TASK 3. FOCUS SUL NODO DI SAN BENIGNO
I NTERVENTI PREVISTI NEL NODO DI SAN BENIGNO
Intervento

Tipologia intervento

Stato di avanzamento

Nodo stradale di San
Benigno

Nodo stradale di collegamento fra il casello
autostradale di Genova Ovest e la viabilità
cittadina di levante e di ponente

Lungomare Canepa

Potenziamento della viabilità di scorrimento
tra il Nodo di San Benigno e la Strada Urbana di
Scorrimento a Mare

Sopraelevata Portuale

Viabilità interna al porto da San Benigno a
Cornigliano destinata al traffico pesante da e
per i caselli autostradali di Genova Ovest e
Genova Aeroporto

In progettazione

Strada Urbana di
Scorrimento a Mare

Potenziamento infrastrutturale del traffico di
scorrimento di media percorrenza

Fine lavori previsti entro dicembre
2013

Nuovo accesso al porto in
sponda destra del
Polcevera



Progetto definitivo approvato in
Conferenza dei Servizi. Inizio lavori fine
2012



In progettazione

Il Nodo di San Benigno, che costituisce il primo lotto costruttivo del più ampio progetto
autostradale della Gronda di Ponente, è uno dei punti chiave della viabilità genovese, sia per
la presenza del più importante casello autostradale della città, Genova Ovest, dove converge
l’intera rete ligure e il traffico diretto al centro cittadino e alle banchine portuali, sia in
quanto nodo nevralgico della zona centro‐occidentale della città. Il Nodo di San Benigno
collega il casello autostradale con il porto commerciale, con la sopraelevata e con la viabilità
ordinaria cittadina.
La realizzazione di questa opera porterà benefici quali il miglioramento dell'accessibilità
autostradale cittadina e del porto e la riduzione degli impatti del traffico commerciale
marittimo, che attualmente grava sull’area di tessuto urbano in questione. Il Nodo di San
Benigno, infatti, risulta spesso congestionato, causa una forte commistione fra traffico merci e
traffico passeggeri, e l’attraversamento del nodo da parte dei mezzi pesanti in uscita dal porto
condiziona fortemente il traffico cittadino sia per picchi di attività che blocchi delle attività
portuali (scioperi, cattive condizioni ambientali).
I lavori del nuovo Nodo stradale di San Benigno permetteranno inoltre di affrontare gli
incrementi nei volumi di traffico in prevalenza containerizzato che saranno conseguenti
all’espansione delle banchine commerciali attualmente in fase avanzata di cantierizzazione in
Calata Bettolo e Ronco Canepa senza gravare sulla mobilità cittadina. In particolare, il nuovo
svincolo sarà collegato direttamente anche con la viabilità di lungomare Canepa (a Ponente),
la strada sopraelevata e via Milano (a Levante) e la viabilità ordinaria di via Cantore.
L’elevato numero di soggetti coinvolti (fra cui Autostrade per l’Italia, ANAS, Autorità portuale,
Regione Liguria), la complessità tecnica dell’opera, l’alto numero di interferenze con la viabilità
e con la rete ferroviaria verso il Campasso, oltre ai numerosi interventi correlati (sia di tipo
autostradale – anche attraverso la futura connessione diretta con la Gronda di Ponente – sia di
tipo viario ordinario sia di tipo portuale), hanno reso complessa l’approvazione del progetto
definitivo dell’opera, avvenuta ad agosto 2011 e formalizzata il 25/10/2011, ora in fase
esecutiva da parte di Autostrade per l’Italia. In particolare sono stati modificati i viadotti di
Bettolo per “una soluzione semplificata” del nodo di San Benigno, con una nuova
configurazione degli instradamenti dei mezzi gommati da e per il bacino portuale di
Sampierdarena.

I L PROGETTO DI G RONDA A UTOSTRADALE FRA G ENOVA V OLTRI E G ENOVA O VEST

S CHEMA DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO TRASPORTISTICO E PORTUALE PREVISTI NELL ’ AREA FRA
S AN B ENIGNO E C ORNIGLIANO

