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26 km di 
lunghezza del 
percorso

3 aree coinvolte:

Stazione marittima

Quartiere del 
Lagaccio

Fortezze di 
Genova
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10 posti / 
numero di 
cabine: da 20 
a 60

5 viaggi / ora

 km/h

da 12,6 km/h a 18 
km/h

tempo di 
percorrenza: da 10 
a 12 minuti

10/12 pilastri in 
acciaio con altezza 
variabile (da 30 a 
50 m)

da 1000 a 3000 
persone all’ora





Forte Begato

1484 m

Caserma 
Gavoglio

1089 m

Terminal 
Traghetti

CONNESSIONE

La costruzione di una funivia di Genova che dal mare 
porta al sistema dei forti di Genova, costituisce 
una soluzione adatta per collegare litorale e 
collina, in quanto capace di superare pendenze 
anche notevoli in breve tempo. In 12 minuti solo la 
funivia consente la risalita dalla stazione Marittima 
(terminal crociere del Porto di Genova, di fronte 
alla stazione ferroviaria - Piazza Principe) a Forte 
Begato, che fa parte del Parco delle Mura. Con 
un’estensione di 617 ettari il Parco comprende 
alcuni forti ed edifici militari costruiti tra il XVII e il 
XIX secolo dai quali si gode la vista dell’intera città.

Gavoglio
H 60 mt

Principi Terminal
H 40 mt

Forte
 Begato

H 450 mt
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La stazione di partenza della funivia, vicino alla 
Stazione Marittima, garantisce il collegamento per 
i passeggeri in transito dalla stazione Marittima alla 
nuova infrastruttura. La stazione intermedia, da 
effettuarsi nel distretto del Lagaccio, garantisce 
un punto di accesso al polo sportivo in fase di 
riqualificazione presso l’ex caserma di Gavoglio, 
ma anche un punto di smistamento per gli utenti 
del quartiere stesso. La stazione di arrivo, situata 
in corrispondenza dell’accesso a Forte Begato, è 
progettata come punto di osservazione sulla città 
oltre che come “porta di accesso” al sistema dei 
forti genovesi.





FORTE-BEGATO 
Anno di costruzione: 19 ° secolo. 
Stato di manutenzione: recuperato nel 2000 
Distanza dalla stazione ferroviaria: stazione ferroviaria Principe 7,5 km

 
GAVOGLIO 
La costruzione del primo nucleo dell’attuale caserma “Gavoglio” risale al 1835, 
come fabbrica di artiglieria. Le caserme si trovano nel distretto del quartiere del 
Lagaccio, altamente urbanizzate e con accesso carrabile.

 
STAZIONE-MARITTIMA 
La stazione marittima si trova nel mezzo di un centro urbano di grande 
importanza, grazie ai collegamenti tra la stazione ferroviaria (stazione Principe), 
metropolitana, autobus e traghetti.
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FUNZIONI DI FORTE BEGATO NEL FUTURO

 
Superficie utile: 6445 mq 
Superficie territoriale: 32.500 mq

 
- servizi pubblici e privati   anche con carattere sovraurbano 
(formazione, ricerca, ecc.), alloggi per attività, benessere / 
riabilitazione, conferenze, catering

 
- centro documentario espositivo (tecniche multimediali) e 
laboratori didattici: la storia delle fortificazioni, delle battaglie; 
la restituzione storica della geomorfologia del territorio

 
- laboratori artistici, laboratori commerciali, rispetto 
all’obiettivo di eco-sostenibilità e promozione di attività 
di giovani creativi e imprenditoriali: bioagricoltura, green 
economy, bioarchitettura, ingegneria naturalistica; attività 
creative; attività educative in questo settore
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- eventi e attività di intrattenimento connesse all’arena e al 
cortile della caserma, uso di spazi esterni per mercati / fiere 
con servizio di ristorazione, esperimenti colturali biologici; 
valorizzazione del serbatoio;

- attività sportive compatibili con il manufatto storico e con 
l’ambiente (scherma, arti marziali). La continua supervisione del 
polo è garantita dall’articolazione del mix di funzioni eterogenee 
integrate da specifici sistemi di custodia anche di tipo permanente. 
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