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CAPITOLO 11 - Contributi per la soluzione del nodo autostradale genovese e per la revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

11 .1 – Indicazioni per la definizione delle infrastrutture autostradali del nodo genovese

INTRODUZIONE
Le “crisi di sistema” individuate nel territorio provinciale, che investono in vario modo i sistemi ambientali,
insediativi, paesistici e dei servizi, sono in gran parte generate dalle insufficienti prestazioni della rete di
infrastrutture per la mobilità di livello primario.

Il cattivo funzionamento e le insufficienze strutturali delle infrastrutture ferroviarie ed autostradali che attraversano
la Provincia di Genova, ed in particolare che costituiscono il “nodo genovese”, la loro inadeguatezza a far fronte ai
consistenti incrementi dei traffici previsti nelle strategie di sviluppo dell’area del Nord Ovest italiano, sono
largamente riconosciuti e la risoluzione delle specifiche crisi funzionali è stata oggetto, negli ultimi anni, di diverse
proposte da parte dei soggetti ai quali è attribuita la competenza della pianificazione territoriale di livello generale e
di settore.

Mentre le previsioni di adeguamento della rete ferroviaria sono collocate in un quadro di pianificazione
sufficientemente definito e condiviso, altrettanto non può dirsi per la rete autostradale, per il cui definitivo riassetto
devono essere ancora concordati gli indirizzi fondamentali di configurazione della rete e di localizzazione dei nodi
di connessione con le reti locali.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale che, come stabilisce la LR 36/1997 art. 4, ha per oggetto “… la
definizione di un piano di assetto del territorio provinciale coerente con le linee strategiche di organizzazione
territoriale indicate dalla pianificazione di livello regionale, tenuto conto delle indicazioni emerse dalla
strumentazione urbanistica locale e dalle dinamiche in atto”, deve necessariamente affrontare questo tema
assumendo un duplice atteggiamento:
• la costruzione di un quadro organico e comparato del repertorio delle soluzioni elaborate dai soggetti titolari

di compiti di pianificazione di livello superiore a quello provinciale e di quelle contenute negli strumenti
urbanistici dei Comuni ;

• la verifica di compatibilità di tali soluzioni con l’organizzazione complessiva del territorio provinciale,
esprimendo, a tale fine, ipotesi alternative di collegamento tra capisaldi individuati in modo specifico, per
contribuire alla ricerca della soluzione più idonea.

Scopo del presente capitolo è pertanto di realizzare tale repertorio in modo da fornire strumenti di valutazione già
orientati per una complessiva verifica di fattibilità che dovrà impegnare i diversi soggetti istituzionali nella previsione
del definitivo assetto; in particolare per quanto riguarda il livello di definizione del problema da parte della Regione
Liguria si richiamano in questa sede:

• il PTC – ACL approvato con DCR 95/1992, che ha richiamato la necessità di affrontare, in modo organico, la
soluzione del problema, ipotizzando uno schema infrastrutturale generale, con l’obiettivo di migliorare la
funzionalità e l’efficienza della rete autostradale sia lungo l’arco costiero, sia nella direzione verso l’entroterra
padano;

• il PTC della Costa, approvato con DCR 64/2000, che ha ravvisato un necessario affinamento dello schema
di rete, tenuto conto dell’andamento dei traffici, del nuovo PUC di Genova che ha previsto interventi di
adeguamento e potenziamento della rete autostradale esistente, dell’esigenza di risolvere i problemi della
mobilità interna all’area metropolitana.

Le soluzioni alternative che si propongono costituiscono contributo propositivo alla definizione del quadro delle
infrastrutture per la mobilità di livello regionale, che sarà uno dei contenuti del PTR ed hanno quindi valore di
segnalazione.
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LA CONDIZIONE ATTUALE DEL NODO AUTOSTRADALE GENOVESE

Il sistema della mobilità nell’area metropolitana genovese è connotato da gravi inefficienze, legate a molteplici
fattori essenzialmente riconducibili alla configurazione geomorfologica del territorio ed all’intenso sviluppo
urbanistico, che ha determinato la saturazione pressoché totale delle aree di fondovalle disponibili.
Genova rappresenta il nodo collocato più a settentrione del Mediterraneo e costituisce il terminale di rotte marittime
non primarie ma comunque strategiche nel rapporto di competizione tra le direttrici mediterranee e quelle
nordeuropee. Alle sue spalle la presenza del valico transappenninico più agevole ha determinato l’anomalo
attestamento sullo stesso corridoio, di ferrovie, autostrade, strade statali che si innestano all’interno del centro
urbano con il corridoio infrastrutturale costiero, percorso dalle autostrade A10, A12, dalla ferrovia e dalla ss.1 -
Aurelia.
Nel nodo di Genova confluiscono di fatto tutte le principali arterie infrastrutturali :

- il tracciato della ”ex camionale dei Giovi”, realizzata negli anni ’30 e raddoppiata negli anni ’60;
- il tracciato della A10 Genova - Ventimiglia, realizzato negli anni ’60 per la tratta Genova - Albisola con

standard e sezioni stradali del tutto inadeguate ai parametri geometrico - prestazionali oggi in vigore e
completata negli anni ‘70;

- il tracciato dell’autostrada A12 Genova - Sestri Levante - Livorno realizzata a fine degli anni ‘60 a
completamento del corridoio costiero; la A26 Genova Voltri - Alessandria - Vercelli ha completato la rete
autostradale con tracciato e caratteristiche geometriche di moderna concezione realizzata ed aperta al
traffico nel 1976 per l’interconnessione fino ad Alessandria - A7.

Lo snodo infrastrutturale è pertanto ben più complesso di un semplice innesto a “T” rovesciato, dal momento che
sulla direttrice ferroviaria Nord-Sud si inserisce la connessione con Alessandria/Asti e per il fatto che il sistema
delle infrastrutture di trasporto comprende al tempo stesso il grande porto commerciale e l’aeroporto di Genova,
che inducono ad una somma dei flussi di traffico passeggeri e merci lungo i medesimi tracciati autostradali e
ferroviari e ad una inevitabile sovrapposizione degli spostamenti locali con quelli di lunga e media distanza,
producendo l’evidente stato di congestione del traffico della città.
Inoltre, nel contesto infrastrutturale e trasportistico della Genova allargata si considera parte del nodo
infrastrutturale urbano anche l’innesto della A26 nel tracciato dell’autostrada A10, all’altezza di Voltri, in
corrispondenza del nuovo porto, infrastruttura che rappresenta di fatto il raddoppio della A7 Milano - Genova ad
Ovest del capoluogo, e che bypassa, in direzione ponente il capoluogo regionale nella connessione fra la Milano -
Genova e la Genova - Ventimiglia.

La complessità del sistema è ulteriormente aggravata da altre caratteristiche urbanistico - infrastrutturali:
• l’inadeguatezza infrastrutturale del nodo autostradale di Genova e specie del tratto della A10 compreso fra
Genova Ovest e Voltri, dovuta alla ristrettezza delle carreggiate realizzate negli Anni ’60, con standard prestazionali
del tutto inadeguati a sostenere i volumi di traffico merci e passeggeri attuali;
• il fatto che la direttrice autostradale Est-Ovest abbia una reale discontinuità di tracciato che produce l’anomala
sovrapposizione di diverse correnti di traffico locale con quelli di transito fra autostrade costiere e A7 Genova -
Milano, determinando ricorrenti stati di congestione, inaffidabilità dei servizi della rete, elevati livelli di incidentalità.
• il fatto che l’area urbana di Genova sia in posizione eccentrica rispetto agli assi infrastrutturale Nord-Sud della A7
e della A26, che comporta flussi di mobilità consistenti lungo l’asse costiero, di natura parassitaria, anche per le
direttrici di inoltro, abbattendo i livelli di servizio e la produttività di funzione della rete.

In questo contesto, oltre a tutto si verifica la sovrapposizione dei flussi di traffico merci e passeggeri lungo le
medesime direttrici viarie a sezione stradale ristretta, a causa di standard progettuali sottodimensionati già
all’epoca delle più recenti costruzioni (tracciato A12 degli anni ‘70) per contenere i costi dell’opera.
I dati di traffico analizzati evidenziano che la parte prevalente degli spostamenti passanti per il nodo autostradale di
Genova sono da ascrivere a mobilità dell’area urbana genovese, dal momento che l’80% degli spostamenti
giornalieri con veicoli leggeri è inferiore ai 50 km così come il 65% degli spostamenti pesanti è traffico interno al
polo regionale e per le funzioni portuali.

Tale situazione qualifica il nodo autostradale di Genova come rete infrastrutturale destinata allo scorrimento del
traffico urbano, ma coinvolta sempre più pesantemente nella funzione di ridistribuzione del traffico in transito,
soprattutto pesante, che diventa critica e condizionante gli stati di congestione.
Pertanto, la mobilità passante per Genova è classificabile come traffico di breve e media distanza per quanto
riguarda il traffico leggero mentre vi è una distribuzione più equilibrata fra traffico di media e traffico di lunga
distanza per quanto riguarda il trasporto delle merci, dove sono presenti origini e destinazioni extraurbane e
spesso anche extraregionali.

Fonte : Società Autostrade - Ipotesi di ridistribuzione dei traffici autostradali gravitanti sul nodo di Genova - aprile 1997.
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REPERTORIO CRONOLOGICO DELLE IPOTESI DI RIORGANIZZAZIONE DEL NODO AUTOSTRADALE

Il primo progetto di adeguamento del nodo autostradale, redatto a cura della Società Autostrade agli inizi degli anni
Ottanta, era la bretella A26-Rivarolo interconnessione A7-A12; nella proposta era previsto un tracciato parallelo
all’esistente e un nuovo attraversamento della Valpolcevera in viadotto all’altezza di Rivarolo. Il progetto non
ottenne però l’approvazione comunale e la relativa copertura finanziaria di 602 mld (fondi Anas) venne in seguito
dirottata verso le risorse da riprogrammare nei rapporti Anas - Regione su altra viabilità ordinaria ed autostradale in
quanto non esistevano ulteriori progetti approvati nell’ambito della concessione Autostrade S.p.A.
La riserva al progetto deliberata dal Comune di Genova diede il via libera all’elaborazione di una serie di varianti
che vennero sviluppate fino alla fine degli anni ’80. In seguito il progetto della bretella A7-A26 venne abbandonato
mentre Società Autostrade poneva mano a interventi di miglioramento della rete con rifacimenti dei raccordi, opere
d’arte e impianti di stazione.

Nel 1987 la Società Autostrada Ligure Toscana (SALT) propone l’ipotesi Tortona - Sestri Levante finalizzata al
completamento del disegno di rete generale, volto a deviare il traffico di attraversamento lungo la direttrice nord-
sud, in modo da completare il cosiddetto corridoio tirrenico (v. SCHEDE n. 3 – 3B – progetto1)

Nel PTC ACL (Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi – Area Centrale Ligure) approvato
nel Luglio 1992 viene superata la soluzione Tortona - Sestri Levante con una proposta capace di rispondere sia
alle esigenze di scala sovraregionale sia a quelle locali, con un tracciato tutto interno al territorio regionale che
collega la A7 con la A12 attraversando la Valle Scrivia e la Val Fontanabuona. Viene individuato un modello di rete
costituito dai seguenti nodi e direttrici :

- collegamento Arquata Scrivia– Sestri Levante che unisce i nodi di Arquata, Busalla, Alta Fontanabuona,
Media Fontanabuona (Cicagna), Entella (Carasco), Sestri Levante (Casarza Ligure), con la funzione di
unire il sistema autostradale padano con la percorrenza tirrenica, oltre a collegare al sistema autostradale
le aree interne del territorio genovese;

- collegamento Media Fontanabuona – Rapallo, con la funzione di allontanare dal nodo genovese i flussi
turistici tra il nord e il Tigullio;

- collegamento Bolzaneto – Alta Fontanabuona, con la funzione di by-pass autostradale del nodo genovese.
(v. SCHEDE n. 1 – 1A)

Con delibera CIPE 21.12.1993 vennero nuovamente programmati gli interventi ANAS per la Regione Liguria, a
partire dalla disponibilità di 602 mld derivati dalle opere non avviate.
Fra gli interventi previsti, la riprogettazione della nuova soluzione della bretella autostradale Voltri/Valpolcevera,
progettata in termini di variante integrale, per l’intero percorso dal casello di Voltri al raccordo con la A7 nel nodo di
Rivarolo, in comune d Genova. Tale attività di progettazione fu rifinanziata dal CIPE solo per 8 mld.
Società Autostrade nel frattempo ha promosso diversi studi sull’analisi della mobilità autostradale nell’area
genovese, che hanno evidenziato nel 1996 le criticità di congestione del traffico di tutto il nodo e il decadimento
dei livelli di servizio della rete nelle diverse aste fra nodo e nodo. Infatti, le problematiche di efficienza non sono più
solo sulla tratta della A10 compresa fra la A26 e la A7, ma sulla stessa A7 nel tratto terminale Bolzaneto - Genova
Ovest e sulla A12 nella tratta metropolitana fra l’allacciamento con la A7, Genova Est e Genova Nervi.

Un ulteriore rapporto di Società Autostrade (Ipotesi di ridistribuzione dei traffici autostradali gravitanti sul
nodo di Genova – aprile 1997) ha formulato ipotesi di ridistribuzione dei flussi autostradali gravitanti sul nodo di
Genova, sulla scorta di analisi dei dati di traffico per origine e destinazione e per tipologia di veicoli, e nell’ipotesi di
differenti riassetti del nodo autostradale di Genova, valutando diverse soluzioni di tracciato progettuale: il bypass
Rivarolo - Voltri con o senza uscita aggiuntiva a Pegli in corrispondenza dell’attuale stazione, il bypass Rivarolo -
Rapallo, il nuovo raccordo autostradale A7 Bettole Tortona - Sestri Levante. Tali ipotesi, mediante l’ausilio di
modello matematico, sono state valutate nella capacità di attrazione di traffico derivante dalla configurazione
origine/destinazione della mobilità. Tale algoritmo ha consentito di valutare in termini generali gli effetti della
proposta di schema funzionale di riassetto della rete.
Alla luce delle analisi svolte e degli indirizzi di pianificazione deliberati, la Regione Liguria ha richiesto la modifica
della delibera CIPE 1993, anche in funzione delle esigenze del Comune di Genova di progettare una nuova viabilità
di scorrimento fra Genova Aeroporto, nodo Polcevera e Lungomare Canepa, attraverso le aree siderurgiche di cui
è programmata la riconversione, rimandando al P.T.C. della Provincia di Genova la valutazione delle ipotesi
alternative di nuovo corridoio autostradale. (v. SCHEDE n. 2 – 2A)

Con delibera CIPE 11.11.1998, a modifica della delibera CIPE 1993, venne prevista l’assegnazione di 8 mld per:
• la progettazione preliminare, definitiva e di studio di impatto ambientale della riorganizzazione e potenziamento
della rete autostradale e della viabilità di scorrimento del nodo di Genova (2 miliardi);
• la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il completamento della viabilità di scorrimento fra i caselli
autostradali di Genova Aeroporto/A10 e Genova Ovest/A7, ad integrazione di Lungomare Canepa e della viabilità
Polcevera (6 miliardi).

Nel 1997 SALT presenta due ipotesi alternative di collegamento autostradale tra i nodo di Sestri Levante e
Serravalle Scrivia denominate “Levante M. Antola” e “Ponente M. Antola” , aventi in comune il tratto iniziale
(Sestri Levante - Val Graveglia –Terrarossa) e quello finale (Rocchetta Ligure – attestamento sulla A7 tra
Serravalle Scrivia e Novi Ligure).
Il tratto intermedio nella soluzione “Levante Antola” interessa le valli Sturla, trebbia e Borbera, mentre nella
soluzione “Ponente Antola” interessa il medio versante della Val Fontanabuona (con indicazione alternativa su
entrambi i versanti orografici destro e sinistro), quindi le valli Scrivia (Montoggio) e Vobbia. (v. SCHEDE n. 3 – 3B –
Progetti 2 e 3)

Nel Piano Urbanistico Comunale di Genova, approvato con DPGR n.44 del 10.03.2000, viene proposto un
adeguamento funzionale e ambientale di parte della rete autostradale presente nel territorio genovese, mediante
interventi di declassamento e conseguente realizzazione di soluzioni complanari.
Gli obiettivi del PUC sono volti non tanto alla riorganizzazione complessiva del sistema dei flussi nel nodo, quanto
al trasferimento alla viabilità comunale dei sedimi autostradali da riutilizzare per la funzione urbana, laddove sono
presenti situazioni di criticità viaria (attraversamento di Pegli, attraversamento di Sestri Ponente e connessione con
la direttrice Borzoli/Val Polcevera/Scarpino, attraversamento dei centri abitati di Bolzaneto e Teglia e connessione
della carreggiata sud con la viabilità di cornice di Sampierdarena, nuova porta di accesso al sistema autostradale
in località Begato).
In particolare per quanto concerne il Ponente genovese nel tratto Voltri - Pegli è previsto il raddoppio in sede della
carreggiata nord, il declassamento e la realizzazione di nuovi raccordi con la viabilità locale della carreggiata sud;
nel tratto Pegli - Sestri è previsto il raddoppio a Nord delle due carreggiate autostradali, il declassamento e la
realizzazione di nuovi raccordi con la viabilità locale delle attuali carreggiate autostradali.
Per quanto riguarda la Val Polcevera è prevista nel tratto Genova Ovest – Bolzaneto la realizzazione di una nuova
carreggiata direzione Milano in affiancamento alla attuale per la quale si prevede il cambio di senso di marcia, il
declassamento e la realizzazione di raccordi con la viabilità locale della attuale carreggiata direzione Genova (ex
camionale). (v. SCHEDA n. 5)

Nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale adottato dal Consiglio Provinciale nell’ottobre 2000 sono
individuate diverse ipotesi alternative per la riorganizzazione delle infrastrutture autostradali nel nodo di Genova.
L’obiettivo prioritario è stata la definizione di un tracciato di gronda per l’aggiramento a monte dell’area urbana
centrale di Genova, capace di connettere i sistemi insediativi della Valle Scrivia e della Valle Fontanabuona.
In fase di pianificazione della infrastruttura di progetto non è stato individuato un tracciato univoco, ma sono state
elaborate differenti ipotesi alternative per ciascuno dei segmenti in cui è scomponibile l’infrastruttura:
• quadrante 1: alternative per la gronda autostradale di ponente, connessione A7-A10
• quadrante 2: variante di valico della A2 (alternativa allo schema di rete individuata nel PTCP 1997 e
aggiornamenti)
• quadrante 3: primo tratto della gronda autostradale di levante (A7-12)
• quadrante 4: secondo tratto della gronda autostradale di levante (A7-A12) e collegamento costa Fontanabuona.
Lo scopo delle alternative di tracciato è di individuare le soluzioni più efficaci, fattibili e utili a conseguire una
condizione di giusto equilibrio fra le istanze ambientali e le imprescindibili necessità di efficienza della rete, nella
consapevolezza che all’innalzamento dei livelli di efficienza e di servizio del sistema autostradale (al fine del
superamento delle attuali condizioni di criticità) corrisponde un inevitabile innalzamento dei gradi di impatto
ambientale delle nuove infrastrutture. Gli scenari del possibile riassetto del nodo autostradale di Genova, elaborati
nell’aggiornamento 1998 al PTCP, sono tali per cui tutte le ipotesi di tracciato:
• sono state verificate in termini di fattibilità tecnica (sviluppo dei tracciati, altimetria, pendenza, tipologie delle opere
necessarie viadotti e gallerie),
• tengono conto del sistema degli insediamenti e delle principali emergenze geomorfologiche e infrastrutturali dei
territori attraversati, al fine della valutazione di intensità dei possibili impatti ambientali;
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• sono state confrontate sul piano della rispondenza alla domanda di nuova infrastrutturazione dell’intera area
territoriale e non solo della capacità di rispondere ad esigenze puntuali di miglioramento delle condizioni di
infrastrutturazione. (v. SCHEDA n. 6)

Quadrante 1– Connessione A7-A10 (v. SCHEDA n. 6A)

L’ipotesi di tracciato individuata con lettera A dimostra una minore incidenza ambientale sul sistema degli
insediamenti ma al tempo stesso evidenzia una minore efficacia ad intercettare i traffici di attraversamento
dell’area urbana genovese in ragione del notevole sviluppo complessivo del tracciato (25,6 km) e delle complesse
caratteristiche tecniche dovute alla orografia del territorio da attraversare.
L’ipotesi B, a fronte di un maggiore impatto sul sistema insediativo della Val Polcevera, ha un minore sviluppo (20
km) e per conseguenza minori tempi di percorrenza ed una più elevata efficienza dovuta alla previsione di
connessione diretta con il sistema portuale di Genova (collegamento Casello Ge - Aeroporto - Retroporto area
siderurgica - Lungomare Canepa) e con la direttrice A10, sul tracciato di variante delineato dal PRG, adottato dal
Comune di Genova, per il tratto Pegli - Voltri, assicurando la completa integrazione con il sistema infrastrutturale
del ponente urbano.
L’alternativa B1 prevede una variante in relazione al superamento del torrente Verde, individuando un unico canale
infrastrutturale nel quale collocare il passante autostradale e quello ferroviario, in seno al progetto del terzo valico.
L’alternativa B2 compenetra le caratteristiche prestazionali della soluzione di progetto A e B, assicurando il
raccordo con la A26 presso Roverazza, per la soluzione della congestione del nodo di Voltri, riducendo l’incidenza
del traffico passante sulla direttrice di Nord-Ovest, e permettendo al contempo la connessione diretta con il
sistema portuale genovese.

Quadrante 2 - Variante di Valico della A7 (v. SCHEDA n. 6B)

Il tracciato proposto alla variante di valico della A7 ed alle relative connessioni con le diverse ipotesi per la gronda
di ponente e di levante dell’area genovese centrale, offre una alternativa alle indicazioni dello schema 3 del PTC
del 1997 (aggiornamento di settembre), dove era prevista una carreggiata semplice che comportava il
mantenimento della attuale carreggiata della A7 con direzione ascendente.
La variante proposta prevede un tracciato a doppia carreggiata nelle tratte Pedemonte - Casella e Busalla - Ronco
Scrivia che proporrebbe la completa dismissione delle attuali tratte della A7 tra Ronco Scrivia e Busalla e tra
Busalla e la nuova connessione di Pedemonte, nonché la definizione di una struttura completa lungo l’intero
tracciato di valico con più elevati standard di sicurezza; il tracciato sarebbe inoltre esterno agli attraversamenti del
sistema insediativo tra Isolabuona di Ronco e Busalla ed in grado - al tempo stesso - di fornire accessibilità diretta
alle aree produttive sulla sponda destra dello Scrivia.
Occorre considerare che, per il tratto Busalla - Pedemonte, la dismissione della carreggiata ascendente della A7
non troverebbe alcuna significativa possibilità di riutilizzo nella rete stradale. Sono da studiare, secondo lo schema
funzionale alternative per impiegarne la carreggiata nell’ambito dello schema infrastrutturale proposto.

Quadrante 3 - Primo tratto della gronda di levante (A7-A12) (v. SCHEDA n. 6C)

Nel quadrante 3 sono proposte due alternative di tracciato A e B per la tratta compresa fra il nodo di Casella sino a
quello di Ferriere all’ingresso di Fontanabuona, in aggiunta all’ipotesi C di tipo stradale di (II categoria) contenuta
nella bozza del PTC del luglio/settembre 1997. L’alternativa A, di tipo autostradale (sviluppo km 17,7 circa), si
caratterizza per la scelta di un tracciato che offre la possibilità di un’accessibilità autostradale a tutto il sistema
insediativo della Val Bisagno, in alternativa all’ingresso sulla A12 a Genova Est. Il progetto presenta un elevato
impatto sugli insediamenti di Prato e Traso e difficoltà realizzative dello svincolo di Prato in Val Bisagno per la
difficile posizione orografica ed il ridotto spazio a disposizione. L’alternativa B, sempre di tipo autostradale ma di
minor sviluppo (km 15,6), ha una minore incidenza sugli insediamenti e consente di coprire con un minore sviluppo
la tratta Casella-Ferriere. L’ipotesi C di tipo stradale ha lo sviluppo più esteso (km 18,5) e la maggiore permeabilità
rispetto al territorio attraversato, costituendo di fatto la variante della SS 226. Si registra che al basso impatto
ambientale corrisponde un più basso livello di efficienza dell’infrastruttura rispetto alle alternative autostradali A e
B.

Quadrante 4 - Secondo tratto della gronda di Levante (A7-A12) e collegamento Costa - Fontanabuona (v.
SCHEDA n. 6D)

Il quadrante 4 comprende la tratta fra il nodo di Ferriere sino alla congiunzione sulla A12.
L’ipotesi A, già delineata nella bozza del PTC, dal nodo di Ferriere fino al nodo di Recco, che individua il punto
limite di intercettazione dei traffici di attraversamento passanti per il sistema autostradale genovese da e per il Sud-
Est della Regione, ha uno sviluppo di 8,1 km che non coinvolge il territorio di Fontanabuona, la cui connessione è
affidata ad una infrastruttura stradale di km 6,2. Nell’ipotesi B la connessione con la A12 avviene per il tramite della
galleria Maggio, da Ferrada a Recco, per uno sviluppo di 8 km e rappresenta una soluzione intermedia, che
dimezzando il coinvolgimento della Fontanabuona in termini di attraversamento della nuova infrastruttura risulta al
contempo in grado di raccogliere i flussi di traffico con origine/destinazione sugli attuali nodi di Recco e di Rapallo.
Nell’ipotesi C la connessione alla A12 è in corrispondenza di Campodonico e presenta lo sviluppo più elevato fra i
tracciati previsti, con un inevitabile coinvolgimento del territorio di Fontanabuona nell’attraversamento
dell’infrastruttura autostradale.

Nel 2000 viene proposta da parte di SALT una ulteriore ipotesi alternativa rispetto alle tre precedenti presentate
dalla medesima società nel 1987 e 1997, prevedendo un collegamento che mantiene i nodi estremi di connessione
tra A12 (Sestri Levante) e A7 (Serravalle Scrivia), ripropone per alcuni tratti le soluzioni di tracciato delineate nel
progetto 1997, optando nel tratto che interessa la Val Fontanabuona per il tracciato di versante orografico destro,
ed inserisce nuovi innesti per Genova, Voltri e i centri turistici della costa di levante (Bogliasco, Rapallo, Chiavari)
riprendendo parzialmente indicazioni presenti nel PTC provinciale. (v. SCHEDE n. 3A– 3C – progetto 4)

Nel Marzo 2001 viene delineata una “Proposta di schema funzionale” da parte di un Gruppo di lavoro
comprendente gli Enti Locali, Società Autostrade e coordinato dal Provveditorato alle Opere Pubbliche della
Liguria, che prevede la riorganizzazione del nodo autostradale attraverso le seguenti tratte ordinate secondo il
livello di priorità:

- nuovo allacciamento A10-A26 mediante realizzazione di galleria tra le località Vesima e fabbriche, con la
funzione di alleggerire il nodo critico di Voltri (innesto tra la A10 e la A26);

- rifunzionalizzazione del tratto iniziale della A10, da Palmaro al Polcevera, attraverso parziali raddoppi della
carreggiata, ampliamenti e costruzione di un nuovo viadotto sul Polcevera in affiancamento all’esistente
ponte Morandi;

- riorganizzazione delle connessioni fra A7-A10-A12, tra viadotto Polcevera – Rivarolo – Genova Est,
mediante un collegamento diretto in galleria, tra Polcevera e Genova Est;

- rifunzionalizzazione della A7 da viadotto Polcevera a Ronco Scrivia, mediante realizzazione di nuova
carreggiata discendente, sostitutiva della ex camionale, da realizzarsi in affiancamento e complanare
all’attuale carreggiata sud-nord;

- realizzazione del passante metropolitano di levante, per il collegamento della A7 con la A12 a partire dalla
località Campora, sulla A7, per collegarsi con la s.s. n.45 a monte di Prato (Genova), in zona non
insediata, e ricongiungersi con la A12 presso Campodonico (Chiavari).

Viene infine collocata in una fase temporale successiva rispetto alle priorità sopra elencate l’integrazione del
modello di rete con la bretella di ponente tra le località Campora e Fabbriche, con collegamento intermedio con
Genova Aeroporto. (v. SCHEDA n. 7)


