
FASE 3 di lavoro - Nella terza fase di lavoro l'impresa intende ripristinare e restituire all'utilizzo di terzi l'intero livello -2 (Secondo piano interrato), ed il parziale Livello -1 (Primo piano

interrato). Questa fase può essere considerata come una fase di transizione in quanto la scrivente intende passare all'adeguamento sismico di parte del Piano Terra per poi completare lo

stesso nella fase successiva. In questo modo si renderà disponibile sempre l'accesso ad un vano ascensore, in particolare quello del blocco A in questa fase, e quello del blocco b nella

successiva. I lavori da eseguire in questa fase sono: il ringrosso dei pilastri, la fasciatura e il rinforzo delle travi rispettivamente con sistema CAM e CFRP e la realizzazione di travi

rompitratta nei solai, come previsto dal Progetto Esecutivo. Come già visto nella fase precedente sarà negato ai terzi l'accesso su Via Sant'Elena in quanto esso risulta esclusivo delle

maestranze ma sarà disponibile l'accesso carrabile su Via Borgognoni e quello pedonale su Corso Roma.
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LIVELLO  0

FASE 4 di lavoro - Nella quarta fase di lavoro l'impresa intende ripristinare e restituire all'utilizzo di terzi l'intero livello -2 (Secondo piano interrato) e l'intero Livello -1 del corpo B. Questa

fase può essere considerata come una fase di completamento della precedente in quanto la scrivente intende chiudere i lavori dell'adeguamento sismico del Piano Terra. In questo modo

si renderà disponibile sempre l'accesso ad un vano ascensore, in particolare quello del blocco B in questa fase, e quello del blocco A nella precedente. I lavori da eseguire in questa fase

sono: il ringrosso dei pilastri,  il rinforzo delle travi con sistema CFRP, la messa in opera di collegamenti nodali mediante travi HEA 240 e la realizzazione di travi rompitratta nei solai, come

previsto dal Progetto Esecutivo. Come già visto nella fase precedente, sarà negato l'accesso ai terzi su Via Sant'Elena in quanto esso risulta esclusivo delle maestranze ma sarà

disponibile l'accesso carrabile su Via Borgognoni e attraverso l'ascensore interno l'accesso ai piani superiori. In questa fase sarà negato, inoltre, l'accesso su Corso Roma.
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