Scheda Evoluzione Storica Autolinea 19
Data

Variazione

Luglio
1973

RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI
Istituzione della linea Sampierdarena - Stazione Brignole, sul percorso: via Degola - via
Pacinotti - via Avio - piazza Montano (ritorno per via Cantore - via Degola) - via Cantore - via
Milano - via Buozzi - via Adua - via Gramsci - via delle Fontane - piazza della Nunziata (ritorno
per via Balbi - piazza Acquaverde - via Doria - via San Benedetto - via Buozzi) - piazza Portello piazza Fontane Marose - piazza De Ferrari - piazza Dante - via D'Aste - via Brigata Liguria - via
Fiume (ritorno per viale Duca d'Aosta - via Cadorna - via XX Settembre - piazza De Ferrari - via
Roma - piazza Corvetto - piazza Portello) - piazza Verdi

Settembre Spostamento del capolinea da piazza Verdi a piazzale Kennedy; transita per via Degola - via
1980
Pacinotti - via Sampierdarena - via di Francia (ritorno per via Cantore - piazza Montano - via
Degola) - via Milano - via Buozzi - via Adua - via Gramsci - piazza Caricamento - via della
Mercanzia - via San Lorenzo - piazza Matteotti - via Porta Soprana - via Petrarca - via Dante piazza Dante - via D'Aste - via Brigata Liguria - via Cadorna (ritorno per via XX Settembre piazza De Ferrari - via Roma - piazza Corvetto - piazza Portello - largo della Zecca - via Balbi piazza Acquaverde - via Doria - via San Benedetto - via Buozzi) - viale Brigata Bisagno - viale
Brigate Partigiane - piazzale Kennedy
Gennaio
1984

Variazione di percorso da via Brigata Bisagno prosegue per viale Duca d'Aosta - piazza Verdi
- via Fiume - via XX Settembre ove riprende regolare percorso

Febbraio
1989

Variazione di percorso da via Gramsci prosegue per via delle Fontane - piazza della Nunziata
- piazza Fontane Marose - piazza De Ferrari - via Dante ove riprende regolare percorso

Dicembre Istituzione della linea 19 doppia barra blu
1989
Via di Francia - Via dei Pescatori con capolinea presso il Parcheggio della Marina
Settembre Variazione del percorso e nuovo capolinea
1991
Direzione levante ponente: da via Buozzi (fermata altezza metro) proseguono per piazza
Dinegro - sottopasso veicolare che immette via di Francia, indi proseguiranno per la stessa via
fino all'altezza dell'impianto semaforico (incrocio via Dottesio), ove effettueranno inversione di
marcia e fermata di capolinea al levante dell'ingresso della Torre WTC nell'area appositamente
predisposta
Direzione ponente levante gli autobus giunti in via Brigata Liguria proseguiranno per via Fiume piazza Verdi - viale Duca d'Aosta - viale Brigata Bisagno, indi normale percorso
Giugno
1997

Variazione del percorso e nuovi capilinea
Capolinea di via di Francia spostato in via Degola; capolinea di piazzale Kennedy spostato in
piazza Tommaseo, presso scalinata Bergese
Direzione levante ponente: dal capolinea di piazza Tommaseo prosegue per corso Buenos Aires
- via Cadorna - via XX Settembre ove riprende regolare percorso fino a via Milano, da dove
prosegue per via Cantore - piazza Montano - via Degola, ove effettua capolinea
Direzione ponente levante: dal capolinea di via Degola prosegue per via Pacinotti - via Avio piazza Vittorio Veneto - piazza Montano - via Cantore - via Milano ove riprende regolare
percorso fino a via Brigata Liguria, da dove svolta in via Cardorna e prosegue per corso Buenos
Aires fino al nuovo capolinea di piazza Tommaseo

Settembre Istituzione della nuova linea 19 barrato verde Sampierdarena - Piazzale Kennedy, che
1997
rispetto all'itinerario principale da via Cadorna svolta in viale Brigata Bisagno e prosegue per
viale Brigate Partigiane - piazzale Kennedy; in senso opposto da piazzale Kennedy prosegue per
corso Marconi - via Rimassa - corso Torino - corso Buenos Aires, dove si ricollega al percorso
della linea principale
Giugno
1998

Variazione del percorso e del capolinea
Direzione ponente levante gli autobus giunti in via Brigata Liguria proseguiranno per via Fiume piazza Verdi - viale Duca d'Aosta - viale Brigata Bisagno, indi normale percorso fino al capolinea
di piazzale Kennedy
Direzione levante ponente: dal capolinea di piazzale Kennedy proseguono per viale Brigate
Partigiane - viale Brigata Bisagno - viale Duca d'Aosta - piazza Verdi - via Fiume - via XX
Settembre ove riprenderanno regolare percorso

Maggio
2008

La linea è soppressa

