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Definitivo

DOCUMENTO DELLA VIABILITA'
Una fruizione serena della città si scontra con la difficile mobilità nei giorni e nelle ore di
punta.
Il sistema attuale di mobilità conduce ad una congestione del traffico, rendendo la città a
tratti invivibile, producendo inquinamento atmosferico ed acustico, ostacolando lo sviluppo.
E' necessario quindi che le politiche della mobilità abbiano priorità massima, sia in termini
politici che di bilancio.
Preso atto dei progetti e delle infrastrutture di viabilità in itinere (in particolare dell'Aurelia
Bis), è necessario operare affinché tali interventi producano il massimo effetto positivo e
vengano minimizzati gli effetti negativi che spesso a tali infrastrutture sì accompagnano
laddove non se ne studino preventivamente , tramite simulazioni e analisi, i flussi e gli
"effetti collaterali" perturbativi.
E' necessario elaborare ed approvare il Piano Urbano della Mobilità che integri il nuovo
Piano Urbano del Traffico con il nuovo Piano Urbano dei Parcheggi.
Come già avviene nei Comuni più attenti alla qualità urbana e al benessere dei propri
cittadini bisogna dare delle priorità:
a) Mettere al primo posto l'efficienza, la flessibilità e l'economia di gestione del Trasporto
Pubblico, per poter permettere di rispondere meglio alle necessità dei cittadini.
La mancata realizzazione del Metrobus , progetto sovradimensionato rispetto alle
esigenze del Comprensorio Savonese, come indicato già dalle prime analisi dei tecnici
estensori del Progetto Preliminare per conto della Provincia che consigliavano un mezzo
più "leggero", non deve far abbandonare l'idea in un sistema integrato intermodale di
mezzi pubblici. Esso deve però avere "dimensioni consone" al Comprensorio Savonese e
sfruttare al massimo le infrastrutture già esistenti (quali ad esempio le gallerie e viadotti
ferroviari dimessi o le linee ferroviarie merci, notevolmente sottoutilizzate).
Ciò andrà integrato con i mezzi pubblici tradizionali, gli ascensori, le funicolari inclinate,
con il trasporto ferroviario, i percorsi pedonali protetti, le piste ciclabili, i posteggi pubblici in
struttura, le isole pedonali e le Zone a Traffico Limitato.
b) Il P.U.P. dovrà prevedere un adeguato numero di posteggi in struttura pubblici e privati
attorno al centro cittadino e distribuiti in tutti i quartieri: Piazza del Popolo, Darsena, ex
Metalmetron, Via Piave, ecc. che siano in grado di supportare la scelta di chiusura o
riduzione del traffico veicolare quali zone a 30 Km/h (Iaddove la sede stradale sia
sovradimensionata rispetto ai flussi di traffico). Il sistema e il modello di gestione dovranno
essere studiati in modo che la sostenibilità economico-finanziaria sia compatibile con una
politica tariffaria di vantaggio per i residenti e di esenzione per le fasce deboli. Saranno
consentiti, compatibilmente con le misure di riduzione del traffico e con le aree pedonali
esistenti, la creazione di box pertinenziali nel centro (ad esempio recupero dei cortili).
c)Verranno predisposti tutti gli interventi rivolti a favorire l'allargamento dell'isola pedonale,
oltre che verificare se vi siano altre possibili isole pedonali periferiche che favoriscano la
sicurezza, la tranquillità, la socialità e l'incontro tra i cittadini. L'obiettivo di medio termine è
quello di creare una completa e significativa rete per la mobilità pedonale e ciclabile, con
un alto livello di sicurezza per gli utenti, residenti e turisti, che colleghi bene sia i punti
focali della città, sia in centro che nei diversi quartieri.
E' ormai divenuta necessità anche per Savona la realizzazione e l'ampliamento di aree
pedonali, anche al di fuori del centro, quali ad esempio i vecchi borghi di Lavagnola,
Fornaci, Legino, Zinola ed in genere dove possibile, almeno una per ogni quartiere.

Un ruolo importante per la riqualificazione urbana e il miglioramento della mobilità dovrà
essere svolta dalle zone 30 Km/h, da realizzare nelle aree attigue o interna alla viabilità di
scorrimento (50 Km/h). Mentre lungo la viabilità di scorrimento gli attraversamenti
ciclopedonali saranno razionalizzati e regolati per favorire la circolazione veicolare, nelle
aree 30 Km/h la circolazione veicolare sarà subordinata a pedoni e ciclisti, recuperando
funzioni sociali agli spazi cittadini.
d) La necessità di assicurare la mobilità alle auto ed agli autobus non deve impedire o
rendere pericoloso il traffico pedonale e la diffusione dell'uso della bicicletta. A breve dovrà
essere affidato l'incarico di redigere il Progetto comunale delle Piste ciclabili che colleghi
tutto il territorio comunale: su sede indipendente da tracciati carrabili lungo parchi, giardini
pubblici e passeggiate (esistenti ed in progetto) o in sede separata lungo le strade
esistenti.
Occorre risolvere il nodo del traffico in entrata ed uscita dal porto verificando la fattibilità
economica delle soluzioni prospettate quali l'utilizzo dell'asta di Corso Ricci, la
realizzazione di un tunnel sotto la bocca del porto fino al previsto svincolo dell'Aurelia Bis
di Via Scotto, l'utilizzo della sede ferroviaria fino a Parco Doria, o qualsiasi altra soluzione
tecnicamente, economicamente ed ambientalmente fattibile.
di) l'Amministrazione Comunale predisporrà rilevazione periodiche del!' inquinamento
atmosferico ed acustico, nonché di rilevazione del traffico, ecc. . I dati serviranno da
supporto per la verifica durante la fase di attuazione del P.U.M. e per le sue future
revisioni.
dii) Occorre migliorare quella viabilità secondaria che è in grado di sostituire la viabilità
principale in caso di calamità od incidenti e dare sbocco alle strade cieche laddove è
tecnicamente fattibile.
diii) Tutto ciò dovrà essere il più possibile sinergico e interconnesso con il Piano Integrato
della Mobilità in via di elaborazione da parte dell'Amministrazione Provinciale.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE

PROGRAMMA S.I.S.Te.M.A

Tipologia intervento
Interventi complementari di secondo livello
Numero id.
4C
Descrizione identificativa
Ambito d’intervento
Interventi sistema savonese
Soggetto promotore
Comune di Savona
Soggetto attuatore
Altri soggetti
interessati/coinvolti
Descrizione

Livello di
pianificazione/stato
avanzamento
Costo previsto
Benefici attesi

In via di definizione
ANAS, Autostrada TO-SV, Autostrada GE-SV
Progetto di riorganizzazione delle funzioni di intermodalità e sosta del nodo
viario di Legino
Il progetto sviluppa i contenuti espressi nello schema di assetto urbanistico (SAU)
dove, sulla base di un’analisi a scala urbana dello stato attuale della viabilità e
sulla base delle potenzialità insite nelle aree residuali circostanti, è stato possibile
tracciare le linee guida per la riorganizzazione della viabilità in questo nodo
importante del sistema di relazioni tra Savona e la sua area vasta di riferimento.
In particolare l'intervento svilupperà i seguenti contenuti:
 riordino del sistema circolatorio imperniato sulla rotonda di Corso
Svizzera / Strada di Scorrimento Veloce;
 attivazione del collegamento diretto tra strada interquartieri e svincolo
autostradale, alla luce di quanto previsto dal progetto redatto dall’Ufficio
Lavori Pubblici del Comune di Savona per la riattivazione del braccio di
innesto sullo svincolo autostradale (esistente ponte);
 collegamento via Ns. Signora del Monte / Corso Svizzera;
 ambientalizzazione della “Porta di Accesso” alla città di Savona.
Idea
progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

In realizzaz

Opera
terminata

Studio di fattibilità
€ 1.914.000
L'azione si propone di aggiungere un nuovo significativo tassello all'insieme di
iniziative che sono in corso sul sistema locale savonese, tutte mirate a facilitare le
connessioni del tessuto urbano e delle sue attività, in particolare quelle portuali,
con il sistema autostradale e stradale di rango superiore.
Rappresentazione e immagini

Tipologia intervento
Interventi complementari di secondo livello
Numero id.
5C
Descrizione identificativa Recupero di via Gramsci tramite la realizzazione di un sottopasso veicolare
Ambito d’intervento
Interventi sistema savonese
Soggetto promotore
Comune di Savona
Soggetto attuatore
Descrizione

Livello di
pianificazione/stato
avanzamento
Costo previsto
Benefici attesi

Comune di Savona
Lo studio di fattibilita’ a livello di progettazione preliminare della pedonalizzazione
di una porzione di via Gramsci – fronte mare del porticciolo turistico di Savona,
analizza due ipotesi:
1) la realizzazione di un sottopasso veicolare nel tratto compreso tra piazza Leon
Pancaldo con rampa di entrata uscita su via Gramsci in corrispondenza
dell’attuale distributore e Piazza del Brandale con rampa di entrata uscita sempre
in via Gramsci in prossimita’ del mercato civico, costituito da una galleria di circa
270 metri a 2 carreggiate separate di una corsia ciascuna, e 60 metri circa di
rampa per parte.
2) la realizzazione di un sottopasso veicolare nel tratto compreso tra l’area fronte
il palazzo Lamba Doria con rampa di entrata uscita su via Gramsci in
corrispondenza della nuova aiuola fronte Camera di Commercio e piazza del
Brandale con rampa di entrata uscita sempre in via Gramsci in prossimita’ del
mercato civico, costituito da una galleria di circa 160 metri a 2 carreggiate
separate di una corsia ciascuna, e 60 metri circa di rampa per parte.
Idea
progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

In realizzaz

Opera
terminata

Studio di fattibilità
Ipotesi 1 sottopasso: € 9.000.000; Ipotesi 2 sottopasso: € 6.000.000; Spazio
pubblico soprasuolo: € 2.000.000.
L’obiettivo dell’intervento e’ principalmente quello di rendere pedonale un’area di
fronte mare di strategica importanza per la citta’ di Savona oltre ovviamente a
fluidificare il traffico automobilistico, razionalizzare il trasporto pubblico e privato e
ridurre le fonti di inquinamento.
Ovviamente il progetto prevede un’area a traffico limitato per consentire
operazioni di carico e scarico ad orari controllati. Savona affronta cosi’ il destino di
molte città di mare, grandi porti commerciali (Barcellona, Genova, Amburgo,
Bilbao...) che negli ultimi anni hanno cercato di ricostruire un rapporto della città
stessa col mare, rapporto che si è manifestato spesso in forma episodica, sotto
forma di conflitto nelle modalità d’uso dello spazio.
La pedonalizzazione dell’area tangente alla calata, compresa tra due delle piazze
piu’ rappresentative della citta’, risolverebbe la zona di connessione col centro
storico, ora territorio neutro dove la città si annulla e perde ogni qualità
architettonica e carattere. Il nuovo sottopasso si pone come ulteriore obiettivo la
fluidificazione del traffico in uno dei nodi stradali più congestionati del territorio
cittadino. Via Gramsci presenta infatti un flusso di circa 50.000 veicoli al giorno
nella fascia compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00 ed il suo intorno costituisce
uno degli ambiti con i maggiori livelli di inquinamento atmosferico ed acustico.

Tipologia intervento
Interventi complementari di secondo livello
Numero id.
6C
Descrizione identificativa Direttrice di collegamento porto di Savona autostrada e sue possibili
opzioni di adeguamento
Ambito d’intervento
Interventi sistema savonese
Soggetto promotore
Comune di Savona
Soggetto attuatore

Comune di Savona

Altri soggetti
interessati/coinvolti
Descrizione

Autorità Portuale, Autostrada GE-SV

Livello di
pianificazione/stato
avanzamento
Costo previsto
Benefici attesi

L’intervento in oggetto consiste essenzialmente nella realizzazione di una
rotatoria necessaria a rendere più sicuro ed efficace lo smistamento dei carichi
viari tra i tre rami confluenti (C.so V. Veneto - C.so C. Colombo - C.so
Viglienzoni).
Idea
progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

In realizzaz

Opera
terminata

Studio di fattibilità
€ 660.000
Tale intervento riveste una notevole importanza in considerazione del fatto che, in
un futuro prossimo, con la presenza a regime di due fondamentali interventi di
ridefinizione della viabilità di scorrimento/attraversamento come l’Aurelia-bis ed il
sottopasso del Priamar, l’intersezione suddetta verrà gravata da significativi
aumentati flussi di traffico di tipo “leggero” e “pesante”.
Risulta evidente quindi l’utilità di un adeguamento del nodo in oggetto, allo stato
attuale regolamentato unicamente da una segnaletica di tipo orizzontale e gravato
dalla presenza di una limitrofa area di fermata dei mezzi pubblici

Tipologia intervento
Interventi complementari di secondo livello
Numero id.
7C
Descrizione identificativa Adeguamento della penetrazione urbana costiera lato ponente, anche in
dipendenza della nuova strutturazione dei collegamenti porto-autostrada e
tra i due bacini portuali di Savona e Vado
Ambito d’intervento
Interventi sistema savonese
Soggetto promotore
Comune di Savona
Soggetto attuatore
Altri soggetti
interessati/coinvolti
Descrizione

Livello di
pianificazione/stato
avanzamento
Costo previsto
Benefici attesi

Comune di Savona
Via Nizza costituisce il tratto terminale di ponente della direttrice urbana Corso
Colombo - Corso Vittorio Veneto - Via Nizza facente parte dell'area fondamentale
"Sviluppo lungomare Ovest" così come funzionalmente e territorialmente
individuata sia dal PGTU 1997 che dalla successiva rielaborazione PGTU 2003.
La direttrice Corso Colombo - Corso Vittorio Veneto - Via Nizza, così come la
parallela Corso Mazzini - Corso Tardy e Benech – Via Stalingrado, risulta gravata
da un alto livello di traffico per la notevole promiscuità delle funzioni, dei flussi
costituiti da una molteplicità di categorie di veicoli (mezzi privati, mezzi per il
trasporto di merci; mezzi pubblici, pedoni, parcheggi) e dalle diverse tipologie di
spostamento (attraversamento, ingresso - uscita sia da e per ponente che da e
per le viabilità collinari, viabilità portuale).
Gli interventi che si prevede possano essere adottati in Via Nizza consistono
essenzialmente in:
 Razionalizzazione della composizione della carreggiata stradale;
 Razionalizzazione delle intersezioni con l'inserimento di soluzioni a
rotazione al posto di quelle a precedenza o semaforizzate esistenti;
 Razionalizzazione dell'impiantistica di soprasuolo e sottosuolo con
particolare attenzione alla pubblica illuminazione;
Realizzazione di arredo urbano.
Idea
progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

In realizzaz

Opera
terminata

Studio di fattibilità
€ 5.338.000
L’intervento risulta di fondamentale importanza al fine di razionalizzare i
collegamenti tra i due bacini portuali di Savona e Vado Ligure.
Le grandi potenzialità del water front ne fanno presagire un prossimo utilizzo più
proprio, sia dal punto di vista turistico che da quello di fruizione per la città che gli
sta alle spalle.

Tipologia intervento
Interventi complementari di secondo livello
Numero id.
8C
Descrizione identificativa Realizzazione di un People Mover tra la stazione ferroviaria “Mongrifone” di
Savona e Piazza del Popolo
Ambito d’intervento
Interventi sistema savonese
Soggetto promotore
Comune di Savona
Soggetto attuatore
Altri soggetti
interessati/coinvolti
Localizzazione
Descrizione

Livello di
pianificazione/stato
avanzamento
Costo previsto
Benefici attesi

Comune di Savona
RFI, ACTS
L’intervento consiste nella realizzazione di un minimetro capace di collegare la
stazione ferroviaria “Mongrifone” di Savona a Piazza del Popolo. Il sistema sarà
ad agganciamento fisso e funzionerà in modalità “va e vieni”con un treno unico
costituito da tre vetture, ciascuna delle quali sarà dotata di porta automatica su
ambo i lati per lo sbarco/imbarco dei passeggeri.
La linea coprirà una distanza pari a circa 480 m e comprenderà, oltre alle stazioni
di Mongrifone e Piazza del Popolo anche una stazione intermedia sita in
corrispondenza del complesso scolastico delle “Ammiraglie”.
Idea
progetto

Studio di
fattibilità

Progetto
preliminare

Progetto
definitivo

Progetto
esecutivo

In realizzaz

Opera
terminata

Studio di fattibilità
€ 12.000.000
L’intervento garantirebbe una connessione rapida ed efficace del centro città alla
stazione ferroviaria e rappresenterebbe quindi un nuovo modo di concepire la
mobilità savonese.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE

NUOVE INFRASTRUTTURE

