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3 agosto 2007 

VIABILITA' DI ACCESSO ALL'HUB PORTUALE DI SAVONA – 

INTERCONNESSIONE TRA I CASELLI DELLA A10 DI SAVONA E ALBISOLA E I 

PORTI DI SAVONA E VADO: VARIANTE ALLA SS1 AURELIA NEL TRATTO TRA 

SAVONA TORRENTE LETIMBRO ED ALBISOLA SUPERIORE 

I L  C I P E  
PRENDE ATTO 

delle risultanze dell’istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e, in particolare: 
• che l’intervento si configura, nel suo insieme, come un asse tangenziale alla città di 

Savona, sviluppandosi secondo un ideale confine cittadino e collegando la SP 29, alle porte 
di Savona, con la SP 334 

• che la realizzazione della variante alla SS 1 Aurelia ha la finalità di migliorare l'attuale 
sistema viario, con positive ricadute a livello socio-economico e di salute pubblica, posto 
che la variante stessa si caratterizza soprattutto per la possibilità di un valido percorso 
alternativo di attraversamento dell'area e per la generazione di accessi in corrispondenza 
della zona portuale, decongestionando la viabilità costiera dai flussi d'attraversamento e 
restituendo gran parte della rete viaria cittadina al traffico locale; 

• che il tempo utile per la realizzazione dell’opera è stimato in 1500 giorni,  
• che il costo dell’intervento  viene quantificato (al netto dell’IVA,) in euro 239.413.750,98 









Tracciato in costruzione 

dell’Aurelia Bis 



Entrata a Grana 

Passaggio a 

Miramare 

Passaggio a La Rusca 

Passaggio sul Letimbro 











Progetto ANAS da rivedere 





 

 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici  
Assemblea Generale  
Adunanza del 21 luglio 2017  
N. del Protocollo 81 /2016  
OGGETTO: SS 1 NUOVA AURELIA- Viabilità di accesso all’Hub 
portuale di Savona-Svincolo di Margonara  

PARERE l’intervento così come prospettato, in relazione alle criticità 
evidenziate nei considerato, richieda necessariamente un sostanziale 
approfondimento in cui siano dettagliatamente analizzati gli aspetti di 
sicurezza e sia valutata anche l’opportunità di una rivisitazione e modifica del 
progetto, con possibilità di soluzioni alternative e utilizzo di tecnologie 
innovative. Ciò al fine di garantire la funzionalità e sicurezza dell’intervento e 
contemperare, per quanto possibile, le esigenze ambientali e paesaggistiche, 
da valutare in un ambito più vasto rispetto al sito puntuale interessato 
dall’opera.  
Il progetto, revisionato mediante modifiche ed integrazioni alla luce delle 
prescrizioni e raccomandazioni di cui alle considerazioni sopra esposte, dovrà 
essere riesaminato da parte di questo Consesso.  



Ipotesi dell’Ing. 

Paolo Forzano 

Traffico previsto alla rotonda della Margonara 



Documento 

riportato dall’ing. 

Paolo Forzano 







Ma uno svincolo dell’Aurelia bis alla Margonara 

che vantaggi e che svantaggi comporta? 

• Variazione del traffico atteso alla Torretta; 

• Variazione del traffico atteso a Corso Ricci; 

• Vincolo su fruizione paesaggistica; 

• Influenza sul traffico pesante  


