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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 1/21 

Fermate Voltri, Sorgenti Sulfuree e Palmaro 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 2/21 

Fermate Pra e Lido 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 3/21 

Fermate Modugno, Pegli e Multedo 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 4/21 

Fermate Bressanone, Sestri e Calcinara 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 5/21 

Fermate Siffredi, Castello Raggio e 

Cornigliano 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 6/21 

Fermate Sampierdarena e Francia 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 7/21 

Fermate Principe Marittima e Castelletto 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 8/21 

Fermate Brignole e Terralba 

 



Genova Mobilità 2020  

 

 

cliobini@2008  Allegato 2 - Pagina 9 

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

 

 
interMetro – Quadro 9/21

Fermate Gambaro e Sturla
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali imp.ti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 
 

 

interMetro – Quadro 10/21 

Fermate Gaslini e Quarto 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali imp.ti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 
 

 

interMetro – Quadro 10/21 

Fermate Gaslini e Quarto 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 12/21 

Fermate Oberdan e Nervi 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 13/21 

Fermate Sant’Ilario e Bogliasco 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 

stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 14/21 

Fermate Pontetto e Pieve Ligure 
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 15/21

Fermate Campasso e Morandi



Genova Mobilità 2020  

 

 

cliobini@2008  Allegato 2 - Pagina 16 

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

 

 

interMetro – Quadro 16/21

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

 

 

interMetro – Quadro 17/21

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

 

 

interMetro – Quadro 18/21

Fermate Mercati Generali e Morigallo
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ingressi fermate metropolitana 
fermate metropolitana 
 
ingressi fermate interMetro 
fermate interMetro 
linea interMetro  
 
percorsi pedonali attrezzati 
 
stazioni ferroviarie RFI 
 
ingressi impianti speciali 
impianti speciali 
percorsi pedonali impianti speciali 
 
parcheggi di interscambio 

 

 

interMetro – Quadro 19/21

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

 

 

interMetro – Quadro 20/21

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

 

 

 

interMetro – Quadro 21/21

Fermate Vetrerie e Pian dei Giovi

 




