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Genova ieri ed oggi (1/2)
La posizione strategica della città di
Genova le ha consentito di dominare
il mediterraneo, insieme alle altre
Repubbliche Marinare, durante il
basso Medioevo ed il Rinascimento.
Con il Regno d’Italia (1861), ma ancor
prima per la costituenda Nazione
italiana, essa diventa il punto di
riferimento per gli scambi marittimi
e commerciali.
Oggi la città ospita circa 600.000 abitanti (1.500.000 nell’area
metropolitana): il porto movimenta 2 milioni di TEUs con la
previsione, al 2025, di 4 milioni di TEUs.
Genova è luogo di origine – destinazione insieme a Rotterdam
del Corridoio 6 «Reno–Alpi»

Genova ieri ed oggi (2/2)

Le principali infrastrutture di trasporto collegano Genova con
Torino, Milano e le direttrici del Gottardo e del Lötschberg, la
Toscana via La Spezia e la Francia attraverso Ventimiglia.

La Ferrovia Genova Torino (1/3)
La ferrovia fu voluta dallo Stato
Sabaudo per collegare la capitale,
Torino, con Genova. Essa, lunga 169
km, fu completata tra il 1848 ed il
1853 compresa la tratta
appenninica tra Pontedecimo e
Busalla con pendenze fino al 35‰.
Inizialmente esercita a vapore con locomotive denominate
«Mastodonti dei Giovi»

La Ferrovia Genova Torino (2/3)

Genova, anno 1854

La Ferrovia Genova Torino (3/3)
A seguito dell’aumento del traffico e del grave incidente del
1898 con asfissia di personale e viaggiatori nella galleria di
valico, si opto per l’elettrificazione trifase – 3,6 kV , 16⅔ Hz realizzata tra il 1911 (tratto di valico) ed il 1923. La conversione
in corrente continua – 3 kV – e avvenuta tra il 1961 ed il 1964.
L’ultimo treno trifase sulla rete ligure – piemontese ha circolato
il 25 maggio 1976.

Sviluppo della rete ferroviaria (1/2)
 Ferrovia Genova – Savona – Ventimiglia, 147 km, anni 1856
– 1872 (singolo binario, raddoppio e spostamento in corso)
 Ferrovia Genova – La Spezia – Pisa, 165 km, anni 1861 –
1874 (singolo binario, raddoppio e spostamento completo).
 Ferrovia Succursale dei Giovi, Genova – Tortona (Milano),
57 km (126 km), costruita
tra il 1889 ed il 1922, con
pendenza massima del 26‰.
 Ferrovia Genova – Acqui
Terme – Asti, 104 km, anni
1893 – 1894 a singolo binario.
NOTA: tutte dapprima a vapore, poi
trifase ed oggi a 3 kV continua

1939

Sviluppo della rete ferroviaria (2/2)

Dal trifase ai Trans Europ Express sui Giovi e sulla Riviera

Dall’omnibus al tram elettrico
1873 – Concessione per prima rete di omnibus
1878 – Esercizio delle prime tranvie a cavalli
1892 – Completamento dei collegamenti con Voltri e Pontedecimo
1893 – Prima tranvia elettrica Corvetto – Manin, 800 m (7%)
1895 – Unificazione delle reti elettriche sotto la UITE
1908 – Apertura della galleria della Certosa
1914

La Belle Époque ed il Telfer
Durante la Belle Époque Genova sviluppò un importante
progetto urbanistico che vide nella rete tranviaria uno degli
elementi caratterizzanti. Ma altre realizzazioni, pur effimere,
sono oggi ancora ricordate come il Telfer, monorotaia costruita
per l’Esposizione Internazionale di Marina e Igiene Marinara
del 1914, lunga 2,217 km da Piazza di Francia (oggi Piazza
della Vittoria) a Molo Giano ed esercita dalla UITE, e la
funivia Piazza di Francia – Carignano.

Lo sviluppo della rete tranviaria
1924 – Imposizione della circolazione a destra
1929 – Consegna di 50 vetture “700” e del prototipo 387 a carrelli
1931 – Consegna delle prime 50 “Casteggini” a carrelli “750”
1932 – Consegna di ulteriori 20 “Casteggini” “800” (più corte)
1934 – Riforma con eliminazione tratte Via Roma e XX Settembre

Le vetture “Tipo Genova”
1939 – Prima delle 96 vetture tipo “900”
1942 – Prima vettura articolata bidirezionale “1100”

Le 4 vetture serie “1100” circolarono a Genova
fino al 1966 quando vennero vendute in
Svizzera all’azienda neocastellana TN per
l’utilizzo sulla linea 5 Neuchâtel-Boudry e
mantenute atte all’esercizio fino al 1988

Il dopoguerra e la fine
1949 – La ricostruzione: “Lambrette” “1200” e articolate “1600”
1955 – Le “Due camere e cucina” “1700”
1957 – Il declino: prime soppressioni e limitazioni a Levante
1964 – “Operazione rotaie”: via i tram a Ponente e Valpolcevera
1965 – Eliminazione delle linee a Levante
1966 – Ultima corsa in Valbisagno il 26 dicembre

La funicolare Zecca Righi
1895 – Apertura tronco San Nicolò – Castellaccio
1897 – Apertura tronco Largo Zecca – San Nicolò
1963 – Unificazione della tratta e nuove vetture
1987 – Rinnovamento con vetture moderne
La linea è lunga
1,428 km (dislivello
279 metri) ed ha
una massima
pendenza del 35 ‰:
le attuali vetture
trasportano
ciascuna 150
passeggeri e l’intero
tragitto viene
percorso in 12
minuti.

La funicolare di Sant’Anna
La funicolare collega Piazza del
Portello con Via Bertani (Magenta)
ed ha funzionato a contrappeso
d’acqua dal 1891 fino al 1979.
Tuttora in esercizio è lunga 357
metri e supera un dislivello di 54
metri con massima pendenza 17 %

Gli ascensori
Impianto
Castelletto Levante
Castelletto Ponente
Castello d'Albertis-Montegalletto
Ponte Monumentale
Piazza Manin - Via Contardo
Via Crocco
Via Montello
Via Mura degli Angeli
Villa Scassi
Via Imperia
Via Bari

Anno
1909
1910
1929
1959
1941
1933
1967
1963
1977
1954
2010

Dislivello (m)
57
61
72
23
32
49
43
46
26
34
12

L’ascensore di Montegalletto è stato
convertito nel 2004 in impianto
traslatore sollevatore così come sarà
quello di Villa Scassi.
A breve sarà inaugurato l’ascensore
inclinato di Quezzi.
«Quando mi sarò deciso d'andarci, in Paradiso ci

andrò con l'ascensore di Castelletto» (Giorgio Caproni)

La ferrovia Principe Granarolo (1/2)
 1 gennaio 1901 apertura, lunghezza 1,136 km tra Principe e
Granarolo, scartamento 1200 mm armata con cremagliera
Riggenbach, pendenza massima 21,4% ed elettrificata a
550 V in corrente continua.
 1929 trasformazione delle
vetture da parte della
Piaggio.
 2003
limitazione
del
servizio a Via Bari per
instabilità muri.
 13 novembre 2012 ripristino
della linea e conversione
della cremagliera in tipo
Strub (Von Roll).

La ferrovia Principe Granarolo (2/2)
Le vetture nelle tre
livree: lo stile barocco
ripropone
l’impronta
delle vetture tranviarie
tipo “Casteggini”

La ferrovia Genova Casella (1/5)
 1 settembre 1929 inaugurazione, lunghezza 24,318 km,
scartamento 1000 mm, pendenza massima 45‰ ed
elettrificata a 2400 V in corrente continua. In dotazione 3
locomotori Breda, 7 carrozze e 16 carri.
 1935 arrivo di 3 elettromotrici MAN già Montebelluna-Asolo
e Montebelluna-Valdobbiadene.
 1953 prolungamento da Casella Deposito a Casella Paese.

La ferrovia Genova Casella (2/5)
 1962 acquisto dalla Ferrovia Adriatico
Sangritana di due locomotive (28 e 29).
 1963 acquisto dalla Ferrovia Elettrica
della Val di Fiemme (Ora Predazzo)
della SSE con tensione nominale di
2600 V, di 3 elettromotrici (A1 – A3),
due locomotori (B51 e B52) e sei
carrozze (C101-C106).

La ferrovia Genova Casella (3/5)
Oggi sono ancora in servizio la locomotiva 29 in livrea rosso e
crema e l’elettromotrice A1 nella livrea azzurro e crema.

La ferrovia Genova Casella (4/5)
 1968 acquisto di 4 elettromotrici Spoleto Norcia (A4-A7).

La ferrovia Genova Casella (5/5)
 1985 ricostruzione A3, nuova cassa e azionamento a chopper.
 1991 competo rinnovo linea aerea di contatto.
 1993 nuove elettromotrici Firema A8 e A9.
 1995 – 1998 nuove elettromotrici Firema A10, A11 ed A12.
 2013 sospensione del servizio per consolidamento ponti
Fontanassa e Crocetta.

L’Autoguidovia della Guardia
 1929 apertura al servizio, lunghezza 10,594 km tra il Serro di
San Quirico ed il Santuario di Nostra Signora della Guardia
con un dislivello di 704 m e pendenza massima 83 ‰.
 1967 cessazione del servizio.

Alberto Laviosa nella prima metà del ’900 ideò le Autoguidovie: i veicoli dotati di
ruote in acciaio ricoperte in gomma e bordino procedevano su binari in cemento con
bordo in acciaio per garantire la guida vincolata e l’aderenza, oggetto all’epoca di
altri progetti sperimentali (Fell – Moncenisio e teledinamico Agudio – Sassi Superga) .

Arriva il filobus
1938 – Linea Foce Manin attiva dal 13 aprile, 600 V continua
1955 – Massima estensione con 9 linee su 27 km di rete

Addio (arrivederci) filobus
1970 – Drammatica alluvione dei 7 ottobre danneggia i veicoli
1973 – Ultime (ma non ultime) corse il 10 giugno, linee 33 e 34

La metropolitana (1/3)
 (1982 – Chiusura galleria Certosa attraversata da bus)
 13 giugno 1990 apertura tratta 2,6 km Brin Dinegro (Italia ‘90)
 13 luglio 1992 arrivo a Principe (Colombiane), totale 3,0 km
 7 agosto 2003 arrivo a San Giorgio, totale 4,3 km
 4 febbraio 2005 arrivo a De Ferrari, totale 5,5 km
 20 dicembre 2012 arrivo a Brignole, totale 7,1 km
La linea con scartamento
1435 mm, è alimentata a
750 V in corrente continua
ed è provvista di 8
stazioni: la stazione di
Sarzano- Sant’Agostino è
stata aperta nel 2006 e
quella di Corvetto è
attualmente predisposta.

La metropolitana (2/3)
Ai 6 treni di prima dotazione articolati a due casse, tre carrelli
(derivazione Tram 2000 Zurigo) si sono aggiunti 12 treni
articolati a due casse e tre carrelli dal 1992.

La metropolitana (3/3)
Sono in arrivo 7 treni da 39 metri, articolate su 4 casse e
cinque carrelli, è in avanzata fase di costruzione il nuovo
deposito di Dinegro ed è allo studio il prolungamento di circa
1 km fino a Martinez.

Ritorna il filobus
1997 – Apertura linea 30 Foce (Rimassa) – Via di Francia
2008 – Prolungamento (linea 20) a Sampierdarena (Veneto)
2012 – Soppressione linea 30
La linea è lunga 7 km (14 km andata e ritorno) ed alimentata a 750 V in
continua. Sono in servizio 17 Van Hool AG300T Van Hool – Vossloh Kiepe da
18 m, mentre non sono più in uso i 20 Breda 4001.12 Breda – Ansaldo da 12 m
del 1997.

Il nuovo assetto ferroviario
Sono in corso i lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Genova che prevede:
 by-pass tratta a mare Voltri – Sampierdarena per treni a lunga percorrenza;
 interconnessione con il costruendo Terzo Valico dei Giovi;
 sestuplicamento tratta Genova Piazza Principe – Genova Brignole;
 separazione dei flussi tra treni a lunga percorrenza e regionali;
 servizio ferroviario metropolitano cadenzato con Voltri e Busalla, nuove stazioni.
TERZO VALICO

Terzo Valico:
o pendenza massima 12,5‰;
o 2000 ton in singola trazione;
o sagoma PC80;
o modulo 750 metri.
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