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Area : 1 - GENOVESE
Ambito : 1.3. GENOVA
Comuni : Genova, Mele

• Analisi :

Configurazione del sistema infrastrutturale :

Gli elementi fondamentali del sistema infrastrutturale dell’ambito sono costituiti dal sistema portuale ed
aeroportuale di Genova e da una direttrice costiera da cui si dipartono tre direttrici di valico tra loro non
direttamente collegate con infrastrutture di uguale livello. La direttrice costiera è formata : nel ramo di levante
dall’autostrada A10, dalla SS1 Aurelia, che si specializza quale strada di attraversamento urbano e dalla ferrovia
Genova - Savona ; nel ramo di ponente dall’autostrada A12, dal sistema di attraversamento urbano di Brignole -
corso Gastaldi - corso Europa e dalla SS1 Aurelia, e dalla ferrovia Genova - La Spezia. La direttrice di valico del
Turchino è costituita dall’autostrada A26, dalla SS456 del Turchino e dalla ferrovia Genova - Ovada - Alessandria,
che nel tratto iniziale rappresenta una significativa variante della direttrice costiera di levante. La direttrice di valico
verso la Valle Scrivia è costituita dall’autostrada A7, dalla SS35 dei Giovi, e dalle linee ferroviarie Genova PP -
Mignanego - Arquata - Milano / Torino, e Genova Sampierdarena - Busalla - Ronco Scrivia. Sono presenti inoltre
infrastrutture di valico secondarie in particolare in direzione Casella. La direttrice di valico della Scoffera è costituita
per un tratto dal sistema di attraversamento urbano Brignole - Val Bisagno e successivamente dalla SS45.

Specializzazioni :

1.  Autostrade in ambito urbano. Il nodo autostradale di Genova compreso tra i caselli di Genova Voltri, Genova
Bolzaneto e Genova Nervi, pur dovendo sopportare transiti di lunga percorrenza di livello nazionale ed
internazionale che utilizzano il corridoio del Mediterraneo nord occidentale e la connessione dell’asse costiero
con l’area padana e le aree transalpine centro europee, non possiede in realtà caratteristiche tecniche di
tangenziale o raccordo anulare di livello autostradale e svolge invece un ruolo di viabilità urbana dovendo
supplire a carenze della rete di attraversamento locale. La lettura della realtà territoriale e dei dati di origine -
destinazione dei flussi di traffico in entrata e in uscita dai caselli in ambito urbano dimostra con evidenza la
natura di infrastruttura di livello urbano di tale nodo e la conseguente necessità di individuare alternative
adeguate al traffico attuale e di previsione.

2.  Tangenziali urbane. Sono riconoscibili in questa specializzazione : la strada sopraelevata Aldo Moro, che
consente l’aggiramento del centro antico creando tuttavia problemi di impatto ambientale, la strada in sponda
sinistra del Bisagno, da Montesignano a Rosata, e la nuova viabilità del lungo Polcevera, tra Cornigliano e
Pontedecimo. Tali infrastrutture non realizzano in pieno la loro missione in quanto tendono a risolvere problemi
emergenti di livello locale senza però creare un sistema interconnesso e continuo di transito di livello
extraurbano. Nel caso del declassamento dell’attuale rete del nodo autostradale di Genova dovrebbero essere
creati gli opportuni raccordi con tali infrastrutture. Una volta completate rientreranno in questa tipologia di
infrastruttura per il trasporto che tende a non interferire con il traffico di livello locale : la metropolitana di
Genova, attualmente troppo limitata per produrre effetti significativi, e la linea di trasporto in sede propria
progettata per la Val Bisagno.

3.  Strade di attraversamento urbano. Considerate le caratteristiche del tessuto urbano genovese, le principali
strade per le quali ha significato il riconoscimento di questa specializzazione sono : nella zona di ponente le
strade di attraversamento dei centri di Voltri, Prà, Pegli, Multedo ed escludendo Sestri Ponente, quelle di
Cornigliano e Sampierdarena. Nella Val Polcevera, gli attraversamenti di Rivarolo, Bolzaneto e Pontedecimo.
Nella zona di centro levante, viale delle Brigate Partigiane e viale Brigata Bisagno, l’asse corso Torino, corso
Sardegna, corso de Stefanis, l’asse corso Gastaldi, corso Europa. Nella Val Bisagno, gli attraversamenti di
Molassana e Prato. Per queste strade si riscontra una generale necessità di riqualificazione e/o di sostanziale
ristrutturazione (come nel caso della copertura del Bisagno), anche in prosecuzione di interventi già avviati.

4.  Specializzazione per attività produttive. I comprensori produttivi e commerciali della Val Polcevera, della Val
Bisagno e del ponente genovese (in particolare a Voltri la Val Cerusa) sono serviti da strade prevalentemente
dedicate alle funzioni insediate. Particolari caratteristiche rivestono : il lungomare Canepa che raccoglie il
traffico merci di provenienza portuale e la viabilità di connessione con la spianata degli Erzelli, dove sono

depositati i container in attesa di impiego. In prospettiva la creazione di centri logistici intermodali nelle aree

dismesse dalle acciaierie di Cornigliano, a Multedo ed in altre aree della Val Polcevera determina la necessità
di infrastrutture dedicate esclusivamente alla funzione. Una particolare utilizzazione riguarda la strada che
congiunge Borzoli con la discarica dei rifiuti solidi urbani di Scarpino. Per quanto riguarda la specializzazione
commerciale occorre citare le infrastrutture di servizio alle aree di Campi e di San Biagio in Val Polcevera,
alcuni tratti della viabilità della Val Bisagno, e le proposte di “centri di via” di Sestri Ponente e di Rivarolo. Una
particolare specializzazione produttiva è quella di via dei Pescatori, strada di servizio alla Fiera del Mare ed alle
attività industriali delle aree di levante del porto di Genova. Occorre infine segnalare la rete ferroviaria interna
alle aree portuali ed i rami di connessione alla rete principale : di particolare rilievo è il collegamento ferroviario
del porto di Voltri con la futura linea di terzo valico dedicata principalmente alla gestione del traffico merci. Il
collegamento con tale linea della rete ferroviaria del porto di Sampierdarena e della futura area logistica di
Cornigliano avviene invece utilizzando tratte non specializzate.

5.  Boulevard costieri. La tipologia comprende, sia pure con morfologie e caratteristiche del tutto diverse tra loro,
via Pegli e il lungomare di Pegli, l’area del porto antico, corso Italia e la passeggiata Anita Garibaldi di Nervi.

6.  Itinerari turistici e per il tempo libero. Si segnalano le seguenti specializzazioni : la SS1 Aurelia dal limite urbano
di Voltri fino ad Arenzano presenta una prevalente caratterizzazione per il tempo libero a servizio delle attività
balneari e come itinerario ciclistico e di footing ; quest’ultima attività in particolare utilizza il percorso pedonale
ricavato in fregio alla carreggiata veicolare. La SS456 da Mele fino al valico del Turchino,  la strada di accesso
all’ambito di Acquasanta e di Giutte e più specificamente la strada per il passo del Faiallo - monte Beigua hanno
caratteristiche di uso per attività ricreative ed escursionistiche. Lungo il margine aeroportuale è presente una
strada di servizio dedicata al porticciolo per imbarcazioni da diporto. Nella zona centrale hanno un particolare
rilievo gli itinerari di attraversamento del centro storico, strutturati in occasione delle manifestazioni colombiane
(ed oggi bisognosi di rivitalizzazione), ed in particolare via Garibaldi ; inoltre riveste esclusivo interesse per il
tempo libero la strada di percorrenza del parco urbano delle mura. Nella Val Bisagno può essere definita di
prevalente vocazione turistica la ferrovia Genova - Casella le cui caratteristiche tecniche la rendono insufficiente
per una gestione di trasporto pubblico di linea efficiente, ed inoltre la SP13 Doria Creto, in particolare da Aggio
fino a Tre fontane. Nella zona del levante ha origine la strada panoramica Apparizione - Monte Fasce - Uscio,
che prosegue poi in altri ambiti territoriali ; si può citare inoltre la strada di attraversamento del tessuto urbano di
Nervi in particolare per il servizio offerto ai parchi urbani Serra Gropallo.

7.  Percorsi residenziali. In questa categoria assumono una certa rilevanza a scala provinciale : la strada per
l’Acquasanta, la strada di Crevari e la strada di Fegino, Borzoli, Sestri, nel ponente ; la strada di S. Eusebio,
Bavari, Fontanegli e di S. Siro, S. Martino nella Val Bisagno ; la strada di S. Ilario nel levante.

Attrezzature per la mobilità :

1. Aree per la logistica. L’ambito è fortemente caratterizzato dalla presenza, lungo la linea di costa, delle
infrastrutture portuali ed aeroportuali. Gli strumenti di pianificazione di tali comparti infrastrutturali registrano i
mutamenti in corso nel settore e prevedono consistenti incrementi di traffici sia merci sia passeggeri, e pongono
quindi la necessità di adeguare non solo le reti di trasporto specifico, ma anche le attrezzature di servizio. Per
quanto riguarda la dotazione di aree per la logistica si registrano attualmente le potenzialità delle aree
“distripark” di Voltri, la prevista riconversione delle aree dell’acciaieria di Cornigliano, la prevista utilizzazione
delle aree ferroviarie di Trasta, del Campasso e di Sampierdarena, la conferma dell’area merci dell’aeroporto.

2.  Caselli e aree di servizio e di sosta autostradale. Si è prima analizzata la situazione della rete relativa al nodo
autostradale di Genova, mettendo in luce l’inadeguatezza del tracciato e del livello di servizio offerto. Gli
elementi che qui si pongono sotto osservazione riguardano invece le attrezzature per la mobilità del sistema
autostradale, e cioè i caselli e le aree di sosta e servizio. Nell’ambito 1.3. il casello di maggior rilievo è quello di
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Genova Ovest, in corrispondenza del quale sono collocati : gli uffici della Direzione del 1° tronco della Società
Autostrade, l’area di servizio “la lanterna est”, due “punti blu”. Segue il casello di Genova - Voltri, dotato
anch’esso di “punto blu”, ed il casello di Genova - Bolzaneto, in fase di ampliamento e ristrutturazione. Per
quanto riguarda gli altri caselli sono stati effettuati lavori di ammodernamento e di automazione dei pedaggi in
accordo con le logiche aziendali di carattere commerciale, ma non forniscono ulteriori servizi, a conferma del
carattere di tangenziale urbana della rete all’interno del nodo. Nell’ambito sono presenti le aree di servizio :in A7
“la lanterna est” (in area esterna alla rete), in A12 “sant’Ilario” sdoppiata per i due sensi di marcia, in A26
“Turchino” anch’essa sdoppiata per i due sensi di marcia ; quest’ultima è l’unica a possedere caratteristiche
dimensionali e funzionali adeguate al livello di servizio richiesto. Sono inoltre presenti diverse aree di sosta non
attrezzate : in A10 nella zona di Vesima e Crevari (con particolari potenzialità sotto il profilo di visuali
paesistiche) ; in A26 prima e dopo l’area di servizio “Turchino” ; in A12 tra i caselli di Genova est e Genova
Nervi.

3.  Stazioni ferroviarie. All’interno dell’ambito sono presenti due stazioni ferroviarie di livello nazionale (Genova
Principe e Genova Brignole), due di livello regionale (Genova Sampierdarena e Genova Nervi) e numerose altre
stazioni con caratteristiche metropolitane. La stazione di Genova Principe presidia gli itinerari di ponente e
padani, ed aveva una funzione storica di collegamento con l’area portuale ormai perduta : la chiusura dei grandi
alberghi nell’area circostante la stazione testimonia il profondo mutamento non solo dei modi di viaggiare, ma
anche del ruolo territoriale dell’infrastruttura. La stazione di Genova Brignole ha soprattutto funzione di transito
di itinerari tirrenici, ma svolge anche un ruolo importante di interscambio con altri sistemi di trasporto urbano,
che sarà ulteriormente potenziata a seguito della realizzazione del sistema di trasporto in sede propria nella Val
Bisagno e del completamento della metropolitana genovese. La stazione di Genova Sampierdarena gestisce
soprattutto utenze pendolari della Val Polcevera e del ponente genovese, mentre Genova Nervi per la sua
particolare collocazione sulla passeggiata a mare ed in prossimità dei parchi urbani, raccoglie utenze orientate
al turismo ed al tempo libero. Le altre stazioni presenti nell’ambito costituiscono semplici fermate di linea e non
offrono altri servizi di rilievo.

4.  Stazione marittima e terminal traghetti. All’interno dell’area portuale il traffico passeggeri si è attestato nel
bacino storico attorno a questi due fulcri, nei quali si gestiscono rispettivamente le navi da crociera e le navi
traghetto, con notevoli quote di traffico. Mentre il terminal traghetti si è costituito con un notevole impatto sulle
infrastrutture di livello urbano, la stazione marittima rappresenta una realtà meno incidente, ma anche più
scollegata con la vita della città.

5.  Aree di servizio aeroportuale. Nonostante la prossimità della linea ferroviaria di livello metropolitano lo scalo
aeroportuale è servito solo da collegamenti stradali ed autostradali. Le attrezzature di servizio consistono quindi
nel parcheggio antistante la stazione aeroportuale e nelle aree operative per lo scalo merci.

6.  Parcheggi di interscambio. Non essendo stata realizzata una viabilità ordinaria di cintura, i parcheggi di
interscambio non sono collocati negli snodi periferici (in connessione ad esempio con le fermate capolinea delle
linee di trasporto pubblico), ma si trovano prevalentemente nelle aree centrali, in particolare lungo l’asta del
Bisagno.

7.  Parchi ferroviari. All’interno dell’ambito questa funzione di servizio è assolta all’interno di aree con vocazioni per
altre funzioni urbane : Terralba, legata al nodo infrastrutturale di Brignole ; Sampierdarena e Campasso, che
aspirano a proporsi quali aree per la logistica.

• Sintesi interpretativa :

L’elemento che maggiormente caratterizza una valutazione di sintesi sull’apparato infrastrutturale dell’ambito è la
concentrazione di funzioni e la loro sovrapposizione conflittuale. Appare singolare che una città portuale di
seicentomila abitanti, le cui prospettive economiche sono basate in gran parte sullo sviluppo di traffici commerciali,
e quindi sull’intermodalità nave - aereo - rotaia - strada, affidi questi traffici ad infrastrutture non solo
oggettivamente inadeguate per caratteristiche tecniche e dimensionali, ma che devono competere con attività
urbane alternative e che per di più svolgono funzioni di supplenza ad una rete urbana ancor più inadeguata a
sostenere il ruolo di servizio che ad essa compete. La seconda considerazione di sintesi riguarda la non compiuta
realizzazione di un disegno d’insieme organizzato gerarchicamente e coordinato tra sistemi diversi : i nodi dei
sistemi di livello superiore dovrebbero corrispondere agli estremi di aste di sistemi di livello inferiore e terminali di
sistemi appartenenti a tipologie diverse dovrebbero essere interconnessi. Ad esempio la strada sopraelevata, che
costituisce una tangenziale urbana, a ponente è correttamente raccordata con il casello autostradale e lungomare
Canepa, che è una strada di uguale livello, mentre a levante termina all’interno del tessuto urbano e nella direzione
del boulevard costiero di corso Italia ; la stazione aeroportuale ed il terminal traghetti non sono serviti da una
stazione ferroviaria, nonostante la linea transiti a poca distanza da essi. Questa visione in cui ciascun sistema
sembra vivere autonomamente rispetto agli altri porta ad enfatizzare l’attrezzatura per la mobilità rispetto alla
funzione specifica della rete : ad esempio la riqualificazione funzionale dei caselli autostradali che prescinde dalla
funzionalità della stessa rete ; la realizzazione dei distripark prima di realizzare le bretelle ferroviarie di
collegamento con la rete europea. Una terza interpretazione di sintesi sul sistema infrastrutturale dell’ambito
riguarda la caratterizzazione tipologica delle direttrici fondamentali che costituiscono il sistema : la direttrice di
costa, che interagisce con il tessuto urbano di Genova, si presenta estremamente ricca di specializzazioni, come si
è visto a volte in conflitto tra loro ; la direttrice della Val Polcevera svolge e svolgerà sempre più in futuro funzioni di
collegamento tra il polo centrale genovese e le aree dell’entroterra padano attraverso l’alta Val Polcevera e la Valle
Scrivia con un ruolo di coordinamento dell’offerta logistica a servizio delle aree portuali, e a questa funzione si
associa l’affermarsi di specializzazioni produttive e commerciali di rilievo. Sulla direttrice della Val Bisagno le
infrastrutture svolgono un maggior ruolo di supporto alle funzioni insediate, con particolare riguardo alle attività
commerciali e produttive, ma anche di carattere residenziale. Nella direttrice della Valle Stura infine i ruoli
specialistici sono assai più limitati, riguardando il percorso residenziale di Mele e dell’Acquasanta e la vocazione
turistica del valico del Turchino.


