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AMBITO DI TRASFORMAZIONE 5 San Benigno-Tunnel

TRANSFORMATION AREA 5 San Benigno-Tunnel 

Il sistema infrastrutturale San Benigno-Tunnel sub-portuale rappresenta un elemento fondamentale 
della prevista viabilità di scorrimento a mare, allacciandosi in continuità a Ponente con l’asse 
Lungomare Canepa e connettendo la viabilità del Levante cittadino alla foce del torrente Bisagno, 
dove sorge il quartiere fieristico. 

Tale sistema si collega inoltre con l’autostrada, consentendo, anche in vista di un suo potenziamento, 
lo smistamento dei flussi di traffico con il porto e con la città.

Molti sono stati, ed ancora sono, gli studi e le proposte volti a risolvere tali problematiche quali, ad 
esempio, l’ipotesi del ponte di attraversamento dell’arco portuale e la proposta progettuale della 
strada secante contemplata dal progetto Waterfront.
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The infrastructural system consisting of S. Benigno and of the tunnel under the port is an essential 
element of the planned sea-side expressway, as it represents an extension of the Canepa promenade 
- sea-side road and connects with the eastern road system at the mouth of the Bisagno torrent, where 
the trade fair district is located.

This system is also linked to the highway, allowing separation of traffic flowing to and from the port 
and the city, even in light of its projected expansion.

So far, many solutions have been studied and proposed to solve these issues: these include the 
alternative hypothesis of a bridge crossing the dockyard, and the project of the secant road envisaged 
by the Waterfront project.
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5a Nodo di San Benigno

5b Tunnel subportuale

5a San Benigno node

5b Tunnel under the port
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La realizzazione del sistema infrastrutturale di scorrimento consente di valutare l’ipotesi di 
demolizione parziale o totale, o di riconversione dell’ esistente  strada sopraelevata, riqualificando 
l’immagine dal mare del fronte cittadino.

La realizzazione futura della nuova Gronda autostradale porterà un allontanamento del traffico di 
attraversamento della città, così come il potenziamento previsto del traffico su ferro (passeggeri e 
portuale)  e la riorganizzazione di un sistema diversificato ed  articolato di trasporto pubblico, si 
porranno in linea con l’obiettivo di alleggerire la viabilità di scorrimento a mare, favorendo quindi un 
suo ruolo più locale. 

Per il nodo di San Benigno, che interessa una zona densamente insediata con  problematiche 
ambientali rilevanti, è stata studiata una soluzione di minor impatto rispetto alla previsione originaria, 
riducendo le canne di adduzione ed utilizzando, al massimo della loro efficienza, le strutture esistenti, 
adeguate con opportune tecniche di mitigazione.

E’ inoltre il caso del tunnel sub-portuale che, nella parte in superficie, viene riproposto con l’intento di 
eliminare l’effetto di cesura tra città e mare ed integrato con il contesto urbano, ricercando dimensioni, 
tipologie di connessioni con il tessuto e di servizio al quartiere fieristico, modalità di inserimento 
ambientale volte al perseguimento di questo obiettivo.

Percorso pedonale

Stazione Brignole Strada a mare

Nodo di San Benigno

Strada 

Monorotaia

Parcheggio pubblico

Fiera internazionale

Piazzale
San Francesco D’Assisi

Piazza Dante

Porto Antico

Porto Antico

Tunnel subportuale

Parcheggio d’interscambio

Autostrada
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The realization of the expressway system also allows us to consider the possible partial/complete 
demolition, or reconversion, of the existing elevated road, which would improve the view from the sea 
of the city front.

The future realization of the new highway will involve the deviation of the traffic crossing the city; 
together with the planned expansion of railway traffic (passenger and port traffic). It will also include 
the reorganization of a diversified and well-structured public transport system with the goal of reducing 
traffic flows along the sea-side expressway, allowing it to play a more local role.

This is the case of the S. Benigno node - involving a densely populated area with serious 
environmental problems - for which a solution has been studied that minimizes the impact of the 
original plan, reducing the supply stacks and using existing structures with maximum efficiency, after 
adapting them by means of suitable mitigation techniques.

This is also the case of the tunnel under the port, whose surface section is repositioned to eliminate 
the impression of a gap between the city and the sea and integrate it into the urban context, 
rethinking such aspects as tunnel size, its connection with the surrounding fabric and with the trade 
fair district, as well as its integration with the environment.

Bozza ad uso interno per il Comune di Genova

Urban Lab Quaderno N1 Bozza Comune OK.indd   227 11-12-2008   20:08:09



5a Nodo di San Benigno

5a San Benigno node

L’opera rientra nel quadro di interventi compresi nel Nodo autostradale genovese.
Il progetto costituisce il nuovo collegamento tra la barriera autostradale di Genova-Ovest, i varchi portuali 
di San Benigno e Terminal Traghetti e le relative connessione con:
- la viabilità di Lungomare Canepa a Ponente
- via Milano a Levante
- la viabilità ordinaria di via Cantore. 
All’origine il progetto non contemplava la connessione con la strada sopraelevata, pur integrandosi con la 
prevista realizzazione del tunnel subportuale. 

Descrizione dell’intervento

Gli studi intrapresi sono volti alla riduzione dell’impatto ambientale dell’infrastruttura sull’abitato in relazione 
all’analisi dei flussi.
L’obiettivo di pianificazione riguarda l’ottimizzazione e il ridimensionamento delle opere viarie, dell’uso 
delle corsie esistenti, con la possibilità di destinare le risorse recuperate per sviluppare ulteriori tracciati in 
oggi prioritari, senza precludere in futuro l’eventuale completamento dell’opera. Il progetto presentato da 
Autostrade per l’Italia S.p.a. viene ristudiato in una  versione ridimensionata strutturalmente all’uscita di 
Genova Ovest, mantenendo invariata la possibilità di realizzare completamente la versione originale in fasi 
temporali successive. 
Contestualmente alla demolizione dello svincolo Ballaydier si prevede la realizzazione  di un parcheggio di 
interscambio.
La localizzazione di questa struttura nell’area occupata dall’attuale elicoidale è di importanza strategica in 
quanto potrebbe permettere l’interscambio tra la stazione Terminal Traghetti, la stazione ferroviaria di Via 
di Francia, i flussi in uscita dal casello autostradale Genova-Ovest, e le linee di trasporto pubblico. Il nuovo 
parcheggio si sviluppa su quattro piani di cui tre fuori terra ed ha una capienza complessiva di almeno 
1500 posti auto, con la possibilità di destinarne parte a parcheggio pullman.
La proposta prevede inoltre uno schema di fattibilità del raccordo da/per la strada sopraelevata e la 
riorganizzazione della viabilità connessa per realizzare opere funzionali alla mobilità urbana.
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This project is one of the interventions included in the Genoa freeway node.
It includes the new link between the Genova Ovest entrance/exit and the port passageways of San Benigno 
and of the Ferry Terminal, as well as the relevant links with:
- the road system of the Canepa promenade to the west
- via Milano and the eastern part of the city
- the ordinary road system around via Cantore.
Originally the project did not include a connection with the elevated road, although it did integrate with the 
realization of the tunnel under the port. 

Description of the intervention

The studies that were begun aim at reducing the environmental impact of the infrastructure on the residential 
areas on the basis of a flow analysis.
The goal of the planning concerns the optimization and redimensioning of road infrastructures as well as 
the use of existing lanes, where possible, possibly using newly available resources to develop other priority 
routes, without ruling out the possibility of completing the works in the future.
The project submitted by Autostrade per l’Italia S.p.A., therefore, is being revised, reducing the volume of 
infrastructures at the Genova West exit, without ruling out the possibility of completely realizing the original 
version in subsequent phases.
Along with the demolition of the Balleydier junction, the realization of a park and ride facility is planned.
The position of this facility in the area currently occupied by the helical link road, is of strategic importance, 
as it could allow the interchange between the Ferry Terminal station, the railway station in Via di Francia, the 
traffic exiting from the Genova West highway exit, and the public transport lines.
The new parking building will have four floors, three of which above the ground, and a total capacity of 1,500 
parking spaces, with the possibility of allocating some of them for bus parking.
The proposal also includes a feasibility diagram of the link to/from the elevated road and the reorganization 
of the connected road system in order to create works that improve urban mobility.
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5b Tunnel subportuale 

5b Tunnel under the port 

Il progetto del Tunnel subportuale è stato predisposto dalla società Tunnel di Genova s.p.a. 
avvalendosi della legge obiettivo.

L’opera rientra infatti nel primo elenco attuativo della legge 443/2001 “Delega al governo in materia di 
infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio di attività produttive“, 
che ha lo scopo di favorire la realizzazione delle opere infrastrutturali considerate strategiche a 
livello nazionale; il nodo stradale ed autostradale genovese è stato compreso fra quelle considerate 
strategiche a livello nazionale.
Il Tunnel subportuale è inserito ai sensi della Legge Obiettivo nel programma di interventi previsto 
dalla Delibera Cipe 21.12.2001 (con la quale è stato approvato il primo programma delle infrastrutture 
strategiche di interesse nazionale) e rientranti tra le infrastrutture previste nell’Intesa Generale 
Quadro del 6.3.2002 fra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Liguria come nuovo 
attraversamento stradale del bacino interno del Porto di Genova.

L’infrastruttura prevede la connessione tra la foce del torrente Bisagno, la fiera e l’ambito delle 
riparazioni navali con la zona di San Benigno, in modo da proseguire sia verso la barriera 
autostradale di Sampierdarena, sia verso Lungomare Canepa ed il Ponente cittadino.
Il progetto si propone il miglioramento dell’efficienza del collegamento viario di attraversamento del 
centro città, attualmente assolto parzialmente dalla sopraelevata. La realizzazione del Tunnel può 
consentire la demolizione totale o parziale della sopraelevata esistente con il conseguente recupero 
dell’immagine della palazzata a mare della città.
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The proposal of the Tunnel under the port has been designed by Tunnel di Genova S.p.A., profiting 
from the provisions of law 443/2007.

The works, in fact, are included in the first implementation list of law 443/2001 “Delegation to 
the Government on the matter of strategic infrastructures and productive settlements and other 
interventions for the revival of productive activities”, whose purpose is favoring the realization of 
infrastructures considered as strategic on a national level; “Genoese road and freeway node” has 
been included among the works considered as strategic on a national level.
In force of the Law 443/2001, the road tunnel to be built under the Port of Genoa has been included 
in the intervention plan provided for by the IEPC resolution dated December 21, 2001, (with which the 
first program has been approved for strategic infrastructure of a national importance) and included 
among the infrastructures included in the General Framework Agreement dated March 6, 2002 
between the Ministry for Infrastructure and Transport and the Region of Liguria as the new road 
crossing the inner basin of the Port of Genoa.

The plan foresees the connection between the mouth of the Bisagno torrent, the trade fair and the 
ship repair area and the San Benigno area, allowing to continue towards both Sampierdarena’s 
highway barrier as well as towards Lungomare Canepa and the western part of the city.
The project is aimed at improving the efficiency of the road connection that crosses the city center 
from the San Benigno node to the Foce area, a function that at present is partially fulfilled by the 
elevated road. Building the tunnel would allow the total or partial demolition of the existing elevated 
road, thus improving the seafront view of the city.
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Rispetto al progetto preliminare inviato al Comitato Interministeriale di Programmazione Economica 
per la richiesta del relativo finanziamento, è stata studiata una variante relativa al tratto compreso tra 
Piazza Cavour e la Fiera volta ad approfondire la compatibilità del tracciato con l’abitato.

In primo luogo è emersa la necessità di adeguare l’infrastruttura alle caratteristiche geometriche di 
viabilità di attraversamento urbano, in continuità con l’asse della strada di scorrimento a mare, che a 
Levante comprende anche il mantenimento del tratto terminale  della sopraelevata, non conforme con 
gli attuali requisiti normativi.
In questo senso la soluzione prescelta non contempla tale mantenimento, assumendo un profilo del 
piano stradale sensibilmente più basso, in aderenza alle antiche Mura di corso A. Saffi. 

La nuova quota consente di ottenere una struttura costituita da vari piani dedicati alla viabilità stradale 
su un primo livello, ad un’eventuale linea di trasporto pubblico in sede fissa su un secondo livello, e a 
4 piani di parcheggi pertinenziali per circa 1000 posti auto.

La struttura che segue l’andamento delle mura si prevede alleggerita in prospetto da arcate in 
corrispondenza dei primi tre livelli.

Nello specifico l’assetto murario antico viene conservato, nonché si intende salvaguardare alcuni  
resti dei manufatti di difesa, che costituiscono segni di memoria storica.

La copertura del parcheggio, prevista complanare a corso Quadrio e corso A. Saffi va così a 
determinarne il raddoppio da destinarsi a funzioni urbane, quali ad esempio percorrenze pedonali, 
ciclabili ed alberature, in continuità con la rete del verde esistente.

La linea di trasporto pubblico, che prevede in questo tratto una fermata in corrispondenza del Poggio 
Giovine Italia, è dotata anche di un collegamento diretto con il nuovo parcheggio multipiano, rendendo 
l’area accessibile anche pedonalmente e rafforzandone la valenza panoramica.

L’accessibilità potrebbe essere potenziata anche via mare mediante la predisposizione di uno 
specifico attracco da dedicare al trasporto pubblico individuato in corrispondenza del Molo Giano.

La proposta va a sviluppare i contenuti del progetto Waterfront che anticipava l’opportunità di 
trasferire i parcheggi di piazzale Kennedy in una struttura multipiano, adiacente il Porticciolo Duca 
degli Abruzzi, riscoprendone l’antica vocazione panoramica tramite il ridisegno di una qualificata 
percorribilità pedonale, seppure non complanare a corso A. Saffi.

Attualmente è in fase di verifica ed approfondimento la modifica dello sbocco a Levante del Tunnel 
subportuale e dei suoi nodi, finalizzato ad assicurare un collegamento più diretto tra la città e l’affaccio 
a mare, a migliorare le possibili connessioni in corrispondenza di piazza Cavour, ed a garantire il 
controllo degli impatti su calata Gadda, pur assicurando le relative funzioni di servizio.

Sezioni trasversali del parcheggio multipiano lungo corso Aurelio Saffi
Traverse section of multi-level parking along corso Aurelio Saffi
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A variant to the preliminary project, which was submitted to the Interministerial Economic Planning 
Committee for the request for funding, has been studied that regards the section located between 
Piazza Cavour and the trade fair, and is aimed at increasing the compatibility of the route with the 
residential area.

First of all, it has become clear that the infrastructure needs to be adjusted to the geometric 
characteristics of city-crossing roads, in continuity with the axis of the sea-side expressway. To the 
east, this also includes maintaining the final section of the elevated road, which is not compliant with 
the current regulatory requirements.
The selected solution does not consider keeping this section of the elevated road, providing for a 
much lower roadway profile, flush with the old walls of corso A. Saffi. 

The new height makes it possible to obtain a multi-floor structure, with a road on the first level, 
possibly a public transport line on the second level and 4 levels of parking with a capacity of approx. 
1,000 parking places.

The structure that will follow the profile of the walls will be lightened by arches on the first three levels.

In this specific case the old walls will be preserved, as well as some remains of the defensive 
structures, as they represent signs of recorded history.

The parking cover, which will lay on the same plane as corso Quadrio and corso A. Saffi, will allow to 
double the surface available for urban functions. This could include pedestrian and bicycle paths and 
areas planted with trees, in continuity with the existing green network.

The public transport line, for which a stop is planned in correspondence of Poggio Giovine Italia, will 
be directly linked to the multi-floor parking structure, making the area accessible also by pedestrians 
and reinforcing its significance as a scenic point.

Accessibility might even be improved by a sea link, with the creation of a dock specifically dedicated 
for sea-based public transport at the Giano Quay.

The proposal targets the development of the Waterfront project contents, already considering the 
opportunity of relocating the piazzale Kennedy parking areas to a multi-floor structure next to the 
Duca degli Abruzzi marina, rediscovering its old vocation as a scenic point by redesigning the 
pedestrian routes, although not on the same level as corso A. Saffi.

It is currently being identified if it is possible to modify the east end of the tunnel built under the port 
and its nodes, in order to ensure a more direct link between the city and the waterfront, to improve 
the possible connections to piazza Cavour, and to control the impacts on the Gadda Quay, while still 
ensuring the relevant service functions.
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