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AMBA ARADAM - IPPONIO
 

Stazione Amba Aradam - Ipponio  -  Area Corpo Stazione -  fodere perimetrali 

Ultime attività eseguite

Nell'area stazione sono state completate le fodere fino alla quota dell'ex piano

atrio.

Completata la realizzazione delle fodere tra la quota del solaio piano tecnico e la

quota dell’ex piano atrio .

E' stato completato lo smontaggio dei puntoni metallici di contrasto realizzati a

quota piano atrio durante lo scavo archeologico della stazione.

E' stata completata la realizzazione del solettone di regolamento della stazione e

sono state installate le banchine metalliche di raccordo tra la stazione e le gallerie

TBM. 

Sono stati completati i micropali per la realizzazione della “Camera Esterna”

nell'area dell' "Uscita Nord" (lato Mura Aureliane).

E' terminata la realizzazione del solaio di fondo dell' Avancorpo Est (lato via

Farsalo).

Sono state completate le demolizioni controllate delle paratie per l'apertura del

varco di collegamento tra l'atrio e l'Avancorpo Est.
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Area Corpo Stazione: 

In via di completamento l’esecuzione del varco di collegamento tra il corpo stazione e

l’avancorpo Est. 

Sono in realizzazione le demolizioni controllate della trave centrale e dei diaframmi

nell'area museale.

E' in corso la realizzazione delle fodere in c.a. per l'appoggio del solaio atrio museale.

Area Avancorpo Est (lato via Farsalo): 

E' in corso la realizzazione delle fodere perimetrali in c.a. 

Uscita Nord (lato Mura Aureliane): 

Prosegue lo scavo archeologico, contestuale alla posa dei puntoni provvisionali e alla

demolizione di una porzione di paratia realizzata secondo il progetto originario.

Stazione Amba Aradam / Ipponio - Area Corpo Stazione -  smontaggio puntoni

AMBA ARADAM - IPPONIO
 

Realizzazione dei setti in c.a. al piano tecnico e varo delle travi relative ai solai archeologici.

Principali attività in corso

Principali attività da eseguirsi a breve




