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La Valbisagno e la “Città”

Trasformazione radicale del ruolo della Val Bisagno negli ultimi 150 anni, legata a 
due successive annessioni di comuni suburbani alla Città :

•	 1873: la parte bassa della valle (fino a Staglieno)
•	 1926: il suo intero territorio.

Da insieme di Comuni autonomi - solo in parte connessi funzionalmente a Genova -  a 
periferia urbana.

Uno stacco territoriale

la ferrovia

la copertura del Bisagno nel tratto fino alla Foce nel 1928-1929

La Valle viene privata del suo sbocco a mare.
La Foce (del Bisagno) entra a far parte del centro della città. 

L’area genovese passa da “territorio policentrico” a “città divisa”.
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La Valbisagno a metà ottocento

F.Schmid, Vue de Gênes, 1842-1851

Alla metà dell’ottocento in vallata: sono presenti attività industriali come fabbriche di 
biacca, fonderie di ghisa, stabilimenti meccanici, concerie di pelli (Giacchero 1970).

la piana del Bisagno è coltivata ad orto, le colline sono terrazzate a uliveto e colture 
miste, sono diffusi mulini e frantoi.
Gli abitanti, le donne in particolare, svolgono attività a domicilio (lavandaie, lavorazione 
del corallo, balie ....).

Primo segno di cambiamento

la costruzione del cimitero di Staglieno nel 1835-1842 (Barabino  e Resasco).
La città perde il 70% della sua popolazione a seguito dell’epidemia di colera.
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Le ragioni dell’annessione alla città dei comuni di Foce, S. Fruttuoso, Marassi, 
Staglieno, S. Martino e S. Francesco d’Albaro

La carenza di spazio entro le mura che aveva portato:

•	 alla realizzazione nella vallata di alcuni servizi urbani (cimitero, ricovero di mendicità 
a Marassi, gazometro, immondezzaio e tiro a segno a S. Fruttuoso, lazzaretto alla 
Foce);

•	 ad un consistente sviluppo edilizio nei comuni di levante (+  20%  rispetto alla città 
che cresce meno del 2% )

Problemi di bilancio. 

•	 allargamento della cinta daziaria e tassazione necessari a distribuire le spese 
che la città sopportava per la realizzazione opere pubbliche utilizzate anche dagli 
abitanti fuori le mura.

I Comuni sono tutti contrari all’annessione e propongono come alternativa di fondersi 
tra loro (escluso Staglieno).

Il decreto reale del 26 ottobre 1873 portava alla scomparsa di

“Sei onorati e tranquilli comuni, ricchi di celebrati orti ubertosi e di splendide ville 
patrizie annidate nei parchi (...) avrebbero, a poco a poco, dovuto cedere il passo al 
tracciamento di strade urbane e la costruzione di fitti quartieri devastatori dell’ambiente”.
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Formazione della Grande Genova nel 1926:

la situazione politica porta ad una “unificazione” della Città con tutti gli altri comuni del 
ponente, della Val Polcevera, della Val Bisagno e del levante (da Voltri a Sant’Ilario) 
senza conflitti apparenti.

A seguito delle annessioni la valle si troverà ad ospitare altri servizi urbani di scarsa 
qualificazione come il carcere, lo stadio, i macelli, le officine del gas, il canile, i ricoveri 
di mendicità, le case rifugio municipali e una consistente quantità di case popolari 
trovando così una nuova identità di “valle di servizi” e residenza per ceti a basso 
reddito.

I segni della trasformazione

i tram a S. Fruttuoso e a Prato

Il trasporto pubblico

I servizi urbani

le officine del gas le case rifugio lo stadio comunale

il panifico comunale il mercato ortofrutticolo il carcere

 L’edilizia popolare

Inizio anni ’70 del XIX secolo, la casa del Duca di Galliera all’inizio a S. Fruttuoso (72 
appartamenti per artigiani, braccianti, domestici, inservienti ..)
 
•	 casa popolare a gradoni, progettata dall’arch. Pesce a Staglieno
•	 1919, piano regolatore degli Spalti, nuovo quartiere di via Burlando
•	 1920-1922 case nell’area dei Molini di Cima a Staglieno (204 alloggi dell’I.C.P.),
•	 1923 Case Rifugio Municipali (adattamento di uno stabilimento alla Volpara)
•	 1924 Casa Rifugio in via Moresco
•	 1928 12 baracche di legno lungo il Bisagno
•	 1929 Città giardino a Marassi (120 edifici a due piani, solo 37 realizzate)
•	 1930-1931 case dell’I.C.P. in via Piacenza, a S. Gottardo e in via Sertoli a 

Molassana
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via Burlando e via Carso quartiere giardino a Marassi

via Piacenza Marassi

il quartiere giardino oggi

L’edilizia popolare: immagini
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Il secondo dopoguerra: 

il PRG del ’60 consente abnormi espansioni residenziali.

L’ assalto alla fascia collinare, fino a Staglieno su entrambe le sponde del Bisagno, fino 
ai confini della città prevalentemente in sponda destra.

L’ edilizia popolare apre il fronte dello sviluppo, favorendo l’intervento della speculazione 
privata: l’esempio di Forte Quezzi.

La nuova urbanizzazione sommerge i segni della storia e della “natura” che fin qui si 
erano sostanzialmente conservati.

espansione nelle zone collinari edilizia popolare a Forte Quezzi

Alla fine della grande trasformazione del “secolo breve” la Val Bisagno si presenta 
come “periferia”, con problemi e criticità:
•	 la mancanza di un sistema di mobilità pubblica efficiente,
•	 la congestione del fondovalle,
•	 la presenza di numerosi “luoghi irrisolti”(cave, fabbriche dismesse, servizi di scarsa 

qualità…)
•	 la carenza di spazi pubblici e d’incontro qualificati e di “luoghi centrali” 
•	 l’abbandono del territorio “naturale”: le frane, il dissesto

ma anche grandi potenzialità di tipo materiale
•	 il patrimonio di spazi naturali che in alcuni punti si spinge fino al fondovalle,
•	 il sistema dei forti e dei parchi,
•	 l’antico acquedotto,
•	 la ferrovia di Casella,
•	 la rete dei nuclei rurali tradizionali,
•	 il sistema degli edifici religiosi

e immateriale:
•	 una ricca rete di associazionismo locale,
•	 un patrimonio di memorie, tradizioni, saperi
•	 una grande voglia di partecipare, di prendersi cura del proprio “ambiente di vita”.

La Valbisagno oggi



la storia del trasporto pubblico a Genova
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Omnibus e tramways

Intorno al 1850 sono le diligenze che collegano Genova ai comuni limitrofi:
A Molassana, in località Olmo si fermano le vetture che dall’oltregiogo arrivavano a 
Genova discendendo la vallata del Bisagno. 
Dall’idea di estendere il servizio a livello cittadino e di prevedere una frequenza 
giornaliera, nasce l’omnibus a cavallo: la Società Ligure dei Trasporti (con sede a 
Bruxelles e capitale straniero) gestisce, a partire dal 1873 fino al 1883, un servizio 
collettivo giornaliero sia nell’interno della città che nei comuni suburbani.
Nel 1878 fa la sua prima corsa l’omnibus a cavallo su rotaie (tramway): l’incarico è 
affidato alla Compagnia Generale Francese dei Tramways, anche questa a capitale 
straniero.
Il tramway a trazione elettrica fa la sua comparsa il 14 maggio 1893, quando la prima 
vettura sperimentale percorre via Assarotti. Gradualmente i nuovi mezzi meccanizzati 
soppiantano i tramways a cavallo, anche se i servizi proseguono sotto la denominazione 
di Omnibus Genovesi: l’ultima linea (Di Negro-Principe-De Ferrari) resiste fino al 1922.

Razionalizzazione del trasporto pubblico

Nel 1890 il Municipio firma una triplice concessione ripartendo le linee tra tre diverse 
società concessionarie in modo da affidare a ciascuna una precisa zona della città:

alla Compagnia Generale Francese: a) la linea tranviaria da Piazza Caricamento fino 
al tunnel del tramways sotto il colle di S. Benigno; b)  la linea di omnibus da Piazza 
Principe a Piazza De Ferrari; c) una linea celere a trazione telodinamica fra Piazza 
Principe e Rivarolo
alla Società dei Tramways Orientali: a) la linea tranviaria da Piazza Caricamento alla 
cinta daziaria verso Staglieno con diramazioni per la Foce e S. Fruttuoso; b) la linea 
tranviaria da Piazza De Ferrari a Piazza Tommaseo; c) la linea tranviaria da Piazza 
Tommaseo fino Sturla con prolungamento fino a Nervi

alla Società di Ferrovie Elettriche e Funicolari: le due linee a trazione elettrica Principe-
Brignole e Corvetto-Staglieno.

Nel 1895 le Officine Elettriche Genovesi (OEG) costruiscono in località Chiappasso, 
all’incrocio tra via Montaldo e via Bobbio, uno stabilimento per ospitare le installazioni 
meccaniche, le officine, i depositi e le rimesse.

l’omnibus a Genova (fonte AMT)
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L’esordio del trasporto pubblico su gomma

All’inizio degli anni Venti la rete tranviaria della UITE ha due capolinea principali:
- piazza Caricamento, a cui fa capo la rete occidentale (ed alcune linee della Val 
Bisagno e del levante);
- piazza De Ferrari, dove confluisce la rete orientale (Val Bisagno e levante).
La mobilità risente di questa netta separazione e quindi il Comune appronta un servizio 
di autobus nella parte centrale della città: la scelta del mezzo è motivata dalla maggiore 
libertà di movimento dei veicoli su gomma.
Il nuovo servizio viene gestito in parte dal Comune, in parte dalla UITE ed in parte da 
piccoli imprenditori.

Il trasporto pubblico su gomma assume funzione integrativa al servizio tranviario 
soprattutto nel centro cittadino (nel 1934 in via XX Settembre e via Roma vengono 
eliminati i tram) e nelle zone collinari.

il tram in corso Buenos Aires

Il trasporto pubblico in Val Bisagno: una cronistoria 

1873: alla Società Ligure di Trasporti viene concessa, tra le altre, la linea di omnibus per i Comuni suburbani dalla Doria 
alla Stazione Principale di Porta Pila, con stazione all’Olmo, S. Gottardo, Staglieno e Ponterotto. Tale linea non entrò 
mai in funzione
1890: a seguito della convenzione che ripartisce l’esercizio delle linee di  trasporto pubblico, alla costituenda Società 
di Funivie Elettriche e Funicolari viene concessa la costruzione e l’esercizio di linee di tramways a trazione elettrica: tra 
queste quella tra Piazza Corvetto e Staglieno. La linea, sviluppandosi da Piazza Corvetto a via Assarotti, piazza Manin, 
via Montaldo, la “nazionale” del Bisagno fino al confine del Comune (S. Gottardo), aveva la possibilità di proseguire fino 
alla Doria e a Prato

28 settembre 1895: viene aperta al pubblico esercizio, in via temporanea, la tratta piazza Manin-S. Gottardo. Ciò a 
seguito della realizzazione di Via Montaldo, che aveva creato non pochi problemi di natura tecnica ai signori Bücher, 
firmatari della convenzione.

12 febbraio 1896: è autorizzata l’apertura dell’intera linea a semplice binario. In realtà, a seguito di numerosi incidenti, 
le linee vengono progressivamente raddoppiate, a partire dai tratti in pendenza, più pericolosi. 
La linea in Val Bisagno viene estesa fino alla Rocca.
1894: si costituisce la Società Anonima dei Tramways Orientali, per mano di un gruppo di capitalisti genovesi. Come 
stipulato nella convenzione del 1890, alla società viene concessa, tra le altre, la linea di tram a trazione elettrica 
Caricamento-Staglieno, il cui tracciato si sviluppa per via Vittorio Emanuele, piazza Cavour, corso Oddone, via 
Circonvallazione a mare (da costruirsi a carico della detta società), piazza d’Armi (sulla spianata del Bisagno) e via 
nazionale del Bisagno. E’ inoltre previsto il servizio tra De Ferrari e la Valbisagno mediante il collegamento, in prossimità 
del torrente, con la linea De Ferrari-Tommaseo. 

aprile-luglio 1897: le Ferrovie elettriche e funicolari uniscono la direzione a quella della Società dei Tramways Orientali.  
Ciò permette di eliminare i trasbordi tra le differenti vetture e di istituire un servizio diretto tra piazza De Ferrari e Prato.

26 luglio 1897: inizia l’esercizio (provvisorio) della linea da Piazza Raibetta a Staglieno.

26 ottobre 1897: viene effettuato il viaggio inaugurale della tramvia De Ferrari-Prato. Dal capolinea cittadino partono due 
vetture recanti il gruppo delle autorità e una banda musicale; la gente accoglie il convoglio, comprendendone la praticità 
e la comodità. Fino ad allora il collegamento della parte alta della valle con il centro cittadino avveniva tramite l’utilizzo di 
vetture omnibus di proprietà di 14 trasportatori locali: la linea si fermava a Staglieno, considerando poco economico la 
prosecuzione fino a Prato. Tuttavia l’altissimo livello di utilizzo del servizio  dimostrò al contrario la notevole remuneratività 
di quella che pareva essere una linea morta.

7 febbraio 1901: viene autorizzata l’apertura della diramazione della linea Caricamento-Staglieno da via Canevari a S. 
Fruttuoso, ciò a seguito dell’ultimazione di via Giacometti e di piazza Martinez.

10 settembre 1902: completata via Giovanni Torti, la diramazione viene terminata raggiungendo l’inizio di salita Noce 
e può così entrare  in esercizio.
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Il filobus

Il filobus fa il suo esordio in Italia nel 1902, in occasione dell’Esposizione delle Arti 
Decorative di Torino, quando la Società Anonima Elettricità Alta Italia realizza un impianto 
sperimentale. Negli anni successivi vengono realizzate numerose linee filoviarie che 
hanno tuttavia breve durata di esercizio, a causa dell’immaturità della nuova tecnologia. 
E’ intorno agli anni Trenta che l’utilizzo del filobus riceve un forte impulso in gran parte 
delle città italiane. 

A Genova la prima rete urbana è del 1938. La difficoltà di approvvigionamento del 
carburante ne favorisce la rapida diffusione a discapito dell’autobus, relegato alle 
poche linee periferiche. 

Il filobus è infatti un veicolo su gomma, con cassa e telaio derivati dall’autobus, ma a 
propulsione elettrica, dotato di due aste indipendenti per la captazione della corrente 

il filobus a Genova (fonte METROGENOVA)

da una linea aerea bifilare, solitamente alimentata a tensione continua di 600 V.
I danni subiti dalla rete filoviaria durante la seconda guerra mondiale non determinano 
l’abbandono di questa tipologia di trasporto: è infatti intorno agli anni Sessanta che 
il sistema viene progressivamente abbandonato a favore dell’autobus, ritenuto più 
flessibile e quindi più adatto alle mutate condizioni del traffico. Le ultime due linee 
superstiti (i nn. 33 e 34) cessarono l’esercizio l’11 giugno del 1973.
Negli ultimi decenni la necessità di utilizzare mezzi meno inquinanti, sta portando alla 
graduale reintroduzione  del filobus, come noto già in servizio su alcune line nella 
nostra città.

Anni Cinquanta: l’importanza del “celere”

Nel 1949, a seguito della difficile situazione del trasporto pubblico, messo in ginocchio 
dagli eventi bellici e pressato dalle nuove esigenze dell’utenza, la UITE programma un 
Piano di sviluppo che prevede:
di mantenere le linee tranviarie per i collegamenti “di massa”, a lungo percorso, con le 
zone periferiche;
 di sostituire parte dei tram nelle zone centrali con i filobus;
- di istituire autolinee rapide (o linea celere) di collegamento tra il centro città e le zone 
periferiche e quelle collinari ancora prive di trasporto pubblico.

Il “celere”, contraddistinto da lettere alfabetiche al posto dei numeri, serviva collegamenti 
a lungo raggio in tempi molto più brevi del servizio tranviario e permetteva di attraversare 
la città senza dover effettuare cambi (e di conseguenza senza dover acquistare un 
altro biglietto). 
Il servizio era di “prima classe” ed anche l’allestimento interno dei mezzi era più 
confortevole, con molti posti a sedere su comode poltroncine con braccioli e tendine 
alle finestre; il prezzo del biglietto era più caro rispetto i mezzi tradizionali, ma la velocità 
dello spostamento era assicurata dal minor numero di fermate effettuate e dal diritto di 
precedenza che il celere aveva su tram e filobus. 
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Le linee “celeri” in Valbisagno

Tra le numerose nuove linee celeri concesse alla UITE, con una convenzione del 1951, 
appare anche la linea S (De Ferrari-S.Eusebio); 
nel febbraio del 1953 viene istituita la linea D che collega Prato con Cornigliano, 
assicurando una linea rapida anche all’intera Val Bisagno.

Inoltre, viene approntata una linea stagionale (I) per i “pendolari della spiaggia” che 
collega Marassi al Lido. 
In occasioni speciali come la Festa dei Santi e le partite allo stadio di Marassi, si 
intensificano le corse “rapide” da varie parti della città (BS Cimitero di Staglieno-
Borgoratti, SN Cimitero di Staglieno-S. Nicolò, SS Cimitero di Staglieno-Sturla e 
Sestri-Marassi, Rivarolo-Marassi).

In seguito alla riclassificazione del 1955, le linee periferiche, essendo considerate 
diramazioni delle linee principali, vengono identificate da due lettere: la prima indica la 
direttrice principale di riferimento, la seconda specifica la destinazione. 
In Valbisagno  abbiamo:

linea principale:   D, Prato-Cornigliano
linee periferiche:   DB, Terralba-Camaldoli
   DF, De Ferrari-Chiesa di Quezzi
   DG, Piazza Dante-via Donghi 
   DM, De Ferrari-Fontanegli
   DN, De Ferrari-S.Cosimo
   DS, De Ferrari-S.Eusebio

autobus al capolinea di Quezzi
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La nuova riforma del servizio pubblico

Vengono, inoltre, cambiati i numeri identificativi di filobus e tramvie.
Per i filobus:
- il numero 81 (linea Dinegro-Staglieno) diventa 34
- il numero 75 (linea Dinegro-corso Sardegna) diventa 40
Per i tram:
- il numero 31 (linea Caricamento-Prato) diventa 12
- il numero 31/ (linea Caricamento-Molassana) diventa 13 con capolinea al 
Giro   del Fullo
- il numero 31/ (linea Caricamento-Staglieno) diventa 14
- il numero 32 (linea De Ferrari-Prato) diventa 17
- il numero 33 (linea De Ferrari-Staglieno) diventa 18
- il numero 35 (linea De Ferrari-Molassana) diventa 17/

L’anno dopo, a conclusione della riforma, si stabilisce di mantenere i tram lungo le 
direttrici principali, come la Valbisagno, ma di sospendere le linee che hanno capolinea 
a De Ferrari (17 da Prato e 18 da Staglieno): di fatto, i cittadini della valle, per raggiungere 
il centro città, sono obbligati a utilizzare il celere D che rimane a servire il collegamento 
veloce e a lunga percorrenza pur avendo perso l’allestimento da “prima classe” che lo 
aveva contraddistinto.

La costituzione dell’ A.M.T. e l’affermazione dell’autobus

Gli anni Sessanta segnano un periodo di continua evoluzione per il trasporto pubblico 
a seguito di importanti cambiamenti sulla viabilità: 
- l’apertura della “Pedemontana” o Corso Europa: l’infrastruttura viene costruita 
in quattro fasi distinte (il primo tronco S.Martino-via Isonzo fu aperto nel 1959; il secondo 
Sturla-Quarto nel 1961; il terzo Quarto-Quinto nel 1963) e finita definitivamente nel 
1964 quando arriva a Nervi; 
- l’apertura nel 1965 della strada “sopraelevata”, prevista dal Piano Regolatore 

Generale del 1959 e il cui progetto è approvato nel 1962;
- la definizione di nuovi “sensi unici” in molte strade centrali per cercare di 
decongestionare il traffico in continuo aumento per il notevole incremento del numero  
di veicoli privati circolanti.
La costituzione nel 1965 dell’A.M.T. (Azienda Municipalizzata Trasporti), a cui vengono 
trasferite tutte le attività della U.I.T.E., determina la definitiva affermazione degli autobus: 
l’azienda sopprime il servizio tranviario rimasto attivo sulle principali direttrici di traffico 
cittadino e nel 1966 sostituisce l’ultima tramvia ancora in servizio, quella in Val Bisagno, 
con una linea automobilistica. 

Nel 1969 inizia il processo di municipalizzazione delle autolinee urbane ancora gestite 
da privati, concludendo l’operazione nel 1971. 

Anche l’epoca del celere è al tramonto, data l’impossibilità di offrire un servizio degno 
del termine: a causa del crescente traffico e delle sempre più numerose fermate da 
effettuare non riescono più ad essere rispettati gli orari di percorrenza delle linee (si 
utilizzavano addirittura delle vetture sostitutive di sostegno per permettere ai mezzi 
di ripartire dai capolinea agli orari prestabiliti); inoltre i mezzi utilizzati non hanno più 
l’allestimento tipico “da prima classe”, rendendo ingiustificato il maggior prezzo delle 
corse.

Nel 1967 si riforma la rete, eliminando sovrapposizioni di percorrenza: la linea D, 
seppur limitata da Prato a Dinegro, sopravvive. 

La fine definitiva  è segnata dalla riforma del 1973, quando viene introdotta la tariffa a 
tempo, tuttora in uso: l’utilizzo del celere perde ogni vantaggio. 

Tutto il servizio su strada viene gestito dalle autolinee ordinarie: alle direttrici fondamentali 
di ponente, levante, Val Bisagno e Val Polcevera si aggiungono nuove linee “diametrali” 
che attraversano la città e collegano Sampierdarena all’ospedale S.Martino, alla 
stazione Brignole e alla Foce (nn. 18, 19 e 20); a queste si innestano le altre linee 
periferiche afferenti al centro.
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La ferrovia Genova-Casella

Nel panorama dei mezzi di trasporto pubblico utilizzati a Genova ed in particolare in Val 
Bisagno, va annoverata anche la ferrovia a scartamento ridotto che, con i suoi 24,318 
Km., collega Genova a Casella. 

Il “trenino di Casella”,  rimane una delle poche ferrovie secondarie italiane ancora 
in uso poichè non solo serve un percorso per il quale non esiste una rete stradale 
alternativa, ma esercita anche un’attrattiva turistica (il tracciato interseca numerosi 
sentieri escursionistici, tra cui quelli per i Forti di Genova e un tratto dell’Alta Via dei 
Monti Liguri) e ha un  basso costo di esercizio. 

Partendo dal capolinea di Manin, il tracciato si snoda tortuoso abbandonando la città: 
percorrendo un tratto della Val Bisagno, serve le località S. Pantaleo, Cappuccio, 
Campi, Pino Soprano, Torrazza, per poi passare, attraverso la galleria di Trensasco, in 
Val Polcevera e raggiungere il capolinea di Casella,  in Valle Scrivia. 

La storia della ferrovia è da far risalire ai primi anni del ‘900, quando si iniziò a pensare 
ad un possibile progetto; la concretizzazione si ebbe nel 1915 quando fu firmata una 
convenzione tra il Regno d’Italia e la Società Ferrovie Elettriche Liguri, appositamente 
costituitasi. Prevista già in fase di progetto la trazione elettrica, gli impianti necessari e 
tutto il materiale rotabile vennero forniti dalla Società Italiana Ernesto Breda di Milano.
Iniziati i lavori nel 1921, si incontrarono subito difficoltà sia di carattere finanziario, 
sia di natura tecnica per la difficoltà del tracciato e per la morfologia dei terreni da 
attraversare. Costruita in regime di economia, ma in grado di offrire prestazioni più che 
sufficienti per le esigenze di allora, venne ufficialmente inaugurata l’1 settembre 1929 
e incontrò da subito il favore degli utenti. 
Durante il secondo conflitto mondiale la ferrovia conobbe il periodo di massimo utilizzo, 
dal momento che numerose famiglie sfollavano nell’entroterra e il trenino operava sia 
per il trasporto passeggeri, sia per il trasporto merci. 
Il movimento era talmente sostenuto che la società di autolinee Lazzi aveva previsto un 

servizio per il trasporto di colli (non superiori a 100 Kg.) tra il domicilio dei residenti nelle 
zone centrali di Genova e la stazione di Piazza Manin.
Alla fine del conflitto sia le infrastrutture che il materiale rotabile risultarono gravemente 
provati dall’uso intensivo e dalla scarsa manutenzione, tanto che l’esercizio della linea 
venne sospeso e nel 1949 passò in Gestione Commissariale Governativa.

Nel 1953 venne prolungata, in sede promiscua, dal deposito di Casella fino all’abitato, 
utilizzando il preesistente ponte sullo Scrivia, poi sostituito da uno apposito per creare 
la sede separata.
A partire dal 1975 la Ferrovia è stata interessata da un totale rinnovamento tecnico 
e funzionale, con la sostituzione delle rotaie, della sottostazione elettrica e la 
ristrutturazione funzionale delle rimesse. 

Nel quadrienno 1997-2000, la linea è stata affidata alle Ferrovie dello Stato per 
conseguire un risanamento tecnico-economico, e dal 1 gennaio 2001 è passata in 
proprietà alla Regione Liguria.
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La prima monorotaia d’Europa

Il 14 giugno 1914 viene inaugurata a Genova la prima monorotaia costruita in Europa.
Era stata realizzata in occasione dell’Esposizione Internazionale che occupava l’area 
delle attuali piazza della Vittoria e via Diaz e ospitava numerose mostre allestite all’interno 
di padiglioni ideati in gran parte dall’architetto Coppedè. 
Il “Telfer elettrico” (o “ferrovia sospesa o aerea”) collegava la stazione “aerea”,  
posizionata all’interno dell’Esposizione, al porto, presso il Molo Giano, dove si trovava 
il padiglione espositivo del Consorzio Autonomo del Porto.

L’opera era lunga 2227 m. e seguiva, approssimativamente, il percorso dell’attuale 
viale Brigate Partigiane e di parte dell’attuale sopraelevata Aldo Moro: per  superare la 
parte terminale di corso Aurelio Saffi era stato costruito un ponte parabolico di 28 m. 
di luce, una vera “opera d’arte”. 
Era costituita da una monorotaia sospesa su travate di legno o di cemento  poggianti 
su sostegni a forma triangolare e da un treno a trazione elettrica scorrevole nei due 
sensi, posto a cavallo della travata e composto da un locomotore centrale che pilotava 
due o quattro vetture. 
Le carrozze avevano una capacità di 46 posti a sedere o, in alternativa, 80 posti in 
piedi.  
Il Telfer raggiungeva una velocità massima compresa tra i 20 e i 30 Km. orari e 
impiegava otto minuti per compiere l’intero tragitto.  
Era stata costruita in cento giorni - cinquanta di effettivo lavoro - ed aveva visto 
impegnati più di seicento operai. 
L’opera avrebbe potuto essere impiegata, dopo la chiusura dell’esposizione, per il 
trasporto di persone o merci, ma purtroppo gli eventi bellici imposero lo smantellamento 
della monorotaia ed il parziale riutilizzo dei materiali.
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VALORIZZAZIONE: la messa in opera del binario industriale contribuirà anche in modo 
assai proficuo a trasformare una grande zona di terreno, ancora pochi anni addietro 
inaccessibile, e a darle un nuovo e fecondo impulso industriale……

..…e ancora….da tale sistemazione risulterà la valorizzazione dei terreni lungo la linea 
ferroviaria in gran parte di proprietà dello Stato e del Comune. Senza contare che le 
spese di esercizio, di manutenzione, ammortamento, ecc,. graveranno sul bilancio del 
Comune in minima parte poiché vi concorreranno anche molte ditte private che hanno 
già chiesto di raccordarsi a detto binario……

Alcuni riferimenti bibliografici

A.M.T., Azienda Mobilità e Trasporti, Storia del trasporto pubblico a Genova, Sagep, Genova 1980 

C. Bozzano, R. Pastore, C. Senna, Un autobus chiamato “Celere”, Nuova editrice genovese, Genova 2005

D. Della Fiore, Storia del trasporto pubblico in Valbisagno, in F. Balletti (a cura di), Nuovi paesaggi per la 
periferia. Progetti per la Valbisagno a Genova, Alinea, Firenze 2007

Il binario industriale in sponda sinistra 

Viene costruito nel 1926 per il trasporto del carbone e delle merci da Terralba a Ca dè 
Pitta per rifornire i grandi servizi logistici:
Terralba, Mercato di corso Sardegna, Volpara, Officine di Gavette e Guglielmetti, 
Macelli di Ca de Pitta (fu eliminato negli anni ’60)

stralci dalla relazione del 1926 – rivista Genova:

TRACCIATO: “tale binario esce dallo scalo di Terralba in corrispondenza di piazza 
Giusti e, per corso Sardegna, dove serve i nuovi grandi mercati della frutta e verdura 
ed i costruendi stabilimenti per la nettezza urbana, raggiunge la riva sinistra del torrente 
Bisagno. Sale il torrente, seguendo la riva, fino alla località della Volpara dove saranno 
costruiti dei raccordi con gli stabilimenti, sia municipali e sia privati, attualmente 
esistenti, e quindi proseguirà per la località Cà de Pitta.

PONTE: una delle opere accessorie più importanti è il ponte in cemento armato (9 
campate, 8 pile) che attraversa diagonalmente, il Bisagno e sul quale è posta una 
diramazione del binario; diramazione che conduce alle grandi officine municipali del 
gas delle Gavette.

COSTI E RISPARMI: la spesa complessiva per l’esecuzione di tutte le opere risulterà di 
circa 2 mln di lire. Però con l’esercizio di questo rapido ed economico mezzo il trasporto 
si potrà aumentare sensibilmente la potenzialità delle officine del gas, diminuendo in 
pari tempo le spese pel trasporto del carbone e dei sottoprodotti delle officine stesse 
di circa 1 mln di lire all’anno.

FUNZIONALITA’: Anche indirettamente risulteranno dei vantaggi poiché le strade lungo 
la sponda destra del Bisagno, attualmente congestionate dal transito di veicoli di ogni 
genere, con grande ed evidente pericolo per l’incolumità pubblica, verranno in parte 
sfollate e di conseguenza verrà pure ridotta la spesa di manutenzione di dette strade.



la storia recente: i piani territoriali e comunali e i 
progetti dagli anni ‘80
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La Valle è caratterizzata dalla presenza di:

grandi servizi urbani in parte in riconversione o dismissione
aree produttive in parte in riconversione o dismissione
aree residenziali  di diversa qualificazione: in prevalenza edilizia di tipo popolare, 
numerosi nuclei rurali di mezza costa 
infrastrutture per la mobilità
cesura tra le due sponde del torrente Bisagno
spazi residuali, spazi pubblici dequalificati ai margini
interruzione dei percorsi storici
asta fluviale del torrente Bisagno
elemento caratterizzante poco valorizzato 
frequenti inondazioni in più punti del suo corso 
valori storico-culturali e naturalistici
acquedotto, forti, edifici religiosi, ville, parchi, ...

Indirizzi della pianificazione territoriale: il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico 
(D.C.R. 6/1990) ed il Piano di Bacino del Torrente Bisagno (D.C.P. 62 /2001)

La valle presenta situazioni di degrado ambientale dell'ambito e dei caratteri dell’assetto 
insediativo determinate dalle rapide e disorganiche trasformazioni subite. 

L'obiettivo della pianificazione (PTCP – assetto insediativo, regime TU - consolidamento) 
è volto a indirizzare gli interventi verso una maggiore qualificazione della configurazione 
paesistica mediante:

•	 la valorizzazione delle strutture insediative preesistenti e delle loro emergenze di 
valore storico;

•	 la riproposizione di selezionati caratteri formali e funzionali tali da migliorare la 
qualità ambientale e la leggibilità della struttura territoriale

Per l’assetto vegetazionale l’indirizzo prevelente è di consolidamento (regime COL-
iSS).
L’estensione dei boschi risulta nel complesso discreta e richiede di essere ulteriormente 
incrementata sia per migliorare lo smaltimento graduale delle acque piovane, sia per 
offrire migliori possibilità ecologico-ricreative agli abitanti.
 Le praterie, di estensione cospicua rispetto alla reale vocazione dei luoghi (idonei allo 
sviluppo del bosco di latifofoglie), risultano assai povere di specie buone foraggere e 
mantenute solo grazie al periodico passaggio del fuoco.

Per l’assetto geomofologico (regime MO-B, modificabilità) l’indicazione generale è 
prevalentemente rivolta ai versanti ed al reticolo idrografico; quest’ultimo può richiedere 
anche interventi di trasformazione.

Per il fondovalle è prevista:

la modificabilitá degli aspetti quantitativi e qualitativi: riequilibrio e valorizzazione delle 
componenti ambientali;
 la trasformazione degli aspetti strutturali, tenendo conto degli interventi idraulici in atto 
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e futuri sul Bisagno e sugli affluenti.
    Il Piano di Bacino - prescrizioni



22Trasporto Pubblico Locale in Valbisagno: un percorso di partecipazione

Circoscrizione IV Val Bisagno 
Distretto aggregato Centro Molassana - Colorificio Boero

Riconversione dell’area industriale per funzioni urbane, previa ricollocazione 
dell’attività, considerata poco compatibile in ragione della specificità del prodotto 
e della posizione centrale, all’interno dell’abitato.

Distretto valle del torrente Geirato 

Riduzione delle situazioni di commistione attuabile mediante un insieme articolato 
di interventi comprendenti la ricostruzione, in aree idonee, degli edifici residenziali 
posti in localizzazioni critiche, la riconversione di lotti ed edifici produttivi e il 
trasferimento delle attività scarsamente compatibili in un lotto defilato, previa 
realizzazione delle necessarie opere di bonifica idrogeologica.

La pianificazione di livello comunale: Piano Urbanistico Comunale 2000 (D.P.G.R. 44/2000) 

- aree di trasformazione
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Circoscrizione IV Val Bisagno
Distretto Logistico Riconversione Area Volpara

Riconversione dell’area della Volpara funzionale alla concentrazione delle attività 
direzionali dell’A.M.I.U. e all’insediamento di funzioni produttive compatibili con gli 
insediamenti urbani circostanti.

Distretto aggregato Centro Molassana

Realizzazione di un'area per servizi, prevalentemente pubblici, con inserimento 
del tracciato della tramvia e conseguente incremento degli spazi per parcheggi 
pubblici.
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Il Programma Riqualificazione Urbana di Sviluppo Sostenibile del Territorio 1999: le previsioni per la Valbisagno

Gli assi di intervento individuati 
sono:

•	 eliminazione della commistione 
tra residenza e attività 
incompatibili

•	 riassetto idraulico e 
idrogeologico

•	 potenziamento del trasporto 
pubblico con la realizzazione di 
una nuova linea tranviaria
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La pianificazione strategica:

il Piano della Città del 2002

La Val Bisagno è oggetto di un progetto di revisione radicale del trasporto pubblico.

L’intervento previsto é articolato in due segmenti:

sul lato destro del Bisagno la realizzazione di una linea filoviaria che da Molassana
raggiunga Brignole e De Ferrari; su quello sinistro la metropolitana.

Contestualmente alla sistemazione a valle si prevede di effettuare interventi di 
razionalizzazione di tratti viari a Quezzi ed in particolare di realizzare un impianto per un 
ascensore inclinato.

Si prevede la realizzazione di una pista ciclabile.

I principi fondamentali seguiti sono:

•	 la realizzazione di percorsi ramificati e collegabili tra loro; 
•	 l’interconnessione con la rete del trasporto pubblico e privato;
•	 l’incremento della mobilità ciclabile a partire dai centri urbani;
•	 la riqualificazione ambientale dei luoghi attraversati. 

Il processo di Agenda 21 - un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile

Il PIANO DI AZIONE è costituito da “linee di azione”, definite attraverso:

Aree tematiche – per ricondurre i lavori ad un impianto di matrice
internazionale e riconnettersi agli strumenti normativi

Obiettivi prioritari – priorità individuate dal Forum, non esaustivi dei problemi
del territorio

Azioni – prima risposta agli obiettivi identificati

Fasi successive

Dalle “linee di azione” ai cantieri diversificati per livelli ed obiettivi

Attuazione di strumenti di monitoraggio, al fine di.
a)   monitorare l’efficacia delle azioni rispetto ai target che si vogliono raggiungere
b)   monitorare l’efficacia del percorso

2001 - Avvio del processo Agenda XXI per la Val Bisagno con l’attivazione di   Forum 
e tavoli tematici sui temi:

Cambiamenti climatici. Sostenibilità dei processi produttivi
Natura e biodiversità. Sostenibilità degli insediamenti e uso del territorio
3.  Ambiente, salute e qualità della vita. Sostenibilità sociale
4.  Natura e rifiuti. Sostenibilità dei cicli e dei consumi

2005 -  Approvazione del PIANO DI AZIONE teso a: 

sviluppare una visione comune e a lungo termine per una città sostenibile;
incrementare la partecipazione e la capacità di sviluppo sostenibile nelle comunità 
locali e nelle amministrazioni comunali. 
invitare tutti i settori della società locale a partecipare attivamente ai processi decisionali. 
rendere le decisioni assunte dalle Pubbliche Amministrazioni chiare, motivate e 
trasparenti;
cooperare concretamente con i confinanti, le altre città e le altre sfere di governo 
locale, regionale e nazionale.
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Linee di azione di Agenda 21 correlate ai temi della mobilità
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P.O.R. LIGURIA (2007-2013) ASSE 3 - SVILUPPO URBANO: 
Progetto Integrato Molassana
localizzazione

L’ambito del P.I. racchiude nella parte bassa il torrente Bisagno, si estende a levante 
e a nord all’abitato storico di Molassana incorporando un ampio tratto del torrente 
Geirato, per poi comprendere via Molassana e via Emilia, includendo il riassetto della 
viabilità di connessione con la città

Abitato caratterizzato da un’accentuata linearità  prevalentemente disposto lungo la 
sponda destra del Bisagno. La zona centrale è altamente urbanizzata ed ha dimensioni 
cospicue.

Area ad alta concentrazione di insediamenti eterogenei dove sono localizzate attività 
produttive anche di tipo assai dequalificato.

criticità

Inadeguatezza viabilità esistente e conseguente dequalificazione ambientale
Presenza di una vasta area a rischio idrogeologico (Torrente Geirato)
Mancanza di parcheggi a servizio delle aree commerciali e dell’interscambio urbano
Manutenzione inadeguata e interruzioni della percorribilità dell’antico acquedotto 
storico
Inadeguatezza della situazione ambientale dei percorsi storici 
Inadeguatezza di spazi e servizi pubblici

potenzialità

Presenza di un abitato storico consolidato
Vicinanza ai nodi della mobilità urbana
Presenza di elementi ambientali di qualità (Acquedotto storico) 
l’idea forza del progetto

Riqualificazione ambientale in termini di maggiore vivibilità, riqualificazione dei percorsi, 
mitigazione del rischio idrogeologico e valorizzazione urbana dell’abitato di Molassana.
Si attuerà un riassetto della viabilità con nuovi percorsi, piazze pubbliche e 
pedonalizzazioni, implementazione dei parcheggi e valorizzazione dell’acquedotto 
storico. L’area, per la sua posizione, è strategica per diventare un nodo di interscambio 
tra la mobilità privata della alta valle e il trasporto pubblico verso il centro cittadino.

interventi significativi

- 1 Riassetto della mobilità locale

- 2 Pedonalizzazione di via Molassana

- 3 Riqualificazione della piazza antistante il nuovo edificio per servizi civici

- 4 Riqualificazione di via Geirato e via Bernardini

- 5 Recupero acquedotto storico di Molassana

- 6 Realizzazione parcheggio intermodale a monte del ponte Fleming

- 7 Risanamento idrogeologico torrente Geirato

- 8 Realizzazione tombinatura Ca’ de Rissi
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l’evoluzione dei progetti per il trasporto pubblico 
nella Valbisagno
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La metropolitana nel piano regolatore dell’80 e l’estensione verso la val Polcevera

(da D.C.C. 1288 del 9.7.1987, Adozione di variante al vigente Piano Regolatore Generale per la realizzazione di 
un tratto di linea di trasporto pubblico su rotaia quale passante di trasporto metropolitano Rivarolo-Principe per 

la razionalizzazione della zona di Rivarolo) 

Il Piano Regolatore Generale, approvato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 408 in data 3 aprile 1980, prevede la realizzazione di una rete metropolitana 
di trasporto pubblico con tracciato conforme a quello precedentemente approvato dal 
Consiglio Comunale con delibera n.568 del 2 aprile 1973.
Il tracciato indicato in cartografia è articolato su due linee fra loro intersecanti, una 
costiera, da Multedo a Brignole lunga complessivamente 11 chilometri e l’altra da 
Staglieno alla Foce, con uno sviluppo di 6 chilometri; sempre in cartografia è in indicata, 
poi, un estensione fino a Sturla.
Nel P.R.G. non è stato individuato, invece, alcun collegamento metropolitano con la 
val Polcevera, ritenendosi in allora la rete ferroviaria e quella stradale , opportunamente 
potenziate, idonee a rispondere alla domanda di trasporto pubblico a scala urbana e 
territoriale.
Successivamente, la Civica Amministrazione, ferme restando le indicazioni di più 
ampio quadro del Piano Regolatore Generale, ha avvertitoli verificarsi di una situazione 
particolarmente critica nel sistema del trasporto in superficie, per concomitanza di diversi 
fattori sia “funzionali” – relativi al crescente volume di traffico, sosta e stazionamento 
dei veicoli in rapporto alla capacità della rete viaria e spazi connessi – sia “gestionali” 
– inerenti alla relazione tra domanda di trasporto, numero di mezzi pubblici, velocità 
commerciale, costi e consumi, inquinamento etc.
In particolare, attraverso studi specifici condotti di concerto con l’A.M.T., si è evidenziata 
l’opportunità di operare interna della città Rivarolo, Principe, Brignole con un passante 
di trasorto in sede fissa che connetta tre stazioni ferroviarie attraverso il cento cittadino, 
riutilizzando il più possibile infrastrutture e sedi esistenti con larga capacità sostitutiva 
di linee di di trasporto di superficie.

In ordine a tale indirizzo il Consiglio Comunale approva successivamente la proposta 
per l’istituzione e realizzazione di una linea di tranvia veloce (metropolitana leggera) 
sul percorso Principe/Rivarolo (Certosa) e la conseguente soppressione di una linea 
automobilistica di superficie secondo gli indirizzi del documento deliberato dalla 
Commissione Amministratrice della Azienda Municipalizzata Trasporti (AMT).
(…..)
 
Nel frattempo venivano adottate due varianti parziali al P.R.G. che la Regione Liguria, 

ha approvato separatamente per la tratta Brin – Di Negro e successivamente per 
la tratta Rivarolo – Principe. L’Amministrazione Comunale inoltre procede ad una 
revisione del Piano dei Trasporti Pubblici per il comprensorio inquadrando le nuove 
scelte urbanistiche in una più aggiornata analisi e programmazione dei sistemi di 
trasporto pubblico integrato.

Nuovo tracciato Principe-Brignole

rappresentazione schematica delle linee di TPL P.R.G. ‘80 e variante Val Polcevera
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Il nuovo Piano dei Trasporti Pubblici è approvato con delibera di C.C. n.1867 del 
23.11.1987 risulta innovativo rispetto alle previsioni contenute nel P.R.G. ’80, 
proponendo la sostituzione del tracciato interno diretto da Principe a Brignole con un 
nuovo tracciato che, seguendo l’arco portuale raggiunga Brignole attraverso Sarzano, 
De Ferrari e Corvetto.

Il nuovo percorso costituente alternativa a mare si prospetta favorevole al recupero del 
centro storico e delle aree del bacino del porto vecchio nonché delle nuove funzioni ivi 
collocate, dal polo universitario- culturale di Sarzano-S.Agostino, al centro direzionale 
di via Madre di Dio, collegando inoltre con un’unica linea De Ferrari Brignole e Principe.
 (…..)
Il Piano dei Trasporti formula la possibilità del proseguimento della linea verso 
Ponente fino a Sestri, nella val Bisogno fino a Staglieno e verso levante fino a Sturla; 
sottolineando come tali tratte richiedano comunque approfondimenti connessi anche 
a scelte alternative, o sostitutive quali ad esempio sistemi di trasporto tranviari.

La proposta conferma quindi come assoluta l’esigenza di una sola linea nella parte 
centrale della città, ritenendo peraltro che la seconda linea in connessione con la val 
Bisogno suggerita dal “Piano Trasporti 1974”, venga sostituita da raccordo diretto con 
il nodo di Brignole.

Ancora lo spostamento della linea centrale lungo la fascia costiera in adiacenza del 
porto ed al Centro Storico è suffragato dal maggiore sviluppo della linea stessa a 
diretto servizio di un maggiore numero di abitanti ed addetti serviti per chilometro.

Prosecuzione oltre Brignole

(da D.C.C. …………, Adozione di variante al vigente Piano Regolatore Generale ……)

La direttrice di prosecuzione della linea oltre Brignole o l’eventuale suo arresto 
dipendono dalle caratteristiche di mobilità e del traffico sulla rete nelle aree del Bisagno 

e del Levante.

Riprendendo le analisi riportate si conferma l’importanza dell’entità degli spostamenti 
prodotti dai due settori urbani e le forti relazioni con l’area centrale e le altre aree di 
Ponente/Polcevera.

Il nodo di Brignole/Foce viene attraversato quindi da circa un quarto di tutti i viaggi 
prodotti giornalmente a Genova, e da circa i 2/3 degli spostamenti destinati all’area 
centrale della città (da Sampierdarena a Foce).

Ne deriva che in assetto finale un possibile arresto della linea metropolitana a Brignole, 
(dove comunque dovrebbe essere organizzato un interscambio fra questa e altri 
sistemi di trasporto pubblico), comporterebbe l’inserimento di una rottura di carico 
lungo relazioni fondamentali di accessibilità al centro e di attraversamento Est-Ovest.
(…..)
In realtà vi sono diversi aspetti che consigliano di dare priorità operativa alla direttrice 

rappresentazione schematica delle linee di TPL - variante Centro Storico - Valbisagno
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Bisagno per il prolungamento della linea di metropolitana; pur riconfermando il tracciato 
di un prolungamento verso Levante:

la morfologia della val Bisagno determina un assetto territoriale ad alta densità abitativa 
(dell’ordine di 300-400 ab/ha) e canalizzato su una fascia di circa 800 m., con una rete 
di trasporto impostata praticamente sull’unica direttrice stradale di valle; una linea di 
forza in sede propria, con la sua alta attrattività, sarebbe facilmente in grado di drenare 
quote significative di domanda;

•	 la struttura  territoriale del Levante è relativamente più dispersa e la mobilità 
viene canalizzata su più direttrici di traffico: corso Europa, corso Italia, l’asse di 
attraversamento di Albaro. La direttrice di corso Europa rappresenta soprattutto un 
asse di confluenza della mobilità proveniente dalla valle Sturla e dalle delegazioni a 
media distanza, mentre la direttrice costiera e gli assi di Albaro drenano aree con 
densità territoriale relativamente più bassa (dell’ordine di 150-200 ab/ha);

•	 l’inserimento di una linea di forza metropolitana deve quindi avere soprattutto 
l’obiettivo di sostituire la funzione di canalizzazione del trasporto pubblico 
attualmente svolta da corso Europa per i viaggi a media-lunga distanza urbani, e 
coprire anche solo parzialmente l’area di Albaro, estesa su di una fascia costiera 
di larghezza anche superiore a 1,5 km.;

•	 l’attuale ripartizione modale nella fascia oraria di punta rilevata in val Bisagno (40-
45% privato, 55-60% pubblico) è tuttora più favorevole al trasporto pubblico che 
non quella del Levante (60-65% privato, 35-40% pubblico), malgrado i tempi di 
percorrenza più elevati su linee pubbliche.
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Linee di trasporto in sede propria in val Bisagno nel Piano Urbanistico Comunale del 
2000

Il PUC del 2000, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
44 in data 10 marzo 2000, nella cartografia riporta il tracciato indicativo della linea 
di trasporto metropolitano, ma non contiene la sua puntuale definizione, che verrà 
stabilita in sede progettuale.
Nello specifico della val Bisagno contiene il tracciato di una tranvia circa la quale il 
Piano non fornisce, analogamente alla metropolitana, indicazioni di dettaglio, tuttavia 
si dice che il tracciato e il perimetro possono essere meglio definiti in sede esecutiva 
in ragione delle esigenze funzionali dell'infrastruttura, del passaggio di scala, di un 
più puntuale accertamento dello stato dei luoghi e dell'attenuazione dell'impatto 
sull'ambiente.

Tali sistemi infrastrutturali sono identificati come zona X, sottozona XT infrastrutture per 
il trasporto pubblico in sede propria. Nella stessa  sottozona vengono elencate come 
funzioni ammesse:

parcheggi pubblici, a raso e in struttura e viabilità secondaria
servizi pubblici compatibili e funzionalmente connessi con il trasporto pubblico
esercizi di vicinato, connettivo urbano, pubblici esercizi,organicamente inseriti negli 
impianti di stazione e compatibili con il trasporto pubblico
parcheggi privati interrati compatibili con il trasporto pubblico

Per le zone X le norme progettuali per la realizzazione delle infrastrutture prevedono 
che: 

1. Gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture nonché quelli di adeguamento e 
modificazione di quelle esistenti devono essere progettati con l'obiettivo di coniugare i 
livelli di funzionalità ed efficienza necessari con il contenimento dell'impatto sull'ambiente 
e sul tessuto urbanizzato. A tal fine, ove possibile, devono essere realizzate apposite 
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 XTt  - tranvia - da piazza Verdi inizia, apparentemente senza connessioni con la rete 
ferroviaria e metropolitana, una linea di trasporto tranviario che, rimanendo sempre in 
sponda destra, percorre tutta la val Bisagno fino a Prato seguendo un tracciato, come 
premesso nelle Norme di Attuazione, puramente indicativo.

zone filtro laterali, alberate e arredate con essenze vegetali, eventualmente integrate 
con barriere antirumore o altri dispositivi atti all'attenuazione dei fattori di scarsa 
compatibilità.
Il progetto esecutivo delle viabilità principali costiere e di fondovalle dovrà riservare 
una sede apposita per ospitare piste ciclabili e le connessioni con percorsi limitrofi 
di caratteristiche adeguate al transito ciclistico ove non sia possibile riservare una 
sede apposita.

2. L'andamento dei tracciati infrastrutturali deve essere definito al finedi attenuare 
l'entità delle opere di sostegno e contenimento anche con il ricorso a gallerie, gallerie 
artificiali e sottopassi.

3. La dimensione dei muri di sostegno necessari deve essere, ove possibile, 
contenuta, anche mediante il ricorso a gradonature o al trattamento e rivestimento 
delle superfici che debbono, preferibilmente, essere rivestite e trattate con 
vegetazione.

4. Le opere di attraversamento devono preferibilmente essererealizzate in 
sottopasso, dovendosi considerare i sovrappassi assentibili solo in casi eccezionali 
e specificatamente motivati; a tal fine anche i sovrappassi esistenti devono, quando 
ne ricorrano le condizioni, essere sostituiti con sottopassi.

La variante di Piano intermedia ( D.C.C. n. 73/2010)

Nella cartografia relativa alla val Bisagno sono indicati due diversi sistemi infrastrutturali:

XTm - metropolitana - comporta il prolungamento della linea metropolitana che 
raggiunge lo spazio antistante la stazione Brignole, scendendo da piazza Corvetto 
dopo una fermata in via De Amicis, da dove si biforca sulle due direttrici di corso 
Sardegna/Marassi e di via Casoni/San Martino con alcune fermate intermedie su 
entrambi gli assi.
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Il Trasporto Pubblico Locale in val Bisagno nelle previsioni del Piano Urbano della Mobilità del 2006: gli elementi progettuali specifici

Il Comune di Genova ha commissionato uno studio di fattibilità tecnica ed economica (redatto da AMT nel 2008) volto a realizzare un sistema di trasporto innovativo su assi 
protetti nella Valbisagno, tra Molassana e la Foce e tra Marassi e Brignole, e lungo l’asse costiero tra Nervi e Sampierdarena.
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Il sistema studiato prevede :

 26 km di assi dedicati, con fermate ad alto livello di comfort
 l’impiego dei sistemi tecnologici per la priorità semaforica del sistema
 la realizzazione di zone di sosta residenziale e di interscambio
 un incremento della velocità commerciale sugli assi protetti stimato intorno al 6 km/h.

Obiettivi principali della realizzazione del sistema innovativo di superficie sono:
•	 Il miglioramento complessivo della mobilità pubblica in termini di affidabilità, velocità 

ecomfort, in grado di attrarre passeggeri e favorire una politica disincentivante del 
mezzo privato.

•	 Il miglioramento dell’arredo urbano degli assi viari interessati, in termini di vivibilità 
e fruibilità pedonale.

Gli assi si integrano con le infrastrutture attuali di trasporto pubblico e sono inseriti nelle 
zone prive di un sistema di trasporto organizzato in sede protetta: 
•	 la Valbisagno
•	 il centro città tra Sampierdarena e Brignole
•	 il completamento sino a Nervi dell’asse di corso Europa

La “messa in rete” del sistema innovativo e i nodi di interscambio

La rete del sistema innovativo è in contatto con le principali infrastrutture di trasporto 
cittadine, mettendo in evidenza l’importanza di un’accurata progettazione dei poli di 
interscambio, siano essi legati a sistemi di park & ride, stazioni ferroviarie o metropolitane. 
La rete si colloca a collegamento dei poli principali del sistema cittadino, facilitando 
la realizzazione di misure di restrizione del traffico in ingresso e la realizzazione di una 
gerarchia stradale più coerente, che punta a portare il trasporto pubblico in contatto 
con le aree di interesse principali.
In particolare durante la prima fase sono previsti i parcheggi di interscambio in Val 
Bisagno, il cui posizionamento è indicato in figura e la cui capacità ammonta a circa 
2000 stalli.
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Estensione delle isole ambientali, soprattutto a protezione delle centralità locali

Con “isole ambientali” si intende un mix di interventi regolatori, sull’assetto geometrico 
delle strade e sull’arredo urbano, mirate a:

•	 Vietare o penalizzare i flussi veicolari di attraversamento del comparto in esame
•	 Diminuire la portata delle strade a disposizione del traffico promiscuo e la velocità 

media dei veicoli
•	 Garantire alti livelli di sicurezza stradale
•	 Favorire la marcia dei mezzi pubblici e la mobilità ciclopedonale

Nel PUM è prevista la realizzazione di isole ambientali, con diverse tipologie di 
regolazione da definire in funzione dell’area scelta.
Anche la realizzazione delle isole ambientali segue principalmente lo sviluppo temporale 
degli assi protetti.



44Trasporto Pubblico Locale in Valbisagno: un percorso di partecipazione



45quaderno n°2 - la Valbisagno: inquadramento storico e territoriale 

Parcheggi

Nello scenario di Piano è prevista la realizzazione di aree e strutture di sosta dei 
seguenti tipi:

•	 parcheggi a compensazione degli stalli su strada eliminati per la realizzazione dei 
progetti di piano (sistema innovativo su assi protetti, isole ambientali)

•	 parcheggi di interscambio per alimentare il sistema di forza del trasporto pubblico 
(ferrovia, metro e sistema innovativo)

•	 parcheggi per i residenti a colmare almeno parzialmente il deficit attuale di offerta 
di sosta su strada.

Le alternative oggetto di valutazione con il modello di simulazione della mobilita'

Al fine di scegliere gli elementi costitutivi del piano e individuarne le priorità attuative 
sono stati valutati diversi scenari contraddistinti da specifiche politiche di regolazione 
della domanda e di sviluppo degli assi protetti.

Oltre allo stato attuale e allo scenario di riferimento, sono stati valutati scenari di medio 
periodo di lungo periodo e scenari parziali.

Lo scenario di lungo periodo comprende tutti gli interventi previsti nello scenario di 
riferimento integrati dallo sviluppo di tre collegamenti portanti di trasporto pubblico in 
sede protetta tra la val Bisagno, il levante, il ponente ed il centro cittadino. In particolare 
gli assi sono:

•	 Molassana - Piazzale Kennedy, transitante sull’asse Canevari – Bobbio - Piacenza 

– Emilia – Molassana (non si cita Prato)
•	 P.zza Galileo Ferraris (stadio) – Sampierdarena, transitante sull’asse Sardegna – 

XX Settembre- Roma – Gramsci in direzione ponente e Balbi in direzione levante 
– Cantore

•	 Nervi – Sampierdarena, transitante sull’asse Corso Europa/Gastaldi-Brignole - XX 
Settembre- Roma – Gramsci in direzione ponente e Balbi in direzione levante - 
Cantore

L’inserimento di questi assi protetti è corredato dalla revisione delle altre linee su 
gomma, con la creazione di due importanti punti di interscambio:

•	 Brignole	(per	il	levante	e	la	Valbisagno),
•	 Principe	(per	il	ponente	e	la	Valpolcevera)

Con il collegamento fra i due nodi di interscambio tramite le linee in asse protetto (B2 
e B3) e la metropolitana.
A corredo del progetto degli assi protetti sono stati previsti i seguenti interventi: 
•	 parcheggi di interscambio
•	 zona a traffico limitato in via Piacenza

In questo scenario i parcheggi di interscambio ipotizzati sono localizzati in Val Bisagno e 
presso l’uscita autostradale di Genova Ovest. La zona a traffico limitato in Via Piacenza 
si rende necessaria a causa della ridotta sezione stradale, che non consente di 
separare completamente traffico privato e trasporto pubblico. L’introduzione della ZTL 
permette di mantenere il traffico in promiscuo limitando gli effetti del traffico privato sulla 
regolarità del servizio di trasporto pubblico. In particolare la ZTL si sviluppa nel tratto 
compreso fra via Geirato e via D’Acquisto e nel tratto compreso fra via Piacenza civico 
2 e Ponte Feritore per una lunghezza complessiva di circa 1,3 km. Il tratto presenta 
infatti un livello alto di criticità in quanto la presenza della sede protetta preclude la 
possibilità di ricavare una corsia per i veicoli privati.



il nuovo Piano Urbanistico Comunale: 
le  aree della Valbisagno soggette a trasformazione
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lo stato attuale: funzioni, problemi, attese
le  aree della valbisagno soggette a trasformazione

Aree di intervento in relazione al trasporto in sede protetta

Situazione attuale

sponda destra

caratteristiche, mobilità e criticità
funzione residenziale concentrata nel primo tratto sino a Staglieno, ad eccezione di 
Molassana e di Struppa, con alte concentrazioni sulle colline retrostanti la bassa val 
Bisagno
vocazione di tipo locale, gli abitanti si spostano anche per brevi tragitti durante la 
giornata
necessità di un sistema di trasporto con fermate a breve distanza come l’autobus
forti criticità in termini di spazi per la localizzazione di un trasporto in sede protetta
contestazioni da parte della categoria dei commercianti

interventi principali auspicabili
riconversione delle grandi aree Bobbio, Gavette, Piombifera e Boero (142700 mq)
riqualificazione di spazi urbani
miglioramento della mobilità
ascensori per il collegamento fra i 3 livelli orizzontali: viabilità di sponda destra, via 
Burlando, percorso storico dell’acquedotto, tracciato del trenino di Casella, via 
Montaldo

sponda sinistra

caratteristiche, mobilità
-insediamenti produttivi costruiti negli anni ’80/’90 senza particolari attenzioni 
urbanistiche ed architettoniche
-localizzazione dei grandi impianti sportivi della Sciorba e di Ligorna
attività produttive e di terziario con bacino di utenza cittadino
Concentrazione di grandi aree destinate ad interventi di trasformazione urbana come 
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Terralba, corso Sardegna, Carcere, Stadio, Volpara, Macelli di Ca de Pitta, Italcementi, 
Officine Guglielmetti e cave di Ratti, Zanacchi e Cavalletti (480135 mq)
insediamenti residenziali dagli anni ’60 localizzati in valli difficili senza adeguata viabilità
maggior incidenza dei nodi di attestamento degli insediamenti residenziali di collina o 
delle valli laterali localizzati sulla sponda sinistra (San Fruttuoso, Borgoratti, Fereggiano, 
Quezzi, Sant’Eusebio, Fontanegli, Bavari)
nuova viabilità a 4 corsie controviali e spazi di pertinenza per le attività sovradimensionati 
e inutilizzati o utilizzati come depositi/discariche

criticità

carenza di criteri di uniformità nella realizzazione urbanistica ed architettonica delle 
attività produttive 
spazi di risulta costruito/viabilità inutilizzati o utilizzati impropriamente
carenza di trasporto pubblico vallivo
inflazionamento dell’uso del mezzo privato 
intasamento della viabilità di sponda

Incidenza dei nodi di attestamento degli insediamenti residenziali di collina o delle valli laterali
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Dati di popolazione 

(Val Bisagno e zone collinari)

42587 ab.    SPONDA DESTRA
97819 ab.    SPONDA SINISTRA

Dati di popolazione 
(solo zone collinari)

Sponda destra 9320 ab.
    1940 ab.     San Martino (Struppa)
   7380 ab.     Geirato, Pino Soprano, Castello di  Pino, Cartagenova

Sponda sinistra 42814 ab.
      4000 ab.     Fontanegli, Bavari
    3195 ab.     Sant’Eusebio
  12068 ab.     Quezzi
    9950 ab.     Largo Merlo, Via Robino, 
    4000 ab.     Via Fea, Via dei Platani, Via Tortona,P. Garassini
    9601 ab.     Via Ferreggiano
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Previsioni e proposte 

Il sistema di trasporto pubblico in sede protetta lungo torrente 

progetti allo stato attuale

Attualmente la proposta di AMT per una busvia/tramvia di sponda destra ha incontrato 
notevoli difficoltà per la realizzazione della sede protetta in termini di spazi e di consenso 
destinando il progetto ad un percorso partecipativo. 

sistema di trasporto pubblico in sede protetta lungo torrente

E’ atteso il finanziamento per la ristrutturazione degli argini che permetterebbe di 
realizzare una tramvia lungofiume in sponda destra

ulteriori proposte di potenziamento del trasporto pubblico locale

potenziamento della fruizione della linea ferroviaria Genova- Casella
Individuazione di nuovi impianti meccanizzati di risalita per il collegamento tra l’edificato 
di 2° e 3° fascia con le infrastrutture esistenti

mobilita’ sostenibile

Razionalizzazione e riqualificazione dei ponti carrabili e delle passerelle pedonali tra le 
due sponde 
Ripristino delle crose che collegano l’edificato collinare con le infrastrutture esistenti
Impianto di risalita meccanizzato per accedere al Parco dei forti
Primo tratto di pista ciclabile che collega la Foce con Staglieno

Obiettivi individuati per il rilancio della Valbisagno

distretti di trasformazione
Stazione ferroviaria di Genova – Brignole
 Ex-parco ferroviario di Terralba
 Piastra di Via Bobbio
 Area ex-Piombifera
 Area Gavette

ambiti di riqualificazione di notevole interesse per la citta’
 Area ex-Boero a Molassana
 Ex-mercato di C.so Sardegna
 Area Ex-Volpara
 Area Ex-Italcementi
 Ca de’ Pitta, Area ex-Officine Guglielmetti 

ambiti di riqualificazione di interesse locale (indicati dai municipi)
Riqualificazione di piazzale Parenzo
Riqualificazione della area di San Pantaleo sia nella parte collinare che in prossimità 
dell’innesto in Via delle   Ginestre
Riqualificazione dell’area di Pian Martello
Riqualificazione della valle del Geirato con parziale eliminazione delle commistioni tra 
produttivo e residenziale
Nuovo collegamento viario dell’area ex-Sci con Via San  Felice e consolidamento della 
collina.

sistema dell’acquedotto storico
Sono attualmente in corso di svolgimento tavoli tecnici che hanno come obiettivo 
quello di reperire finanziamenti  per il recupero e la gestione del parco dell’acquedotto,.

recupero delle cave
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una proposta di tracciato per la tranvia



Autori
Franca Balletti, Erik Belgiovine, Carlotta Bottaro, Daniela Rimondi

Contributi 
Daniela Dellafiore, SIlvia Soppa, Urban Lab Comune di Genova

Progetto grafico ed editing
Carlotta Bottaro

È vietata la riproduzione parziale o totale del materiale presente nella presente pubblicazione
se non autorizzata dagli autori


