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ASCENSORE Via Montello – Via Ponterotto 
 

La concessione per la costruzione viene data nel 
1960 alla “Ascensore Via Montello S.p.A.”. 
L’impianto viene inaugurato nel 1961. L’1 agosto 
1975 la società cessa l’esercizio; il sindaco 
emette un’ordinanza di requisizione e l’impianto 
viene dato in gestione ad AMT che lo identifica 
con la lettera “R”. 
È un ascensore molto utilizzato dagli abitanti di 
Via Montello, che permette agli stessi di scende-
re rapidamente in Via Canevari. Fino a poco 
tempo fa era di fatto segnalato da due vecchie 

ed ormai sbiadite paline arancioni indicatrici di fermata, che ne rendevano difficile la 
localizzazione per i foresti. Solo di recente sono state messe delle nuove insegne che 
ne permettono una più facile localizzazione, tra cui quella in Via Canevari. 
L’impianto è praticamente inserito in un contesto condominiale; l’ingresso superiore 
fa parte integrante della struttura di accesso del caseggiato che ospita il vano ascen-
sore, mentre quello inferiore è contraddistinto da un ingresso mediante galleria. 
L’impianto è raggiungibile da Via Montaldo percorrendo a piedi un bel tratto di Via 
Montello, mentre l’accesso da Via Canevari necessita solamente di una decina di me-
tri da fare con le proprie gambe. 
 
Dati tecnici  
Corsa dell’impianto 43.0 m 
Velocità di esercizio 0.8 m/s 
Numero cabine 2 
Portata  10 persone 
Fermate 2  

 
 
 
 
 
 

 
ORARIO 

Feriale/Sabatale:  
Prima corsa: ore 7.00  
Ultima corsa: ore 20.55  
 
Festivo:  
Prima corsa: ore 7.40  
Ultima corsa: ore 19.45 
 

 

Lo sapevate che… 
 
L’ingresso superiore è talmente 
simile a quello di un normale 
condominio che, fino a quando 
non hanno montato le nuove 
indicazioni, alcuni utenti poco 
attenti, per entrare, suonavano 
il citofono del portone 
adiacente ...  
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INTERSCAMBI LINEE EXTRAURBANE ATP 
 

Via Canevari (raggiungibile con breve percorso pedonale dall’ingresso di Via Ponterotto) 

M Genova (Piazza della Vittoria) – Torriglia – Ottone  

M1 Genova (Piazza della Vittoria) – Montoggio – Laccio 

15 Genova (Piazza della Vittoria) – Chiavari (via Val Fontanabuona) 
 

 
INTERSCAMBI LINEE URBANE AMT 
 

Via Canevari (raggiungibile con breve percorso pedonale dall’ingresso di Via Ponterotto) 

13 Caricamento (Via Turati) – Prato (Piazzale Brigata Severino) 

13/ Stazione Brignole (Viale Thaon di Revel) – Prato (Piazzale Brigata Severino) 

14 Stazione Brignole (Viale Thaon di Revel) – Molassana (Largo Boccardo) 
 

Via Montaldo (raggiungibile con percorso pedonale dall’ingresso di Via Montello) 

34 Stazione Principe (Piazza Acquaverde) – Staglieno (Piazzale Resasco) 

634 Stazione Principe (Piazza Acquaverde) – Staglieno (Piazzale Resasco) 
 

 


