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COMUNE DI SAVONA 
“PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE”. 
Il Letimbro e i quartieri di Villapiana e Lavagnola.

Corrispondenza alle finalità del programma
Il Programma è stato promosso al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie. 

Nello specifico il programma di Savona è finalizzato a:
• riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all’edilizia residenziale sociale;
• rigenerare il tessuto socio-economico;
• migliorare la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici;
• migliorare la coesione sociale e qualità della vita dei cittadini.
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IL PROGETTO
Il progetto prevede la rigenerazione di un quartiere della periferia storica di Savona grazie a una forte 
integrazione tra un’offerta abitativa innovativa e servizi, luoghi e persone a supporto dell’accompagnamento 
sociale

RECUPERO
Recupero di edifici  
di interesse 
sociale e culturale

GREEN
Riduzione della CO2 

e promozione della 
mobilità leggera

RIGENERO
Inclusione sociale e 
culturale delle 
categoria più fragili
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Aumento delle aree verdi degli orti urbani 
e delle piste ciclabili, diminuzione del 
traffico cittadino, nuove piazze e nuovi 
spazi per la città…. 

GREEN

RECUPERO

RIGENERO

Impatto 
ambientale

Impatto 
sociale-
culturale

Impatto 
socio-

economico

Riqualificazione del contesto urbano 
periferico: recupero di alloggi a canone 
agevolato, parcheggi, ponti, ...

• Aumento delle aree pedonali
• Aumento dei parcheggi 
• Nuove piazze
• Miglioramento della circolazione
• Piste ciclabili
• Verde pubblico

• Superficie di aree esterne pubbliche con funzione di 
socializzazione

• Residenze sociali per categorie fragili / ERP
• Sicurezza per inclusività: associazioni no-profit coinvolte 

nel progetto
• Servizi per la terza età
• Aree destinate ad associazioni territoriali

• Servizi per la terza età
• Portale «adotta uno studente» per favorire lo scambio 

tra studenti e anziani (posti letto per studenti a casa di 
anziani)

Stakeholder engament in un processo 
partecipativo condiviso. Nuovi spazi pubblici e 
nuovi progetti di integrazione….

Le tre macro aree di azione identificate «green-recupero-rigenero» hanno declinato obiettivi specifici di 
impatto sulla città e sulla popolazione frutto di un percorso di stakeholder engagement  che sarà parte attiva 
del progetto e che si svolgerà parallelamente alla progettazione di edifici e spazi aperti
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Individuazione dell’aerea e degli 
interventi del programma
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Restauro e trasformazione, un approccio 
“omeopatico”

Il tema che lega tutte le azioni è il miglioramento della qualità della 
residenza pubblica e dell’abitare in quartieri caratterizzati da degrado e 
tensione abitativa. 

• La scelta dell’Amministrazione di Savona è stata quella di focalizzare 
gli interventi nei quartieri di Villapiana e Lavagnola. Villapiana si può 
considerare un quartiere storico, se vogliamo “la prima 
e più antica periferia”, che tuttavia necessita di una riqualificazione 
globale. Lavagnola è un borgo storico circondato da una edificazione 
più recente che ne ha snaturato la natura originaria. Entrambi 
richiedono una riqualificazione degli immobili e una riorganizzazione 

degli spazi pubblici attualmente resi inagibili dalla presenza delle 
automobili. Il nostro tema è dunque particolarmente delicato 
perché coinvolge edifici di valore storico e spazi pubblici non più 
adeguati alle esigenze degli abitanti che chiedono di migliorarne la 
qualità. Gli interventi di riqualificazione non si esauriranno con le 
risorse destinate a questo programma, che potrebbe però avviare la 
trasformazione.

• Date le condizioni del tessuto storico, non sono possibili interventi di 
ristrutturazione urbanistica e sembra invece necessario predisporre 
una serie di interventi più mirati, una cura che potremmo definire 
“omeopatica” perché il principio rigenerativo, come nella medicina 
omeopatica, ha origine nell’attivazione di energie che reagiscono a 
stimoli puntuali

• Il primo passaggio è stato un’attenta “lettura dei luoghi e delle 
comunità”, condotta utilizzando vari parametri analitici: la 
morfologia del sito, le caratteristiche del tessuto e della viabilità, le 
condizioni ambientali, la popolazione nelle sue diverse componenti, 
analizzata nei comportamenti e nelle modalità di relazione con 
l’ambiente compreso il livello di integrazione con la comunità locale, 
quando esiste. L’analisi si estenderà alla valutazione delle risorse 
finanziarie potenzialmente disponibili in ambito privato e attivabili in 
ambito pubblico analizzando i dati sulla rispondenza agli indicatori di 
impatto economico-finanziario stabiliti

VILLAPIANA LAVAGNOLA
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Il quartiere «isola» di Villapiana

• Il quartiere di Villapiana è un agglomerato urbano omogeneo ben 
caratterizzato da una serie di caratteri tipologici e di impianto 
urbanistico. Costruito nei primi anni del secolo scorso ha un 
perimetro definito dalla morfologia e dall’orografia del suolo e si 
può certamente considerare una parte di città ben connotata che 
presenta affinità esplicite con altri settori urbani costruiti nella prima 
metà del novecento  con cui però ha poche connessioni.

• Potremmo definirlo con chiarezza analizzando i margini che lo 
delimitano. Il margine più evidente è a ovest ed è costituito dal 
torrente Letimbro. In prossimità della sponda erano presenti molte 
fabbriche ormai dismesse o distrutte che storicamente erano il 
luogo di lavoro della comunità che viveva nel quartiere. Questi 
spazi lasciati dalle manifatture, in parte edificati e in parte destinati 
a parco lineare sulla sponda sinistra del torrente, possono essere 
considerati una risorsa che può essere rivalutata. Ovviamente il 
torrente costituisce una barriera fisica oggi non valicabile perché, ad 
eccezione della passerella pedonale costruita di recente in prossimità 
del centro commerciale “Il Gabbiano” situato sulla sponda destra, 
non esistono altri ponti.

• Il rapporto con il torrente inoltre non ha radici storiche per gli 
abitanti attuali, mentre erano forti prima della nuova edificazione 
quando tutta quest’area era destinata all’agricoltura, essendo come 
si diceva  appannaggio delle fabbriche che ne occupavano gran parte 
delle sponde. Anche questo rapporto andrebbe recuperato.

• A nord la via Giuseppe Verdi con la sua lineare sequenza di edifici 
non valicabili costituisce un margine che si prolunga a est con un 
arco verso Piazza Brennero fino a raggiungere Via San Lorenzo che 
con la collina di Monturbano si può considerare il margine est.

• Il tessuto edilizio, costruito come si diceva in diverse fasi nella 
prima metà del Novecento intorno alle fabbriche, era dunque 
principalmente destinato ai lavoratori. L’omogeneità del ceto sociale 
e forse anche questa sua connotazione di isolamento hanno nel 
tempo costruito una forte identità comunitaria che ancora oggi è 
presente anche se meno evidente di un tempo.

• Via Torino, che attraversa il quartiere e ne costituisce la più diretta 
connessione alla città, si può considerare un asse di accesso al 
centro della città anche dai quartieri circostanti, nonostante l’esigua 
dimensione stradale. Per questo motivo Via Torino è una strada 
sovraccarica di traffico mentre nelle strade interne al quartiere, 
destinate essenzialmente al parcheggio, la circolazione è limitata 
prevalentemente ai residenti.

Lavagnola e il torrente Letimbro, centro o 
margine?

• Per risolvere queste problematiche occorre guardare la città nel suo 
complesso e mettere a fuoco le sue prossime sfide: per esempio 
intervenire sul sistema viabilistico considerando entrambe le sponde 
del torrente. Altrettanto importante è favorire forme di mobilità 
diverse e più sostenibili, infrastrutture verdi ad esempio utilizzando 
le aree delle linee e degli scali ferroviari dismessi che ancora 
costituiscono un problema irrisolto ma certamente una risorsa per il 
futuro.

• E ancora: coinvolgere entrambe le sponde del Letimbro e 
considerare il torrente come un nuovo esteso sistema ambientale; 
utilizzare parti dei tracciati ferroviari per immaginare un tessuto 
connettivo verde destinato alla mobilità pedonale e ciclabile 
complementare al tessuto della viabilità e degli edifici; partire dai 
giardini esistenti sul Letimbro per collegarsi potenzialmente a tutte le 
altre aree verdi, in prossimità del mare e sulle colline circostanti.

• Gli interventi sono focalizzati dunque sul quartiere di Villapiana 
ma se, come dicevamo, consideriamo il torrente Letimbro e le 
sue sponde come riferimento per una riqualificazione ambientale 
dell’area, allora possiamo prolungare il nostro ambito sia verso nord 
comprendendo il borgo di Lavagnola sia verso sud nelle aree dove 
originariamente era collocata la stazione ferroviaria.

• Il piccolo nucleo storico di Lavagnola richiede anch’esso una 
riqualificazione ambientale; in particolare il grande edificio dell’ex 
centrale elettrica, ormai da tempo abbandonato, per il quale tra 
l’altro esiste già un progetto di riutilizzo a fini residenziali.

Immobile ERP di via Milano Fiume Letimbro e quartiere di Villapiana
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Area del quartiere di Villapiana prima 
dell’industrializzazione nella mappa di 
Matteo Vinzoni. 1773
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I progetti di questo programma sono tasselli di una visione più ampia delle trasformazioni della città negli anni futuri. Le principali azioni che 
corrispondono agli obiettivi dell’Amministrazione sono elencati di seguito: 

1. Riqualificare gli immobili presenti nell’area di Villapiana e destinati a residenza a canoni agevolati. Gli interventi prevedono miglioramenti delle 
prestazioni energetiche e sismiche e recupero dei sottotetti per ottenere più unità abitative.

2. Ridurre i consumi energetici, producendo quindi risparmi per gli enti gestori e meno consumo di risorse, adeguandoli in sostanza al futuro prossimo.

3. Migliorare la dotazione dei servizi pubblici già presenti nell’area, destinati al quartiere e alla città, anche riqualificando edifici poco utilizzati o 
abbandonati.

4. Realizzare nuove residenze a canone agevolato in edifici in disuso come l’ex centrale ENEL attraverso la riqualificazione, reintroducendolo nel circuito 
vitale delle attività urbane.

5. Riorganizzare gli spazi esterni destinati agli abitanti dando maggior consistenza al verde, creando un nuovo tessuto connettivo verde capace di ricucire i 
giardini esistenti e di espandersi in continuità. Anche la qualità delle strade e dell’arredo urbano, con particolare riferimento alle parti più strettamente 
residenziali, potrebbe essere migliorata pensando in particolare ad anziani, bambini e ragazzi.

6. Ridurre il traffico di attraversamento del quartiere con attenzione alle attività commerciali.

7. Ripensare i parcheggi con la finalità di limitare la presenza di automobili e prevedere che alcune aree siano escluse dal traffico o destinate al solo 
traffico residenti.

8. Sostenere il progetto con un piano economico che affianchi interventi di partenariato ai possibili finanziamenti pubblici per ampliare la dimensione 
dell’intervento e avere quindi un maggiore impatto nella trasformazione dell’area.

9. Coinvolgere gli abitanti e gli stakeholders locali per attivare un processo partecipativo.

Le azioni
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I progetti RECUPERO  GREEN RIGENERO
1. RECUPERO DELL’EX CENTRALE ENEL A LAVAGNOLA – NUOVI ALLOGGI 
ERP, SERVIZI E SPAZI PUBBLICI. 
Via Beato Antonio Botta
ID. INTERVENTO 917
CUP. E52E98000000007

• ERP
• PARCHEGGI
• SERVIZI
• SPAZI ASSOCIATIVI

• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO • AUMENTO DELL’OFFERTA ASSOCIA-
TIVA

2. FABBRICATO ERP VIA MILANO - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
E REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI E NUOVI SPAZI PER LE ATTIVITA’ DI 
QUARTIERE
Via Milano 11 e 13 e via Fiume 4
ID. INTERVENTO 918
CUP. E57H21000460006

• ERP
• PARCHEGGI
• SERVIZI
• SPAZI ASSOCIATIVI

• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO • AUMENTO DELL’OFFERTA ASSOCIA-
TIVA

3. FABBRICATO ERP VIA ISTRIA - 
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CREAZIONE DI NUOVI ALLOGGI
Via Istria 1A-1B1-1B2-1C
ID. INTERVENTO 921
CUP. E57H21000470006

• ERP • EFFICIENTAMENTO ENERGETICO • AUMENTO DELL’OFFERTA ASSOCIA-
TIVA

4. LA CASA DEL WELFARE IN VIA SAN LORENZO
Via San Lorenzo 6
ID. INTERVENTO 926
CUP. C59J21006130001

• SPAZI ASSOCIATIVI • AUMENTO DELLA RETE SOCIALE 
INEGRATA

5. REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO E VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO IN COPERTURA IN VIA FALLETTI
Via Falletti 
ID. INTERVENTO 932
CUP. C51B21000700008

• PARCHEGGIO
• PIAZZA

• PIAZZA CON ALBERATURE
• RIDUZIONE DELLA PRESENZA DI 

AUTOVETTURE

6. IL LETIMBRO E LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLA 
VIABILITA DI VIALLAPIANA 
Via Fiume, via Alessandria, via Milano, via Cambiaso, Piazza Bologna, via 
Falletti.
ID. INTERVENTO 936
CUP. C59J21006140001

• RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE 
DELLE SPONDE

• PISTE CICLABILI
• PROLUNGAMENTO DEL PARCO

• ATTIVITA’ NEL PARCO

7. ATTIVAZIONE SOCIALE E 
STAKEHOLDER ENGAGEMENT

• IDENTITA’ DEL QUARTIERE
• PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

• CURA DEL VERDE • BISOGNI CONDIVISI
• CURA DEL DISAGIO

La mappa dei progetti
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MODELLO ABITATIVO INNOVATIVO CON NUOVI 
ALLOGGI ERP, SERVIZI E SPAZI PUBBLICI 

Intervento di recupero dell’intero edificio con il 
mantenimento dell’involucro murario del perimetro esterno, 
di tutti i solai e la realizzazione di un nuovo solaio tra l’attuale 
terzo e quarto piano al fine di incrementare la superficie utile 
senza modificare sostanzialmente il volume complessivo.  
Sinteticamente l’intervento prevede: 

• Realizzazione di due piani di parcheggi e cantine al piano 
terra e al piano primo, con rampa di accesso;

• Realizzazione di 72 alloggi ERP (Edilizia Residenziale 
Pubblica) distribuiti su quattro piani (tre esistenti e uno 
di nuova costruzione) e precisamente al piano secondo, 
quarto, quinto e sesto;

• Realizzazione al piano terzo, nonché piano terra di accesso 
da Via Botta, del cortile interno di distribuzione, degli 
accessi ai due corpi scala degli alloggi ERP, di appartamenti 
care leavers e per donne vittime di violenza, di spazi da 
destinare a un albergo sociale e di locali adibiti ad attività 
di socializzazione e integrazione sociale;

• Sistemazione aree di pertinenza del fabbricato con 
realizzazione di zone parcheggio e percorsi di accesso;

• Opere esterne di urbanizzazione con realizzazione di zone 
verdi, aree giochi e orti urbani

1       RECUPERO DELL’EX CENTRALE ENEL A LAVAGNOLA   ID. INTERVENTO 917   CUP. E52E98000000007

Approfondimenti

# Residenze per Servizi sociali
# Area Servizi
# Aree verdi pubbliche e orti urbani
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CREAZIONE 
DI NUOVI SPAZI PER LE ATTIVITA’ DI QUARTIERE 

L’intervento prevede interventi di manutenzione straordinaria 
da realizzarsi nel fabbricato in Via Milano, costituito da 
125 alloggi a uso residenziale, al piano strada da locali a 
uso commerciale/magazzini e da 25 box auto, accessibili 
percorrendo due zampe carrabili prospettanti su Via Milano. 

I lavori consistono essenzialmente: 

• Recupero dei locali accessibili dal piano strada per 
realizzare nuovi spazi per associazioni con finalità sociali;

• Recupero al piano interrato dei 25 box auto in pessime 
condizioni di manutenzione;

• Rifacimento di tutti i prospetti con posa di sistema 
d’isolamento a “cappotto” come da vigenti disposizioni 
relative al contenimento energetico;

• Ripristino dei balconi con rimozione della pavimentazione 
esistente, rifacimento delle impermeabilizzazioni, ripristino 
dei frontalini e dei cielini, successiva posa di nuova 
pavimentazione e sostituzione di tutte le ringhiere;

• Sostituzione di tutti gli infissi esterni, finestre e 
portefinestre, con nuovi serramenti che rispetteranno le 
vigenti disposizioni relative al contenimento energetico.

• Sostituzione dei moduli termici “satellite”, installati 
all’interno dei 125 alloggi, collegati a un impianto di 
riscaldamento centralizzato alimentato da un’unica 
centrale termica.

Approfondimenti

# Benchmark affitto medio box/
posto auto

2         FABBRICATO ERP IN VIA MILANO                                 ID. INTERVENTO 918   CUP. E57H21000460006
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
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3         FABBRICATO ERP DI VIA ISTRIA                                    ID. INTERVENTO 921   CUP. E57H21000470006

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E CREAZIONE 
DI NUOVI SPAZI PER LE ATTIVITA’ DI QUARTIERE 

L’intervento prevede interventi di manutenzione straordinaria 
da realizzarsi nel fabbricato in Via Istria costituito da 52 alloggi 
E.R.P. suddivisi in tre corpi di fabbrica contraddistinti dai civici 
1A-1B1-1B2-1C. 
 
I lavori consistono essenzialmente in: 

• Rifacimento della copertura dei tre corpi di fabbrica con 
creazione di 13 nuove unità abitative E.R.P. aventi superfici 
dai 30 mq ai 45 mq, grazie all’applicazione della Legge  
Regionale 24/01 e ss.mm.ii. “Recupero ai fini abitativi dei 
sottotetti esistenti”.

• Rifacimento di tutti i prospetti con posa di sistema 
d’isolamento a “cappotto” come da vigenti disposizioni 
relative al contenimento energetico.

• Ripristino dei balconi con rimozione della pavimentazione 
esistente, rifacimento delle impermeabilizzazioni, ripristino 
dei frontalini e dei cielini, successiva posa di nuova 
pavimentazione e sostituzione di tutte le ringhiere.

• Sostituzione di tutti gli infissi esterni, finestre e 
portefinestre, con nuovi serramenti che rispetteranno le 
vigenti disposizioni relative al contenimento energetico.

Approfondimenti

# Benchmark affitto medio per ERP
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
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SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE NELL’EDIFICIO DI 
VIA SAN LORENZO

• Il progetto di ristrutturazione prevede l’inserimento di 
tutti i servizi sociali del Comune attualmente dislocati in 
più unità sul territorio in modo da generare efficienza e 
migliorare l’efficacia della gestione.

• Il recupero prevede la ristrutturazione con l’adeguamento 
degli spazi interni al nuovo programma e il conseguente 
adeguamento degli impianti meccanici ed elettrici. Il tutto 
nel rispetto dell’edificio e con interventi concordati con la 
Soprintendenza e sotto la sua  supervisione.

• Il nuovo piano di rifunzionalizzazione risponde pertanto 
al programma già anticipato e prevede di accorpare tutti 
i servizi del Settore, con la sola eventuale esclusione, se  
ritenuto opportuno, dell’U.O. Sport.

• Il modello funzionale che si intende prefigurare è 
sostanzialmente quello della creazione di una “piastra” dei 
servizi sociali, sociosanitari ed educativi, in integrazione 
costante sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.

4         LA CASA DEL WELFARE IN VIA SAN LORENZO            ID. INTERVENTO 926  CUP. C59J21006130001

Approfondimenti

# Accorpamento Servizi Sociali 
Comune di Savona
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
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Vista delle terrazze dell’edificio di via San Lorenzo, utilizzate per eventi e per 
attività rivolte alla collettività. 
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UNA NUOVA PIAZZA E UN NUOVO 
PARGHEGGIO ALLA CONCLUSIONE DI VIA 
FALLETTI 

IL PROGETTO  
L’intervento riguarda la sistemazione degli spazi di una 
porzione strategica del quartiere di Villapiana, compresa 
tra Via San Lorenzo, Via Pisa e Via Oxilia. Esso prevede la 
costruzione di un parcheggio nel vuoto compreso tra la 
quota di Via Falletti e quella di via San Lorenzo, a colmare un 
dislivello attuale di circa 8 mt.  
Il soprasuolo diventa una vera e propria piazza regalando una 
porzione pubblica di territorio alla città. 

La conformazione dell’area permette di sviluppare il 
parcheggio su piu’ livelli, partendo da un minimo di due piani - 
sfruttando il vuoto dello stato attuale - a un numero maggiore, 
vista la possibilità di interrare i parcheggi al di sotto della 
quota di via Falletti.  
Il progetto garantisce due accessi e due aree parcheggio 
indipendenti in grado di servire due zone del quartiere 
posizionate a quote diverse, un piano di parcheggi con 
accesso da Via San Lorenzo, un piano box e due piani di posti 
auto con accesso da Via Falletti. Questi ultimi, per come sono 
stati progettati, uno a struttura rimovibile e l’altro a superficie 
libera da pilastri, sono all’occorrenza dismissibili. 

IL PROGETTO/la piazza  
Si disegna e precisa la forma della piazza che in un’area non 
definita ai margini deve avere limiti chiari. E’ rialzata rispetto 
al livello delle strade circostanti e raccorda le diverse quote tra 
Via Oxilia e Via San Lorenzo.  
La sopraelevazione definisce un territorio pedonale 
privilegiato, al riparo delle automobili, affacciato sulla via e 
spazio di riferimento per le facciate delle case di Via Pisa. 
Su questa piastra rialzata trovano spazio arredi, giochi per i 
bambini ed eventuali dehor per i bar di via San Lorenzo.  

5         REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO INTERRATO E VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO IN COPERTURA IN VIA FALLETTI.                       ID. INTERVENTO 932  CUP. C51B21000700008

Approfondimenti

# Benchmark affitto-vendita medio 
box/posto auto
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
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Area d’intervento Area d’intervento 

Vista da via San Lorenzo a via Falletti Vista della via Falletti verso il Letimbro
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RIORGANIZZAZIONE DEI PARCHEGGI E DEGLI 
SPAZI PEDONALI DESTINATI AGLI ABITANTI PER 
MIGLIORARE LA QUALITA’ AMBIENTALE 
DEL QUARTIERE 
Gli interventi che si intendono realizzare partono dalla 
necessità di restituire piazze e strade agli abitanti 
riorganizzando il parcheggio e riqualificando lo spazio 
pubblico. In sintesi: 

• Nel quartiere di Villapiana ridurre la presenza delle 
automobili costruendo nuovi parcheggi interrati: il 
parcheggio di Via Falletti e quello di Via Verdi in prossimità 
del complesso scolastico, da realizzarsi a più lungo termine; 
nell’edificio ERP di Via Milano si propone di recuperare 
il piano interrato da destinare alle automobili. Obiettivo 
futuro è di raggiungere la soglia di 500 posti auto che 
consenta una sensibile riduzione delle auto in superficie.

• Distinguere tra porzioni di strade destinate a parcheggio 
e spazi liberi per la collettività. Le porzioni a parcheggio 
saranno saturate, negli spazi liberi le auto saranno 
eliminate.

• Questa operazione consentirà di riqualificare lo spazio 
destinato ai soli pedoni e le porzioni stradali aperte alle 
automobili. Si propone di inserire nuove alberature, 
riqualificare le pavimentazioni, inserire aree di sosta 
e socializzazione per le diverse  fasce di età della 
popolazione.

• Saranno individuati dei corridoio ecologici per costruire 
una continuità con il parco lungo il torrente già esistente. 
Quest’ultimo sarà ampliato saturando tutte le aree da 
riqualificare.

6        IL LETIMBRO E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI PUBBLICI    
E DELLA VIABILITA’ DI VILLAPIANA                                           ID. INTERVENTO 936  CUP. C59J21006140001

Vista della via Milano. 
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LEGENDA
     
Recupero dell’ex Centrale ENEL a Lavagnola

Fabbricato ERP in via Milano

Fabbricato ERP di via Istria

La Casa del Welfare in via San Lorenzo

Parcheggio multipiano e spazi pubblici in via Faletti  

Il Letimbro e la riquali�cazione urbana degli spazi pubblici 
e della viabilità di Villapiana 
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LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
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Vista della via Fiume. 

Vista della via Fiume. Vista della via Fiume. Vista di Piazza Bologna.

Vista di Piazza Bologna.
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1. Vista della via Fiume con le trasformazioni proposte. (in basso a sinistra)
2. Vista di Piazza Bologna con le trasformazioni proposte. (in alto a destra)

3. Vista dell’incrocio tra via Fiume e via Milano con le trasformazioni proposte. (in basso a destra)
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UN NUOVO ASSE ECOLOGICO 

Il Torrente Letimbro potrebbe diventare corridoio ecologico 
della città e patrimonio di biodiversità. Si potrebbe operare su 
diversi livelli: 

• Considerare il Letimbro e le aree adiacenti, un tempo 
occupate da fabbriche ormai dismesse e compreso il 
sedime ferroviario nel contesto più ampio della città, 
riorganizzando tutte  le connessioni per generare un 
tessuto verde connettivo.

• Riqualificare le sponde del torrente implementando il 
sistema verde già esistente.

• Riorganizzare la mobilità per consentire l’uso di biciclette e 
altri sistemi di mobilità ecologica.

• Ripensare l’alveo del torrente non come un luogo morto e 
inaccessibile ma come un sistema ecologico che attraversa 
tutta la città. Un asse di valore ambientale che potrebbe 
essere utilizzato dagli abitanti nei momenti in cui il corso 
d’acqua non occupa tutto il sedime.
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• La città di Savona e in particolare il quartiere di Villapiana, 
dall’originaria vocazione operaia, hanno mantenuto un 
forte tessuto associativo che potrebbe essere coinvolto in 
questa operazione.

• Per dare risposta alle azioni fin qui descritte si dovranno 
attuare ricognizioni accurate che individuino nel tessuto 
sociale ed economico soggetti potenzialmente “attivatori” 
che, attraverso un’azione partecipata, concorrano ad 
attuare programmi specifici in ambito locale.

• Si cercherà il supporto alle attività di quartiere 
coinvolgendo le istituzioni scolastiche; attingendo al 
mondo dell’associazionismo; invitando alla partecipazione, 
se già esistenti, cooperative e comitati ma anche 
proponendo attività e nuovi progetti, con l’obiettivo di 
attivare processi di formazione e coinvolgimento che 
mettano radici nel contesto sociale.

• La convinzione infatti è che l’attivazione delle risorse 
umane locali sia un fattore indispensabile alla riuscita 
del programma con la consapevolezza che nessuna 
trasformazione può avvenire senza il contributo attivo di 
una comunità.

• Per tali ragioni la fase di sviluppo progettuale del 
programma sarà coadiuvata da un processo partecipativo 
degli abitanti esercitato prevalentemente con la 
mediazione e il confronto con le associazioni che più sono 
radicate nel tessuto sociale.

7         ATTIVAZIONE SOCIALE
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LE CONDIZIONI ATTUALI

• Solitudine, problemi di salute degli anziani.

• Negli alloggi ERP di via Milano: difficile convivenza tra 
anziani e famiglie con problematicità pesanti.

• Presenza immigrati: albanesi, nordafricani, equadoriani 
(soprattutto i nordafricani spesso fanno vita a sé).

• Rarefazione della rete commerciale, degrado provocato 
dalla mancanza di pulizia delle strade  e delle aree 
pubbliche.

• Barriere architettoniche nei condomini e nelle strade.

• Positive sperimentazioni di integrazione e supporto 
alle situazioni più problematiche, in particolare con: la 
Trattoria del Mutuo Soccorso nella SMS La Generale, la 
produzione e consegna del pane organizzata dalla SMS 
di Cantagalletto, l’aiuto alle famiglie e ai bambini (fattore 
importante).

PROCESSI PRESENTI CHE CONDIZIONERANNO 
IL FUTURO

• Riduzione netta della popolazione residente.

• Aumento anziani con limitazioni funzionali (alla crescita 
della aspettativa di vita non corrisponde una crescita 
analoga dell’aspettativa di vita in salute).

• Riduzione dei care givers familiari (i figli di chi sarà anziano 
tra 10/20 anni appartengono a fasce di età in cui si perde 
popolazione).

• Da qui a vent’anni la generazione che arriverà alla 
vecchiaia è quella del baby boom: con    qualche risorsa, di 
solito la casa di proprietà, e con abitudini di vita diverse da 
chi era anziano negli anni passati.

PRIME INDICAZIONI EMERSE DAGLI INCONTRI 

CON LE ASSOCIAZIONI ATTIVE SUL TERRITORIO

• Non creare ghetti, né per età, né per condizione sociale e 
di reddito.

• Non basta dire che dove vivono bene alcuni vivono bene 
tutti: occorre chiedersi quali moduli abitativi si prestano 
a servire più esigenze, anche diverse tra loro, e quindi a 
tenerle insieme (per anziani, per giovani soli o giovani 
coppie, per studenti universitari, ecc. con permanenza non 
necessariamente a lungo termine).

• C’è un problema di sostenibilità delle spese per l’abitare sia 
per gli anziani, sia per i giovani. (Nell’ Agenda ONU 2030: 
per alloggi, servizi e sistemi di trasporto si usa anche il 
termine “convenienti”).

• Le attività di socializzazione vanno realizzate il più possibile 
vicino a dove le persone abitano per coinvolgere quelle 
più in difficoltà, ma che contemporaneamente hanno più 
bisogno di aiuto e socialità. E’ importante disporre di spazi 
al coperto ma anche al chiuso.

• È necessario inoltre valutare l’impatto di un possibile 
spostamento della sede delle associazioni da Via San 
Lorenzo, soprattutto per chi ha lì la propria sede principale; 
non disperdere comunque la formula della Caseùa del 
Volontariato, come valore aggiunto e potenzialità della 
rete.
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ABITARE IN AUTONOMIA

Andrebbe costruita una prospettiva che si può definire 
ABITARE IN AUTONOMIA IN UNA CORNICE DI TUTELA E 
ASSISTENZA diversificata rispetto alle diverse esigenze, a 
condizioni economiche sostenibili. 
Per gli anziani: puntare sulle abilità residue, spesso presenti, 
e su patrimoni a disposizione (80% degli anziani vive in 
abitazioni di proprietà). Da verificare quali interventi 
potrebbero essere possibili rispetto al fatto che ci sono anziani 
che hanno abitazioni molto grandi ma  spesso non un   reddito 
sufficiente per mantenerle efficienti. 

N.B.: Le possibili iniziative di messa a frutto del patrimonio 
immobiliare di ciascuno (prestito vitalizio ipotecario, vendita 
in nuda propria non a condizione “di mercato” ma con 
l’intervento di soggetti della “finanza etica”) e la condivisione 
in logica co-housing tra anziani, tra anziani e famiglie, tra 
anziani e giovani, richiedono l’esistenza di una vera “agenzia 
sociale per la casa” capace di mediazione, di garanzia, di 
supporto.

La riqualificazione degli attuali insediamenti di edilizia 
popolare (risanamento e riqualificazione via Milano) o la 
creazione di nuovi (ex Centrale Lavagnola) potrebbe agevolare 
gli abitanti direttamente interessati e offrire opportunità 
anche a chi vive nelle aree vicine. Ad esempio:

• presidi sanitari “di prossimità”, medicina di gruppo, 
associazioni di MMG, “infermiere di distretto” previsto 
dalla normativa, punti prelievi, presenza di Pubbliche 
Assistenze;

• socialità, sedi associazioni, attività di volontariato ludico 
ricreative, protezione dei “fragili”;

• “assistente familiare di condominio”;

• servizi di base, quali le funzioni di primo contatto 
(portierato), allarme e telesoccorso;

• servizi a richiesta, quali consegna spesa, fornitura pasti, 
lavanderia, pulizie domestiche.

Si realizzerebbe così anche un contrasto virtuoso alla 
percezione di insicurezza.
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LAVAGNOLA – RESIDENZE E SERVIZI SOCIALI

• I servizi di seguito indicati - tutti, a diverso titolo e finalità, 
vocati all’accoglienza residenziale - interessano diverse 
tipologie di utenza e di problematiche per la cui gestione 
si rendono necessari supporti di carattere educativo, 
psicosociale e assistenziale erogati in maniera continuativa, 
con diversi livelli di intensità e durata.

• Principali servizi:
1. CARE LEAVERS
2. DONNE VITTIME DI VIOLENZA
3. ALBERGO SOCIALE

• Gli altri spazi disponibili, anche tenendo conto delle 
maggiori o minori dimensioni effettivamente destinate 
ai servizi sopra richiamati, potrebbero essere dedicati 
ad attività di socializzazione, recupero funzionale, 
integrazione sociale, mediante progetti specifici, per 
specifici target di utenti, da quelli per l’invecchiamento 
attivo al centro socioeducativo, fino alle iniziative culturali 
e di divulgazione, per le quali si crede possibile reperire 
fondi a sostegno delle attività stesse, prevedendo la sola 
copertura delle  spese generali.

APPARTAMENTI PER CARE LEAVERS

• Si tratta di un supporto abitativo dedicato a minori in 
procinto di diventare maggiorenni
quindi prossimi a perdere la copertura assistenziale 
assicurata dall’affidamento all’Ente Locale - che vengono 
individuati dai servizi sociali e inseriti in un progetto 
sperimentale, denominato appunto Care Leavers. Il tema 
abitazione, nella definizione di un percorso di sostegno e 
di accompagnamento all’autonomia, unitamente ad altre 
forme di supporto volte all’inclusione sociale e meglio 
definite caso per caso, è parte essenziale  del progetto 
individuale, che può articolarsi in modi diversi, proponendo 

formule di attuazione in base al singolo caso, definito in 
specifici piani di intervento individuali.

• L’ipotesi del costo di gestione è calcolata riferendosi a un 
appartamento destinato a  2/3 ragazzi. Potrebbe valere 
anche se si trattasse di 2/3 mini appartamenti 
destinati ciascuno a un ragazzo con l’obiettivo di avere un 
unico educatore che li accompagni nel percorso di crescita. 
Inoltre i ragazzi inseriti nella sperimentazione beneficiano 
di 4/5 ore di sostegno alla settimana da parte del tutor 
(personale educativo); se si trattasse di ragazzi non inclusi 
nel progetto si potrebbe ipotizzare di aumentare le ore di 
supporto a 6 alla settimana.

• Costo educatore: 22,764€/h Iva compresa

Ipotesi per ragazzi nel progetto care leavers: 4h a settimana x 
4,33= circa 17 ore mensili 
• 17h x 22,764€= circa 400€ mensili
• 400€ x 12 mesi= 4.800€

Ipotesi per ragazzi non in progetto:  6h a settimana x 4,33= 
circa 26 ore  mensili
• 26h x 22,764€= circa 592 €
• 592€ x 12 mesi= 7.104€

Resta il tema di verificare, a regime di funzionamento, la valenza 
territoriale del progetto, considerato che la sperimentazione Careleavers 
si realizza sui territori dei Distretti Bormide, Finalese e Savonese. In caso 
di apertura a territori diversi dal Distretto savonese potrebbe ipotizzarsi 
un sistema di riparto dei costi.

LAVAGNOLA - Approfondimento
LA RESIDENZA SOCIALE PER UNA MAGGIORE INCLUSIONE SOCIALE
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APPARTAMENTI PER DONNE VITTIME DI 
VIOLENZA

• In questo caso si tratta di assicurare a donne, 
eventualmente con figli minori, reduci da inserimento in 
Casa Rifugio in seguito a maltrattamenti e violenze, una 
situazione di accoglienza abitativa autonoma, di carattere 
temporaneo, volta a costruire condizioni di recupero 
dell’autonomia personale ed economica.

• L’ipotesi di lavoro si fonda su una progettualità costruita 
dai servizi sociali, per quanto attiene gli aspetti di 
supporto assistenziale e di inclusione lavorativa, 
formativa o di riqualificazione, parallela a un intervento di 
accompagnamento di tipo sia educativo che psicologico.

Costi educatore: 6 h a settimana x 4,33= circa 26 ore mensili
• 26 h x 22,764 € = circa 592 € al mese
• 592 € x 12 mesi = 7.104 € all’anno
 
Costi psicologo: costo stimato circa 30 €/h
• 6 h a settimana x 4,33= 26 ore mensili
• 26 h x 30 € = 780 € al mese
• 780 € x 12 mesi = 9.360 € all’anno

Costo psicologo + educatore per 12 mesi: 9360 + 7140 = 
16.500 € all’anno. 

Appartamenti per ALBERGO SOCIALE

• La proposta prende spunto da una consolidata esperienza, 
di cui il nostro Ente è stato ed è tuttora fruitore, che si 
basa sostanzialmente su un modello di Co Housing per 
nuclei familiari composti, salvo eccezioni, da sole donne e 
bambini in condizioni di spiccata fragilità socioeconomica. 
Contrariamente alla logica dell’appartamento in 
condivisione, questo modello prevede una più strutturata 
definizione di spazi privati in un ampio contesto abitativo, 
“governato” da un nucleo familiare “residente” in modo 
permanente. In sostanza, si tratta di prevedere alcuni 
spazi e servizi comuni (cucina, soggiorno, servizi, etc.) 
funzionalmente collegati con adeguati spazi (stanza con 
servizi interni) di esclusiva pertinenza di uno specifico 
nucleo o ospite. E’ pensato come un servizio di appoggio 
abitativo temporaneo in stretta connessione con i servizi 
sociali territoriali, che dispongono l’ingresso e il progetto 
di permanenza fino all’uscita dall’Albergo. In questo caso 
si rileva l’importante funzione del nucleo referente, che 
avrà funzioni di collegamento con la rete dei servizi, di 
osservazione degli ospiti e di riferimento costante per gli 
stessi.

• Verrebbero garantite funzioni di supporto, in chiave 
psicopedagogica, a situazioni collegate a ragazze madri, 
giovani donne con difficoltà abitative e lavorative, oppure a 
badanti che, perdendo il lavoro, perdono anche l’alloggio, 
ovvero ad altre categorie di fragilità sociale. Adottare 
un metodo più flessibile nella scelta delle tipologie 
ammissibili crediamo  possa favorire la durata temporanea 
dell’inserimento e quindi anche la rotazione dei posti.

• Sulla base delle esperienze sopra indicate, il costo annuale 
del servizio si fonderebbe sostanzialmente sui costi del 
personale educativo e di supporto psicologico e su un 
compenso forfettario da attribuire al nucleo “referente”, 
stimabile indicativamente in complessivi 60.000 euro 
annui.
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IL LETIMBRO: CORRIDOIO ECOLOGICO, AMBITO 
PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE

Per risolvere queste problematiche occorre guardare la città 
nel suo complesso e mettere a fuoco le sue prossime sfide: 
per esempio intervenire sul sistema viabilistico considerando 
entrambe le sponde del torrente.  
Altrettanto importante è favorire forme di mobilità diverse 
e più sostenibili, infrastrutture verdi, ad esempio utilizzando 
le aree delle linee e degli scali ferroviari dismessi che ancora 
costituiscono un problema irrisolto ma certamente una risorsa 
per il futuro.  
E ancora: coinvolgere entrambe le sponde del Letimbro 
e guardare al torrente come un nuovo esteso sistema 
ambientale; utilizzare parti dei tracciati ferroviari per un 
tessuto connettivo verde, destinato alla mobilità pedonale 
e ciclabile complementare al tessuto della viabilità e degli 
edifici; partire dai giardini esistenti sul Letimbro per collegarsi 
potenzialmente a tutte le altre aree verdi, in prossimità del 
mare e sulle colline circostanti. 

Gli interventi potrebbero essere focalizzati dunque sul 
quartiere di Villapiana ma se, come dicevamo, considerassimo 
il torrente Letimbro e le sue sponde come riferimento per 
una riqualificazione ambientale dell’area, allora potremmo 
prolungare il nostro ambito sia verso nord comprendendo 
il borgo di Lavagnola sia verso sud nelle aree dove 
originariamente era collocata la stazione ferroviaria. 

Il piccolo nucleo storico di Lavagnola richiede un maggiore 
approfondimento; in particolare il grande edificio dell’ex 
centrale elettrica, ormai da tempo abbandonato, per il quale 
tra l’altro esiste già un progetto di riutilizzo a fini residenziali. 

DAL FIUME AL QUARTIERE

Immaginiamo una città in cui le aree verdi siano collegate tra 
loro e sia possibile avere percorsi senza automobili dedicati ai 
bambini, alle  famiglie, agli anziani e agli sportivi del quartiere.
 
Questa prospettiva prevede di liberare aree dal traffico 
automobilistico ma al contempo di verificare dove è possibile 
l’allargamento dei marciapiedi introducendo filari di alberi e 
illuminazione lungo i percorsi. 

Lungo il torrente si dovrebbe pensare, oltre a un percorso 
pedonale, a una pista ciclabile nei due sensi. Lungo la sponda 
destra è già presente un percorso ciclabile e pedonale ma 
è poco curato, mal segnalato, non ci sono soste o affacci 
particolari sul Letimbro  magari in punti dove è possibile 
vedere la fauna. 

Un cambiamento dell’ambiente urbano realizzato con un 
paziente ridisegno degli spazi, marciapiedi, strade, slarghi, 
aree ecologiche, parcheggi per motocicli e biciclette. 

IL LETIMBRO: NUOVO ASSE VERDE
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