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URBANISTICA
La cartolina di Savona per chi arriva da Ponente

Un piano
da 18 milioni
per la nuova
passeggiata
n Il recupero

del fronte mare
di Ponente è la
prima scommessa lanciata
dalla nuova
amministrazione comunale
che ha ottenuto
anche un finanziamento dal
governo

n Come era

già accaduto
per le aree portuali alla fine
degli Anni 90 e
per il Contratto
di quartiere di
piazzale Moroni,
anche via Nizza
è seguita dall’ufficio Progetti
speciali di Ennio
Rossi

Fabbriche e case diroccate
sul lungomare di via Nizza
Il recupero delle aree in abbandono per il rilancio turistico
Edifici dimenticati

MICHELE COSTANTINI
SAVONA

Via Nizza a Savona è tra le più
lunghe arterie d’ingresso e
uscita della città, dai mille progetti e dalle difficili soluzioni
urbanistiche. Qui, è ancora
possibile vedere splendide dimore del passato, concessionarie d’auto, supermercati, alberghi, campeggi, stabilimenti
balneari e insediamenti artigianali, insieme a edifici civili e
industriali abbandonati da
tempo. Tra questi, oltre ai «soliti noti», come la Villa Zanelli
e gli ex cantieri Solimano, anche altri edifici vuoti, meno conosciuti, come ad esempio l’ex
area industriale della Siad,
confinante con la cooperativa
del Miglio Verde. Lo stabilimento alla fine degli anni ’90,
produceva acetilene, ossigeno
e anidride carbonica in bombole in piena attività, con sofisticati impianti tecnologici all’interno dei capannoni e la
presenza di numerosi dipendenti. Poi la cessazione della
lavorazione e l’abbandono delle strutture, compreso il grande edificio confinante con la
strada. Attualmente, in attesa
di una decisione della proprietà, gli spazi dei cortili interni
sono occupati da auto e furgoni di una concessionaria della

Allo studio diversi progetti per
recuperare i vecchi immobili

Villa Gavotti diroccata e senza infissi

zona. Accanto alla ex Siad, all’interno di un grande parco,
dove è presente anche la cappella di famiglia, c’è il vecchio
casolare Gavotti, degradato e
ormai senza infissi, già oggetto
di blitz delle forze dell’ordine
per la presenza all’interno di
sbandati e senza fissa dimora.
Intorno all’edificio vuoto, sono
ancora visibili i bunker antisbarco dell’ultimo conflitto
mondiale.
Gli altri edifici vuoti, si trovano quasi al confine con le
Fornaci. Qui, di fronte alla concessionaria Autoliguria, si trova Villa Pizzardi di proprietà

Villa Pizzardi, di proprietà delle Opere Sociali

L’ex area Rinaldi, rivendita di ferro per l’edilizia

L’ex stabilimento Siad, per la produzione di gas tecnici

delle Opere Sociali di N.S. di
Misericordia, vuota, degradata e abbandonata da tempo.
Realizzata alla fine dell’’800 è
articolata su 3 piani, con una
superficie lorda di 533 metri
ed un terreno di pertinenza di
2.847 metri. Il valore di stima
del complesso, non è stato ancora determinato, perchè alla
destinazione assistenziale della struttura, potrebbe prevalere la richiesta di un cambio ad
uso residenziale. A poco più di
un centinaio di metri, lato
monte, si trova l’ex area Rinaldi (Mirgovi), l’azienda conosciuta nel passato, come il supermarket del ferro per l’edilizia. I vecchi capannoni abbandonati, si trovano ultimamente al centro dell’attenzione, per
una convenzione che prevede
lo spostamento sull’area del
supermercato Lidl. Una volta
portata a termine l’operazione
di trasferimento, gli spazi lasciati dalla Lidl diverrebbero
residenziali con botteghe artigiane. L’intervento si inquadra
nella realizzazione della nuova
passeggiata di Ponente.
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