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ASCENSORE Via Dino Col - Via Mura degli Angeli 
 

L’impianto è stato inaugurato nel 1963 ed 
originariamente dato in concessione alla so-
cietà “Ascensore degli Angeli S.p.A.”. Nel 
1972 la società si fonde mediante incorpora-
zione della “S.E.S.” (Società Edilizia Sam-
pierdarenese) nella “Società Italiana Costru-
zioni S.p.A.” che diventa titolare della con-
cessione. Il 3 gennaio 1976 la società cessa 
l’esercizio; il sindaco emette un’ordinanza di 
requisizione e l’impianto viene dato in ge-
stione ad AMT il 7 febbraio 1976.  

AMT identificherà l’ascensore con la lettera “U”. 
Nel 1984 entra in servizio anche il secondo ascensore. 
L’impianto è tra i meno noti fra quelli attualmente in esercizio, ma è utilissimo per 
gli abitanti che dalle alture della collina degli “Angeli” si devono recare in città. 
La caratteristica principale di questo ascensore è quella di essere inserito prati-
camente in un contesto condominiale; per accedere all’ingresso superiore si deve 
transitare su una passerella “sospesa” nel vuoto, mentre l’ingresso inferiore è 
praticamente identico a quello di un comune portone di condominio. 
L’impianto è raggiungibile da Via Cantore utilizzando la scalinata che si trova di 
fronte al “Matitone” e percorrendo un breve tratto a piedi oppure, partendo dalla 
motorizzazione, si deve percorrere quasi tutta Via Dino Col. 
 
Dati tecnici  
Corsa dell’impianto 46.0 m 
Velocità di esercizio 1.2 m/s 
Numero cabine 2 
Portata  15 e 11 persone 
Fermate 2  

 
 
 
 
 

 
ORARIO 

Feriale/Sabatale:  
Prima corsa: ore 6.10  
Ultima corsa: ore 21.30  
 
Festivo:  
Prima corsa: ore 7.55  
Ultima corsa: ore 21.15  
 

 
 
 
 
 

 
INTERSCAMBI LINEE EXTRAURBANE ATP 
 

Via Cantore (raggiungibile con breve percorso pedonale dall’ingresso di Via Col) 

 

Lo sapevate che… 
 
L’ascensore di Via Dino Col  è 
soprannominato “l’ascensore  
degli Angeli”, in quanto per-
mette di raggiungere le case  
sull’omonima collina. 
Attenzione a non sbagliare 
l’entrata dell’ingresso di Via 
Dino Col, altrimenti finite in un 
condominio…  
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C Genova (Viale Duca d’Aosta) – Vara Superiore (via autostrada A26) 

F Genova (Viale Duca d’Aosta) – Bromia (via autostrada A7) 
 

 
INTERSCAMBI LINEE URBANE AMT 
 

Via Cantore (raggiungibile con breve percorso pedonale dall’ingresso di Via Col) 

 

1 Caricamento (Acquario) – Voltri (Via Camozzini) 

3 Stazione Principe (Piazza Acquaverde) – Sestri (Via Soliman) 

  7 Stazione Marittima (Via Fanti d’Italia) – Pontedecimo (Via Gallino) 

9 Caricamento (Acquario) – Pontedecimo (Via Gallino) 

18 San Martino (pronto soccorso / Via Mosso) – Sampierdarena (Via Degola) 

18/ San Martino (ospedale / Largo Benzi) – Sampierdarena (Via Degola) 

 20 Foce (Via Rimassa) – Sampierdarena (Piazza Vittorio Veneto) 

 66 San Teodoro (Via Milano) – Sampierdarena (Piazza Montano) 

618 San Martino (Pronto Soccorso - Via Mosso) – Sampierdarena (Via Degola) 

660 San Teodoro (Via Milano) – Sampierdarena (Piazza Montano) 
 

 
 

 
 


