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ASCENSORE Via Bari – Via Centurione 
 

L’impianto è stato inaugurato il 29 dicembre 
2010 e, in ordine cronologico, è il terz’ultimo 
ascensore entrato a far parte degli impianti 
gestiti da AMT. Dopo un’attesa durata oltre 
quindici anni, termina quindi lo storico iso-
lamento tra Via Centurione e Via Bari, miti-
gato solo in parte dalle corse dell’attigua fer-
rovia a cremagliera di Granarolo. Finalmente 
terminano i transiti abusivi lungo i binari e, 
soprattutto per le persone anziane, è finita 
anche la più recente era dell’arrampicarsi su 
per le scale, costruite intorno alla struttura 

dell’impianto, ma prive di una qualunque forma di protezione contro le intempe-
rie.   
Purtroppo l’impianto è completamente all’aperto ed in seguito all’alluvione del 4 
novembre 2011 ha avuto un fermo durato quasi cinquanta giorni, con riapertura 
dei battenti il 20 dicembre dello stesso anno. I guai purtroppo non finiscono qui, 
visto che i fermi non sono così rari e quindi capita spesso di vedere gli abitanti di 
Via Centurione tornare alla vecchia abitudine delle gambe in spalla. 
 
Dati tecnici  
Corsa dell’impianto 12.7 m 
Velocità di esercizio 0.6 m/s 
Potenza motore 18 kw 
Trazione Laterale a taglia 
Numero funi 4 (diam. 12 mm ciascuna) 
Tensione forza motrice 400 Vac 
Portata 900 kg (12 persone) 
Fermate 2 (+2 di servizio) 

 
 
ORARIO 

Feriale/Sabatale:  
Prima corsa: ore 06.40  
Ultima corsa: ore 20.30  
 
 
INTERSCAMBI LINEE URBANE AMT 
 

Via Bari 

35 San Teodoro (Largo San Francesco da Paola) - Carignano (Via Vannucci) 

635 Caricamento (Acquario) - Carignano (Via Vannucci) 
 

 
INTERSCAMBI IMPIANTI SPECIALI AMT 
Via Bari/Via Centurione 

Ferrovia a Cremagliera Principe-Granarolo 

 

Lo sapevate che… 
 
L’ascensore di Via Centurione è 
dotato di una sola cabina; 
inoltre è l’unico che ha en-
trambi gli accessi completa-
mente all’aperto. Quando pio-
ve, è quindi necessario munirsi 
di un bell’ombrello e sperare 
che l’impianto funzioni ... !!!   

 
 


