
FASE 5 di lavoro - Nella quinta fase di lavoro l'impresa intende ripristinare e restituire all'utilizzo di terzi l'intero livello -2  e l'intero livello -1, in modo da avere sempre disponibile l'accesso agli ascensori per il collegamento ai piani superiori ed in particolare per il blocco B; quindi durante l'esecuzione dei lavori al solaio e alle travature tra il livello 0 ed il livello 1 (entrambi con divieto d'accesso)

sarà disponibile l'ascensore ai livelli -2 e -1 che consentirà il collegamento ai livelli 2 e 3  che saranno funzionanti, così come all'atto dei lavori al solaio e alle travature tra il livello 1 e 2 (entrambi con divieto d'accesso) sarà disponibile il collegamento dai livelli -2, -1 e 0 al livello 3.  L'impresa propone inoltre lo spostamento dell'archivio al livello -2, in modo da facilitarne l'accesso. 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. In questa fase sarà negato l'accesso su Via Sant'Elena in quanto esso risulta esclusivo delle maestranze ma sarà disponibile l'accesso carrabile su Via Borgognoni e a seconda

del caso quello su corso Roma.
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La protezione degli ambienti interni sarà garantita mediante sistemi di

separazione antipolvere, per consentire il normale proseguimento delle attività

lavorative durante le operazioni di cantiere.

Questo non solo aumenterà il grado di protezioni di terzi ma abbasserà il

livello di emissioni.
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All'atto della messa in opera delle

lavorazioni previste per questa fase e per la

successiva, l'impresa propone lo

spostamento dell' archivio al livello -2,

secondo le direttive stabilite

dall'amministrazione


