
Savona: come ti odio!!! 

I mille volti del degrado del  

Decoro Urbano 

Come vederlo, come tutelarlo 
Marzo 2013 



Art. 9 Costituzione della Repubblica Italiana  

 

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e  

la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il  

patrimonio storico e artistico della Nazione” 
 



Nel paesaggio si percepisce 

con chiarezza il tema: 

 bene privato/bene pubblico 

«la forma della città di Orte appare in 
quanto tale perché è sulla cima di questo 
colle bruno, divorato dall’autunno, con 
questa curvatura davanti e contro il cielo 
grigio. (...) Quelle case popolari, che cosa 
vengono a turbare? Vengono a turbare, 
soprattutto, il rapporto fra la forma della 
città e la natura. Ora il problema della 
forma della città e il problema della 
salvezza della natura che circonda la 
città, sono un problema unico». Pasolini 

Orte 

Gallipoli 



Cosa è il decoro urbano? 

E’ la qualificazione estetica e funzionale dell’habitat 

cittadino quale bene primario della comunità locale, 

assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la 

piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con 

particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, 

ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni 

espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali 

proprie della comunità locale. (Comune di Parma) 

 



Le parti in causa 

COMUNE 

Livello politico 

Livello funzionari 

CITTADINO 

Fruitore 

Proprietario 

Elettore 

 

AMMINISTRATORI 

DI CONDOMINIO 

ORDINI 

PROFESSIONALI 

SCUOLE 
ASSOCIAZIONI 



Sulla stessa piazza 

Danno la tinta a metà arco 

Piazza Mameli 



Le sfacciate porta antenne 

ART. 23 ANTENNE 

RADIOTELEVISIVE E SIMILARI 

2. E' vietato installare antenne radiotelevisive 

convenzionali e satellitari sui balconi. 

(Dal regolamento edilizio di Savona) 

Corso Mazzini 

Via San Lorenzo 



I tetti si vedono! 

gli abbaini, e i terrazzini a tasca devono avere 

larghezza non superiore a quella delle 

finestre sottostanti, con le quali devono 

mantenere l’allineamento;  

(Dal regolamento edilizio di Savona) 

d) non sono consentite emergenze, ad eccezione 

di volumi tecnici ….; tutti questi elementi ed altri 

analoghi sono ammessi purché giustificati da 

criteri funzionali e realizzati con soluzione 

architettonica congruente;  

(Dal regolamento edilizio di Savona) 

Piazza d’alaggio Corso Colombo 



L’ideologia del : « Qui c’è mio » 

Art. 25 d) ogni variazione rispetto alla facciata originaria dovrà essere valutata sotto l'aspetto 

estetico dagli uffici comunali. (Dal regolamento edilizio di Savona) 

Corso Viglienzoni 



I giardini rubati: erano nati come giardini e sono 

diventati parcheggi o baraccopoli 

Corso Mazzini 



Se uno ha bisogno di una veranda …se la fa 

Piazza Mameli 

Art. 34 Regolamento edilizio: esclusione (delle verande) in ogni caso di quei poggioli o logge che 

prospettano direttamente su spazi pubblici o collocati sulle facciate principali dei relativi edifici. 



PARABOLE, PANNI, INSEGNE, GABINETTI DAVANTI AL 

MONUMENTO PIU’ SIGNIFICATIVO DI SAVONA: IL PRIAMAR 

4. Le insegne e le scritte commerciali sono soggette alle seguenti disposizioni: c) 

devono rispettare le caratteristiche architettoniche degli edifici e armonizzarsi 

con le altre insegne; (Dal regolamento edilizio di Savona) 

Corso Mazzini 



Sciatterie da 200 € 

Hanno rifatto la facciata 

ma non hanno speso 200 € 

per togliere i vecchi 

supporti dell’ENEL 

Via Orefici 

Via Monti 



Le facciate dipinte erano un orgoglio della città: 

Palazzo Verdi 

Sotto il 

cornicione 

c’è ancora 

un tratto con 

il disegno 

originale, sul 

resto una 

bella mano 

di tinta è più 

facile 
Via Verdi 



Un dente si sostituisce, un pezzo di cornicione no 

Via Boselli 



Il decoro urbano costa meno ed è più bello 
Con un’antenna unica 

si risparmia spazio, 

costo di installazione, 

danni al tetto e 

affannose ricerche 

Corso Italia 

Via dello Sperone 



Cosa vuoi che sia qualche buco in più nella facciata? 

5. E' vietata sulle strade pubbliche la posa a sporgere al di fuori del filo della 

facciata di apparecchiature di condizionamento e simili. In particolare i 

condensatori degli apparecchi di condizionamento in versione split devono 

essere posti all’interno del serramento. (Dal regolamento edilizio di Savona) 

Piazza dei della Rovere 



Ma c’è la tecnica del poco per volta 

Prima un pannello, poi un telo…….poi chissà…una veranda …. 

Via Quarda Inferiore 



Della serie: il terrazzo è mio e ci faccio quello che voglio io 

Corso Colombo 



Come era bello l’arrivo a Savona, 

con le facciate dipinte! 

Abbiamo rifatto le facciate di Via Pia, ma era più importante Via Santa Lucia 

Via Santa Lucia 



Il verde: non basta metterlo, 

bisogna anche mantenerlo 

Il vento aveva abbattuto alberi e 

sostegni ed è stato più semplice 

tagliarli alla base 

Piazza del Brandale 

Piazza delle 
Mancine 



Col tempo, una griglia messa a regola d’arte, ma 

dimenticata, diventa un nodo scorsoio per l’albero 

ed un pericolo per il cittadino 

Dopo la 

segnalazione 

di Italia 

Nostra il 

Comune è 

intervenuto 

ed ha 

liberato tutti 

gli alberi 

Via Stalingrado 



I Dehors: elogio della baraccopoli 

5 orrori ed uno decente 

Corso Italia Piazza Giulio II Via Gramsci 

Via Manzoni 

Piazza Sisto IV 

Via Pietro Giuria 



Una proposta appropriata dell’Arch. Dagna 

La vela è un materiale 

appropriato, nuovo ma 

identitario 



Parcheggi al posto delle magnolie 

La Camera di 

Commercio ha 

comperato il giardino 

dal Comune, poi ha 

deciso che le piante 

sono malate e ne ha 

stabilito l’abbattimento: 

spazio per parcheggi 

riservati 

Il risultato: tre anni di transenne e di 

giardino abbandonato 

Via Gramsci 



Escrescenze fastidiose 

Qui l’aggravante è che è uno spazio 

di un ente pubblico: la provincia 

Come hanno potuto autorizzare? 

E non controllare? 

Salita Schienacoste Piazza Chabrol 



Scritte sui muri 

È sempre un eccesso di semplificazione, a volte 

è una dimostrazione di stupidità. 

In realtà è una forma di violenza 
Via Sansoni 

Via Riario 



La gomma da masticare ci mette 5 anni a sparire 



Baraccopoli 

Nella zona della 

darsena, intorno a 

questa tendopoli, 

Comune e Autorità 

Portuale hanno  

investito 3 M€ per 

dare qualità 

all’ambiente (ma 

quello che si vede 

dietro è ben peggio!!) 

Via Baglietto N.B. L’albero a destra è stato tagliato 



L’immagine della città per il 

crocierista … e per noi 

Via Gramsci 



C’è chi dice no 

Angolo abbandonato curato da cittadini terzi 

Via Chiodo 



C’è chi dirà no? 

Hanno aderito 78 comuni italiani tra cui La Spezia, Sassuolo, Benevento ecc. 





Chi può fare qualcosa? 

Comune • Rendere efficaci i propri regolamenti, eventualmente modificati 

• Non agire solo su esposto ma agire d’ufficio 

• Inserire tutta la città medioevale ed ottocentesca nella zona a 

tutela della Sovrintendenza e della Commissione Paesaggio 

• Non sanare con sanzioni (condono) ma pretendere il ripristino 

• Incentivare con sconti su IMU gli interventi di miglioramento 

• Intervenire per sostituzione con gli inadempienti 

• Sottoscrivere l’impegno con il sito Decoro Urbano 

• Forzare la costituzione di condomini per isolato e non per scala 

Amministratori • Conoscere e rispettare i regolamenti comunali 

di condominio • Orientare a soluzioni per l’intero edificio ed in armonia con gli 

edifici vicini 

Ordini professionali • Conoscere e rispettare i regolamenti comunali 

Scuole e cittadini • Assumere l’impegno della segnalazione 

Cittadini • Amare e rispettare la città 


