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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

L’EVOLUZIONE URBANA A SAVONA NEI SECOLI XIX E XX 
 

Il seminario di Giovanni Gallotti organizzato dal liceo sociale “Giuliano Della Rovere” 
nell’ambito del progetto Saonenses: storia, cultura e vita di Savona nei secoli, si terrà 
oggi nella sala “De Mari” del Liceo a Savona (accanto alla biblioteca civica), con 
inizio alle ore 15. Presenzierà una delegazione del CMI.  
Il convegno sarà condotto da Giovanni Gallotti, che ha anticipato questo sommario:  
 
L’inizio dell’espansione di Savona  
- La demolizione delle mura medioevali - Tra innumerevoli difficoltà arriva la ferro-
via - Lo sviluppo economico e il porto - Il piano del 1856 e la variante Corsi del 1865  
 
I quartieri della nuova Savona  
- Inizia l’espansione della città: il teatro Chiabrera e il vecchio ospedale S. Paolo - La 
città si espande sino al Letimbro e verso la foce: le strade della città ottocentesca - 
L’apertura di via Pietro Giuria e di via Caboto - via Paleocapa prolungata da via Pia 
alla Torretta  
 
Progetti e speranze tra ‘800 e ‘900  
- La facciata del duomo - Dal cimitero della foce a quello di Zinola - Il problema del nuovo carcere - Il Priamar 
e la chiusura del reclusorio - Il progetto Ghelli per la deviazione del Letimbro - Savona all’inizio del 1900 e la 
Belle Epoque - Il Chianale, il teatro e i bagni Wanda simboli di un’epoca - Teatri cinematografi ed altri locali 
per lo spettacolo - I servizi per la citta’ - Le case popolari  
 
Fornaci, Villapiana, Villetta  
- Il ponte Cristoforo Colombo - Corso Vittorio Veneto e le Fornaci - Corso Agostino Ricci e l’Oltreletimbro 
Villapiana - La distruzione del parco De Mari - Il quartiere della Villetta  
 
La questione ferroviaria  
- Il problema ferroviario ed il progetto Tardy - Le comunicazioni ferroviarie con il Piemonte - L’ampliamento 
della stazione Letimbro - I progetti Caroggio e Ghelli - i progetti Bosco e Fenolio - Il progetto della nuova sta-
zione ferroviaria - Il primo dopoguerra e le idee di Ignazio Zunini - La questione ferroviaria negli anni Trenta 
del Novecento  
 
Gli anni venti del novecento  
- Il monumento ai caduti di piazza Mameli - Il monumento a Giuseppe Garibaldi - Il mercato coperto di via Pie-
tro Giuria - La Camera di Commercio alla Marinetta - La icostituzione della Provincia di Savona  
 
Savona negli anni trenta del novecento  
- Edilizia ed urbanistica savonese negli anni 30 del Novecento - Caserma dei pompieri, casa del balilla e pale-
stra o.n.b. - La strada a mare Savona - Albisola - La torre del Brandale - Le scuole elementari di via Verdi - Il 
palazzo delle poste - Le scuole industriali di piazza Brennero - Il palazzo 
comunale - Gli asili Regina Margherita - La biblioteca civica - Igiene e pro-
filassi, brefotrofio, casa della madre e fanciullo - Il grattacielo - Concorso 
per il piano regolatore del 1934 e il piano del 1938 - La caserma Monte Per-
tica e la caserma della milizia - Il piano regolatore di Monturbano e la casa 
littoria - La demolizione dei Cassari e il palazzo del governo. 
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