GENOVA, 16 OTTOBRE 2018
CROLLO PONTE, REGIONE LIGURIA, PIANO EMERGENZA SCUOLA: RIMODULAZIONI
DEL SERVIZIO PER SODDISFARE AL MEGLIO ESIGENZE DEGLI STUDENTI.

Nuovi percorsi e orari per le navette scolastiche istituite per gli studenti delle
scuole superiori genovesi a seguito della tragedia di Ponte Morandi. Li
annuncia il tavolo per l’emergenza scuola - coordinato da Miur e Regione
Liguria con la collaborazione e partecipazione degli assessorati Scuola e
Viabilità del Comune di Genova, Amt, Atp, Città Metropolitana, Alfa,
Università – a seguito di un monitoraggio del traffico, dopo lo sblocco delle
linee
ferroviarie
che
passavano
sotto
il
viadotto,
ovvero
Busalla/Sampierdarena e Ovada/Brignole.
A partire da lunedì prossimo, 22 ottobre, l’ultima corsa del mattino della
Navetta S1 (tratta Pontedecimo/Bolzaneto) non fermerà più a Brin ma si
fermerà a Pontedecimo;
la Navetta S2 partirà e ritornerà da località Giovi (non più da Mignanego):
allungherà il percorso per soddisfare al meglio le esigenze dei pendolari;
anche la Navetta S6 (Rossiglione/Voltri) allungherà il percorso e andrà, dopo
aver toccato Voltri, fino a Sestri Ponente, fermandosi anche a Prà: per gli
studenti che dalla Valle Stura dovranno andare in centro la stazione di
riferimento suggerita rimane Voltri, per coincidenza e frequenza dei treni; agli
studenti che invece devono fermarsi a Sestri Ponente sarà data la possibilità
di non cambiare mezzo e di raggiungere la scuola con la navetta senza dover
prendere il treno.
Gli orari rimodulati prevedono corse miste (la corsa normale Atp sarà
considerata gratuita per gli studenti) in modo da evitare inutili doppioni di
corse e da dare comunque la gratuità agli studenti che dovranno mostrare la
carta dello studente e un documento di identità. Tutte le navette (sia quelle
solo “studentesche” sia quelle miste) esporranno il logo 'Ripartiamo dalla
scuola', per essere ancor più facilmente identificabili.
Ecco gli orari rimodulati:
Coincidenze Navette S1-S2-S3 e S4 con i treni in partenza da
Pontedecimo e Bolzaneto dal 22 ottobre 2018
Le prime partenze delle navette S1- S2- S3 ed S4 con orari:
 Navetta S1 Ponte Ferriera (06:35) – Pontedecimo FS (06:47);
 Navetta S2 Loc. Giovi (06:18) – Pontedecimo FS (06:45) (corsa Atp con

gratuità studenti);
 Navetta S3 Pedemonte di Serra Riccò (06:20) – Bolzaneto FS (06:50);
 Navetta S4 Sant’Olcese (06:05) – Bolzaneto FS (06:45).
Si interscambiano con il treno n° 21137 in partenza dalla stazione di
Pontedecimo alle ore 06:54 e con passaggio nella stazione di Bolzaneto alle
ore 06:59, che permetterà di raggiungere Sampierdarena alle ore 07:14 e
Genova Principe alle ore 07:22.
Le seconde partenze delle navette S1- S2- S3 ed S4 con orari:
 Navetta S1 Ponte Ferriera (07:00) – Pontedecimo FS (07:12);
 Navetta S2 Loc. Giovi (06:43) – Pontedecimo FS (07:10) (corsa Atp con
gratuità studenti);
 Navetta S3 Pedemonte di Serra Riccò (06:45) – Bolzaneto FS (07:15);
 Navetta S4 Sant’Olcese (06:35) – Bolzaneto FS (07:15).
Si interscambiano con il treno n° 21139 in partenza dalla stazione di
Pontedecimo alle ore 07:24 e con passaggio nella stazione di Bolzaneto alle
ore 07:29, che permetterà di raggiungere Sampierdarena alle ore 07:44 e
Genova Principe alle ore 07:52.
Le terze partenze delle navette S1- S2- S3 ed S4 con orari:
 Navetta S1 Ponte Ferriera (07:10) – Pontedecimo FS (07:22), non
arriverà più a Brin;
 Navetta S2 Loc. Giovi (06:58) – Pontedecimo FS (07:25), non arriverà
più a Brin (corsa Atp con gratuità studenti);
 Navetta S3 Pedemonte di Serra Riccò (07:00) – Bolzaneto FS (07:20)
corsa Atp con gratuità per studenti;
 Navetta S4 Sant’Olcese (06:50) – Bolzaneto FS (07:30).
Si interscambiano con il treno n° 21109 in partenza dalla stazione di
Pontedecimo alle ore 07:33 e con passaggio nella stazione di Bolzaneto alle
ore 07:40, che permetterà di raggiungere Sampierdarena alle ore 07:54 e
Genova Principe alle ore 08:02.
Per quanto riguarda le navette S6, il servizio rimarrà attivo con partenze da
Rossiglione alle ore 06:10 e arrivo a Voltri FS alle ore 06:55 (corsa Atp con
gratuità studenti), la partenza successiva da Rossiglione alle ore 06:15 arriva
a Voltri FS alle ore 07:00 e prosegue fino a Sestri Ponente con arrivo alle ore

07:25. La terza navetta parte da Masone (non più da Rossiglione come in
precedenza) alle ore 06:35 con passaggio a Voltri FS alle ore 07:00 e
prosegue a Sestri Ponente con arrivo alle 07:25.
Dalla stazione di Voltri sarà possibile usufruire del servizio ferroviario in
direzione Principe con servizi cadenzati entro i 15 minuti dalle 07:20 alle
08:36.
Si ricorda che la linea ferroviaria Genova – Acqui è attiva, con la possibilità di
raggiungere direttamente Genova, con i treni in partenza da Rossiglione alle
05:49 (n° 6051), alle 06:34 (n° 6053), alle 07:36 (n° 6055) e alle 08:04 (n°
6057). Gli orari di arrivo alla stazione di Sampierdarena sono rispettivamente
alle 06:36 (n°6051), alle 07:21 (n° 6053), alle 08:20 (n°6055) e alle 08:37
(n°6057).
Le Navette S5 (tra Bolzaneto e Brin) e S7 (Principe/Sampierdarena)
verranno ridotte dagli attuali 5 passaggi (per ogni Navetta) a 4 passaggi. La
Navetta S5 avrà una frequenza di 12'/13' (anziché 10'), mentre la Navetta S7
avrà una frequenza di 10' (anziché 8').
A partire da domani, inoltre, tutte le modifiche saranno consultabili sui siti
istituzionali di Regione Liguria, Comune di Genova, Amt e Atp.
“Abbiamo cercato di rimodulare orari e percorsi in base alle modifiche della
viabilità, alla riapertura della ferrovia, al monitoraggio dei flussi e alle
esigenze dell’utenza – dichiara Ilaria Cavo, assessore all’Istruzione di
Regione Liguria – Per ora non abbiamo effettuato modifiche a seguito
dell’apertura di via 30 giugno. E’ stata una scelta condivisa con gli uffici
tecnici della viabilità di Comune e Regione. Attendiamo il monitoraggio del
traffico per poi valutare variazioni al percorso degli scuolabus: le navette
istituite per gli alunni più piccoli, fino alla terza media, che devono spostarsi
da sud a nord della Valpolcevera e viceversa continueranno a transitare in
autostrada, fino ad assestamento dei flussi. In questo caso gli scuolabus
sono attivati direttamente dalle scuole che sapranno dare tempestiva
comunicazione alle famiglie. Un aggiornamento del tavolo è previsto entro
una decina di giorni”.

