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5.2 ARTICOLAZIONE DEGLI SCENARI DI PIANO
Gli scenari di Piano sono articolati su due orizzonti temporali :

5.1 SINTESI DEGLI INDIRIZZI STATEGICI DI PIANO
Le strategie del P.U.M.T. 2010 sono principalmente le seguenti :
attuazione di un progressivo (non traumatico) “alleggerimento” del carico del traffico veicolare nelle
zone sensibili della città, in primis la zona centrale/monumentale con valenza commerciale/turistica
ma anche nelle zone residenziali o nell’intorno di altri ricettori sensibili (scuole, università e ospedale);

gli scenari P.U.M.T. al 2012 (orizzonte biennale proprio del Piano Urbano del Traffico), con
l’attuazione di una serie di progetti previsti nel quadro programmatico;
gli scenari sono 2 :
o

lo scenario “zero” con la realizzazione dei soli progetti già programmati/finanziati e gli altri
intereventi minimali per garantire la funzionalità delle reti e dei servizi;

o

lo scenario “A12”, nel quale gli obiettivi di mitigazione ambientale e riequilibrio modale
sono perseguiti a favore del trasporto pubblico ma prioritariamente a favore della mobilità
ciclopedonale;
il recupero di qualità urbana viene sviluppato per “isole ambientali”, dove prevedere un
“allontanamento dell’auto” (con parcheggi di corona) e consentire una mobilità
ciclopedonale diffusa;

programmazione di una corrispondenza stretta e visibile fra tali azioni di alleggerimento (e la relativa
parziale diminuzione delle accessibilità con veicolo privato) e :
o

o

i benefici concreti che questo alleggerimento produce in termini di riduzione dell’inquinamento
e di qualità degli spazi urbani, soprattutto in termini di riutilizzo delle piazze come luogo di
socialità e commercio, nonché di maggior tranquillità delle zone residenziali;
un miglioramento progressivo delle accessibilità ciclopedonale e con mezzo pubblico al fine di
riequilibrare la riduzione parziale delle accessibilità con mezzo motorizzato privato;

attuazione di una serie di interventi sugli assetti stradali e sugli schemi di circolazione con i seguenti
obiettivi:
o
o
o

creare gli spazi per ottenere nuove aree pedonali nelle principali piazze del centro;
fluidificare il traffico sulle direttrici maggiormente congestionate;
massimizzare i benefici derivanti dagli interventi di scala vasta (Aurelia bis);

privilegiare nel breve/medio periodo (scenario biennale) gli interventi a favore della ciclopedonalità
rispetto a quelli sul trasporto pubblico, che spesso richiedono interventi infrastrutturali di maggior
impegno economico;
nel medio/lungo periodo (scenario decennale) gli interventi a favore della ciclopedonalità e del
trasporto pubblico saranno accompagnati da una politica di razionalizzazione della regolazione della
sosta nell’area centrale.

questi due scenari vengono analizzati con il modello di simulazione e sottoposti a valutazione
comparata (sistema degli indicatori);
gli scenari P.U.M.T. al 2020 (orizzonte decennale proprio del Piano Urbano della Mobilità), così
articolati:
o

lo scenario “A20” con il completamento dei progetti già programmati/finanziati non
completati al 2012 (Aurelia bis);
in questo scenario vengono inoltre portate a compimento le politiche impostate nello
scenario A12 per la protezione del centro dal traffico di attraversamento e dalla sosta di
lunga permanenza, e per il completamento della rete ciclabile, integrate per quanto
riguarda il tpl dalla realizzazione di un sistema di people mover che collega la stazione
ferroviaria con il centro città;

o

lo scenario”B20”, nel quale gli obiettivi di mitigazione ambientale e riequilibrio modale sono
perseguiti oltre che a favore della ciclopedonalità anche a favore del trasporto pubblico,
con la realizzazione di una linea di forza sulla direttrice Legino-Stazione-centro-Ospedale;

anche questi due scenari vengono analizzati con il modello di simulazione e sottoposti a
valutazione comparata (sistema degli indicatori);

Polinomia S.r.l – Arch. Aldo Ciocia – Arch. Carlo Luigi Gerosa

pag. 52

Comune di Savona

5.3 COMPONENTI PROGETTUALI DI PIANO

P.U.M.T. 2010 – Doc. Preliminare

5.3.2 Viabilità urbana
Le questioni della viabilità vengono articolare su tre tipologie :

Nel presente paragrafo sono riportate e brevemente descritte alcune proposte ed interventi, che
entreranno poi in varie combinazione negli scenari di Piano; si tratta quindi non delle proposte di Piano
ma di una disamina preliminare dei progetti in esame per la composizione degli scenari (cfr par. 5.4 e
5.5).

5.3.1 Rete autostradale e viabilità interurbana
La rete autostradale copre le tre principali direttrici che si dipartono da Savona (Genova, Torino e
Ventimiglia) e i due caselli di Albisola e Savona/Vado sulla A10 sono posizionati in modo da coprire i due
quadranti (occidentale ed orientale) della città a distanza del tutto ragionevole dal centro città; si tratta di
circa 4,5 km di distanza dal centro, che - percorsa ad una velocità di 30÷35 km/ora - significa un tempo di
circa 8÷9 minuti di percorrenza.
L’assetto della rete autostradale e dei suoi caselli risulterebbero quindi ottimali se non fosse per la
collocazione, già citata, del casello di Albisola in pieno nucleo urbano di Albisola Superiore, con evidenti
problemi di accessibilità da Savona nelle fasce di punta e/o nei periodi turistico/balneari.

interventi mirati a superare le criticità del sistema viario individuate al capitolo 3;
interventi di riordino dei principali nodi di traffico;
individuazione di spazi stradali recuperabili per usi alternativi al transito veicolare, in particolare per
l’inserimento di aree pedonali, piste ciclabili e corsie preferenziali bus.

Viabilità - superamento dei vincoli di accessibilità
L’itinerario principale ovest est, costituito dalla sequenza Svizzera-Stalingrado-Tardy e Benech-MazziniGramsci-Matteotti, deve essere essenzialmente al servizio dei flussi specifici di ingresso e uscita da
Savona, mentre i flussi di attraversamento urbano devono essere indirizzati sulla A10 e sulla prevista
Aurelia bis.
Per questo l’itinerario urbano da piazzale Amburgo al confine con Albisola deve garantire un buon livello
di capacità ma anche buone possibilità di immettersi sulla viabilità urbana di accesso al centro e ai
quartieri, così come dai quartieri deve essere più facile inserirsi nell’itinerario citato.
Ciò significa verificare i diritti di precedenza agli incroci con via Cadorna, vie Paleocapa e Berlingeri, e via
Valloria, e le regolazioni semaforiche con le traverse dell’area centrale.

A soluzione di questo problema è stato proposto un nuovo casello autostradale sulle colline dietro
l’Ospedale di Savona in località Albamare; si tratta di realizzare sia il nuovo casello (a meno di 2,5 km dal
casello di Albisola) sia la viabilità di appoggio: infatti attualmente manca in quel comparto una viabilità
primaria sulla quale “appoggiare” il casello.
Si tratta di una soluzione tecnicamente forzata, viste le asperità orografiche, la distanza esigua con
l’esistente casello di Albisola e le dimensioni dei relativi bacini di traffico, ed in controtendenza con la
scelta ormai consolidata di realizzare la tratta di Aurelia bis fra Savona e Albisola.
La soluzione ottimale per Savona appare quella di risolvere in loco (in territorio di Albisola Superiore) il
collegamento fra l’Aurelia bis e il casello di Albisola e convogliare i finanziamenti sovracomunali nel
miglioramento dell’assetto del raccordo A10/A6 e nel completamento dell’Aurelia bis.
Quanto all’Aurelia bis, oltre al lotto Albisola-Ricci già appaltato, è prioritario :
garantire la funzionalità del collegamento con il casello autostradale di Albisola (problema che
invero andava risolto contestualmente con la realizzazione del lotto in appalto);
garantire la piena connessione (con tutte le manovre possibili) dell’Aurelia bis con l’Aurelia nella
tratta fra Savona e Albissola Marina;
completare il progetto con il collegamento del lotto in appalto con la direttrice Stalingrado/Svizzera
verso Vado.
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Per quanto riguarda via Gramsci, è pensabile e fattibile sul Lungomare in corrispondenza con la Vecchia
Darsena un’operazione simile a quella realizzata a Genova per Piazza Caricamento con la realizzazione
di una galleria artificiale (rampe da 120 m. e tratta coperta di quasi 300 m) e l’espansione dell’area
pedonale fra il centro storico e la zona della Vecchia Darsena ?
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ampiezza di almeno 15 m. garantendo in tal modo una buona luce interna (una specie di piazza
seminterrata);
tenendo conto delle rampe di circa 20 m. per raggiungere la quota di scavalco del sottopasso
ciclopedonale, la tratta di via Gramsci interessata da rampe e sopraelevazione verrebbe
complessivamente di circa 60 m. e quindi si potrebbe collocare agevolmente nella tratta compresa
fra piazza Pancaldo e piazza dei Della Rovere, oppure più a sud facendo coincidere il sottopasso
proprio con piazza dei Della Rovere;
una seconda soluzione – più conservativa - prevede, nella tratta fra piazza del Brandale e l’attuale
ponte pedonale, l’allargamento del marciapiede lato mare (arredato dell’esistente filare di palme),
soppressione della sosta lato mare (che impedisce parte della visuale della vecchia Darsena) ed
inserimento di un parterre centrale di almeno 1,50 m. di larghezza, con funzione di moderazione
del traffico ed elemento di sicurezza per gli attraversamenti ciclopedonali.

Schema delle rampe e del sottopasso carrabile sul Lungomare e ampliamento “a mare” della zona pedonale

Questa soluzione appare allo stato attuale difficilmente proponibile per una serie di ragioni :
la scelta ormai definitiva di puntare sulla variante “larga” dell’Aurelia costituita dall’Aurelia bis, che
crea una variante generale all’itinerario urbano e assorbe gran parte dei finanziamenti pubblici
destinati a Savona;
l’opportunità di coordinare un intervento di questo tipo con il riordino/riqualificazione delle aree
portuali, che invece è ormai sostanzialmente definito;
l’intervento andava contestualizzato nel P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) in quanto i suoi benefici
sono essenzialmente di natura urbanistica e non trasportistica.
Si ritiene più realistico pensare a delle soluzioni di minor impegno economico :
una prima soluzione prevede un rialzamento della carreggiata carrabile di 1,5÷2 m. nella tratta
centrale di via Gramsci, realizzando un sottopasso ciclopedonale in continuità altimetrica con
l’argine della Vecchia Darsena; il sottopasso dovrebbe avere un’altezza di almeno 2,5 m. ed una
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A riguardo dell’assetto viario a scala urbana, nella seguente figura sono riportate le tratte viarie e i nodi oggetto di riesame da parte del P.U.M.T. .

Verifica assetto e regolazione dei nodi
Ipotesi di nuovi collegamenti viari
Verifica assetto e regolazione assi viari

Tratte viarie e nodi di traffico oggetto di riesame

Le ipotesi di collegamenti viari riguardano in particolare :
il riassetto di via Gramsci fra Piazza del Brandale e piazza Pancaldo;
un nuovo ponte carrabile fra Villapiana e via Vittime di Brescia;
una nuova tratta viaria (di sponda sinistra del Letimbro) fra via dei Sormano e via Corsi, con accesso al parcheggio di piazza del Popolo;
la variante (già realizzata) a via Stalingrado all’ex scalo merci;
la riapertura della rampa di ingresso/uscita al casello di Savona-Vado da/per via Nostra Signora del Monte.
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In particolare in prossimità del casello autostradale di Savona-Vado, appare possibile migliorare l’assetto della viabilità con una serie di interventi :
prolungare la rampa di uscita dal casello verso Savona (corso Svizzera / via Stalingrado) eliminando l’attuale sbocco nella rotatoria – che presenta un posizionamento e un’angolatura anomali – per inserirsi in
“merging” nella tratta successiva di corso Svizzera;
chiudere di conseguenza il quarto ramo della rotatoria principale verso Zinola / piazza Bernini;
ripristinare il collegamento casello-via Bonini inserendo una rotatoria alla confluenza della rampa con via Nostra Signora del Monte;
modificare il percorso della tratta bassa di Nostra Signora del Monte con una breve galleria sotto la collina e sotto la rampa in modo da accedere da ovest alla nuova rotatoria.

Ipotesi di riassetto della viabilità nell’intorno del casello di Savona-Vado e della rotatoria Svizzera-Caravaggio
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Per quanto riguarda corso Ricci, il tratto più critico è quello fra due semafori con le vie Aglietto e Don
Minzoni; si tratta di due incroci che distano fra loro circa 120 m. con possibilità di risalite di coda dal
semaforo di Don Minzoni a quello di Aglietto (specie nelle fasce orarie di uscita dal centro commerciale
posto poco a nord su corso Ricci medesimo); le fasi semaforiche finiscono per penalizzare i flussi da
ovest a est lungo via Don Minzoni nell’accesso al centro.
Una ipotesi in esame riguarda il riassetto della circolazione nella tratta citata di corso Ricci coinvolgendo
anche la corrispondete tratta della sponda sinistra del Letimbro, creando un circuito a senso unico che
permette di incrementare le capacità di deflusso ai nodi e, in alcuni casi, l’inserimento di svolte a destra
continue.

Viabilità - politiche di “arretramento” dell’auto
Le politiche di “arretramento” dell’auto dalle zone centrali dense, con caratteristiche urbanistiche di pregio
e alta densità di commercio al dettaglio, si possono sviluppare in due modalità :
l’espansione delle aree AP/ZTL, attualmente coprenti il centro storico e parte di corso Italia, ad
interessare un’area altrettanto vasta e quindi a coprire parte del centro ottocentesco;
valutare i singoli “luoghi” centrali (piazze monumentali e tratte di vie commerciali) per operare
interventi di pedonalizzazione mirati e distribuiti nell’area centrale.
Nella prima ipotesi (espansione dell’area “protetta”) si tratta di ampliare la fascia “protetta” compresa fra
le direttrici Paleocapa e Giuria fino a via Guidobono e corso Mazzini, ottenendo una parziale
pedonalizzazione di piazza Mameli e una sostanziale continuità per la mobilità ciclopedonale da via
Gramsci a piazza del Popolo, e quindi al Letimbro.

Schema di circolazione ipotizzato per la tratta centrale di corso Ricco
Ampliamento delle aree AP/ZTL del centro

I quattro incroci che delimitano il circuito a senso unico sarebbero comunque semaforizzati equilibrare le
capacità dei diversi archi stradali e a protezione degli attraversamenti ciclopedonali.
Il beneficio costituito dall’incremento della capacità di deflusso veicolare è comunque attenuato
dall’impatto della presenza di flussi veicolari più compatti e continui (propri degli assetti a circuito) in una
zona non lontana dal centro città.
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Questo assetto comporta la riorganizzazione degli schemi di circolazione in via Corsi (eventualmente
regolata a doppio senso di marcia fra via Guidobono e piazza Giulio II) e nella stessa piazza Giulio II, e in
piazza Mameli parzialmente pedonalizzata.
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Nella seconda ipotesi (interventi puntuali di pedonalizzazione) va valutata la situazione delle singole piazze, in termini di qualità urbanistico/monumentale, densità del commercio e importanza come snodo viabilistico.
Queste valutazioni sono sintetizzate nella seguente tabella.
piazza

Assetto attuale

Piazza Pancaldo

Totalmente carrabile

Piazza Cavallotti

Totalmente carrabile

Piazza Giulio II
Piazza Sisto IV
Piazza Mameli
Piazza Diaz
Piazza Saffi
Piazza Brennero
Piazza Bologna
Piazza di Lavagnola
Piazza Martiri della Libertà
Piazza della Consolazione
Piazza Don Aragno (Legino)

Qualità
urbanistico/monumentale
Alta

Densità/qualità
commercio
Bassa

del Grado di importanza come snodo viario urbano
Alto (collegamento levante
Paleocapa)
Medio

Presenza di sosta

ponente e accesso a via Marginale

Media / presenza istituti Medio/alta
scolastici
Totalmente carrabile
Medio/alta
Media
Medio/alto (direttrice Giuria/Corsi)
Area pedonale con transito veicolare Alta
Alta
Basso
in via Manzoni
Carrabile – area a verde intorno al Alta
Medio/alta (protetta dai Alto (incrocio flussi di via Paleocapa con i flussi nord sud)
monumento
portici)
Carrabile - area pedonale di fronte al Alta
Alta
Alto (collegamento centro via Famagosta)
teatro
Carrabile – area a verde centrale
Media
Alta
Alto (collegamento centro Villapiana)
Totalmente carrabile
Medio/bassa
Media
Medio/alto (accesso parte nord di Villapiana)
Totalmente carrabile
Media
Bassa
Medio/basso (nodo della viabilità interna a Villapiana)
Parzialmente pedonalizzata
Media
Medio (collegamento città Santuario)
Carrabile – area a verde centrale
Medio/bassa
Medio/alto (direttrice via Don Minzoni)
Totalmente carrabile
Media
Medio/alto (incrocio corso Ricci con direttrice Giuria/Corsi)
Parzialmente pedonalizzata
Media
Medio/basso (nodo della viabilità interna a Legino)

Parziale (moto)
Elevata
Marginale
Parziale
Parziale
Marginale
Parziale
Elevata
Marginale
Elevata
Elevata
Nulla

La scelta di una totale o parziale pedonalizzazione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti sopra indicati; per alcune piazze con grado di importanza dello snodo viario di tipo medio o medio/basso,
l’eventuale riassetto verrà valutato in dettaglio nell’ambito della redazione del Piano Particolareggiato della Circolazione.
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Fondamentale a scala urbana sono l’assetto delle quattro piazze centrali (Mameli, Diaz, Marconi e Saffi) e i collegamenti dei nodi della viabilità del centro e di Villapiana (piazze Mameli e Saffi) con le direttrici di via
Famagosta (da e per Valloria) e con via Poggi (da e per Villetta).
I criteri di possibile intervento sono i seguenti :
ottenere una parziale pedonalizzazione delle piazze citate (esclusa piazza Saffi recentemente
riorganizzata);
definire dei percorsi, se possibile bidirezionali, con via Famagosta e via Poggi.

L’ipotesi di assetto in esame è schematizzato nella figura a fianco.
L’assetto in esame prevede :
la conferma di molti sensi di circolazione (frecce blu);
la banalizzazione con doppio senso di marcia di alcuni itinerari (frecce rosse);
la pedonalizzazione di alcune tratte viarie (fasce verdi) o la loro declassificazione con obbligo di
svolta a destra agli incroci.
In particolare piazza Mameli viene riconfigurata con una rotatoria (allungata) centrale lascando libere le
parti della piazza adiacenti ai lati nord e sud (compresa l’area del monumento).
In piazza Diaz si permetterà il transito veicolare sulla direttrice Pertinace/Famagosta, lasciando libera
parte della piazza attualmente carrabile.
Via Poggi sarà raggiungibile da via dei Vegerio, e l’incrocio Poggi/dei Mille non presenterà flussi
conflittuali fra loro.
Anche in piazza Marconi sarà possibile realizzare una parziale pedonalizzazione adiacente al lato nord
della piazza e comprendente la fontana.
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Un altro intervento che può avere un impatto sulla circolazione a scala urbana è l’ipotesi di alleggerimento del traffico sul’itinerario Giuria/Corsi in modo ottenere spazi pedonali in piazza Giulio II e piazza Cavallotti.
La proposta prevede:
la creazione di sensi unici contrapposti in modo che la direttrice non funzioni più da attraversamento dell’area centrale;
una eventuale riduzione della sezione carrabile in via Giuria, con sosta consentita nel solo lato sud.
Questo assetto, proteggendo l’itinerario Giuria-Corsi da flussi di
attraversamento del centro, va però a ricaricare ulteriormente
l’itinerario di corso Mazzini.
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5.3.3 Sosta e parcheggi

Per quanto osservato circa le criticità odierne del traffico e della sosta, il P.U.M.T. ha il compito,
delicato e complesso, di dare avvio ad una più efficace politica d’intervento sul sistema della sosta
stradale e dei parcheggi.
Al riguardo si propone di agire su tre versanti, armonizzando una serie di interventi fisici con alcuni
provvedimenti, sia funzionali che gestionali :
Il primo mira ad affrontare la scarsità di spazi aumentando opportunamente l’offerta di stalli;
Il secondo concentra l’attenzione su nuove forme di regolazione, a protezione dei residenti ed a
sostegno di una maggiore rotazione nell’uso delle risorse di spazio disponibili;
Il terzo è di promozione di nuove forme di condivisione dell’auto.
In tal modo si intende in primo luogo soddisfare meglio i flussi in destinazione nell’area più densa,
interferendo in minor misura sulle zone urbane di maggior pregio storico-architettonico, sulle fasce a
mare e sui tratti stradali più congestionati o caratterizzati da elevata presenza di residenza.
In secondo luogo si intendono creare i presupposti per maturare nuove occasioni di riqualificazione
urbana, finalizzate ad agevolare la ciclo-pedonalità, a migliorare le dotazioni di verde ed arredo
urbano, a proteggere le aree sensibili dal rumore e dalle emissioni inquinanti in genere.

Modelli alternativi d’intervento sul sistema della sosta
Nelle esperienze più avanzate, si sono consolidati due modelli principali di intervento sul sistema della
sosta, entrambi ispirati dall’idea che solo un approccio integrato su tutte le tipologie di spazi possa
consentire miglioramenti in ordine a:
- Orientamento e soddisfacimento della domanda di sosta;
- Riduzione degli impatti negativi per traffico parassitario, sosta illegale, occupazione di spazi
pregiati;
- Affidabilità e sostenibilità finanziaria della gestione.
Il primo modello d’intervento – ad esempio adottato da alcuni anni a Milano – prevede una netta divisione
fra spazi stradali dedicati a residenti ed altri utenti ed è esteso ad ampia parte della città.
Gli spazi per residenti sono delimitati da segnaletica con linee gialle e sono utilizzabili dietro esposizione
di un contrassegno rilasciato agli aventi titolo. I contrassegni sono validi solo nel proprio ambito di
residenza, per definire i quali la città è stata appositamente suddivisa in zone.
Chi non possiede il requisito di residente può parcheggiare in spazi a pagamento, a tariffazione oraria; in
alternativa, deve orientarsi o verso parcheggi di interscambio a tariffa agevolata oppure sostare al di fuori
delle aree critiche regolamentate.
Una volta affrontati e risolti i problemi di dimensionamento corretto degli spazi a “linee gialle”, i residenti
si trovano in genere fortemente protetti da questo modello d’intervento. Viceversa gli utenti operativi
durante i giorni lavorativi sono fortemente selezionati.
Il consenso espresso dai residenti permette – come nel caso di Milano - di estendere progressivamente
gli spazi regolamentati, facendo tuttavia emergere sempre più la rigidità della soluzione attuata: il divieto
alle altre categorie di fruire degli stalli per residenti durante tutto il periodo diurno produce uno “spreco”
di suolo pubblico, in alcuni casi vistoso; una volta partiti i residenti per i propri spostamenti quotidiani
ampie zone a “linee gialle” restano inutilizzate mentre nei dintorni si può registrare la saturazione degli
spazi.
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classificazione degli spazi stradali, posti estensivamente a pagamento (le cosiddette “linee blu”), dove
sono ammesse le auto dei residenti, purché dotate di contrassegno. I vantaggi di questo approccio sono:
da un lato, il mantenimento di un’offerta diffusa, senza definizione di strade o tratti stradali o lati strada
dedicati ai residenti; dall’altro, la disponibilità di ogni stallo libero in ogni momento, secondo condizioni
d’uso prestabilite e chiare per ciascun tipo di utente.
Corredano inevitabilmente entrambi i modelli d’intervento parcheggi in struttura necessari a colmare
“deficit primari” di spazio fisico, comuni a molte città con elevata densità edilizia e motorizzazione
individuale.
Da questo punto di vista la realizzazione di parcheggi pertinenziali attiva un circolo virtuoso non
indifferente, all’interno degli ambiti in cui si realizzano: offre la possibilità ad utenti disposti ad investire di
ricoverare il proprio mezzo, all’Amministrazione Comunale di regolamentare meglio gli spazi stradali che
riterrà idonei, agli altri utenti di trovare una situazione del sistema della sosta più efficiente, più adeguata
alle proprie necessità e più riconoscibile in tutte le ore del giorno.
I parcheggi a rotazione rappresentano l’ultima componente di offerta fondamentale, complementare al
resto del sistema. La dotazione di tali parcheggi definisce quanto traffico operativo la città intende
accogliere ed a quali condizioni. Nelle migliori esperienze urbane la loro realizzazione non è stata
enfatizzata ma piuttosto modulata con attenzione: ciò in quanto occorre considerare che la sensibilità
della domanda di sosta alla disponibilità di queste strutture è generalmente elevata in città a medio/alto
reddito individuale e potrebbero dunque indursi flussi aggiuntivi di traffico non desiderabili, verso zone
dove, viceversa, si vorrebbe contenere od evitare l’afflusso di auto.
A Savona – considerate le strozzature viabilistiche che lo sviluppo storico della città ha determinato, ma
considerato il pregio di tutta la fascia a mare dalla Darsena Vecchia al litorale di Fornaci, il sistema di
piazze e di percorsi che lega piazza Saffi all’asse di via Paleocapa a piazza Duomo - la localizzazione
ed il corretto dimensionamento dei parcheggi a rotazione richiede una valutazione urbanistica complessa
e coordinata con le politiche di qualità urbana e di tutela ambientale, alla quale il PUMT intende
contribuire fornendo criteri di intervento specifici.

Nuove forme di regolazione della sosta su strada
Il P.U.M.T. assume che il conflitto quotidiano fra residenti, lavoratori ed altri utenti per l’utilizzo dei posti
auto disponibili su strada richieda una soluzione efficace, equa e riconoscibile .
L’attuale promiscuità d’uso degli stalli a disco orario non garantisce l’accoglienza del traffico operativo e
lavorativo diurno; dall’altro, le deroghe a favore dei residenti sull’uso permanente delle zone a disco
orario ed a fasce orarie degli stalli a pagamento non garantisce il reperimento certo di un analogo stallo
negli orari di ritorno a casa.
Le condizioni di scarsità di suolo tipiche di Savona non consentono peraltro riserve rigide di spazi per
residenti, come attuato nel “modello Milano” prima citato, fatta eccezione per un ambito assai ristretto.
Per giungere gradualmente ad un assetto non conflittuale e soddisfacente per tutte le componenti di
domanda interessate la strategia che il P.U.M.T. individua si fonda su due misure regolative
fondamentali (illustrate nelle successive figure):
a) In primo luogo l’introduzione progressiva di una zona di sosta a pagamento, con deroga ai residenti.
Tale zona avrà un’estensione contenuta in una prima fase (biennio di attuazione del P.G.T.U.) e si
andrà progressivamente estendendo per provvedimenti successivi – legati al potenziamento
dell’offerta in struttura – fino a ricoprire l’intera estensione dell’area centrale della città;
b)

In secondo luogo ampliando il sistema di zone a traffico limitato oggi esistente fino a ricoprire l’area
più critica e pregiata, cioè quella che dal margine di via Paleocapa e dal nucleo storico si estende a
sud verso corso Mazzini ed a ponente fino a via Guidobono. Tale area determinerà una protezione
totale della sosta residenziale nel cuore della città, al tempo stesso aprendo alla prospettiva di
ulteriori pedonalizzazioni o della risistemazione di percorsi ciclabili.

Il secondo modello di intervento tende a superare questo difetto di rigidità tramite l’adozione di un’unica
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Nuovi parcheggi in struttura
Allo scopo di aumentare la dotazione di stalli è indicata la realizzazione di una serie di parcheggi in
struttura, la cui configurazione specifica e fattibilità tecnico-economica andrà valutata caso per caso.
Particolarmente interessanti risultano indicativamente le proposte:
Piazza Giulio II, per residenti,
Piazza Diaz, per residenti ed eventuale quota per rotazione,
Piazza Marconi, per residenti,
Piazza Mameli, per residenti ed eventuale quota per rotazione,
Ampliamento del parcheggio esistente di via Piave, a rotazione,
Piazza del Popolo, per rotazione e residenze pertinenziali
Sacro cuore, a rotazione

Polinomia S.r.l – Arch. Aldo Ciocia – Arch. Carlo Luigi Gerosa

Nel breve periodo si prefigura l’abbandono della tipologia a disco orario a favore di una protezione più
incisiva per i residenti, costituita dalla ZTL (in cui risultano inclusi oltre 600 stalli auto). La rotazione è
assicurata dai parcheggi in struttura già indicati, per una dotazione aggiuntiva di 1.700 stalli. Corso
Colombo e corso Mazzini restano a regime gratuito.
Nella figura che segue è illustrato il primo riassetto che sosterrebbe il sistema della sosta centrale nel
breve termine.
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La strategia delineata dal PUMT sul medio/lungo termine modifica complessivamente le disponibilità e le tipologie degli stalli di sosta nell’area centrale, come riepilogato nella tabella che segue.

BACINO
DI INFLUENZA

SOSTA LIBERA

DISCO ORARIO

MOTO

PAGAMENTO ESCLUSO
RESIDENTI

POSTI IN BOX DI
PROGETTO

ALTRI POSTI IN
STRUTTURA A
ROTAZIONE DI
PROGETTO

PRECARICO 2020

AUTORIZZATI IN ZTL

AUTORIZZATI MOTO IN ZTL

1! !C.SO!Colombo!

100!

!!

213!

836!

0!

180!

692!

!!

!!

1329!

2b! !Darsena!

219!

!!

151!

648!

0!

!!

317!

!!

!!

1018!

!!

!!

86!

174!

0!

!!

56!

!!

!!

260!

15!

!!

13!

57!

100!

!!

122!

174!

121!

480!

!!

!!

6!

!!

220!

525!

68!

!!

!!

751!

4b! Popolo! !Piave!

285!

!!

46!

143!

220!

1000!

89!

!!

!!

1694!

5a! !centro!storico!

!!

!!

!!

!!

0!

!!

46!

83!

51!

134!

5b! !Falletti!

!!

!!

270!

371!

44!

!!

316!

!!

!!

685!

5c! !Diaz!

!!

!!

163!

200!

80!

!!

99!

!!

!!

443!

5d! !Saffi!

!!

!!

135!

344!

65!

!!

168!

!!

!!

544!

5e! !Mameli!

!!

!!

67!

139!

128!

!!

114!

149!

71!

554!

5f! !Verzellino!

!!

!!

23!

140!

0!

!!

225!

240!

88!

491!

619

0

1173

3052

857

1705

646

331

8383

3a! !Guidobono!
3b!–!Giuria/Giulio!II!
4a! !tribunale!

TOTALE

TOTALE

Le disponibilità di spazi su strada per i residenti non mutano ma sono utilizzabili previa dotazione di un apposito contrassegno, che li ammette in “linee blu”. L’insieme dell’offerta a loro dedicata godrà della progressiva
attuazione delle strutture pertinenziali che verranno autofinanziate e realizzate. L’incremento atteso di disponibilità pertinenziali è di oltre 850 posti, circa il 18 % rispetto alle disponibilità odierne di sosta gratuita.

Nella figura che segue è illustrato il sistema complessivo proposto sul medio/lungo termine.
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Parcheggi di interscambio semicentrali
Pur essendo una città di media dimensione demografica, l’esteso sviluppo lineare lungo costa di
Savona permette di assimilarla a città di rango e dimensioni maggiori, dove risultano efficaci sistemi-filtro
di parcheggi di interscambio al di fuori delle aree critiche.
Solitamente posti a qualche chilometro di distanza dalle destinazioni centrali, i parcheggi di interscambio
evitano all’utente pendolare di sostenere quotidianamente il costo di un parcheggio a pagamento in
centro città purché l’utente stesso si renda disponibile ad un trasbordo su un mezzo collettivo, ad elevate
prestazioni, con cui completare il proprio viaggio. Requisiti chiave per il successo di una strategia del
genere nelle migliori esperienze risultano:
frequenza, velocità ed affidabilità elevate della linea di corrispondenza per il centro città,
Il comfort del trasbordo in termini di tempi e qualità del percorso, affidabilità delle coincidenze di
orario;
Il comfort di viaggio a bordo del mezzo collettivo,
Un itinerario possibilmente diametrale al centro, per servire senza ulteriori perditempo più
destinazioni possibili.

Potenziamento del car sharing
Savona ha aderito al sistema Car Sharing (letteralmente, condivisione dell’auto), organizzato, per
economia di scala, tramite l’apposita agenzia che opera a Genova.
Anche se avviato con qualche difficoltà, nelle migliori esperienze condotte in Italia il car sharing sta
rivelandosi come un intervento sostitutivo interessante per le famiglie che tendono a fare ricorso – anche
solo occasionalmente - ad una seconda auto per affrontare i propri impegni personali.
A Savona una rinnovata attenzione a questo progetto potrebbe dar luogo a benefici sia di minore
occupazione di suolo sia di costo per le famiglie, che spesso vedono l’acquisto del veicolo come una
condizione irrinunciabile e ne percepiscono generalmente i soli costi operativi (assicurazione,carburante,
lubrificanti, pneumatici) piuttosto che valutare gli altrettanto costosi ammortamenti.
Il P.U.M.T. prefigura un’iniziativa al riguardo, che risponda a requisiti minimi di attrattività del servizio
offerto, garantendo:
La gestione centralizzata di non meno di una 20 di autoveicoli, distribuiti in aree popolate della
città
Interoperabilità del sistema per abbonati propensi a viaggi frequenti in altre città
Veicoli a basso impatto

Nel caso di Savona, l’adottabilità di una soluzione del genere è subordinata alla realizzazione di una linea
di forza ponente-levante, in grado di garantire i requisiti sopra richiamati. Nell’eventualità, il P.U.M.T.
propone come localizzazioni ideali:
All’estremità di ponente, un parcheggio da individuare nella zona fra Zinola e Legino, lungo via
Stalingrado;
All’estremità di levante, nella zona del Miramare oppure all’innesto di via Valloria.
In via indicativa, la capacità di ciascun parcheggio di interscambio dovrebbe raggiungere non meno di
200 posti.
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5.3.4 Itinerari ciclopedonali
Lo schema complessivo ipotizzato parte dall’attuale “T“ rovesciata costituita dalle piste ciclabili di corso Ricci e del Lungomare, e si sviluppa con i seguenti elementi :
prolungamento del percorso a mare su tutto l’itinerario di costa Albisola a Vado;
realizzazione di un itinerario diretto Centro Stazione;
raddoppio dell’itinerario da Lavagnola con un itinerario “interno” alla città transitante da Villapiana;
realizzazione di un itinerario Legino/Università Stazione;
realizzazione di un itinerario Legino mare;
realizzazione di un itinerario Zinola Cimitero.

Schema completo a scala urbana degli itinerari ciclabili e delle zone ciclopedonali
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Sempre a proposito di nuove fermate ferroviarie era stata valutata una seconda fermata a Lavagnola
sulla linea Savona-Cairo Montenotte all’altezza di via Martiri della Deportazione. Per quanto interessante,
ad un primo esame di fattibilità tale proposta non mostra possedere i requisiti sufficienti per essere
ulteriormente sviluppata.

Modelli d’intervento alternativi sul trasporto collettivo
L’attuale rete dei trasporti collettivi savonesi è fondata su di un modello di esercizio per linee passanti, in
grado di servire gran parte degli spostamenti che avvengono fra quadranti urbani fra loro opposti
(ponente-levante, mare-monte), minimizzando i trasbordi fra le linee.
Questo assetto ha particolare efficacia quando si tratta di servire una città policentrica, in cui le attività
sono distribuite con un certo equilibrio sul territorio; nel caso di Savona, in cui la forma urbana è un misto
fra nucleo compatto della piana alluvionale del Letimbro ed andamento lineare dell’urbanizzato lungo
costa, con destinazioni di viaggio molto concentrate in un’area centrale, questo assetto dà luogo a
diverse sovrapposizioni di servizi e risulta perfezionabile secondo modelli d’intervento differenti.
Al fine di definire la migliore strategia del PUMT sul breve e sul medio/lungo periodo, sono stati valutati
due approcci strategici alternativi.
Una prima strategia, maturata da ACTS con il supporto del Dipartimento di Ingegneria della
Produzione, Termoenergetica e Modelli Matematici di Genova, prevede il taglio di ampia parte
delle linee da ponente ed entroterra in attestamento alla stazione FS; la prosecuzione verso il
centro città e le altre destinazioni finali sarebbe assicurata da un sistema di tre linee che
opererebbero con un servizio veloce. La principale delle 3 linee sarebbe gestita con un
cadenzamento di 5’ nelle fasce orarie di punta. Il vantaggio della proposta sarebbe di poter
differenziare liberamente le frequenze dei servizi in arrivo dalla periferia – generalmente di 20’ –
dai servizi delle 3 linee centrali, a maggiore frequenza. Ciò potrebbe da un lato consentire di
operare dei risparmi di percorrenze; dall’altra, assoggetterebbe a trasbordo la gran parte degli
utenti provenienti dal Ponente e da Lavagnola.
Una seconda strategia nasce dal riconoscimento degli assi forti di transito sulle direttrici esistenti
e mira a gerarchizzare il servizio per renderlo riconoscibile, efficiente ed attraente sia per l’utenza
esistente sia per quella potenziale che in virtù dei costi di accesso al centro città potrebbe
sperimentare un cambio di modo. Le direttrici che si sono confermate le più cariche di utenza ed
adatte ad ospitare una “linea di forza” sono state il sistema via Nizza-via Stalingrado da ponente e
lungomare Matteotti-Paleocapa da levante.

L’integrazione con la ferrovia
Ambedue le strategie in esame intendono fornire una soluzione all’attuale scarsa integrazione fisica e
funzionale della rete bus con i servizi ferroviari.
La prima strategia porta a confluire nel nodo di piazza Aldo Moro tutte le linee provenienti dalla periferia e
dall’esterno.
La localizzazione di tale stazione appare giustificata dai seguenti fattori:

L’integrazione della rete bus con altri impianti fissi
La strategia del riassetto “ad anelli” della rete bus concentra una rilevante mole di servizi sul nodo della
stazione ferroviaria di Savona-Mongrifone ed impegna ad operare servizi bus ad alta frequenza verso il
centro città, in assenza dei quali l’utenza si troverebbe a disagio o costretta a raggiungere a piedi la
propria destinazione (se nelle vicinanze di piazza del Popolo).
In prospettiva la circolare ad alta frequenza potrebbe essere sostituita – in tutto o in parte – da un
sistema di people mover, esteso per circa ½ chilometro dalla stazione ferroviaria ai giardini di piazza del
Popolo.
Secondo quanto prefigurato dagli studi urbanistici al riguardo, il people mover dovrebbe collegare
direttamente il fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria – a partire dalla quota biglietterie - ai
giardini di piazza del Popolo, scavalcando sia piazza Aldo Moro sia corso Ricci. Sviluppandosi in
viadotto godrebbe quindi di una sede propria, totalmente priva di interferenze; al contempo, separato
dalla quota stradale, dovrebbe comunque adottare sistemi che eliminino le barriere architettoniche
dovute al dislivello.
Il sistema potrebbe essere di tipo continuo (marciapiede mobile) oppure a navetta, a fune od altro
sistema di trazione (ascensore orizzontale). Nel primo caso non è problematico concepire punti intermedi
imbarco/sbarco; nel secondo caso si tratterebbe di ipotizzare apposite torrette di risalita fra strada e
viadotto.

Il sistema di risalita per l’ospedale S.Paolo a Valloria
Un secondo impianto - in questo caso compatibile con ambedue le strategie di rete di trasporto
collettivo considerati - è rappresentato da un sistema fisso di risalita da lungomare Matteotti
all’ospedale Valloria. Le potenzialità della proposta
risiedono
nella rapidità di accesso che
consentirebbe da mare e nella possibile razionalizzazione dei servizi bus che oggi garantiscono
l’accesso all’Ospedale S.Paolo da monte.
Dal punto di vista tecnologico, il sistema potrebbe essere del tipo “ascensore inclinato” a sede unica. Da
un’analisi sommaria del sito, la sede di corsa appare interamente realizzabile in superficie, con buone
possibilità di mitigazione paesaggistica dell’opera. A monte ed al valle sono da concepire appositi
piazzali per la mobilità indotta: a monte per collegare comodamente il sistema ad un eventuale nuovo
ingresso della struttura ospedaliera ed a nuovi percorsi da e per il quartiere limitrofo; a mare per
realizzare al meglio l’interscambio con le linee bus in corrispondenza.
L’attrattività del sistema di risalita è stata valutata in ambedue gli scenari al 2020, prefigurando due tipi di
benefici:
risparmi di tempo degli utenti che accedono dalla direttrice costiera;

adeguata distanza interstazionale dalla stazione principale di Savona;

ampliamento dell’effetto rete per l’accessibilità all’ospedale con i servizi di trasporto collettivo;

esistenza di un tunnel ciclopedonale presso l’innesto di via Bove che amplierebbe il bacino di
utenza verso la zona di Fornaci;

alleggerimento del carico della linea 5 a monte, di cui può essere adeguata la frequenza.

configurazione favorevole – anche se da verificare con i titolari della rete – del piano del ferro.
A seconda della collocazione quelli riportati in figura alla pagina successiva sono i bacini di traffico
previsti per la nuova fermata di Legino con un raggio di 500 m., corrispondenti ad uno spostamento
pedonale di circa 9’; nel caso della fermata all’altezza di via Cadorna risultano raggiungibili pedonalmente
gli accessi sud del PAIP e dell’area universitaria.
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Bacini di utenza della nuova fermata ferroviaria ipotizzata
Per quanto riguarda i servizi ferroviari la fermata di Legino sulla linea Savona-Vado potrebbe collocarsi all’altezza di via Cadorna (a circa 2 km dalla stazione di Savona) oppure alla radice del fascio binari del parco
Doria all’altezza della piazza di Legino.
A seconda della collocazione quelli riportati in figura sono i bacini di traffico previsti per la nuova fermata di Legino con un raggio di 500 m., corrispondenti ad uno spostamento pedonale di circa 9’; nel caso della fermata
all’altezza di via Cadorna risultano raggiungibili pedonalmente gli accessi sud del PAIP e dell’area universitaria.
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La nuova linea di forza ponente-levante e le infrastrutture dedicate
Sul medio/lungo periodo la strategia di riassetto della rete bus secondo “assi portanti” può affrontare un
importante salto di qualità sia per merito degli effetti di sgravio della viabilità locale offerti dal
completamento dell’Aurelia bis sia per effetto di nuovi investimenti sulle sedi di corsa.
Si tratta di un intervento alternativo al people mover ed è rappresentato da un nuovo ponte sul Letimbro,
posto in posizione intermedia fra via Don Minzoni e via Corsi, da dedicare integralmente al transito bus e
ciclo-pedonale. Il ponte concluderebbe la maglia dei collegamenti fra i due storici “vuoti urbani dell’ex
scalo ferroviario e degli Orti Folconi, sviluppando un nuovo sedime stradale fra piazza Aldo Moro, corso
Ricci e piazza del Popolo.

Il preferenziamento e la protezione delle sedi di corsa
In entrambi gli scenari futuri proposti sono individuati tratti stradali fondamentali per proteggere e
preferenziare le linee bus nelle aree critiche.
IL P.U.M.T. propone già nel breve periodo di estendere il sistema di protezioni delle corsie bus in alcuni
tratti-chiave della rete, ove il transito bus è più esposto ad irregolarità ed accodamenti. Queste tratte sono
selezionate con i seguenti criteri :
coprire le principali direttrici di accesso al centro da Levante, da Lavagnola/Villapiana, da Legino e
dal mare, nelle tratte percorse dalle linee principali e/o da più linee in sovrapposizione;
utilizzare delle direttrici ove l’inserimento di corsie preferenziali non sia di eccessivo impatto per la
circolazione veicolare privata.

Corso Ricci sarebbe attraversato a raso, dotato di semaforizzazione asservita per ridurre al minimo le
interferenze con il traffico lungo argine.

Si prevedono interventi di protezione sulle tratte:

Sul ponte potrebbero confluire diverse linee bus attualmente assoggettate al percorso di aggiramento
degli Orti Folconi tramite via Don Minzoni. Con ciò si stima che sarebbero risparmiati circa 600 metri a
corsa ed il servizio non sarebbe più condizionato dagli accodamenti ricorrenti nelle ore di punta lungo la
stessa via.

Via Don Minzoni, da via Maciocio in direzione Letimbro
Via IV Novembre, in direzione Paleocapa,
Via Paleocapa, il cui sedime stradale è appositamente adattato all’inserimento della corsia bus
contromano,

Entità della domanda e tipologia del sistema di trasporto e dei veicoli

Lungomare Matteotti, da via Valloria verso piazza Pancaldo.

L’entità della domanda da soddisfare con la linea di forza in questione – con carichi massimi intorno ai
4-500 passeggeri/ora/direzione - non richiede ancora sistemi di trasporto speciali, a guida vincolata o
addirittura in sede propria.

E’ implicita a questo schema di rete la risistemazione di piazza Pancaldo in rotatoria a precedenza,
fattibile in virtù degli sgravi operati sull’itinerario lungo costa dall’apertura dell’ Aurelia bis.

Ciò non esclude che il contenuto di innovazione tecnologica dei mezzi da adottarsi possa essere
elevato. Ciò vale per le caratteristiche dei motori, in primo luogo, per la componentistica elettronica
dedicata al controllo degli apparati di bordo, al comfort dell’utente, alle funzioni di monitoraggio che si
intenderanno attivare.

Come già sottolineato in altra parte, corredano il sistema due parcheggi di interscambio di estremità,
integrati a levante con il proposto sistema di risalita dell’ospedale; restano confermate le linee bus non
sovrapposte alla linea di forza, che completano il sistema di attestamenti incrociati nel centro città idoneo
a servire le punte di domanda.

Considerati le eventuali punte di domanda da servire e gli sviluppi eventuali del volume di utenza in
attuazione del PUMT, si ritengono i veicoli articolati da 18 m adatti ad offrire un elevato livello di servizio
e comfort. Tali veicoli hanno mediamente una capacità di 120 passeggeri (se calcolati con lo standard di
qualità di 4 pass/m2 in piedi), corrispondenti a 135 passeggeri a 6 pass/mq in piedi.

Integrazione tariffaria

Interventi complementari e tecnologie ausiliarie
I problemi di impatto sulle caratteristiche storico-ambientale e sulla viabilità cittadina, da un lato, e gli
aspetti tecnico-economici-organizzativi della gestione dell’intera rete dall’altro, suggeriscono una
particolare attenzione per la definizione dei prerequisiti di sistema delle linee di forza:
la necessità di una progettazione integrata delle sedi e della tecnologia di trasporto al fine di inserire il
nuovo sistema nel contesto urbano, ridisegnando l’immagine complessiva di alcuni ambiti urbani e la
fruibilità del sistema richiede di differenziare le sedi di corsa, rendere riconoscibili le tipologie di arredo
necessarie alla sua protezione, l’architettura delle fermate e degli interscambi per incrementare il
comfort di attesa e di trasbordo. L’architettura ed il design dei veicoli, previsti su gomma, dovranno
ben rappresentare la nuova immagine del servizio;
è opportuno che il sistema sia integrato con impianti per la supervisione del servizio, comprendenti
le seguenti funzioni principali:
radiocollegamento,
monitoraggio,
autolocalizzazione,
gestione del servizio,
informazione all’utenza,
interfacciamento con il sistema di controllo semaforico,
interfacciamento con il sistema informativo aziendale.
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Il P.U.M.T. assume che si proceda a sperimentare una prima forma di integrazione tariffaria fra servizi
automobilistici e servizi ferroviari. L’evoluzione del sistema di bigliettazione dovrà agevolare questo
processo, nell’idea di migliorare le sinergie fra sistemi di trasporto collettivo.
Ulteriori forme di integrazione potranno emergere per quanto riguarda i nodi di interscambio secondari e
gli accessi agli impianti fissi ipotizzati.

Servizi innovativi a chiamata
Considerata l’esistenza di alcuni bacini di utenza a bassa densità, il P.U.M.T. propone di sperimentare
alcuni servizi di trasporto a chiamata,del tipo Taxibus.
Tali servizi possono essere svolti dall’esercente della rete principale, nei termini che il Contratto di
servizio vigente consente oppure gestiti in via separata con un operatore esperto da individuare
appositamente.
I bacini che paiono più adatti a queste forme di sperimentazione sono:
In periodo diurno, nuclei sulle pendici collinari quali Fontanassa, La Rusca, Bosco delle Ninfe
In periodo notturno, l’intera area urbana, intendendo i servizi a chiamata come integrativi dei
servizi ad orario ed itinerario fisso.!
!
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