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> NOME INTERVENTO

Circoscrizione Genova est
> LOCALIZZAZIONE E DELIMITAZIONE

1 Tratta Principe – Caricamento – Grazie
2 Tratta Grazie – Sarzano
3 Tratta Sarzano – De Ferrari

> TIPO DI INTERVENTO

> STRUMENTI

> ITER AMMINISTRATIVO

200404 30 2001 02 09 0 0 X  Tratta Sarzano – De FerrariC
2004 04 302000 10 18 0 0 X  Tratta Grazie – GarzanoB

 200302 28   1998 10 14  0 0 X  Tratta Principe – Caricamento – GrazieA
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0 224.099.482,72> TOTALE FINANZIAMENTI
022.992.080,50Stato (Tratta 3)
016.322.076,30Comune di Genova (Tratta 3)
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085.838.283,48Stato (Tratta 1)
0 58.058.822,99 Comune di Genova (Tratta 1)
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 Metropolitana di tipo leggero;
Tracciato che utilizza, ove possibile, manufatti esistenti;
capacità di trasporto: 25.000 passeggeri/ora per ogni senso di marcia;
possibilità di accesso ai disabili sia nelle stazioni che nei veicoli;
velocità massima dei veicoli circa 75 Km/h;
pendenza massima di linea di circa 5,5%;
la tratta Di negro-Principe, lunghezza circa 700 m è entrata in esercizio nel 1992;
la tratta Principe San Giorgio, lunghezza 1300 m, entrerà in esercizio nel 2003;
la tratta S.Giorgio-De Ferrari, lunghezza circa 1100 m, si prevede possa entrare in esercizio nel 2004;
la tratta De Ferrari- Brignole (è prevista una fermata intermedia a Corvetto), lunghezza 1220 m, si prevede possa entrare in esercizio
nel 2006 contestualmente alla realizzazione delle interconnessioni in zona Brignole sia con i treni del trasporto locale ferroviario sia con
il previsto sistema di trasporto pubblico in Val Bisagno.

> DATI QUANTITATIVI

 Dopo diversi anni di sospensione delle attività, durante i quali si è provveduto esclusivamente al completamento dei lavori del sottovia
di Piazza Caricamento, (anch’essi propedeutici alle opere della costruenda metropolitana), il 14 gennaio 1998 vengono consegnati dal
Comune di Genova alla Concessionaria Ansaldo trasporti S.p.a, i lavori relativi alla realizzazione della tratta di Metropolitana Principe-
Caricamento, con estensione al Pozzo sito in località le Grazie, per uno sviluppo complessivo di 1787 m che andranno ad aggiungersi
ai 3040 ml delle tratte Brin-Dinegro e Dinegro-Principe, in esercizio rispettivamente dal 1990 e 1992.  
La tratta Principe-Caricamento-Grazie è la più significativa del passante metropolitano in costruzione sia per la rilevanza storico-urbana
dei siti interessati, sia per la realizzazione con ambienti in corso di profonda riqualificazione, sia per complessità degli interventi di
ingegneria civile che la caratterizzano. Consentirà di realizzare una buona parte del futuro collegamento verso Brignole, attraverso il
centro cittadino, limitando l’impatto dei cantieri sulla città.
In particolare, la tratta in esecuzione permetterà di collegare la stazione Metropolitana di Principe con l’area di piazza Caricamento-Pa-
lazzo S. Giorgio, e di servire il Centro Storico, l’area espositiva dell’Acquario e del Porto Antico favorendo, inoltre un miglioramento del
traffico lungo via Gramsci con una riorganizzazione ed ottimizzazione delle linee di superficie.
 
Completamento Stazione Principe
La Stazione in oggetto è stata già parzialmente realizzata nell’ambito dei precedenti affidamenti in una configurazione provvisoria, tale
da renderla comunque fruibile al pubblico già a partire dal ‘92. E’ stata la prima ad essere realizzata per la quasi totalità a foro cieco
mediante scavo meccanizzato con fresa puntuale, in due fasi principali (calotta e ribasso), con una sezione complessiva di scavo di
circa 230 mq.

Stazione Darsena
La prima stazione che si incontra procedendo dalla Stazione di Principe verso levante è quella di Darsena. Collocata in posizione
strategica per servire la zona di Prè e le aree di nuova trasformazione della Darsena Comunale.

Stazione S.Giorgio 
Inizialmente analoga alla stazione Darsena, ne differisce sostanzialmente a causa della intervenuta esigenza della costruzione, al di
sopra della stessa, del sottovia di Piazza Caricamento.
-      La stazione, infatti, viene realizzata proprio sotto l’impronta del sottovia, pertanto tutte le opere di cinturazione ad essa necessarie

sono state realizzate nell’ambito della costruzione del sottovia.

Stazione Sarzano
La tratta Caricamento-De Ferrari interessa un’area estremamente complessa per aspetti tecnici ed urbanistici: ci si inoltra infatti nel
centro della città, arrivando con la Stazione di Sarzano nella parte più antica del tessuto urbano. Se quindi l’esigenza di un tracciato
sotterraneo era già stata riscontrata nella tratta Di negro-S.Giorgio, a maggior ragione tale necessità è sentita qui, dove si interviene in
una zona densamente edificata e di forte connotazione ambientale.
Piazza Sarzano, è il punto di incontro di numerosi percorsi urbani che la collegano sia alla parte moderna della città (Collina di
Carignano e Centro dei Liguri, ex quartiere di Portoria), sia al tessuto urbano Storico che la circonda. Per poter rispondere alle esigenze
di un’area di utenza cosi vasta e diiversificata. Sono state previste più uscite.

Stazione De Ferrari 
De Ferrari, punto di arrivo della tratta che parte da Caricamento, è la stazione che maggiormente si inoltra nel centro della città. Il
percorso tra Sarzano e De Ferrari sfrutta interamente il tracciato delle esistenti Gallerie delle Grazie, che attraversano in sotterranea la
porzione del centro storico compresa tra Via Ravecca, Stradone S.Agostino e Salita Pollaioli.
La localizzazione dell’uscita principale della stazione di De Ferrari è stata  trovata all’interno del sottopasso pedonale in corrispondenza
dell’uscita vicino al Palazzo dell’Accademia.
Questa posizione consente innanzitutto di servire, sfruttando l’attuale percorso sotterraneo, due lati della piazza: quello sul quale si
affacciano l’Accademia e il teatro Carlo Felice e quello ad esso prospiciente, al termine di Via XXV Aprile. Inoltre tale localizzazione
permette il collegamento diretto con il Centro Storico mediante la parte di sottopasso  che conduce in Vico San Matteo.

> OBIETTIVI CONTENUTI NELL’AZIONE
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