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L’uso del territorio
Residenziale università

Produttivo  agricolo

Sportivo commerciale



Cosa dice il PUC

Descrizione Fondativa 

DF4 Il Waterfront

Pag. 151 La deindustrializzazione, lo spostamento della linea ferroviaria, il mutamento delle 

esigenze del traffico portuale, hanno offerto la grande occasione di poter costruire 

un’immagine turistica ove mancava o di poterla ridisegnare ove già c’era.

Spiagge, giardini, passeggiate a mare, porti turistici, grandi strutture sportive, culturali, sono 

interventi che possono cambiare radicalmente l’immagine di una città e di un intero 

comprensorio.

Pag. 155 miglioramento dei caratteri della fruizione, della accessibilità e della percorrenza di 

tutti gli spazi balneari e marittimi compresi tra la fortezza del Priamar e Legino

DF3.1 Schede R2 (Villa Zanelli) e R3 (Solimano) Ruolo e funzioni:

L’ambito costituisce risorsa territoriale con duplice valenza:

1. ruolo urbano per il tempo libero, svago e balneazione

2. ruolo sovraccomunale per polo turistico

4. Valorizzazione di risorse puntuali di grande potenzialità (Cantieri Solimano).



Cosa dice il PUC

Documento degli Obiettivi

Pag 9

Le ricadute urbanistiche a livello locale, possono essere così sintetizzate:

1. particolare rilevanza delle aree occidentali del territorio comunale grazie all’elevato grado

di accessibilità dal territorio ad area vasta, alla loro qualità ambientale ed al grado di 

riconvertibilità,

2. corrispondente predisposizione di spazi, volumi e componenti ambientali adeguate allo

standard europeo da destinare a funzioni di tipo metropolitano,

3. accentuazione dell’accessibilità all’area stessa con semplificazione dell’attuale svincolo

autostradale e formazione di stazione ferroviaria in corrispondenza del sottopasso di Legino

allo scalo ferroviario,

4. inserimento del sistema turistico e della fascia costiera nel circuito internazionale, 

Pag. 45 Il totale degli occupati in città rapportato all’indice generale degli occupati sulla 

popolazione

(25.000/62.000) sta ad indicare che, in via generale, senza escludere ovviamente i 

fenomeni – comunque presenti- di uscita dalla comunità locale di forza lavoro che ricerca 

altrove opportunità professionali, la città offre posti di lavoro percentualmente al 

di sopra del proprio fabbisogno fisiologico.
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Figura 2.E - Fronte mare di ponente

Pag. 21

Più che nuovi interventi, quindi, la 

valorizzazione di queste aree 

dovrebbe passare attraverso ….. 

progetti ……riqualificanti dell’asse 

urbano di via Nizza, liberando il 

più possibile l’accessibilità e la 

fruizione anche visiva degli 

arenili e del mare.

Pag. 23

d) riorganizzare il sistema costiero ……con l'estensione della passeggiata a mare e la 

ricerca di una articolata continuità pedonale costiera;
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2.2 DAGLI OBIETTIVI AI TEMI STRUTTURALI DEL P.U.C.

Pag. 30 le spiagge

Particolare attenzione merita il complesso territoriale costituito dalle spiagge: giova, a questo 

proposito, ricordare che Savona possiede un litorale ragguardevole, caratterizzato da 

arenili di notevole profondità.

Tuttavia questi siti presentano potenzialità non adeguatamente sfruttate e sono scarsamente 

accessibili.

La finalità complessiva è dunque quella di costituire un percorso che assuma la veste di una 

“promenade" e che si snodi lungo tutto l’arco costiero della città, dal Priamar sino al 

confine con Vado, lambendo luoghi in cui sono situati poli funzionalmente attraenti, ed 

attraversandone altri con caratteristiche meno marcate ma comunque con estesi varchi di 

fruizione visiva del mare, sistemati lungo l’itinerario.

3.2 LINEE FONDAMENTALI ED OBIETTIVI DEL PUC DI SAVONA

Pag. 46 Il litorale dei Quartieri di Fornaci e Zinola rappresenta una risorsa ambientale di 

straordinaria qualità e che va preservato con definitive opere di protezione e tutela e 

valorizzato turisticamente.

Oltre che affaccio a mare dell’intera area di Ponente, il litorale rappresenta l’elemento 

fondamentale della riqualificazione urbana della zona, che dovrà essere dotata di una continuità 

di collegamento pedonale fino al territorio del Comune di Vado Ligure.

Fondamentale in tale processo sarà la ristrutturazione urbanistica dei complessi produttivi 

dismessi lungo Via Nizza (Cantieri Solimano ed altri) che, con l’insediamento di funzioni 

compatibili con il contesto e l’adozione di parametri edilizi appropriati, consentirà di ricostruire 

l’affaccio al mare attualmente negato al quartiere.



PUC Documento degli Obiettivi

Pag. 37

d) La linea costiera trova nel recente Piano Regionale di settore un riferimento di 

notevole

significato e di ovvia affidabilità, ancorché a scala complessiva. In ordine al problema

fondamentale, già posto in risalto negli elaborati di Piano Comunale a suo tempo 

predisposti

(l’erosione della costa), il Piano Regionale richiama l’attenzione sulle recenti e crescenti

alterazioni indotte sulla dinamica costiera precedente per effetto del prolungamento

della diga foranea del Porto di Vado e, quindi, sulla necessità di riconsiderare 

soprattutto

dove e come conferire materiale da ripascimento.

Gli indirizzi di PUC in tal senso non possono non risultare perfettamente concordanti 

e,

pertanto, l’obiettivo di una valorizzazione della spiaggia emersa (non disgiunta dal 

ripascimento anche della spiaggia sommersa) era e resta l’indirizzo generale e puntuale 

per

questo importante ambito comunale.



Ma la spiaggia di Savona è a rischio a causa della diga 

foranea di Vado

Figura da studio Ing. Tondello di Padova per Autorità Portuale (2014)



Controdeduzioni Ing. Sirito

nell’inchiesta pubblica 

(2016)

Il regime delle onde alla foce 

del Quiliano si modifica e il 

flusso della sabbia andrà a 

ponente mentre oggi va a 

levante



Il Prolungamento a Mare

Bagni Savona

Bagni Aurora

Bagni Iris

Bagni Wanda

Bagni Nilo

Bagni Anna

Bagni Sirena

Bagni Ligure

La Spiaggia delle Fornaci

Bagnarci

Bagni Barbadoro

Bagni Marinella

Bagni Torino

Bagni Nettuno 

Bagni Olimpia

Bagni Colombo

Bagni Cavour

Bagni Italia

Bagni Ariston

La Spiaggia della Natarella 

Bagni S. Antonio

Bagni S. Cristoforo

Bagni Il Corsaro

Bagni Umberto

La Spiaggia di Zinola 

Bagni Lido dei Pini

Bagni Marea (Mare Hotel)

Bagni La Playa

Bagni Lido Azzurro

Bagni Stella Marina

Bagnasciuga

Bagni Camping Vittoria

Bagni Camping "La Pergola"

La Spiaggia di Vado Ligure

Bagni Blue Beach

Bagni Colton Bay

Karibù

Daubaci

Madonnetta

San Pietro

Centro Nautico

Quanti posti a rischio sulle spiagge?

37 Stabilimenti Spiagge attrezzate Spiagge libere



Struttura del PUC



Struttura del P.U.C. litorale di ponente FORNACI – Corso V.VENETO – Via NIZZA R3

Sotto il profilo infrastrutturale:

1. riorganizzare il sistema viario rafforzando le valenze degli assi longitudinali paralleli alla 

costa: Via Nizza, quale promenade urbana di pregio e la passeggiata litoranea, quale

passeggiata lungo gli arenili, e quelle del tramato ortogonale delle vie minori di 

collegamento trasversale;

2. una valorizzazione particolare richiede l’asse che collega la passeggiata “4 Stagioni” 

attraverso il sottopasso ferroviario con i quartieri a monte fino alle aree sportive e di 

verde

attrezzato ed infine al polo universitario.

3. Si valuta opportuna la creazione di una fermata FFSS nell’ipotesi di un utilizzo 

metropolitano (prolungamento delle tratta GE-SV fino a Vado)

A conferma delle recenti previsioni di cui allo strumento attuativo [3.1.] si deve 

valorizzare la grande spiaggia, che delimita a mare tutto l’ambito, con le attrezzature 

stagionali degli

stabilimenti balneari, quale importante risorsa territoriale per i Savonesi e per i turisti, 

fluidificando gli accessi e la sua percorrenza longitudinale.



PUC Struttura Estratto della tavola del PUC



Struttura del P.U.C. distretto di trasformazione:

VIA NIZZA- cantieri Solimano             Famila Lidl

TR4          TR5 TR7

TRASFORMAZIONE tramite Ristrutturazione urbanistica: rifunzionalizzazione 

del distretto secondo mix funzionale che preveda l’introduzione di nuove quote di 

residenza e di attività con essa compatibili, accrescendo la continuità dei tessuti e dei 

percorsi a meglio saldare i modelli insediativi adiacenti, ed il disegno complessivo di 

costituzione della promenade urbana di via Nizza. altezza massima : mt 10,50 + 

10% 

S.A. 3.246 mq S.A : 6.928 mq

1. Ricerca di linearità nell’impianto insediativo rispetto ai tessuti adiacenti, al fine di 

privilegiare la percezione dell’asse di via Nizza quale promenade urbana, con un 

fronte costruito a monte prevalentemente continuo per proporzioni altimetriche e 

caratteri morfologicamente ricorrenti;

2. Scelta sul lato sud della strada litoranea di sistemazioni e tipologie di impianto, 

che consentano:

• significativi allargamenti dell’attuale percettività visiva del mare, con aperture di 

nuove prospettive libere da barriere e/o costruzioni,

• il potenziamento della rete

S.A. 3.324 mq



Al mondo nessuno costruisce tra lungomare e mare

Pescara

Nizza

Napoli Rio de Janeiro



Progetto vincitore del concorso nazionale

L’Aurelia diventa un asse nel verde con piste ciclabili e spazi 

pedonali

Passeggiata pedonale a mare in legno

Connessioni tra l’Aurelia e la spiaggia 

10.000 mq aree a verde

120 alberi alto fusto

5,5 km pista ciclabile

30.000 mq aree pedonali 16



Progetto per la riqualificazione urbana degli spazi tra Via 

Nizza e il mare I fase

Il progetto prevede di far diventare questo asse rettilineo di periferia in un 

boulevard da percorrere a lenta velocità (meno emissioni nell’aria e meno 

rumore), alberato con un importante numero di esemplari (più ombra, migliore 

micro clima estivo, migliore qualità dell’aria) con ai lati piste ciclabili e ampi 

marciapiedi pedonali (mobilità sostenibile).

Per tale motivo si è deciso di ridurre la sezione stradale a due corsie, ricavando ai 

lati ampie zone da sistemare con alberature importanti, per formare una massa 

visiva tale da trasformare completamente l’immagine di via Nizza attuale in un asse 

verde.

Rifacimento via Nizza

• due corsie di larghezza minima pari a 7 metri 

• due sensi di marcia della pista ciclo pedonale

Progetto del verde

Passeggiata pedonale in legno



Esempio di intervento su Via Nizza



La passeggiata



Ma l’Aurelia ridotta, reggerà il traffico?

PUMT 2014



PUMT 2014

Rete ciclopedonale

Gli interventi per il 

trasporto pubblico

I flussi di traffico



Alcuni edifici significativi dell’area

Piazza di Legino

San Antonio

Palazzo Gavotti

Ponte visconteo su Rio Molinero Villa Gavotti La Spagnola Ponte medioevale sul Quiliano



Alcuni edifici significativi dell’area

Villa Pizzardi





Convegno: La Cura del ferro 30 giugno 

2017

La domanda è: vale la pena dedicare un 

territorio immenso e pregiato per 3 

treni al giorno?



Il collegamento tra Legino e il mare (170 metri)



Rio Molinero: il rischio idraulico



Estratto dal Piano di Bacino

Il problema è a monte della cintura costituita da:

Aurelia, Ferrovia, condotta del Depuratore

Rio Molinero

Il Rischio assume un valore molto 

elevato (R4) fino a monte del parco 

ferroviario su entrambe le sponde

Rio S. Cristoforo

Lungo quasi tutto il tratto analizzato sono 

presenti aree classificate a rischio R4; sono 

particolarmente estese quelle poste in 

prossimità della tombinatura del rilevato 

ferroviario. 

Sbocco della copertura del parco 

ferroviario 28



E’ ora di pensare a dove mettere il nuovo ospedale di Savona

…a Legino?



Savona non ha un 

palazzo dello sport e 

dello spettacolo



I temi da sviluppare

Nuovo Ospedale

Nuovo Palazzo dello Sport

Recupero aree Parco Doria


