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3 ANALISI DELLO STATO DI FATTO
3.1 LIVELLI DI ACCESSIBILITA’ E BARRIERE URBANE
Un criterio per analizzare i livelli di accessibilità ai diversi comparti urbani è quello di valutare la presenza
di elementi che non permettono una diffusa permeabilità, le cosiddette barriere urbane, e verificarne
l’impatto sulla mobilità urbana.
A Savona si registrano essenzialmente tre tipi di barriere urbane :
-

Gli elementi orografici/naturali, costituiti principalmente dal torrente Letimbro e dalle asperità delle
prime alture;
Le reti di grande comunicazione : ferrovie e autostrade;
Le zone urbane dense prive di itinerari viari adeguati di attraversamento.

Attraversamento del Letimbro
ll torrente Letimbro è attualmente attraversato da :
-

4 ponti ferroviari
Il ponte del binario ferroviario che dal Parco Doria raggiunge il porto merci
I due ponti affiancati a nord della stazione, il primo con i binari della linea con Genova e il
secondo con i binari delle linee per le Valli
Il ponte oltre Lavagnola della linea per Torino

-

7 ponti stradali
5 in centro città per un totale di 15 corsie di marcia
2 a Lavagnola per un totale di 4 corsie di marcia

-

1 ponte autostradale della A10

-

3 ponti ciclopedonali
uno lungo la passeggiata a mare
uno all’altezza di via Acqui
uno a Lavagnola

Risulta quindi che il torrente rappresenta a scala urbana un elemento sufficientemente permeabile; in
particolare le 15 corsie dei 5 ponti carrabili in centro città garantiscono teoricamente un flusso di almeno
20 mila veicoli/ora.

Strozzature negli ingressi/uscite da Villapiana e ipotesi di nuovo sbocco stradale verso corso Ricci

A livello di maggior dettaglio si notano le difficoltà di ingresso e uscita dalla zona di Villapiana (e della
retrostante La Rusca), dato che per entrare/uscire da questo comparto è necessario passare dalle
strozzature di piazza Saffi (per raggiungere il centro, i ponti sul Letimbro e la costa) o da quella di via
Torino/Crispi (per raggiungere il Ponte di Lavagnola).
Data la poca permeabilità della zona a est (Villetta) l’unica possibilità di ulteriore sbocco da Villapiana è
costituita da un nuovo ponte sul Letimbro all’altezza di via Acqui (in affiancamento della passerella
pedonale) o di via Milano.
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Per quanto riguarda il transito del torrente in bicicletta si nota che nessuno dei 5 ponti carrabili è dotato di
pista o corsie ciclabili; manca inoltre un collegamento ciclopedonale diretto fra il caseggiato della
stazione e il centro città.
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-

rendono irregolare la maglia viaria
pongono difficoltà alla mobilità ciclopedonale.
pongono difficoltà al transito dei mezzi pubblici.

La situazione più critica è quella di Valloria e Villetta, con quattro sole vie principali di accesso/uscita :
-

via Genova
via Valloria
via Famagosta
via De Mari

Le prime tre vie non hanno uno sbocco ben strutturato sulla via Aurelia e quindi non garantiscono una
buona accessibilità al comparto citato.

Linee ferroviarie
Con l’arretramento della stazione di Savona oltre il torrente Letimbro è stato da tempo risolto uno degli
elementi di maggiore suddivisione del centro urbano.
Nelle tratte di linea a nord e nord/est della stazione, la ferrovia prima di immettersi nelle lunghe gallerie
viene sottopassata dalle seguenti strade urbane :
-

vie Ricci e Crispi/Torino sulla relazione Lavagnola Centro
via Schiantapetto sulla relazione La Rusca Lavagnola
via Bruzzone sulla relazione caseggiati di via Bruzzone Lavagnola

In questo comparto la situazione più critica è quella di La Rusca, agglomerato che risulta racchiuso fra le
linee ferroviarie delle Valli e l’Autostrada per Genova; lo sviluppo di questo quartiere è stata una scelta
urbanistica poco attenta alle questioni di accessibilità ed ora la situazione risulta difficilmente
recuperabile.
Nella tratta di Stazione la sede ferroviaria viene sottopassata da quattro strade urbane :
Relazioni ciclopedonali mancanti fra la stazione e le piazze centrali (Popolo/Mameli e Sisto IV)

L’apertura di un varco diretto e lineare fra il centro e la stazione, nel caso che sia strutturato con un
itinerario e pone carrabile, potrebbe anche consentire una linearizzazione degli itinerari dei bus che
collegano la stazione con la zona del centro e con il levante, con un risparmio significativo delle
percorrenze giornaliere.

Sottopasso Cenisio (tratta coperta di 95 m.)
Via Don Minzoni (tratta coperta di 140 m.)
Via Caboto (tratta coperta di 105 m.)
Via Tardy e Benech (tratta coperta di 30 m.)

Queste 4 strade (corrispondenti ad totale di 10 corsie di marcia) garantiscono una buona permeabilità per
il traffico motorizzato, mentre più problematica è la situazione per il traffico ciclopedonale che presenta
disagio nell’uso di gallerie stradali con un tratta coperta di una certa estensione.
L’unica galleria che presenta una tratta coperta ridotta è quella di via Tardy e Benech.
Per i pedoni è disponibile il sottopasso pedonale di Stazione.
Penalizzate risultano quindi le relazioni in bicicletta fra la Rocca di Legino e il centro città.

Asperità altimetriche
Dislivelli rilevanti si registrano in particolare in tre comparti urbani :
-

lo sviluppo collinare a Levante (Valloria e Villetta)
la frazione di Santuario
la zona di Rocca di Legino

Queste asperità producono una serie di effetti :
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Relazioni ciclopedonali penalizzate dalla presenza dell’area dello smistamento ferroviario
Relazioni ciclabili penalizzate fra Rocca di Legino e centro città

Nelle tratte di linea a sud/ovest della stazione, la sede ferroviaria si allarga per la presenza dell’area di
smistamento e scalo merci.
In questa tratta sono presenti due sottopassi viari :
-

Via Cilea (tratta coperta di 110 m.)
Raccordo di corso Svizzera (tratta coperta di 70 m.)

Questi due sottopassi garantirebbero una sufficiente permeabilità per il traffico motorizzato, nell’ipotesi di
strutturare adeguatamente il nodo Cilea/Stalingrado oggi regolato a semplice precedenza e con difficoltà
di manovra.
Rimane invece il problema delle relazioni ciclopedonali fra Legino e la costa, data l’estensione rilevante
delle due gallerie stradali.
Attualmente è disponibile il solo sottopasso pedonale (con uso saltuario anche da parte di ciclisti)
all’altezza di via Bove, ottenuto dal prosciugamento di un rio minore, sottopasso che presenza problemi
di salubrità e sicurezza.

Anche nel trasporto pubblico si rileva l’assenza di linee che coprono le relazioni fra Legino e la costa.
Nella tratta a ovest dello smistamento, a Zinola, la linea ferroviaria (con sede a sezione ben più ristretta)
viene sottopassata da due strade :
-

Via Nostra Signora del Monte
Via Quiliano

Via Quiliano è anche attraversata a raso (con regolazione a pl) dal binario di diramazione verso la
fabbrica Bombardier e il porto di Vado Ligure, binario che ha ovviamente un uso più saltuario rispetto alle
tratte con servizi di linea.
Quanto invece alla tratta di diramazione fra l’area dello smistamento e il porto merci di Savona, questo
binario corre in viadotto fin quasi alla Fortezza, dove è presente un pl con viale Dante Alighieri, peraltro in
un’area pedonalizzata.

Rete autostradale
Le aree edificate posizionate a nord della A10 sono, oltre alle case sparse, le seguenti :
-

La Rusca
Lavagnola e Santuario, collegate con il centro per le vie Ricci e Crispi/Torino
La zona di Fontanassa

La zona più critica è quella di La Rusca, di cui si è già detto della scarsa accessibilità per via della A10 e
delle linee ferroviarie per le Valli.

Nuclei urbani non permeabili
I nuclei urbani densi a bassa o nulla permeabilità per i flussi veicolari sono essenzialmente due :
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il centro storico nella porzione compresa fra le vie Giuria, Crispi, Paleocapa e Italia (questa in
buona parte pedonalizzata);
la zona collinare a Levante a nord di via Famagosta.

Non risulta un problema by-passare il centro storico a ovest, date le 4 vie (Niella, Montenotte, Guidobono
e XX Settembre) che garantiscono i collegamenti nord sud con corso Mazzini nella fascia fra il centro
storico e il Letimbro.
I “colli di bottiglia” del sistema viario centrale sono :
-

via Gramsci/piazza Pancaldo, unica direttrice di attraversamento ad est del centro storico;
le vie Paleocapa e Famagosta, unici passaggi veicolari nel corridoio fra il centro storico e l’area
collinare a Levante
piazza Saffi, perno del sistema viario centrale dove di sovrappongono i flussi provenienti da est,
da nord (Villapiana), da ovest (oltre il Letimbro) e sud.

3.2 ASSETTO DELLA RETE E DEI SERVIZI
3.2.1 Rete autostradale
Il sistema autostradale interessante l’area savonese è costituito dalla A10 Genova-Ventimiglia e dalla A6
Torino-Savona.
In territorio comunale è collocato sulla A10/ramo Ventimiglia il casello di Savona-Vado, raccordato
direttamente con la strada di scorrimento costituita da corso Svizzera e via Stalingrado.
In territorio di Albisola Superiore è collocato sulla A10/ramo Ventimiglia il casello di Albisola.
Entrambi i caselli sono collocati a circa 4,5 km dal centro di Savona.
Decisamente più distante da Savona è il casello di Altare-Carcare sulla A6.
Il collegamento fra rete autostradale e centro di Savona è garantito principalmente dal casello di SavonaVado, che serve anche i collegamenti per i mezzi commerciali pesanti da e per il porto di Savona.
L’accesso al porto richiede però il transito dei mezzi commerciali pesanti per corso Tardy e Benech e
corso Mazzini, che sono collocati in zona densamente urbanizzata al margine del centro storico.
Questa servitù di attraversamento dei mezzi commerciali pesanti deriva dall’assetto urbanistico
consolidato di una città cresciuta intorno al proprio porto e non è facilmente risolvibile con soluzioni
viabilistiche.
L’accesso al casello di Albisola, privilegiato dall’utenza automobilistica da e per Genova, risulta invece
alquanto problematico per la sua collocazione ormai pienamente inclusa nella conurbazione di Albisola
Superiore.
La tratta dell’Aurelia da piazza San Benedetto (in Albissola Marina) all’incrocio con corso Mazzini (in
Albisola Superiore) e lo stesso corso Mazzini sono soggetti a prolungati stati di congestione nelle fasce
orarie di punta e/o in presenza di flussi turistici pedonali e veicolari.

3.2.2 Rete stradale
L’assetto della rete viaria ordinaria di Savona è alquanto differenziato per i diversi comparti urbani,
condizionato sia dall’epoca dello sviluppo urbanistico dei singoli comparti sia dalle asperità orografiche.
Una prima tipologia è rappresentata dalle strade del centro storico affacciato sul porto, strade a sezione
molto ridotta e ormai utilizzate prevalentemente come itinerari pedonali.
Una seconda tipologia è costituita dalla maglia regolare delle strade del centro ottocentesco, avente
come elemento ordinatore la direttrice del Letimbro (e dell’allora adiacente ferrovia): ogni strada è
parallela al fiume, collegando mare e monti, oppure ortogonale ad esso.
Più articolato si presenta l’assetto viario di Villapiana, ove la regolarità della griglia ortogonale è rotta
dalle strade di limite della zona collinare (vie dei Mille, Cavour, San Lorenzo e Verdi), per poi proseguire
con strade a tornanti nella parte urbana a terrazzamenti (la Rusca e Villetta).
Altro elemento relativamente nuovo è costituito da via Falletti, nata dal riutilizzo come strada-parcheggio
dell’ex sede ferroviaria, e dalla sua curvatura anomala rispetto alla restante maglia viaria.
Il nodo viario di collegamento fra Villapiana e il centro è costituito da Piazza Saffi, elemento
accentratore/distributore dei flussi veicolari per diverse relazioni urbane.
Sia nel centro ottocentesco che in Villapiana quasi tutte le vie sono state regolate a senso unico di
marcia, pur avendo spesso una sezione adeguata per il flusso bidirezionale, con l’obiettivo di facilitare il
deflusso agli incroci e di permettere la sosta su uno o entrambi i lati strada.
Zone a bassa o nulla permeabilità e strozzature nel sistema viario del centro
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A nord di Villapiana oltre l’autostrada (Lavagnola, Santuario), la viabilità è caratterizzata dalle due
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