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Metropolitana – Quadro 1/14 

Fermate Fegino e Pallavicini 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 2/14 

Fermate Canepari e Brin 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 3/14 

Fermate Fiumara e Montano 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 4/14 

Fermate Scassi e Camionale 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 5/14 

Fermate Dinegro e Principe 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 6/14 

Fermate Darsena e San Giorgio 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 7/14 

Fermate Sarzano, De Ferrari e Corvetto 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 8/14 

Fermate Brignole Sant’Agata,  

Giusti, Martinez e Sardegna 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 9/14 

Fermate Monticelli e De Stefanis 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 10/14 

Fermate Parenzo e Staglieno 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 11/14 

Fermate Tommaseo e Da Vinci 

 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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Metropolitana – Quadro 12/14 

Fermate San Martino e Carlini 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 



Genova Mobilità 2020  

 

 

cliobini@2008  Allegato 1 - Pagina 13 

Metropolitana – Quadro 13/14 

Fermate Borgoratti e Isonzo 

 

 

  

ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
linea metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

Metropolitana – Quadro 14/14 

Variante Giusti – San Martino 

 

 

 

 




