
4 dicembre

LA GRONDA DI GENOVA
Un’opera strategica per il Paese,

una sfida ingegneristica a livello internazionale
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Potenziamento A12Gronda di Ponente

Potenziamento A7

Più sicurezza
per gli utenti

Riduzione 
dell’inquinamento

Possibilità di 
ammodernare la rete 
ligure, una delle più 
complesse al mondo

Un’opera strategica per l’economia del Paese, per il porto di Genova (uno dei più importanti 
del Mediterraneo), per la viabilità genovese e di tutta la Liguria

Un’opera innovativa, digitale 
e sostenibile che abilita 
la crescita economica 
del Nord-Ovest del Paese
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LA RETE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA IN LIGURIA

160km
RETE AUTOSTRADE 
PER L’ITALIA

il 65%
ha più di 50 anni

335
PONTI E VIADOTTI

234
GALLERIE

il 60%
ha più di 50 anni

Una rete, tra le più complesse al mondo, che richiede un ammodernamento per estenderne la vita utile
ad altri 50-60 anni: la Gronda di Genova è l’abilitatore di tutto questo
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La Gronda: uno sforzo ingegneristico e cantieristico unico nel panorama infrastrutturale europeo 
degli ultimi 30 anni

L’OPERA - NUMERI

72 km
totali di nuove 

viabilità

25
GALLERIE

autostradali 
per una lunghezza

pari a

50km

37
VIADOTTI

Oltre 4 Mld€*
di lavori

di cui 
16 nuovi 

21 completamente 
riammodernati
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*stima

TORINO

Gravellona Toce

A26

MILANO

Sestri Levante

Serravalle

Savona GENOVA
A12

A10

A7

A8

A4

Il traffico e le potenzialità della Gronda sulla mobilità

COME MIGLIORERÀ LA VIABILITÀ

Più di 40mila veicoli percorreranno ogni giorno il nuovo tracciato
(di cui più di 8mila mezzi pesanti)*

Miglioramento dei livelli di servizio 
delle aree connesse, in particolare 
l’accesso alle infrastrutture portuali
e aeroportuali

Alleggerimento del tratto di A 10 più interconnesso con la città di Genova

Separazione dei flussi di traffico metropolitani e passanti 
sulla direttrice nord-sud (A12)

Raddoppio nel tratto
metropolitano del Ponente (A10)

Sostituzione e rettifica dei tratti più datati 
sulla direttrice Genova-Milano (A7)
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REALIZZAZIONE OPERA

Una sfida unica

9aa

Verranno realizzate le intersezioni dei rami autostradali in caverna, con i massimi 

livelli di sicurezza, attraverso sezioni di scavo superiori a 500mq 

Ben due volte e mezzo superiori delle sezioni delle più grandi gallerie autostradali

La gestione dei materiali

Verrà realizzata un’opera a mare di oltre 3,2 km con la realizzazione di 166 

cassoni che consentirà di migliorare i franchi dell’aeroporto di Genova

Trasporto dei materiali di scavo

Slurrydotto (9 km, 350 mc/h) per un trasporto eco-sostenibile e con sistemi e 

tecnologie  all’avanguardia a livello internazionale e mondiale di 12 mln di tonnellate

Gli scavi con fresa («talpe»)

Verranno utilizzate due talpe TBM Hydroschield con diametro di circa 15 

metri e con pressione a fronte di scavo fino a 12bar (120 metri di colonna 

d’acqua). Frese uniche al mondo, sia per diametro che pressione di scavo
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SOSTENIBILITÀ

Sintesi tra ambiente e sviluppo economico Riduzione CO2:
-655 t grazie agli interventi 
di riforestazione

Riduzione 
polveri sottili: 
fino a -54%

9aaCampo fotovoltaico di 20 MWp 

(copre il 100% del fabbisogno dell’infrastruttura;

il restante 50% sarà messo a disposizione del territorio)

31 ettari di nuovi boschi 

Riutilizzo di quasi il 100% dei materiali di scavo

per la realizzazione della banchina dell’aeroporto

Rinaturalizzazione della ex cava P62GE

ripristino della flora e della fauna originarie

Criteri premianti per utilizzo materiali green (acciai e calcestruzzi)

Tutela e recupero acque

390 pozzi e sorgenti monitorati, 100% acque trattate

Riduzione rumore

9.8 km di barriere acustiche
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CONFRONTO CON GRANDI PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ALTRI
PROGETTI 
EUROPEI

TRAFORO FERROVIARIO 
DEL GOTTARDO

ALTA VELOCITÀ 
BOLOGNA-FIRENZE

CHANNEL 
TUNNEL

Tracciato

57km
Tracciato

79km
Tracciato

50,5km

Sezione

72mq + 72mq
Sezione

≈140mq
Sezione

54mq + 24mq + 54mq

Lunghezza gallerie

57km + 57km
Lunghezza gallerie

69km
Lunghezza gallerie

50,5km + 50,5km

Volumi di scavo

-7,9 milioni di mc
Volumi di scavo

-9,6 milioni di mc
Volumi di scavo

-8 milioni di mc

Durata dei lavori

17 anni
Durata dei lavori

13 anni
Durata dei lavori

13 anni

La Gronda: un’opera di rilevanza mondiale

VARIANTE 
DI VALICO

Tracciato
59km

(32 km in variante)

Sezione (scavo tradizionale)
180mq + 180mq

Sezione (scavo meccanizzato)
200mq + 200mq

Lunghezza gallerie

29km

Volumi di scavo

-7,9 milioni di mc

Durata dei lavori
9 anni

da ultima autorizzazione

GRONDA 
DI PONENTE

Tracciato

72km*
(32 km in variante)

Sezione

170mq + 170mq

Lunghezza gallerie

50km

Volumi di scavo

-12 milioni di mc

Durata dei lavori

10 anni

* si intende nuova viabilità
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Ingegneria

Costruzioni

Soluzioni 
tecnologiche

Fotovoltaico

Servizi
All’utenza

GRUPPO AUTOSTRADE PER L’ITALIA

Le competenze di Gruppo in sinergia per la realizzazione della Gronda

3ª Società a 
livello nazionale

con oltre 1000 
dipendenti

1ª Società a 
livello nazionale

per attività 
dirette

3ª Società a livello 
europeo in ambito intelligent

Transport System

Produzione energia 
da fotovoltaico 
sulla rete

Mobilità 
sostenibile e 
miglioramento 
servizi all’utenza
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Un’opera strategica per cui 
saranno utilizzate tecniche 

realizzative e soluzioni 
ingegneristiche all’avanguardia,
in un contesto unico in ambito 

nazionale e internazionale.

Motore dello sviluppo del Sistema Paese 
e per la mobilità nazionale

Rafforzamento della logistica territoriale 
con effetti positivi per l’economia italiana

Benefici per la città di Genova 
grazie alla delocalizzazione del traffico cittadino 

che alimenta anche attrattività e sostenibilità

Nuovo slancio alla strategicità del Porto 
e agli scambi commerciali , agevolando 

i flussi dei mezzi pesanti e di traffico in generale

Abilitatore della mobilità sostenibile 
che attrae ricchezza e favorisce l’economia 
del territorio genovese e di tutta la Liguria 




