STRADA DI SCORRIMENTO SAVONA- VADO LIGURE
Tratto di competenza del Comune di Savona
Relazione sullo stato di consistenza dell'opera.

L'infrastruttura di che trattasi venne realizzata da terzi soggetti negli anni settanta e ceduta ai
Comuni di Savona, Quiliano e Vado Ligure per le parti insistenti sui rispettivi territori comunali.
Il tratto di competenza del Comune di Savona si sviluppa dall'intersezione a rotatoria con la
via Caravaggio fino alla mezzeria dell'alveo del torrente Quiliano (confine comunale), per una
lunghezza complessiva di circa ml 690,00 dei quali circa 620,00 in rilevato e circa 70,00 in viadotto
in calcestruzzo armato su pile, sovrappassante la via Quiliano e l'omonimo torrente.
La larghezza della carreggiata varia da circa 14,50 a 20 ml, suddivisa in quattro corsie, due
per senso di marcia, separate da spartitraffico.
Lo sviluppo altimetrico del tracciato risulta nella parte a levante in leggera salita, mentre in
quella verso Quiliano con lieve pendenza discendente, le quote sul livello del mare variano da m
12,50 circa a m 21,00 circa.
Sono presenti due rampe di immissione ed uscita dalla via Quiliano, in corrispondenza
dell'area cimiteriale di Savona, quella lato monte di sola uscita e quella lato valle di ingresso/uscita,
sulla carreggiata nord sono presenti le rampe di ingresso e di uscita al casello autostradale di
proprietà ANAS come quelle di ingresso innestate sulla carreggiata sud.
Attualmente sono presenti due varchi in corrispondenza dell'intersezione con la via
Bricchetti, quello a monte da mantenere mentre quello a valle di prossima chiusura.
Sono altresì presenti due sottopassi veicolari nel tratto compreso tra la rampa in uscita a
monte e l'uscita, sempre a monte verso via Bricchetti.
Nel sottosuolo sono stati collocati cavidotti elettrici di proprietà Enel e condotte del Gas, in
entrambe le direzioni di marcia e nei menzionati tombini sono stati staffati cavidotti di proprietà
Enel e Fastweb.
Inoltre lungo il lato monte tra v. Bricchetti e l'uscita per il cimitero è presente un cavidotto
elettrico in tesata su pali.
La pavimentazione bituminosa risulta a tratti usurata e conseguentemente anche la
segnaletica orizzontale, esiste altresì segnaletica verticale su palo mentre nelle scarpate di
pertinenza sono stati collocati da privati, nel tempo svariati impianti pubblicitari su pali, non esiste
impianto di illuminazione pubblica lungo tutto il tracciato, ad eccezione delle due rampe in
corrispondenza dell'area cimiteriale, dotate di un impianto di illuminazione su pali.
La carreggiata risulta dotata di barriere di sicurezza su ambo i lati e nello spartitraffico
centrale, sostituiti nei primi anni duemila, tuttora in buono stato di conservazione.
Le acque superficiali scolano verso le scarpate poste ai lati della carreggiata e non esistono
condotte e pozzetti di raccolta.
L'infrastruttura è attualmente oggetto di lavori appaltati dalla Provincia di Savona, in
attuazione del protocollo di intesa sottoscritto in data 08-09/08/2019, che prevedono nel tratto di

competenza del Comune di Savona il rifacimento della pavimentazione bituminosa e relativa
segnaletica, sostituzione dei giunti di dilatazione e ripristino porzioni di calcestruzzo ammalorato
lungo il viadotto sul torrente Quiliano, adeguamento delle barriere di sicurezza ove necessario,
installazione di tratti di barriere fonoassorbenti e la chiusura dell'uscita/immissione da via Bricchetti
– lato mare per motivi di sicurezza della viabilità.
Tale intervento scaturisce dalla necessità di garantire un collegamento tra il casello autostradale e
l'area portuale di Vado ligure in cui è stata realizzata la piattaforma Maersk.
Inoltre, tale infrastruttura, costituisce la normale prosecuzione dell'Aurelia bis, già in costruzione tra
Albisola Superiore e Savona e in programma nel tratto tra C.so Ricci ed il casello autostradale.
In tal modo si verrebbe a creare un'arteria alternativa tra i due caselli di Albisola e Savona, oltre che
di collegamento all'area commerciale del bacino portuale di Vado Ligure.
La strada di scorrimento Savona – Vado Ligure pertanto è classificabile, secondo l'allegato alla nota
delle Regione Liguria in data 26/05/2021 (prot. n. 35415 – 27/05/2021) come strada di tipo “d)” allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi.
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