

IPE Iacomussi

03

15.02.2019

AGGIORNAMENTO CARTIGLIO

IPE Coniglione

IPE Chionetti

IPE Iacomussi

01

MESSA IN SICUREZZA E OPERE PRELIMINARI

02

INIZIO DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI AL
DI SOTTO DELLA PILA 10

03

CALATA DEL TAMPONE 11

04

MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA 10

F-D2-DEM-DS-0001-IPE
fasi lato levante

01

codice documento
oggetto
foglio

FASI OPERATIVE

a.
b.
c.
d.
e.

Preparazione delle fondazioni delle torri
Montaggio delle torri reticolari e posizionamento delle stesse in aderenza
all’impalcato mediante gru
Posizionamento in sommità delle travi con strand jack
Posizionamento a terra delle travi trasversali di riscontro dell’impalcato e
sollevamento delle stesse mediante strand jack
Precarico delle travi di riscontro mediante strand jack per costituire gli appoggi
agli sbalzi dei piloni 10 e 11

F-D2-DEM-DS-0001-IPE
fasi lato levante

02

codice documento
oggetto
foglio

01. MESSA IN SICUREZZA E OPERE PRELIMINARI

a.
b.
c.
d.
e.

Preparazione delle fondazioni delle torri
Montaggio delle torri reticolari e posizionamento delle stesse in aderenza
all’impalcato mediante gru
Posizionamento in sommità delle travi con strand jack
Posizionamento a terra delle travi trasversali di riscontro dell’impalcato e
sollevamento delle stesse mediante strand jack
Precarico delle travi di riscontro mediante strand jack per costituire gli appoggi
agli sbalzi dei piloni 10 e 11

F-D2-DEM-DS-0001-IPE
fasi lato levante

03

codice documento
oggetto
foglio

01. MESSA IN SICUREZZA E OPERE PRELIMINARI

a.
b.
c.
d.
e.

Preparazione delle fondazioni delle torri
Montaggio delle torri reticolari e posizionamento delle stesse in aderenza
all’impalcato mediante gru
Posizionamento in sommità delle travi con strand jack
Posizionamento a terra delle travi trasversali di riscontro dell’impalcato e
sollevamento delle stesse mediante strand jack
Precarico delle travi di riscontro mediante strand jack per costituire gli appoggi
agli sbalzi dei piloni 10 e 11

F-D2-DEM-DS-0001-IPE
fasi lato levante

04

codice documento
oggetto
foglio

01. MESSA IN SICUREZZA E OPERE PRELIMINARI

strand jack

strand jack

strand jack

trave di
riscontro

fasi lato levante

05

01. MESSA IN SICUREZZA E OPERE PRELIMINARI
a.
b.
c.
d.
e.

Preparazione delle fondazioni delle torri
Montaggio delle torri reticolari e posizionamento delle stesse in aderenza
all’impalcato mediante gru
Posizionamento in sommità delle travi con strand jack
Posizionamento a terra delle travi trasversali di riscontro dell’impalcato e
sollevamento delle stesse mediante strand jack
Precarico delle travi di riscontro mediante strand jack per costituire gli appoggi
agli sbalzi dei piloni 10 e 11

F-D2-DEM-DS-0001-IPE

oggetto
foglio

trave di
riscontro

codice documento

trave di
riscontro

trave di
riscontro
precarico
300 t

e.

F-D2-DEM-DS-0001-IPE
fasi lato levante

c.
d.

Preparazione delle fondazioni delle torri
Montaggio delle torri reticolari e posizionamento delle stesse in aderenza
all’impalcato mediante gru
Posizionamento in sommità delle travi con strand jack
Posizionamento a terra delle travi trasversali di riscontro dell’impalcato e
sollevamento delle stesse mediante strand jack
Precarico delle travi di riscontro mediante strand jack per costituire gli appoggi
agli sbalzi dei piloni 10 e 11

06

a.
b.

oggetto

01. MESSA IN SICUREZZA E OPERE PRELIMINARI

scarificatrice

foglio

fabbricati da
demolire

codice documento

precarico
300 t

02. INIZIO DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI AL DI SOTTO DELLA PILA 10

cantilever

fasi lato levante

07

03. CALATA DEL TAMPONE 11
a.
b.
c.
d.
e.

Posizionamento mediante gru di due coppie di cantilever posate su travi di
ripartizione, vincolate mediante travi di riscontro sotto l’impalcato della pila e
a sbalzo sul tampone
Imbrago e sollevamento del tampone mediante strand jack per collaudo statico
Legatura delle mensole di appoggio del tampone e taglio delle stesse mediante filo
diamantato
Calata del tampone su spmt
Trasferimento del tampone nell’area adibita alla demolizione dello stesso

f.

Il tampone verrà preservato dalla demolizione per eseguire una serie di prove 		
sperimentali sui provini di materiale richiesti dalla Procura

F-D2-DEM-DS-0001-IPE

oggetto
foglio

travi di
riscontro

codice documento

cantilever

fasi lato levante

08

03. CALATA DEL TAMPONE 11
a.
b.
c.
d.
e.

Posizionamento mediante gru di due coppie di cantilever posate su travi di
ripartizione, vincolate mediante travi di riscontro sotto l’impalcato della pila e che
sono a sbalzo sul tampone
Imbrago e sollevamento del tampone mediante strand jack per collaudo statico
Legatura delle mensole di appoggio del tampone e taglio delle stesse mediante filo
diamantato
Calata del tampone su spmt
Trasferimento del tampone nell’area adibita alla demolizione dello stesso

f.

Il tampone verrà preservato dalla demolizione per eseguire una serie di prove 		
sperimentali sui provini di materiale richiesti dalla Procura

F-D2-DEM-DS-0001-IPE

oggetto
foglio

codice documento

imbrago
tampone

a.
b.
c.
d.
e.

Posizionamento mediante gru di due coppie di cantilever posate su travi di
ripartizione, vincolate mediante travi di riscontro sotto l’impalcato della pila e che
sono a sbalzo sul tampone
Imbrago e sollevamento del tampone mediante strand jack per collaudo statico
Legatura delle mensole di appoggio del tampone e taglio delle stesse mediante filo
diamantato
Calata del tampone su spmt
Trasferimento del tampone nell’area adibita alla demolizione dello stesso

f.

Il tampone verrà preservato dalla demolizione per eseguire una serie di prove 		
sperimentali sui provini di materiale richiesti dalla Procura

F-D2-DEM-DS-0001-IPE
fasi lato levante

09

codice documento
oggetto
foglio

03. CALATA DEL TAMPONE 11

F-D2-DEM-DS-0001-IPE

codice documento
oggetto

fasi lato levante

foglio

10

spmt

03. CALATA DEL TAMPONE 11
a.
b.
c.
d.
e.

Posizionamento mediante gru di due coppie di cantilever posate su travi di
ripartizione, vincolate mediante travi di riscontro sotto l’impalcato della pila e che
sono a sbalzo sul tampone
Imbrago e sollevamento del tampone mediante strand jack per collaudo statico
Legatura delle mensole di appoggio del tampone e taglio delle stesse mediante filo
diamantato
Calata del tampone su spmt
Trasferimento del tampone nell’area adibita alla demolizione dello stesso

f.

Il tampone verrà preservato dalla demolizione per eseguire una serie di prove 		
sperimentali sui provini di materiale richiesti dalla Procura

a.
b.
c.
d.
e.

Posizionamento mediante gru di due coppie di cantilever posate su travi di
ripartizione, vincolate mediante travi di riscontro sotto l’impalcato della pila e che
sono a sbalzo sul tampone
Imbrago e sollevamento del tampone mediante strand jack per collaudo statico
Legatura delle mensole di appoggio del tampone e taglio delle stesse mediante filo
diamantato
Calata del tampone su spmt
Trasferimento del tampone nell’area adibita alla demolizione dello stesso

f.

Il tampone verrà preservato dalla demolizione per eseguire una serie di prove 		
sperimentali sui provini di materiale richiesti dalla Procura

F-D2-DEM-DS-0001-IPE
fasi lato levante

11

codice documento
oggetto
foglio

03. CALATA DEL TAMPONE 11

oggetto
fasi lato levante

foglio

12

04. MESSA IN SICUREZZA DELLA PILA 10
F-D2-DEM-DS-0001-IPE

codice documento

