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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) 



Fino alla prossima mareggiata ed al prossimo rimborso 



2017 

2018 

Passeggiata di Capo San Donato  

Finale Ligure  realizzata nel 2011 con 

470.000 € (fin. Regione Liguria e Comune) 

2013 

2014 



L’uso del territorio Residenziale   università 

Produttivo    agricolo 

Sportivo    commerciale 

La ferrovia occupa una parte rilevante di territorio ma fornisce una quota modesta di servizi 



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,  



PUC Documento degli Obiettivi 
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; 



PUC Documento degli Obiettivi 

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. 

 

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. 



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. 



Planimetria generale 2° fase: passeggiata a mare in legno € 2.875.000,00  
 
Gli interventi di prima fase diventeranno il motore della completa riqualificazione 
dell’area in sinergia con i privati: 
stabilimenti balneari 
baracchette  
villa Zanelli  
ex cantieri navali Solimano 
supermercato Famila 
Opere sociali 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50.000 mq aree a verde 
5,5 km pista ciclabile 
60.000 mq aree pedonali 
30.000 mq impianti sportivi 









Pag. 7 La struttura è prevista in acciaio trattato contro le corrosioni, la pavimentazione è 
invece in legno di importanti caratteristiche tecniche (peso, capacità statiche, resistenza 
agli agenti naturali e parassiti).  
Le dimensioni del deck (doghe di spessore 4 cm e larghezza da cm 14 a cm 20), della 
struttura, il sistema di fondazioni costituito da pali in acciaio vibro infissi e la tipologia del 
legno scelto (azobè o massaranduba) fanno si che la struttura proposta sia caratterizzata 
da sicura solidità anche in caso di mareggiata, considerando che la linea d’onda 
cinquantennale è arretrata circa 40 metri dalla battigia e quindi può intersecare la 
passeggiata di progetto.  
 
le fasce di risalita, riferite ad un profilo medio di spiaggia applicabile in sicurezza all’intera 
zona di progetto …. sono state così determinate  
- fascia dinamica A = fascia di risalita con Tr = 1 anno – circa 15 ml  
- fascia dinamica B = fascia di risalita con Tr = 50 anni – circa 40 ml  
 



 
Il piano di passeggiata è su una struttura a pali che la tiene distaccata dalla 
sabbia e che la rende indipendente dalle oscillazioni della quota di spiaggia 
durante le mareggiate 
 
La posizione della striscia pedonale è in linea con le indicazioni delle fasce 
dinamiche e permette comunque, al di sotto della struttura, l’estensione 
dell’onda in shoaling senza provocare riflessioni e gravi fenomeni erosivi 
 
Salvo casi eccezionali da sottoporre a disciplina da precisare in sede di 
progetto esecutivo, l’intero sistema permette la fruizione della passeggiata 
anche durante gli eventi di mareggiata 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO ASPETTI METEO MARINI 



Serenella 

Scaletto 



Crocetta Corsaro 

Depuratore 



Solimano 

Villa Zanelli 
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Lido dei Pini 
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Bruno Lugaro 

Il nastro bianco e 

rosso indica la 

posizione della 

passeggiata 
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…e i cantieri Solimano? 
Volume                  23.000 m3 

Appartamenti           85 (30% seconde case) 

Oneri urbanizzazione      6 M€ 

Minor valore patrimonio immobiliare  Savonese   337 €/appartamento = 11 M€ 



COME SI STA RICOSTRUENDO DOPO LA 
MAREGGIATA? 

Vado Ligure 

9/11/2019 

24/11/2019 

12/2/2019 


