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SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

01 

 

VIA ALESSANDRIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

E’ localizzata nel complesso abitativo che costituisce nel suo insieme la frazione di 
Arenelle il nome della strada ricorda la città di provenienza dei proprietari degli immobili 
edificati. 
Il completamento edilizio del quartiere può essere considerato al 1979. 

 

  

Morfologia     da Piazza Don Michele Costa (intersezione Via Como – Via Parma – Via 

Legnano) a Via Piacenza  - loc.  Cavi  Arenelle. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE - PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 12.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  165.00  

 

 



 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

02 

 

VIA ALLA CHIESA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine in quanto l’originario tracciato costituiva “ la crosa” di accesso alla Chiesa di 
Santa Giulia di Centaura La chiesa, la cui dedicazione a Santa Giulia ha finito per 
indicare, come spesso accade, oltre che la chiesa, tutta la frazione comunale, detta 
Centaura, nella quale sorge, è citata come cappella già esistente in un documento dell'XI 
secolo e precisamente del 1031, pertanto l'originario edificio fu costruito anteriormente a 
tale data. Fu trasformato nella chiesa odierna nel 1654. L'intitolazione alla Santa, patrona 
della Corsica (visibile nei giorni limpidi dalla chiesa) e di Livorno, risulta già dai documenti 
più antichi e appare quindi come quella originaria. 

 

  

  Morfologia    da Via Santa Giulia (parcheggio pubblico antistante la chiesa)  a Via Crocetta  
(intersezione con Via Alto   Marino)  –  loc. Santa  Giulia. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche   STRADA COMUNALE – PEDONALE. EDIFICIO DI CULTO 
SANTA GIULIA 
MONUMENTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione nella frazione di Santa Giulia 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima:5.70  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 3.60  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  520.00  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1031
https://it.wikipedia.org/wiki/1654


 

 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

03 

 

VICO ALLA MARINA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalla funzione originale del percorso che costituiva il collegamento da Via dei 
Devoto alla spiaggia, detta  “ la  marina ” ,presente prima della realizzazione del porto 
turistico.   

 

  

Morfologia      da Via Dei Devoto a (sovra piastra porto turistico) Piazza Generale Giacomo 

Ravenna – Lavagna centro. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima:1.40  

Limitazioni: Larghezza massima:1.40  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 1.40  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza: 40.00  

 

 



 

 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

04 

 

VIA ALLA SPIAGGIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalla funzione originale del percorso che costituiva il collegamento del Borgo 
di Cavi con la spiaggia antistante collegata tramite sottopasso.  

 

  

Morfologia   da Via Brigate Partigiane senza sbocco (alla spiaggia antistante il Borgo)  – loc. 

Cavi  Borgo. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA  COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 3.00 Nota: nel sottopasso di 
collegamento al mare sono 
presenti portelloni in ferro di 
tenuta da inondazione marina. 

Limitazioni: Larghezza massima:6.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 4.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  40.00  

 



 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

05 

 

VIA ALTO MARINO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalla preesistente vicinale pedonale catastalmente denominata Marino 
Superiore di cui ha occupato in parte il sedime. Lo storico Giuseppe Ravenna “Nel 
territorio di questa parrocchia si vedono ancora le traccie di quattro antiche torri…l’ altre è 
sulla strada di Barassi… scorgesi nel luogo detto Fondachi, la quarta trovasi a Marino 
Superiore..” 

 

  

Morfologia   da Via Santa Giulia  ( lato monte)   a Via alla Chiesa – loc. Santa Giulia.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – VICINALE DEMANIALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato -fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: segue in parte il 
tracciato del sentiero 
comunale Casella Crocetta al 
Monte e la vicinale delle 
Anime. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media:   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  850.00  

 

 

 



 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

06 

 

SALITA ARENELLE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Percorso che dalla frazione di  Arenelle collega la prima collina. L’origine del toponimo è 
riconducibile a toponimo storico “Arenella” che individua tutta la località.  
Lo storico locale Giuseppe .Ravenna nel 1879 definiva : “ s’inoltra alquanto nella 
montagna lasciando abbasso gli attuali orti detti l’arenella”. E’ una spianata dove 
crescevano frutta e ortaggi; nel corso degli anni settanta del novecento la trasformazione 
urbanistica “ a scacchiera” ha dato origine all’omonimo quartiere. 

 

  

Morfologia  da Via Piacenza senza sbocco – loc. Cavi  Arenelle.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE - PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 4.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  160.00  

 

 

 



 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

07 

 

VIA AURELIA – STRADA STATALE n.1 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

E’ stata tracciata attorno al 109 a.C. ad opera del Console Marco Emilio Scauro; 
inizialmente collegava Roma con Vado, poi venne prolungata fino ad Arles. Nel suo 
approfondito studio storico su Lavagna, Giuseppe Ravenna descrive precisamente il 
percorso del tratto transitante attraverso Lavagna. Tale tragitto ha subito non poche 
modifiche e ha visto mutare in diversi punti la sua denominazione. La sistemazione 
attuale risale agli anni 30 del Novecento. 

 

  

Morfologia    1° tratto:  da Piazza Torino a Via Lombardia. ( Km.477+150 cancello  Via 
Lombardia civ.100) – Lavagna centro - 2° tratto: da Via Giovanni Savoretti al confine con 
il Comune Sestri Levante –  loc. Cavi   Borgo. 

 

Categoria 

STRADA EXTRAURBANA 
 

Sottocategoria  

  

Istituzione 1930  

  

  

Caratteristiche     –1° TRATTO STRADA COMUNALE * CARRABILE. 

                         – 2° TRATTO STRADA A.N.A.S. Ministero Infrastrutture – CARRABILE. 

PALAZZO SPINOLA  
PALLAVIC.PALAZZI 
CASTELLO GHIO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa -  esclusa porzione da Via Del Cigno sino al Confine con il 
Comune di Sestri Levante compreso Gallerie di Sant’.Anna. 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" La strade extraurbana  SS.n.1  
Aurelia è ricompresa in quelle Statali, in quanto costituisce grande direttrici 
del traffico nazionale ,congiunge  la rete viabile principale dello Stato, 
congiunge tra loro capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia situati in 
regioni diverse, costituisce diretto ed importanti collegamento i tra strade 
statali;  serve traffici interregionali e presenta particolare interesse per 
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.  

Larghezza minima: 11.00 * Verbale di consegna da 
A.N.A.S. in data 13 marzo 
1998 

Limitazioni: 
 
 

Larghezza massima: 15.00 Nota in corrispondenza casa 
cantoniera Via Aurelia 805 
passaggio pedonale di uso 
pubblico ai giardini e aree 
interne di margine pubbliche 

Piano di Bacino – 1° tratto sino a Via Sivori - Area inondabile tempo di ritorno 
fino a 500 anni – 2 ° tratto- Area storicamente non inondabile. Rischio 
geologico molto elevato (R4) – Falesia attiva dissesto – mareggiata. 

Larghezza media: 13.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  2.285.00 1° tratto 
Lunghezza  750.00     2° tratto 

 



 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

08 

 

AUTOSTRADA A12 – GENOVA LIVORNO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

L'autostrada A12  Genova - Livorno è un tracciato previsto per collegare 
Genova con Roma attraverso il litorale tirrenico. Risultano completati i tratti Genova-
Livorno - San Pietro in Palazzi e Roma-Tarquinia. 
Il tracciato locale di cui allo svincolo autostradale in loc. Moggia è stato completato nel 
1968 – 1969. 

 

  

Morfologia  da Genova a Livorno (Roma) tracciato autostrada A12 – Casello Lavagna. Loc. 

Lavagna Moggia. 

 

Categoria 

PERCORSO STRADALE SOVRAORDINATO AUTOSTRADA 
 

Sottocategoria 

VIABILITA’  
 

  

Istituzione 1969  

  

  

Caratteristiche  AUTOSTRADA – ASPI – MINISTERO INFRASTRUTTURE- CARRABILE. AUTOSTRADA A12 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o 
separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di 
marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o 
banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi 
privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero 
tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e 
contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con 
apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati 
di corsie di decelerazione e di accelerazione 

Larghezza minima:  

Limitazioni:  pedaggio. Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . 
Rischio geologico molto elevato (R4). 
Area sensibile in caso di rischio nivologico. 

Larghezza media:   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  5.000.00  
tronco locale 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Livorno
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro_in_Palazzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Tarquinia


 

 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

09 

 

VIA BACCHINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalla preesistente vicinale pedonale catastalmente denominata dei Bacchini 
di cui ha occupato in parte il sedime. 

 

  

Morfologia   da Via Rezza a Via Dei Cogorno  –  Lavagna Ospedale.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA PRIVATA  DI USO PUBBLICO -  VICINALE DEMANIALE –

CARRABILE. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa porzione sino a intersezione e sentiero  vicinale dei Bacchini 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. 
Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade 
comunali.  

Larghezza minima: Nota: il sedime è nella strada 
ha inglobato di fatto il sentiero 
vicinale della Rocca  e parte 
del sentiero vicinale Bacchini 

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t Larghezza massima:  

Piano di Bacino – 1° tratto - Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni-
500 anni -  2°tratto -Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 4.95  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  550.00  

 

 



SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

10 

 

VIA BACIGALUPO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Antonio Bacigalupo (……..) capostipite. Deve la propria intitolazione all’omonima 
famiglia di artigiani che, di generazione in generazione ha dato vita ad una serie di 
aziende. Il capostipite fu Antonio, nativo di Cicagna, che nel 1870 aveva attivato una 
officina meccanica per attrezzature agricole.  

 

  

Morfologia    da Via Aurelia 1° tratto a Via Borzone – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

ARTIGIANI 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965   

  

  

Caratteristiche        STRADA PRIVATA  DI  USO PUBBLICO - PEDONALE 1° TRATTO.  

                         STRADA COMUNALE - PEDONALE     2° TRATTO sino a Via Borzone. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: Nota:  dal termine del  tratto 
pedonale  comunale si accede 
anche alla proprietà  adiacente   
ove è presente  un passaggio 
pubblico pedonale sino alla 
Via Aurelia. Tale servitù è 
costituita in forza di accordo 
formale con il condominio 
proprietario delle aree stesse. 

Limitazioni: Larghezza massima: 5.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 4.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  95.00 
Lunghezza   40.00 
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VIA BARASSI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il nome della strada è riferito alla frazione Barassi  dalla  quale nasce l’omonimo corso 
d’acqua che defluisce verso mare presso Cavi ed al toponimo catastale attribuito al sito. 

 

  

Morfologia  da  Via  Circonvalazione  Barassi (chiesa)  a Via Sorlana   – loc. Barassi.         

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CORSO D’ACQUA 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA – Città Metropolitana di Genova SP.45 – CARRABILE. EDIFICIO DI CULTO  
CIMITERO FRAZIONE 
MONUMENTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa la  porzione nella frazione di Barassi 

Natura del fondo stradale 

               asfalto 

 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 
Diramazioni pedonali comunali 
fondo stradale : lastricato . 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 5.40 Nota: diramazioni pedonali 
nell’abitato a monte sentiero 
vicinale Figalli – sentiero  
vicinale San Eufemiano e 
comunale Crocetta - Sorlana –
Barassi-  sentiero vicinale 
Croce Soria -  sentiero 
comunale Cavi Guardiola 
(numerazione civica Via 
Barassi) 

Limitazioni: Larghezza massima: 9.50 Nota: diramazioni carrabili  
private di uso pubblico a 
valle  Via O. Pascolini - a 
monte Via strada case alte 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. 
Rischio geologico elevato (R3) . 

Larghezza media: 6.35:    

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli 

Lunghezza 570.00 
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VIA CIRCONVALAZIONE BARASSI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il nome della strada è riferito alla frazione Barassi dal quale nasce l’omonimo corso 
d’acqua che defluisce verso mare presso Cavi. 

 

  

Morfologia      da Lungo Torrente Barassi a Via Barassi (chiesa).  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CORSO D’ACQUA 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA - Città Metropolitana di Genova SP.45 – CARRABILE. IMPIANTO SPORTIVO 
“BESANZA” 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

               asfalto 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima:4.60 Nota: diramazione carrabile 
privata di uso pubblico per 
località Cerreto 

Limitazioni: Larghezza massima: 8.30  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. 
Rischio geologico elevato (R3)  molto elevato (R4). 

Lunghezza media: 6.30    

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza: 2.950.00  
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VIA BARATTINA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dall’indicazione catastale dei luoghi collegati denominati  “Baratina”  

  

Morfologia     1° tratto da Via Rezza a Via Degli Ulivi . 
 2° tratto e da Via Degli Ulivi al confine con il Comune di Cogorno  - loc. Lavagna 
Ospedale. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche   STRADA VICINALE DEMANIALE - PEDONALE 1° Tratto in fregio Rio 

Rezza - Rio Beichetta. 

STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE. 
2° Tratto da Via  degli Ulivi al confine con il Comune di  Cogorno (via 
Ruscalla). 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino al ponte di accesso ai parcheggi dell’ospedale 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.   

Larghezza minima: 1.20 – 2.75 Nota: l’accesso da Via Rezza 
è dalla scala in pietra che 
collega il sovrastante pontino 
in ferro. Il percorso che si 
diparte da questo a sinistra 
verso nuovamente Via Rezza 
è privato. 

Limitazioni: 2° Tratto - Divieto di transito ai veicoli aventi massa 
superiore a 4,00 t. 

Larghezza massima: 2.00- 3.50  

Piano di Bacino – 1° tratto sino a Via Ulivi - Area inondabile tempo di ritorno 
fino a 50 anni – 2 °tratto- Area storicamente non inondabile.  
Rischio geologico elevato (R3) . 

Larghezza media: 1.50 – 2.90 Nota: percorre in parte Via 
Degli Ulivi  sottostante viadotto 
Autostrada A12 sino a 
diramazione carrabile. 

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza pedonale: 430.00 
Lunghezza carrabile:  750.00 
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PISTA CLICLABILE GINO BARTALI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Gino Bartali (Ponte a Ema, 18 luglio 1914 – Firenze, 5 maggio 2000) è stato un ciclista 
su strada e dirigente sportivo italiano. Professionista dal 1934 al 1954, vinse tre Giri 
d'Italia (1936, 1937, 1946) e due Tour de France(1938, 1948), oltre a numerose altre 
corse tra gli anni trenta e cinquanta, tra le quali spiccano quattro Milano-Sanremo e 
tre Giri di Lombardia. In particolare, la sua vittoria al Tour de France 1948 a detta di molti 
contribuì ad allentare il clima di tensione sociale in Italia dopo l'attentato a Palmiro 
Togliatti. Nel 2013 è stato dichiarato Giusto tra le nazioni per la sua attività a favore 
degli Ebrei durante la Seconda guerra mondiale. Grazie alle sue vittorie è inserito nella 
classifica della Cycling Hall of Fame ed è il secondo degli italiani dopo il rivale Fausto 
Coppi. 

 

  

Morfologia      da Giardini ai caduti in guerra di liberazione -  a comune Cogorno  -  Lavagna 

centro . 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

SPORTIVO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche   PISTA CICLABILE – VICINALE DEMANIALE E PRIVATA DI USO 

PUBBLICO. 

CICLOVIA 
DELL’ARDESIA 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino a Via Garibaldi compresa la  casa “pompiere” 
lungo Entella civ.47. 

Natura del fondo stradale 

lastricato - fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o 
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e 
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della 
strada. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Autorizzati divieto di transito ai veicoli aventi massa 
superiore a 3,50 t. 

Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media:   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:2.000.00  
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VICO UGO BASSI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Ugo Bassi, nato Giuseppe (Cento, 12 agosto 1801 – Bologna, 8 agosto 1849), è stato 

un patriota e religioso italiano del Risorgimento. 
 

  

Morfologia     da Piazza della Libertà (intersezione Vico N.Bixio)  a Via Nuova Italia – 

Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche   STRADA COMUNALE – PERDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:3.20  

Limitazioni: Larghezza massima:3.20  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 3.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi 

Lunghezza:  30.00  
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VIA BASSO MARINO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalla preesistente pedonale comunale catastalmente denominata Basso 
Marino di cui segue sostanzialmente il sedime.  

 

  

Morfologia   da Via Santa Giulia  (lato monte)  a Via dei Mulini  (confine con il  Comune di 
Cogorno) – loc. Santa Giulia. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato - fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.20 Nota: segue sostanzialmente il 
sentiero comunale Basso 
Marino 

Limitazioni: Larghezza massima: 1.50  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media:1.35  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza: 1.270.00  
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VIA CESARE BATTISTI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Cesare Battisti (Trento, 4 febbraio 1875 – Trento, 12 luglio 1916) è stato 
un patriota, giornalista,geografo, politico socialista e irredentista italiano. 

Cittadino austriaco di nascita, direttore di giornali socialisti nella città natale, 
fu deputato al Parlamento di Vienna dove si batté per ottenere l'autonomia amministrativa 
del Trentino e la costruzione di un'università italiana. Allo scoppio della grande guerra, 
arruolatosi volontario negli Alpini, combatté per la parte italiana. Catturato da una truppa 
da montagna dell'esercito austriaco, fu processato e impiccato per alto tradimento in 
quanto membro della Camera dei deputati d'Austria. 

 

  

Morfologia  .da Corso Buenos Aires (intersezione Corso Genova – Via Previati)  a Via Dei 

Devoto  – Lavagna centro.   

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione    nell’anno 1924 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. 

                       Collegamento carrabile comunale al parcheggio Pertini. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima:7.00  

Limitazioni: sottopasso altezza 3.00 m. Larghezza massima:11.30  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 9.15  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  240.00  
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PIAZZALE BIANCHI GUGLIELMO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Guglielmo Bianchi (1899-1966) Pittore, scrittore. Compositore, fondò a Lavagna la 
rivista di poesia “I Circoli” iniziando a frequentare e collaborare con i maggiori esponenti 
culturali a lui coevi quali: Bo, De Benedetti, Sergio Solmi, Eugenio Montale, Angelo 
Rodocanati, Salvator Quasimodo, Alberto Salietti e, durante la sua maturità, con Luiso 
Sturla e Coppola. Poliglotta, amante dei vari tipi di arte, viaggiatore assiduo in Italia e 
all’estero, vi cercò sempre la raffinatezza estetica. Le sue numerose esposizioni in Italia 
(Genova, Lavagna), Parigi e Buenos Aires evidenziano la sua poliedricità e il messaggio 
culturale coinvolgente di un artista del ventesimo secolo.  

 

  

Morfologia  da Piazza Marini senza sbocco - (accesso secondario a Parcheggio 
Monteverde Luisitto e Bacigalupo Antonio Nitto a sagrato  Basilica Santo Stefano)  – 
Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALIA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PITTORE 
 

  

Istituzione  2002  –  Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 04 marzo 2002  

  

  

Caratteristiche  STRADA E  PARCHEGGIO COMUNALE – CARRABILE. SCUOLA 
ALBERGHIERA 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato tranne che per limitate porzioni a valle che sono 
ricomprese 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 50.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:   80.00  
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VICO NINO BIXIO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Gerolamo Bixio detto Nino (Genova, 2 ottobre 1821 – Banda Aceh, 16 dicembre 1873) 
è stato un generale, politico e patriota italiano, tra i più noti e importanti protagonisti 

del Risorgimento. 

 

  

Morfologia    da  Via Goito ( intersezione Vico Ugo Bassi - Vico Oberdan –Vico Palestro - 

Via XX Settembre) senza sbocco – Lavagna centro.      

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche   STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. 

Larghezza minima: Nota: è presente tra Vico 
Bassi e Via Oberdan 
diramazione a ponente vicolo 
di collegamento a Nuova Italia.  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 2.10  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  164.00  
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https://it.wikipedia.org/wiki/1821
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VIA GIACOMO EMANUELE BORZONE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Giacomo Emanuele Borzone (………) - Intitolazione dovuta probabilmente al nome di 
un proprietario del terreno sul quale è stata realizzata la strada che  fu aperta dal 1922 e 
il 1923 per facilitare il transito veicolare a causa ampliamento parco ferroviario. Si tratta di 
un intervento compiuto nell’ambito di una revisione del sistema stradale urbano per 
connettere la città ai nuovi servizi ferroviari e al Cotonificio Olcese. 

 

  

Morfologia    da Corso Mazzini a Via Bacigalupo -  Lavagna centro.   

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

Istituzione 1923 -1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino –1° tratto Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni- 
2°tratto Area inondabile tempo di ritorno fino a 200 anni- 3°tratto Area 
inondabile tempo di ritorno fino a 500 anni. 

Larghezza media: 11.60  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  210.00  
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VIA BRIGATE PARTIGIANE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Dopo la sistemazione della strada litoranea la strada romana al termine della Guerra di 
Liberazione 1945 veniva intitolata a ricordo delle formazioni partigiane volontarie che 
avevano combattuto nelle varie zone appenniniche fino alla liberazione dal Nazifascismo. 

 

  

Morfologia   da Via  Giovanni Savoretti a Via Lombardia – loc. Cavi Borgo.  

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

RESISTENZA 
 

  

Istituzione  1945          Delibera di Giunta 14 giugno 1945  

  

  

Caratteristiche   STRADA COMUNALE- Città Metropolitana di Genova SP.45* - 

CARRABILE. 

CAPPELLA VOTIVA 
SAN LEONARDO 
PALAZZO NEGROTTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. 

Larghezza minima: Nota: in fregio edificio ex 
colonia Cogne è presente 
collegamento pedonale 
pubblico nel parco sino a Via 
della Pineta 

Limitazioni:   Larghezza massima: * Verbale di consegna 1°  
tratto da Provincia di 
Genova. in data 1 marzo 
2000. 

Piano di Bacino – Tratto centrale - Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 
anni area adiacenti tempo di ritorno 200 anni a margine aree storicamente 
non inondabili. 

Larghezza media: 8.80  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  310.00  
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PIAZZA CANZIO BUCCIARELLI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Canzio Bucciarelli (Lavagna 1919 – Varese Ligure 1944) partigiano combattente 
“Bussola” fu fucilato presso Varese Ligure. Il suo nome compare nell’elenco dei Caduti 
per la Liberazione 1945 lapide del Palazzo comunale di Lavagna. 

 

  

Morfologia  da Via degli Orti  a Corso Buenos Aires (collegamento pedonale di uso 

pubblico)  –  Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PARTIGIANO 
 

  

Istituzione 1982  -     Delibera di Consiglio Comunale n.125 del  05 novembre 1982  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA PARCHEGGIO – COMUNALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. 

Larghezza minima: Nota: si raccorda anche a 
Corso Genova    strada da 
denominare 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 23.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza: 40.00  
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CORSO BUENOS AIRES 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalla capitale dell’Argentina in onore dei tanti Lavagnesi emigrati. Realizzata 
come Via di comunicazione con Chiavari è stata collegata al ponte sull’ Entella alla fine 
dell’ottocento. 

 

 

  

Morfologia da Piazza Cordeviola (intersezione Via Cesare Battisti) al ponte della Libertà 

confine con il Comune di   Chiavari  –  Lavagna centro.  

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1907 -1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE* - CARRABILE. VILLA SUORE MINIME 
MONUMENTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" La strade extraurbana  SS.n.1  
Aurelia è ricompresa in quelle Statali, in quanto costituisce grande direttrici 
del traffico nazionale ,congiunge  la rete viabile principale dello Stato, 
congiunge tra loro capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia situati in 
regioni diverse, costituisce diretto ed importanti collegamento i tra strade 
statali;  serve traffici interregionali e presenta particolare interesse per 
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.  

Larghezza minima: * Verbale di consegna da 
A.N.A.S. in data 13 marzo 
1998 

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 13.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  720.00  

 

 

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

24 

 

VIA CACCINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dalla individuazione catastale della valletta di zona “Rio dei Caccini”.  

  

Morfologia   da Via Romana (intersezione Via Tigula)  a Salita Centaura.   

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CORSO D’ACQUA 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA VICINALE DEMANIALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione da Via Romana a Via Tigula. 

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: segue  il tracciato 
sentiero comunale della Crosa  
in parte sentiero vicinale dei 
Caccini. 

Limitazioni: Larghezza massima:2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  640.00  
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VIA GIOVANNI BATTISTA CAMPODONICO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Giovanni Battista Campodonico (nato a Lavagna il 20.01.1892 e morto a Chiavari il 
11.05.1958) musicista, compositore e presbitero italiano. 

 

  

Morfologia        da Via XXIV Aprile  a   Piazza della Libertà – Lavagna centro.   

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

MUSICISTA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 2.20 – 2.60  

Limitazioni: Limitazione dimensionale mt.2.20 – 2.60 Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 7.30  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  130.00  
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VIA CARCARA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

La località Carcara alla quale la strada conduce deve il suo nome all’omonima Villa 
patronale ubicata nei pressi. 
In origine di proprietà Franzoni nel testamento del 1663  a favore di Franzoni Stefano  “ a 
lui vanno, in particolare prelegato, “la casa, villa e giardino…..Come quota, tutti i beni 
posseduti nel vicariato di Chiavari: le ville denominate Carcara (Carchera) grande e 
Carcara (Carchera) piccola, i piani e gli orti posti nel territorio di Lavagna”  

 

  

Morfologia   da  Piazza Marini (monte) senza sbocco – Lavagna centro.  

  

Categoria 

TOPONIMO 
 

Sottocategoria 

VILLA STORICA 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  1° Tratto STRADA PRIVATA DI  USO PUBBLICO – CARRABILE. 

                       2° Tratto STRADA PRIVATA – CARRABILE. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  
2° tratto: strada privata. 

Larghezza minima: 3.50  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 200 anni – 500 anni 
– 2°tratto Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 3.70  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  50.00  
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VIA CASE ALTE BARASSI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dall’individuazione del piccolo nucleo abitato sito sopra la frazione di Barassi 
denominato “ Case Alte di Barassi”. Collegamento a vasche acquedotto. 

 

  

Morfologia  da Via Barassi  senza sbocco – loc. Barassi.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione 2001     Delibera del Consiglio Comunale n.8 del 07 marzo 2001  

  

  

Caratteristiche  STRADA  VICINALE PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE. VASCHE 
ACQUEDOTTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

asfalto - fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: Nota: parte del tracciato  
interessa il sentiero  comunale 
Crocetta-Sorlana – Barassi e 
sentiero vicinale dei Figalli 
quello del sentiero comunale 
di accesso al nucleo è stato 
interessato dalla strada 
vicinale di uso pubblico via 
strada case alte Barassi. 

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: accesso a vasca 
acquedotto 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 3.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  450.00  
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RAMPA CASELLO AUTOSTRADALE A12 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Rampa di accesso al casello autostradale realizzata in contestualità all’arteria 
sovraordinata A12 

 

  

Morfologia       da Via Moggia a Casello A12 – Genova Livorno  – loc. Moggia.  

Categoria 

PERCORSO STRADALE SOVRAORDINATO 
 

Sottocategoria 

 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA– ASPI – MINISTERO INFRASTRUTTURE – CARRABILE. AUTOSTRADA A12 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
"strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, 
strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la 
funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle 
proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le 
manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino –1° tratto  Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni, 2° 
tratto Area inondabile tempo di ritorno 500 anni - 3° tratto Area storicamente 
non inondabile. 

Larghezza media: 10.00   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  430.00  
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VIA PAOLO EMILIO CASTAGNOLA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Paolo Emilio Castagnola (1618 – 1681) figlio del Notaio Francesco e di Anastasia 

Sambuceto, fu Arciprete e Protonotario Apostolico facilitò la realizzazione della strada. 
 

  

Morfologia     da Piazza Santa Caterina a Piazza Marini - Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 1925 – 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. SCUOLE MEDIE DON 
CARLO GNOCCHI 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni “Nuovo Codice della Strada” classificazione art.2: 
F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 200 anni. Larghezza media: 8.15  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi 

Lunghezza:  110.00  
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CIMITERO DI CAVI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell’Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalla funzione di servizio per accesso al cimitero ed al parcheggio di questo.  

  

Morfologia     da Via Romana (a parcheggio Cimitero di Cavi) senza sbocco – loc. Cavi  

Borgo. 

Nota: sono presenti 
collegamenti pedonali 
comunali pubblici a Via 
Lombardia e a Via Savoretti- 
Via Brigate Partigiane 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

sottocategoria  

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  CIMITERO 
FRAZIONALE CAVI 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. 

 
Larghezza media: 6.30  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza: 120.00   
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LUNGOMARE CAVI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dalla frazione omonima.  

  

Morfologia  da Piazza Don Michele Costa (sottopasso) ( tratto compreso  da Stabilimento 
Balneare a Bagni Nini  a Stabilimento Balneare Lido delle Sirene) – (accesso da 
sottopasso Stazione di Cavi e da Giardini Raggio Domenico “Partigiano Macchia”). 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

OPERA MARITTIMA 
 

  

Istituzione 1933  

  

  

Caratteristiche       PASSEGGIATA A MARE -  CONCESSIONE DEMANIALE AL  COMUNE 

– PEDONALE. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non  inondabile.  
Piano Ambiente Marino – mareggiata. 

Larghezza media: 3.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  D  parti del territorio destinate a 
nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati. 

Lunghezza: 850.00   
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VIA CAVOUR 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte di Cavour, di Cellarengo e di Isolabella, 
noto semplicemente come conte di Cavour o Cavour (Torino, 10 agosto 1810 –
 Torino, 6 giugno 1861), è stato un politico e imprenditore italiano. Fu ministro del Regno 
di Sardegna dal 1850 al 1852, presidente del Consiglio dei ministri dal 1852 al1859 e 
dal 1860 al 1861. Nello stesso 1861, con la proclamazione del Regno d'Italia, divenne il 
primo presidente del Consiglio dei ministri del nuovo Stato e morì ricoprendo tale carica. 

Fu protagonista del Risorgimento come sostenitore delle idee liberali, del progresso civile 
ed economico, dell'anticlericalismo, dei movimenti nazionali e dell'espansionismo del 
Regno di Sardegna ai danni dell'Austria e degli stati italiani preunitari. 

 

  

Morfologia     da Via Roma (intersezione Via Nuova Italia) a Piazza Cordeviola – Lavagna 

centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

POLITICO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA  COMUNALE – CARRABILE. AUDITORIUM 
PARCHEGGIO 
CAMPODONICO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: storicamente era 
presente su tale viabilità il 
Cinema Cantero 

Limitazioni: Larghezza massima:   

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 6.15  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi 

Lunghezza:  135.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cavour_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellarengo
https://it.wikipedia.org/wiki/Isolabella
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/10_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1810
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/6_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna_(1720-1861)
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna_(1720-1861)
https://it.wikipedia.org/wiki/1850
https://it.wikipedia.org/wiki/1852
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_del_Consiglio_dei_ministri_del_Regno_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/1859
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
https://it.wikipedia.org/wiki/Proclamazione_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_del_Consiglio_dei_ministri_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticlericalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austriaco
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GALLERIA DI VIA CAVOUR 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Camillo Paolo Filippo Giulio Benso, conte di Cavour, di Cellarengo e di Isolabella, 
noto semplicemente come conte di Cavour o Cavour (Torino, 10 agosto 1810 –
 Torino, 6 giugno 1861), è stato un politico e imprenditore italiano. Fu ministro del Regno 
di Sardegna dal 1850 al 1852, presidente del Consiglio dei ministri dal 1852 al1859 e 
dal 1860 al 1861. Nello stesso 1861, con la proclamazione del Regno d'Italia, divenne il 
primo presidente del Consiglio dei ministri del nuovo Stato e morì ricoprendo tale carica. 
Fu protagonista del Risorgimento come sostenitore delle idee liberali, del progresso civile 
ed economico, dell'anticlericalismo, dei movimenti nazionali e dell'espansionismo del 
Regno di Sardegna ai danni dell'Austria e degli stati italiani preunitari. 

 

  

Morfologia           da Via Cavour a Piazza Ravenna - Via Montebello -diramazione a Piazza 
Cordeviola -  Lavagna centro. 

 

Categoria  

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

POLITICO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche   STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 4.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  80.00  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cavour_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cellarengo
https://it.wikipedia.org/wiki/Isolabella
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/10_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1810
https://it.wikipedia.org/wiki/Torino
https://it.wikipedia.org/wiki/6_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna_(1720-1861)
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna_(1720-1861)
https://it.wikipedia.org/wiki/1850
https://it.wikipedia.org/wiki/1852
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_del_Consiglio_dei_ministri_del_Regno_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/1859
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
https://it.wikipedia.org/wiki/Proclamazione_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidenti_del_Consiglio_dei_ministri_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticlericalismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austriaco
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SALITA  CENTAURA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Percorso storico che raggiunge la frazione Centaura (Santa Giulia di). Alcuni fanno derivare il 
toponimo dalla sua ubicazione aperta a tutti i venti «a cent'aure ». Questa è l'etimologia popolare, 
accolta bene anche da storici in quanto la più verosimile. Lo storico Giuseppe Ravenna dice “ a 
Levante di Lavagna vi è la montagna di Centaura sempre verdeggiante per i suoi belli oliveti. 
Questo nome di Centaura, ch’è antichissimo, le viene dalla sua posizione aperta ed esposta a tutti i 
venti, o a cent’aure”. Lo storico Alfonso Casini: ”Il villaggio di Santa Giulia che nel 1700 chiamavano 
Centaura, da Centuria è un nome formatosi in conseguenza della centuriazione romana, 
operazione mediante la quale veniva suddiviso l’agro di una colonia in tanti appezzamenti da 
distribuire ai colonizzatori romani. Di conseguenza Centaura da Centuria, è un toponimo che 
attesta la colonizzazione romana.” Il comune denominatore riporta le origini ad un tempo 

antecedente alla cappella di Santa Giulia (elenco sulle possessioni dei Fieschi al 1031).  

 

  

Morfologia   1° tratto  da Via Lombardia (intersezione Via Romana) a Via della Pineta  
               2°  tratto da via della Pineta  a Via Costa – loc. Cavi  Belvedere.  

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino a Via della Pineta 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.30  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 1.65  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A .  
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  920.00  
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SALITA CENTO SCALINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dalla lunga scalinata (cento scalini) caratterizzante il percorso iniziale.  

  

Morfologia         da Via Moggia a Salita San Rocco (Via La Loggia)  – loc. Moggia.  

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa sino a Via La Loggia 

Natura del fondo stradale 

lastricato –fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: in parte sentiero 
comunale Ponte della 
Maddalena - Cogorno 

Limitazioni: Larghezza massima:2.00  

Piano di Bacino – 1 ° tratto Area inondabile tempo di ritorno fino a 500 anni – 
2° tratto Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza: 180.00   
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VIA CERRETO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il toponimo è riferito ad un terreno sul quale si trovavano i Cerri, alberi simili alle querce 
ed al toponimo catastale. 

 

  

Morfologia  da Lungo Torrente Barassi a  case sparse Cerreto - diramazione da Via 

Circonvalazione Barassi a Cerreto senza sbocco – loc. Cavi  Barassi. 

 

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

AGRICOLTURA 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA PEDONALE – COMUNALE. 

Diramazione STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato-fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: corrisponde in parte al 
sentiero comunale Cerreto. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile .  
Rischio geologico elevato (R3).   

Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  1.410.00 
Diramazione carrabile 
lunghezza 620.00 
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VIA VILLAGGIO CLEDAI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Dal nome della Cooperativa edilizia che ha realizzato il complesso immobiliare così 
denominato. 

 

  

Morfologia   da Via Torrente Barassi senza sbocco  – loc. Cavi Borgo.  

Categoria 

VARIE 
 

Sottocategoria 

SOGGETTO  ATTUATORE 
 

  

Istituzione 1956  

  

  

Caratteristiche    STRADA PRIVATA – CARRABILE.    

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione uso pubblico. 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

 
Classificazione :strada privata. 

Larghezza minima: 4.20  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile Larghezza media: 5.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  1.150.00 sino a 
casa custode (segue viabilità 
interna superiore e inferiore) 
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VIA CRISTOFORO COLOMBO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Cristoforo Colombo (in latino: Christophorus Columbus, in spagnolo: Cristóbal Colón, 
in portoghese: Cristóvão Colombo; Genova, fra il 26 agosto e il 31 ottobre 1451 –
 Valladolid, 20 maggio 1506) è stato un navigatore ed esploratore italiano, cittadino 
della Repubblica di Genova prima e suddito del Regno di Castiglia poi, famoso 
soprattutto per i suoi viaggi che portarono alla colonizzazione europea delle Americhe. 
Colombo è stato tra i più importanti navigatori  protagonisti delle grandi 
scoperte geografiche a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Marinaio sin da giovane, maturò 
l'idea dell'esistenza di una terra oltreoceano (secondo lui l'Asia) proprio durante i suoi 
viaggi da capitano di mare di navi indirizzate al traffico mercantile. 

 

  

Morfologia     da Via Goito (intersezione Via Marsala – Corso Genova e Via XX Settembre) a 
Piazza Cordeviola – Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

NAVIGATORE 
 

  

Istituzione 1800 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA CARRABILE – COMUNALE *.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" La strade extraurbana  SS.n.1  
Aurelia è ricompresa in quelle Statali, in quanto costituisce grande direttrici 
del traffico nazionale ,congiunge  la rete viabile principale dello Stato, 
congiunge tra loro capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia situati in 
regioni diverse, costituisce diretto ed importanti collegamento i tra strade 
statali;  serve traffici interregionali e presenta particolare interesse per 
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.  

Larghezza minima: * Verbale di consegna da 
A.N.A.S. in data 13 marzo 
1998 

Limitazioni: sottopasso accesso Piazza Rocca - Via Dei Devoto h.2.50 m. Larghezza massima: Nota: sottopasso di accesso 
a Piazza Rocca - Via Dei 
Devoto. 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 11.90  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  185.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_spagnola
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_portoghese
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/1451
https://it.wikipedia.org/wiki/Valladolid
https://it.wikipedia.org/wiki/20_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1506
https://it.wikipedia.org/wiki/Navigazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Esplorazioni_geografiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Castiglia_e_Le%C3%B3n
https://it.wikipedia.org/wiki/Viaggi_di_Cristoforo_Colombo
https://it.wikipedia.org/wiki/Colonizzazione_europea_delle_Americhe
https://it.wikipedia.org/wiki/Grandi_scoperte
https://it.wikipedia.org/wiki/Grandi_scoperte
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Asia
https://it.wikipedia.org/wiki/Capitano_(nautica)
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VIA COMO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Si tratta di un complesso abitativo che costituisce nel suo insieme la frazione di Arenelle il 
nome della strada ricorda la città di provenienza dei proprietari degli immobili edificati. 
Il completamento edilizio del quartiere può essere considerato al 1979.  

 

  

Morfologia   da Via Aurelia   (intersezione Via Pavia) - senza sbocco – loc. Cavi  Arenelle.  

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA  COMUNALE - PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 9.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  155.00  
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PIAZZA CORDEVIOLA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Stefano Cordeviola (nato a New Orleans 1808 – morto a Parigi 1868) nato da una 
famiglia di origini lavagnesi, durante la sua esistenza si occupò di commercio. Poichè 
aveva portato alto il nome dell’Italia  nel mondo, fu insignito del titolo nobiliare di Conte da 
Vittorio Emanuele II. Nelle volontà testamentali stabilì che un terzo dei beni fosse 
destinato a scuola collegio per i ragazzi di Lavagna (edificio in corso Buenos Aires) .La 
piazza risale ai primi dell’ottocento. 

 

  

Morfologia    da Via Colombo  a Corso Buenos Aires - a Via Riboli – a  Via Cavour -  
Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA – PARCHEGGIO – COMUNALE *. SCUOLA INFANZIA 
SALA POLIVALENTE 
PALAZZO ROCCA 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" La strade extraurbana  SS.n.1  
Aurelia è ricompresa in quelle Statali, in quanto costituisce grande direttrici 
del traffico nazionale ,congiunge  la rete viabile principale dello Stato, 
congiunge tra loro capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia situati in 
regioni diverse, costituisce diretto ed importanti collegamento i tra strade 
statali;  serve traffici interregionali e presenta particolare interesse per 
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.  

Larghezza minima: * Verbale di consegna da 
A.N.A.S. in data 13 marzo 
1998 

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 52.80  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  80.00  
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VIA COSTA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

In quanto il percorso si sviluppa nella località denominata “Costa Centaura” di S. Giulia  

  

Morfologia  1° tratto da Via Santa Giulia a Via San Michele –  loc. Santa Giulia.. 
              2°tratto diramazione Circonvalazione Sorlana a Via Rigone - Via Otello Pascolini     

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche   STRADA COMUNALE – PEDONALE . 

Diramazione STRADA COMUNALE -  PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE*. 

*Nota :comunale per quanto 
connessa con il sentiero 
comunale  del  Carmo 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 3.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  580.00  1° tratto 
Lunghezza:  560.00  2° tratto 
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VIA COSTA DEI RAFFI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Da individuazione catastale del luogo che collega nel confine del Comune di Cogorno  

  

Morfologia    da Via Santa Giulia  (loc. Basso Marino) al confine con il Comune di Cogormo 
– loc. Santa Giulia.  

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione 2005         Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 13 gennaio 2005  

  

  

Caratteristiche  STRADA PRIVATA  VICINALE PRIVATA DI USO PUBBLICO – 

CARRABILE. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 6,00 t. Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non  inondabile .  
Rischio geologico elevato (R3).   

Larghezza media: 3.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  2.250.00  
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VIA LAZZARO COZZO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Lazzaro Cozzo ( …..) Contadino - Benefattore impegnato per la fondazione 

dell’ospedale, il 25 dicembre 1860 donò al Comune una casa in Via Garibaldi. 

Lo storico G. Ravenna nelle Memorie del Comune di Lavagna lo cita “Si potrà conoscere 
con quale impegno i contadini Lavagnesi attendano all’agricoltura riguardando ai premi 
da essi ottenuti dalla Società Economica di Chiavari, la quale nell’anno 1856 premiò il 
sig. Cosso Lazzaro “per frumento di non comune bellezza”. 

 

  

Morfologia    da Corso Buenos Aires a (collegamento pedonale) Via G. Garibaldi – Lavagna 
centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche    STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO CARRABILE sino al parcheggio 

pubblico e al giardino pubblico lato levante con stesso toponimo. 

                      STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO PEDONALE collegamento a Via 
Garibaldi. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 6.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  130.00  
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CROCETTA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

In quanto conduce all’omonimo passo montano e nucleo abitato; ha costituito per molto 
tempo il percorso compiuto dai portatori di lastre di ardesia estratte dalla cave delle 
sovrastanti alture detto anche “Via dell’Ardesia”. Toponimo impianto catastale. 

 

  

Morfologia  da Via Alla Chiesa  e da Circonvalazione Sorlana a loc. Crocetta nucleo abitato 

senza sbocco – loc. S. Giulia . 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche STRADA  COMUNALE – PRIVATA DI USO PUBBLICO - CARRABILE - 

PEDONALE diramazioni secondarie.  

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 – 4.40 Nota: corrisponde in parte al 
sentiero comunale del Carmo 
e Crocetta di Monte. 

Limitazioni:  
Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. da 
Circonvalazione  Sorlana a nucleo della Crocetta. 
Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 1,50 t. nella 
diramazione a sud sino a Via Alla Chiesa. 

Larghezza massima: 2.00-5.70  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile.  
Rischio geologico elevato (R3) . 
Area sensibile in caso di rischio nivologico. 

Larghezza media:  5.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  1.050.00  
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VIA DANTE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Dante Alighieri, o Alighiero, - Durante di Alighiero degli Alighieri  noto 
come Dante, (Firenze, tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 – Ravenna, tra il 13 e il 14 
settembre 1321),è stato un poeta, scrittore e politico italiano. Il nome "Dante", secondo la 
testimonianza di Jacopo Alighieri, è un ipocoristico di Durante; nei documenti era seguito 
da Alagherii o dal gentilizio de Alagheriis, mentre la variante Alighieri si affermò solo con 
l'avvento di Boccaccio. È considerato il padre della lingua italiana; la sua fama è dovuta 
alla paternità della Comedìa, divenuta celebre come Divina Commedia e universalmente 
considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori 
della letteratura mondiale. Importante linguista, teorico politico e filosofo, Dante spaziò 
all'interno dello scibile umano, segnando profondamente la letteratura italiana dei secoli 
successivi e la stessa cultura occidentale, tanto da essere soprannominato il "Sommo 
Poeta" o, per antonomasia, il "Poeta". Dante, le spoglie si trovano presso la tomba a 
Ravenna costruita nel 1780.  

 

  

Morfologia     da Piazza Santa Caterina  a Piazza Filippo da Lavagna – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

POETA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA CARRABILE – COMUNALE. PORTICI MEDIOEVALI 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 3.30  

Limitazioni: Limitazione dimensionale mt. 2.00 Larghezza massima: 6.20  

Piano di Bacino – 1° tratto Area storicamente non inondabile  - 2° tratto Area 
inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni.  

Larghezza media: 4.25  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  150.00  
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VIA DEGLI ORTI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dalla presenza nella piana sita tra Via Colombo ed il fiume Entella di ampi 
spazi coltivi ed orti, (prima dell’espansione urbanistica sviluppata 1967 -1981). 

 

  

Morfologia   1° tratto da Via Previati a Corso Genova, 2° tratto,  da Corso Genova  a Piazza 
C.Bucciarelli  – Lavagna centro. 

 

Categoria 

AMBIENTE NATURALE  

 

Sottocategoria 

AGRICOLTURA 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche    STRADA PRIVATA  DI USO PUBBLICO - PEDONALE 1° tratto a sud 

Corso Genova. 

                      STRADA COMUNALE CARRABILE 2° tratto a nord Corso Genova. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 7.40  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  50.00  1° tratto 
Lunghezza   65.00  2° tratto 
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VICO DEGLI SCALPELLINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il toponimo è storico già presente nel Regolamento di Polizia Urbana del 1874 che offre 
un quadro della vita cittadina intorno alla seconda metà del XIX “….E’ vietato d’ inoltrare, 
tirare e fermar carri…..per i viottoli e traverse denominate… Vico degli Scalpellini …….” 

Trae origine dalla tradizionale attività prestata da lavagnesi quali artigiani – scultori nelle 
aziende locali. 

 

  

Morfologia   da Via  Roma a Vico Lapicini – Lavagna centro.  

Categoria 

COMMEMORAZIONE -  CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

ARTIGIANI 
 

  

Istituzione 1800 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 2.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  25.00  

 

 

 



. 
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VIA DEGLI ULIVI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalla presenza di ampi uliveti nella località.  

  

Morfologia     da Via Rezza ( intersezione Via Barattina) a  Via Suea –  loc. Lavagna  

Ospedale. 

 

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

AGRICOLTURA 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE - PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  OSPEDALE ASL4° 
CAMERE MORTUARIE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino al ponte di accesso ai parcheggi dell’ospedale 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 3.80 Nota: il tratto centrale in 
corrispondenza autostrada 
A12 si sovrappone a Via 
Barattina 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino –1° tratto  Area inondabile tempo di ritorno 50 anni – 2° 
tratto Area inondabile tempo di ritorno 500 anni- restante tracciato 
storicamente non inondabile. Rischio geologico elevato (R3).    

Larghezza media: 4.90  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  C  le parti del territorio  destinate a 
nuovi complessi insediativi, che non risultino edificate o nelle quali 
l’edificazione esistente non raggiunge i limiti della zona B.  
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq.  
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli.  

Lunghezza:  1.000.00  
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VIA DEI COGORNO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Appare riferita al Comune che confina con Lavagna. La strada ha richiesto una lunga 
serie di interventi a causa di discussioni tra le Amministrazioni sulle quote economiche. 
La realizzazione dell’opera era stata promossa da Cogorno per accedere allo scalo 
ferroviario cittadino .Un primo progetto risale al 1910 ma l’esecuzione ha inizio nel 1919 
conclusa nei primi degli anni venti. 

 

  

Morfologia  da Via Tomaso Sanguineti al confine con il Comune Cogorno -  Lavagna centro.    

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE- Città Metropolitana di Genova SP.34* CARRABILE. CAPPELLA VOTIVA 
MADONNA della NEVE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino bivio Valle Berissi 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: * Verbale di consegna 1° 
tratto da Provincia di 
Genova in data 11 settembre 
1998. 

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 18,00 t. 
dal bivio Via Valle Berissi sino al confine con il Comune di Cogorno. 

Larghezza massima: Nota: da strada Valle Berissi a 
Cogorno  competenza Città 
Metropolitana. 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. 
Rischio geologico molto elevato (R4). 

Larghezza media: 7.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq.  
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  3.300.00  
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VIA DEI DEVOTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Quando nella seconda metà dell’ottocento fu realizzata la linea ferroviaria, prese forma e 
identità la strada. La prima indicazione attribuita è quella relativa al Marchese Raffaele 
De Ferrari (1803-1876). Nel 1927 l’intitolazione in via Dei Devoto Il capostipite Antonio 
Devoto, era nato a Lavagna nel 1833 emigrato in Argentina, con i fratelli si dedicò 
all’agricoltura, imprenditoria, industrie, banchieri. Al rientro nel 1916 per i merito acquisiti 
fu nominato Conte. Spiccano a Lavagna opere di generosità quale l’esistente ricovero in 
corso Genova.  

 

  

Morfologia    da Piazza Milano (al fiume Entella)  senza sbocco– Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

Istituzione 1927 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. INGRESSI PORTO 
TURISTICO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:13.00  

Limitazioni: Divieto di transito da intersezione con Via Cesare Battisti  
agli autobus - autotreni – autoarticolati sino a Piazza Milano compresa. 

Larghezza massima:14.00  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 13.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq.  

Lunghezza:  900.00  
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VIA DEI FIORI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Per la presenza di ampie fioriture nel contesto.  

  

Morfologia  da Lungo Torrente Barassi (copertura Rio Barassi)  senza sbocco-  loc. Cavi 

Borgo. 

 

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

AGRICOLTURA 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.   

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 2.80  

Limitazioni: Larghezza massima:3.80  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 3.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  85.00  
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VICO DEI LAPICINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Attribuito per ricordare e tramandare ai posteri anche questa denominazione stradale 
coloro che si occupavano ai vari livelli dell’estrazione e della lavorazione dell’ardesia, la 
cosi detta “pietra nera” che ha sostenuto per secoli l’economia lavagnese. 

Il nome Lapicini ricorda Alfonso Casini (storico) trae origine dal latino “Lapis Fictilis”  
“ossia la pietra di Lavagna ch’era scavata dai Lapicini” 

 

  

Morfologia   da Via Campodonico (intersezione Vico Manara) a Piazza Vittorio Veneto - 

Lavagna centro. 

 

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

ARTIGIANI 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso   

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 1.80  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  78.00  
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VIA DEI MULINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Per ricordare e tramandare ai posteri con questa denominazione stradale la presenza di 
vari mulini – frantoi  nella zona ove era fiorente l’attività di molitura. La zona agricola era 
dedica alla semina e alla raccolta di olive e nelle zone boscate di castagne: prodotti 
caratterizzanti l’economica di tutta la valle dei “Berissi”.  

 

  

Morfologia   da Via S. Giulia a confine con il Comune di Cogorno  - loc. S. Giulia.  

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

ARTIGIANI 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 2.75 Nota: prosegue in Comune di 
Cogorno con lo stesso 
toponimo. 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile.  
Rischio geologico elevato (R3) . 

Larghezza media: 3.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  1.180.00  
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VIA DEI PESCATORI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Per ricordare i pescatori  che prima della realizzazione del porto turistico occupavano la 
zona per lo svolgimento della propria attività. 

 

  

Morfologia         da Via Dei Devoto a (sovra piastra porto turistico) Piazza Generale Giacomo 
Ravenna – Lavagna centro. 

Nota ab origine toponomastica 
Via Dei Devoto 

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

PESCATORI 
 

  

Istituzione 2003  - Delibera di Giunta Comunale n. 195 del 27 giugno 2003  

  

  

Caratteristiche   PIAZZA COMUNALE E CONCESSIONE DEMANIALE -  PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media:   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  50.00  
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VICO  DEL BORGO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il vicolo scorre parallelo a Via Roma (Borgo storico) già indicato popolarmente come Vico 
del Canto ha assunto tale denominazione in quanto costituisce la delimitazione 
del  quartiere, che prende il nome dagli antichi "sestieri" in cui era divisa la cittadina ai 
tempi della famiglia Fieschi: il sestiere del Borgo. 

 

  

Morfologia          da Piazza Vittorio Veneto a Via Dante – Lavagna centro.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA  PEDONALE – COMUNALE. EDICOLA VOTIVA 
S.GIOVANNI 
BATTISTA 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.20  

Limitazioni: Larghezza massima:1.60  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 1.40  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  115.00  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Quartiere
https://it.wikipedia.org/wiki/Fieschi
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VIA DEL BOSCHETTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dal toponimo catastale del percorso  in quanto il tracciato si sviluppa 
all’interno di un boschetto di castagni. 

 

  

Morfologia  da Via Madonna della Neve al confine con il Comune di Cogorno – loc. 
Madonna della Neve. 

 

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

AGRICOLTURA 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.30 Nota: corrisponde al sentiero 
comunale Madonna della 
Neve – Cogorno. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.65  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  620.00  
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VIA DEL CARMINE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae la denominazione dal Santuario di N.S. del Carmine – o Carmelo – originato dalla 
presenza dei P. Carmelitani Scalzi a Lavagna dal 1617. A causa della rivoluzione 
nel 1799 di Napoleone Bonaparte in Liguria, i Carmelitani dovettero abbandonare il 
convento - soppresso dalle nuove ordinanze napoleoniche - trasferendosi dapprima a 
Novi Ligure poi a Genova. Il convento venne smembrato e venduto ai privati, dopo 
essere stato utilizzato anche per altri scopi, mentre il chiostro ospita attualmente 
la biblioteca civica e la raccolta Alloisio dal 1984. La chiesa invece fu conservata, anche 
se spesso utilizzata per altre finalità. Nel 1806 la chiesa tornò alle proprie funzioni 
religiose, eleggendo il complesso con il titolo di santuario autonomo. Il primo restauro si 
ebbe nel 1835 per riedificare il coro, consentendo così la demolizione di una parte di 
esso per favorire il tracciamento della strada che porta il nome del santuario. 

 

  

Morfologia  da Piazza Santa Caterina a Piazza Sanmichele - Lavagna centro.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

EDIFICIO DI CULTO 
 

  

Istituzione 1933 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. EDIFICIO DI CULTO 
MADONNA CARMELO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 5.35  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  36.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1799
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
https://it.wikipedia.org/wiki/Liguria
https://it.wikipedia.org/wiki/Novi_Ligure
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiostro
https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca
https://it.wikipedia.org/wiki/1984
https://it.wikipedia.org/wiki/1806
https://it.wikipedia.org/wiki/Santuario
https://it.wikipedia.org/wiki/1835
https://it.wikipedia.org/wiki/Coro_(architettura)
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VIA DEL CIGNO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Ha assunto la denominazione dallo scoglio che anticamente si trovava nel sottostante 
specchio di mare, che presentava curiosamente le caratteristiche di un cigno appollaiato 
sull’acqua. Costituita in tracciato oggi dismesso della Via Aurelia. 

 

  

Morfologia  da Via  Aurelia 2° tratto  (ultima traversa verso mare) senza sbocco – loc. Cavi 

Borgo. 

Nota: tratto terminale 
adiacente sul  lato mare  
denominato Belvedere Baldini 

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: in origine costituita un 
ramo della strada statale 
Aurelia n.1 oggi dismesso. 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. 
Piano Ambiente Marino - falesia attiva probabile dissesto – mareggiata. 

Larghezza media: 9.60  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  195.00  
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VIA DEL LAGHETTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine alla presenza di un laghetto all’interno di una ampia cava dismessa nei 
pressi del tracciato della vicinale pedonale del Laghetto che in parte costituisce il 
tracciato comunale. Il toponimo corrisponde all ’identificazione catastale del percorso 
storico. 

 

  

Morfologia   da Via Rigone (intersezione con Via Fondache) a Via S. Michele  loc. Santa 

Giulia. 

 

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto 
terreni è entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle 
mappe catastali: Regio Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA VICINALE DEMANIALE- PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato- fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: segue in parte  sentiero 
vicinale Massega - sentiero 
vicinale del Laghetto- sino a 
sentiero vicinale dei Caccini. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  870.00  
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PIAZZA DELLA LIBERTA’ 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Le origini vanno ricercate nella volontà degli abitanti del primitivo nucleo di avere uno 
spazio di ritrovo. A seguito delle cruente incursioni dei barbareschi si procedette con 
fortificazioni, esistono notizie che risalgono a tempi lontani fino al 1811 anno di 
demolizione dell’ultimo castello. La volontà d’aggregazione e ricerca di sicurezza si 
concretizza nel 1696 con la realizzazione di un palazzo a cura della famiglia Franzoni. 
Tale immobile nel tempo è stato utilizzato per accasermamento, lebbrosario, occupata 
dal governo rivoluzionario, albergo. Il 24 maggio 1931 si decide l’acquisto per sede 
municipale. Sistemato il palazzo si procedette alla sistemazione della piazza che nel 
1945 assume il toponimo Piazza della Libertà dopo l’epopea liberatoria dell’aprile 1945. 

 

  

Morfologia      da Via XXIV Aprile a Via Roma – collegamento pedonale pubblico con 
sottopasso a Piazza Milano -  Lavagna centro. 

 

Categoria 

COMMEMORAZIONE  - LIBERAZIONE 
 

Sottocategoria 

RESISTENZA 
 

  

Istituzione 1945 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA  COMUNALE - PEDONALE – CARRABILE.  SEDE COMUNE  
Piazza della Libertà 47  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 30  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  115.00  
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VIA DELLA PACE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

La pace è una condizione sociale, relazionale, politica , caratterizzata dalla presenza di 
condivisa armonia e contemporanea assenza di tensioni e conflitti. Il termine deriva 
dal latino pax (il quale a sua volta si fa derivare dalla radice indoeuropea pak-, pag-
 fissare, pattuire, legare, unire, saldare; ".Per ulteriore estensione semantica, il concetto 
di pace come "non-turbamento" è poi passato dai campi sociologico e politico a quello 
individuale in senso spiccatamente psicologico, assumendo il significato di pace 
dell'anima o pace interiore, ovvero uno stato di quiete o tranquillità dell'animo umano 
percepita come assenza di turbamenti e agitazione. Il toponimo deriva dalla situazione di 
tranquillità del luogo. Realizzata in attuazione del Piano per l’edilizia economica popolare 
1976 è stata completata  in occasione dell’attuazione del piano particolareggiato relativo 
al Comparto n.1 di piano regolatore 1998. 

 

  

Morfologia  da Via Dei Cogorno a Via Franzoni – Via T. Sanguineti  viabilità costituita da 

tratti secondari di raccordo all’insediamento  -  Lavagna centro.  

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

VARIE 
 

  

Istituzione 1980-2000  

  

  

Caratteristiche STRADA COMUNALE -  CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 2.75  

Limitazioni: Larghezza massima: 15.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 13.25  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  250.00   

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sociale
https://it.wikipedia.org/wiki/Relazione_interpersonale
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Radice_(linguistica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_protoindoeuropea
https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologia
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VIA DELLA PINETA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dalla pineta soprastante la ex colonia Cogne di Cavi che la strada collega con 
il Borgo di Cavi. 

 

  

Morfologia          da Lungo  Torrente Barassi a Via Tigula – 3° tratto strada Panoramica – loc. 

Cavi Borgo. 

 

Categoria 

AMBIENTE  - NATURALE 
 

Sottocategoria 

AGRICOLTURA 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 5.60  

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima: 12.00  

Piano di Bacino – 1 tratto Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni - 2° 
tratto Area storicamente non inondabile. Rischio geologico elevato (R3) . 

Larghezza media: 12.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  1.750.00  
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VICO DELL’ARCO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalle caratteristiche costruttive proprie in quanto l’accesso è caratterizzato 
da un percorso ad arco sotto un edificio privato. 

 

  

Morfologia    da Via XXIV Aprile a Via Matteotti – Lavagna centro.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche STRADA  COMUNALE – PEDONALE. LAVATOI PUBBLICI 
 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 2.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  110.00  
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VIA DELLA ROCCHETTA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dal toponimo catastale identificativo strada vicinale della Rocchetta che è 
nelle vicinanze. 

 

  

Morfologia    da Via Milite Ignoto a via della Pineta a Lungo Torrente Barassi – loc. Cavi 

Borgo. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche    STRADA  COMUNALE  1° tratto CARRABILE. 

                      STRADA COMUNALE   2° tratto PEDONALE. 
PONTE ROMANO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima:  

Piano di Bacino – 1° tratto Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni – 
2°tratto Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 2.90  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza: 130.00  
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VIA DELLE VILLETTE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dalle villette per vacanze edificate negli anni 60/70 che hanno caratterizzato l’ 
area collinare sovrastante  il borgo di Cavi. 

 

  

Morfologia  da Via Giovanni Savoretti a Salita Sant’ Anna – loc. Cavi Borgo.  

Categoria 

VARIE 
 

Sottocategoria 

SOGGETTO ATTUATORE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche   STRADA PRIVATA – CARRABILE. Nota:  comunale pedonale il 
sentiero comunale S. Anna a 
cui si accede. 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Classificazione: strada privata. Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima: 5.60  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 4.70  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  125.00  
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VIA DELLO SCOGLIO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

La strada che separa virtualmente la frazione di Cavi Arenelle è stata intitolata all’antico 
enorme scoglio che anticamente si trovava allo sbocco a mare del Torrente S. Nicolò. Di 
quella grande pietra lo storico Giuseppe Ravenna “lo scoglio, ora spezzato (1879) per 
dare luogo alla strada regia (l’attuale Via Aurelia) e che allora sprofondavasi in mare”. 

 

  

Morfologia     da Via Aurelia 1° tratto  a Via Tedisio – loc. Cavi  Arenelle.  

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA   COMUNALE – CARRABILE. SPIAGGIA FOSSILE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 6.00 Nota :E’ presente  un 
collegamento pedonale 
comunale nel tratto iniziale da 
Via Aurelia  a Via Dello 
Scoglio.   

Limitazioni: Larghezza massima: 9.50  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. 
Rischio geologico molto elevato (R4). 

Larghezza media: 7.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  345.00  
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VIA DEL MERCATO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

In quanto costituiva l’accesso al mercato del bestiame cittadino (dismesso e demolito per 
lo sviluppo urbanistico cittadino - Piano per l’edilizia economica popolare 1976). 

 

  

Morfologia      da Via Santa Giulia senza sbocco – Lavagna centro.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche   STRADA COMUNALE – PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE. STAZIONE 
CARABINIERI 
FORESTALI 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 3.00 Nota; nel tratto finale si 
suddivide in due tracciati con 
lo stesso toponimo. 

Limitazioni: Larghezza massima: 14.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 6.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  420.00  
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VIA DEL MOLO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

In quanto tale percorso collegava Via Dei Devoto ad un molo di attracco dei battelli 
turistici e antecedentemente “Leudi”, oggi demolito per la realizzazione del porto turistico. 

 

  

Morfologia     da Via Dei Devoto a (sovra piastra  Porto Turistico)  Piazza Giacomo Ravenna 

– Lavagna  centro. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA  PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 3.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  30.00  
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VIA DEL POGGIO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

In quanto collega le case sparse sul poggio soprastante il Borgo di Cavi denominato 
catastalmente dal genovese “Ciana’” zona pianeggiante. 

 

  

Morfologia 1°tratto  da Via Otello Pascolini  senza sbocco interruzione tracciato 
autostradale  -  2° tratto da interruzione tracciato autostradale a Via Otello Pascolini - loc. 
Cavi  Besanza. 

 

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

AGRICOLTURA 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA VICINALE DEMANIALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna  al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato –fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune  planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il tracciato è stato 
interrotto dalla realizzazione 
dell’autostrada A12  prosegue 
a nord della stessa sino a Via 
Otello Pascolini 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00 Nota:  il tracciato interessa in 
parte  il sentiero vicinale della 
Bugassa e il sentiero vicinale 
del Piano 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza 1 tratto:  750.00 
Lunghezza 2 tratto:  250.00 
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VICO DEL SOTTOVOLTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

In quanto parte del percorso è caratterizzato da uno storico volto costituente parte del 
nucleo medioevale di Via Roma. 

 

  

Morfologia   da Via Roma ( intersezione Via Montebello) senza sbocco – Lavagna centro.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato-asfalto  
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 3.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  50.00  
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TRAVERSA DI VIA PAVIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

In quanto si sviluppa a monte e a valle della Via Pavia da cui trae il nome. Viabilità 
realizzata nell’ambito dello sviluppo urbanistico di Cavi Arenelle in occasione  del piano di 
lottizzazione denominato SA.RE soggetti attuatori eredi Chiappe, Bordero, Immobiliare 
Margherita srl e altri in contestualità all’intervento di edilizia pubblica residenziale di 
ARTE ricompreso nel PEEP/81. 

 

  

Morfologia  da Piazza Don Michele Costa  senza sbocco (intersezione di Via Pavia)  – loc. 

Cavi – Arenelle. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 2000   

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media:12.00   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  110.00  
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VIA DON BOBBIO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Don Giovanni Battista Bobbio (nato a Bologna 1914 – morto a Chiavari 1945) Parroco 
del paese di Valletti comune di Varese Ligure ( La Spezia), aderì alla resistenza e morì 
fucilato a Chiavari il 3 gennaio 1945. Medaglia d’oro al Valor Militare alla Memoria. 

 

  

Morfologia      da Via Fieschi (intersezione Via Rezza) a Ospedale senza sbocco  - loc.  

Lavagna Ospedale. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 1970                  Delibera di Consiglio Comunale n.143 del 21 aprile 1970  

  

  

Caratteristiche   STRADA COMUNALE – CARRABILE. OSPEDALE ASL.4 
PRONTO SOCCORSO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 8.85  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  220.00  
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PIAZZA DON MICHELE COSTA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Don Michele Costa (1935-1998) parroco di Cavi Arenelle, ha seguito la costruzione della 
chiesa del quartiere di Arenelle ”La chiesa del Gesù risorto” di cui è stato parroco sino 
alla morte. 

 

  

Morfologia  da  Via Aurelia 1° tratto  a Via Mario Puppo  a levante e ponente a nord 

delimitata dalla “Chiesa di Gesù Risorto” – loc. Cavi   Arenelle. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 2003          Delibera della Giunta Comunale n.13 del 20.01.2003  

  

  

Caratteristiche   PIAZZA  COMUNALE – PEDONALE. EDIFICIO DI CULTO 
GESU’ RISORTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: è presente collegamento 
con sottopasso al lungomare 
di Cavi. 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 55.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  60.00  
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LUNGOMARE DURAND DE LA PENNE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il Marchese Luigi Durand de la Penne (Genova, 11 febbraio 1914 – Genova, 17 
gennaio 1992) è stato un ammiraglio e politico italiano. Incursore della Regia 
Marina durante la seconda guerra mondiale, venne decorato con la medaglia d'oro al 
valor militare. 

 

  

Morfologia    da Piazza Milano  a Passeggiata Generale Ravenna a Lungomare Labonia  - 
Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

AMMIRAGLIO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  PASSEGGIATA A MARE -  CONCESSIONE DEMANIALE AL COMUNE – 

PEDONALE. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non  inondabile. 
Piano Ambiente Marino– mareggiata. 

Larghezza media: 35.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  D  parti del territorio destinate a 
nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati. 

Lunghezza: 130.00   

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/11_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1914
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/17_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/17_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammiraglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regia_Marina
https://it.wikipedia.org/wiki/Regia_Marina
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare
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VIA EKENGREN 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Eric Ekengren (1868 – 1955) nacque in Svezia – ingegnere internazionale trasferitosi a 
Lavagna si dedicò alla pittura. I suoi quadri sono conservati in molte collezioni pubbliche 
e private. Nel 1991 il Comune organizzò una Mostra postuma delle opere che permise 
una conoscenza ampia del pittore. Costruì la strada per accedere alla propria villa. Donò 
il tracciato al Comune nel 1926 dando inizio alla futura Via S. Giulia.  

 

  

Morfologia  da Corso Mazzini   a   Via Santa Giulia  – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PITTORE 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche   STRADA COMUNALE- Città Metropolitana di Genova SP.45*- CARRABILE. IMPIANTO SPORTIVO 
C. FAGGIONI 
CENTRO SOCIALE 
ISOLA BLU 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni “Nuovo Codice della Strada” classificazione art.2: 
F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali  

Larghezza minima: * Verbale di consegna del 
tracciato da Provincia di 
Genova in data 11 settembre 
1998. 

Limitazioni:  Larghezza massima: Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 17.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq 

Lunghezza:  150.00  
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(VIA) LUNGO ENTELLA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell’Ufficio 

Origine toponimo  

Prende il nome dal fiume che in quella zona sfocia nel Mar ligure e fu progettato nel 1903 
e dal toponimo catastale vicinale Lungo Entella in parte interessata dalla viabilità e dalla 
pista ciclabile. 
Circa l’etimologia del nome Entella Alfonso Casini in “Storia di Lavagna” parla di un 
idronimo “…forse formato da entos (=dentro) e eloa (=oliva)” avallando tale spiegazione 
con l’affermazione che l’ardesia “.. è quella pietra che al suo interno è di colore verde-
oliva. Toponimo presente nell’impianto del catasto terreni. 

 

  

Morfologia          da  Via Dei Devoto sino al  confine del Comune di Cogorno ( in fregio Fiume 

Entella ) – Lavagna centro – loc. Moggia. 

 

Categoria 

TOPONIMO 
 

Sottocategoria 

CORSO D’ACQUA 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA VICINALE DEMANIALE - PRIVATA DI USO PUBBLICO – 

CICLOPEDONALE. 

PISTA CICLABILE 
GINO BARTALI 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino a Via Garibaldi compresa la  casa “pompiere” 
lungo Entella civ.47.  

Natura del fondo stradale 

lastricato - fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o 
vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e 
caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della 
strada. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 2.00 Nota:  il tracciato corrisponde 
alla pista ciclabile Gino Bartali 

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t  Larghezza massima: 2.70  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 2.25  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  2.000.00  
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PIAZZA EUROPA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

L'Europa è una regione geografica del mondo, comunemente considerata un continente 
in base a fattori economici, geopolitici e storico-culturali. Secondo il punto di vista fisico-
geografico è l'estremità occidentale del super continente euroasiatico, oppure una delle 
tre parti del super continente  Eurafrasia. 
La storia e la cultura europea hanno influenzato notevolmente quelle degli altri continenti, 
verso i quali, a partire dal XVI secolo, sono state frequenti e massicce le migrazioni, 
specialmente in America e in Oceania, dove gli europei hanno quasi sostituito le 
popolazioni locali. 

 

  

Morfologia  da Corso Genova a Via Degli Orti  e raccordo pedonale a  Corso Buenos Aires 

– Lavagna centro. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 2001 – Delibera della Giunta Comunale  n.141 del 28 maggio 2001  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA COMUNALE – AREA VERDE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni “Nuovo Codice della Strada” classificazione art.2: 
F – Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota è presente  collegamento 
pedonale comunale a Corso 
Buenos Aires 

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: Alberi di alto fusto 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 45.00.  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza: 80.00   

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Regione_geografica
https://it.wikipedia.org/wiki/Mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Continente
https://it.wikipedia.org/wiki/Supercontinente
https://it.wikipedia.org/wiki/Eurasia
https://it.wikipedia.org/wiki/Eurafrasia
https://it.wikipedia.org/wiki/XVI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/America
https://it.wikipedia.org/wiki/Oceania
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PIAZZA GIOVANNI FALCONE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell’Ufficio 

Origine toponimo  

Giovanni Falcone, all’anagrafe Giovanni Salvatore Augusto Falcone
 

 (Palermo, 18 
maggio 1939 –Capaci, 23 maggio 1992), è stato un magistrato italiano. Fu assassinato 
nella strage di Capaci per opera di Cosa nostra, insieme alla moglie Francesca Morvillo e 
ai tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Assieme al 
collega e amico Paolo Borsellino è considerato una delle personalità più importanti e 
prestigiose nella lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. 

 

  

Morfologia        da Piazza Vittorio Veneto a  Via Matteotti  (collegamento pedonale pubblico) 

– Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

MAGISTRATO 
 

  

Istituzione 2004  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA  COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 20.00  

Limitazioni: Larghezza massima:25.00  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 22.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  50.00  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
https://it.wikipedia.org/wiki/18_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/18_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1939
https://it.wikipedia.org/wiki/Capaci
https://it.wikipedia.org/wiki/23_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1992
https://it.wikipedia.org/wiki/Magistrato
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Strage_di_Capaci
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosa_nostra
https://it.wikipedia.org/wiki/Francesca_Morvillo
https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Montinaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Rocco_Dicillo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_Schifani
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Borsellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Mafia_in_Italia
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VIA ERALDO FICO “VIRGOLA” 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Eraldo Fico, nome di battaglia Virgola (Sestri Levante, 13 settembre 1915 – Cavi di 
Lavagna, 22 dicembre1959), è stato un operaio e partigiano italiano. Partigiano durante 
la Seconda guerra mondiale con lo pseudonimo di "Virgola", fu tra gli organizzatori delle 
prime brigate partigiane in Liguria e precisamente nelle montagne del Tigullio. Eraldo 
Fico combatté prima in un reggimento alpino della Divisione Cuneese sul 
fronte francese e successivamente prese parte alla Campagna di Grecia con la Divisione 
Julia. Divenne il comandante della Divisione "Coduri" (facente capo al Comitato di 
Liberazione Nazionale del Nord Italia), la quale agì nel Tigullio a partire dall'8 settembre 
del 1943 compiendo imprese fondamentali per la liberazione della zona 
dall'occupazione fascista. Dopo la Liberazione dal fascismo Eraldo Fico fu decorato dal 
governo degli Stati Uniti d'America con la "Bronze Star", grazie al suo contributo militare 
fornito alle truppe Alleate.  

 

  

Morfologia           da Via Dei Devoto a Corso Buenos Aires (comprende le due rampe di 

collegamento a Via Previati e sottopasso)  – Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PARTIGIANO 
 

  

Istituzione 1995 –  Delibera Giunta Comunale n.56 del 24 gennaio 1995  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. MONUMENTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 6.70  

Limitazioni: sottopasso altezza mt. 4.30 Larghezza massima: 14.00  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 10.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  240.00  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sestri_Levante
https://it.wikipedia.org/wiki/13_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1915
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavi_di_Lavagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavi_di_Lavagna
https://it.wikipedia.org/wiki/22_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/22_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/Operaio
https://it.wikipedia.org/wiki/Partigiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Partigiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigate_partigiane
https://it.wikipedia.org/wiki/Liguria
https://it.wikipedia.org/wiki/Tigullio
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpini
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_italiana_di_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_Alpina_Julia
https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_Alpina_Julia
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_di_Liberazione_Nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Comitato_di_Liberazione_Nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Tigullio
https://it.wikipedia.org/wiki/Proclama_Badoglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Proclama_Badoglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Resistenza_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Bronze_Star_Medal
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VIA FIESCHI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

La famiglia Fieschi è stata una delle maggiori famiglie genovesi. Di antica origine, 
discendenti dei conti di Lavagna che avevano iniziato ad ingrandire i loro feudi all'interno 
della Marca Obertenga nell'XI secolo, i Fieschi furono una delle quattro famiglie di nobiltà 
feudale più importanti della Repubblica di Genova, guelfi come lo erano i Grimaldi, 
mentre ghibellini erano gli Spinola ed i D'Oria. Originari dell'entroterra di Levante, 
avevano il loro centro feudale nella zona della val Fontanabuona. Qui era il centro del 
loro potere; infatti venne eretta la Basilica dei Fieschi a Cogorno alla metà del XIII secolo. 
Furono tradizionalmente di parte Guelfa, legati con un filo diretto al papato, tanto da 
riuscire a confermare anche due pontefici provenienti da essa, Innocenzo IV e Adriano V, 
famosi antagonisti della parte ghibellino-imperiale di Federico II di Svevia.  

 

  

Morfologia     da Via Riboli -  Piazza Marini  a Piazza Lazzaro Podestà – Lavagna centro.    

Categoria 

COMMEMORAZIONE CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

FAMIGLIA STORICA  
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA  COMUNALE – CARRABILE. CENTRALE ENEL 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 11.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  600.00  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglie_genovesi
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Conti_di_Lavagna&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Marca_Obertenga
https://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Famiglia_Grimaldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Spinola
https://it.wikipedia.org/wiki/D%27Oria_(famiglia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Fontanabuona
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_dei_Fieschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Cogorno
https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Guelfa
https://it.wikipedia.org/wiki/Innocenzo_IV
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Adriano_V
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_II_di_Svevia
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PIAZZA FILIPPO DA LAVAGNA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Filippo Cavagni nato presumibilmente a Lavagna frazione del Comune di Comazzo 
(Milano).L’intitolazione della piazza ad un Filippo Da Lavagna definito “valente tipografo 
del “500” è forse dovuto ad errore storico, caso di omonimia di luogo d’origine. Peraltro lo 
storico P. Spotorno nella sua Storia Lett. Vol. III pag.362 riporta “la gloria tipografica dei 
Liguri si è questa, che il primo italiano, che prese ad esercitare tale arte…fu appunto un 
nostro concittadino Filippo da Lavagna” Lo storico G. Ravenna nelle Memorie di Lavagna 
pag.154 “Questi era negoziante e trasferissi in Milano, ove applicossi all’arte 
tipografica.... nel 1469 ai 19 Maggio diede alla luce in Milano un libro edito con le 
stampe.” 

 

  

Morfologia    da Via Tomaso  Sanguineti a Via Dante – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’  FAMOSA 
 

Sottocategoria 

ARTIGIANO 
 

  

Istituzione 1924 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche   PIAZZA  COMUNALE – PEDONALE.    

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: carrabile aventi diritto sino a autorimessa privata Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 20.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  15.00  
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VIA FABIO FILZI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Fabio Filzi  (Pisino, 20 novembre 1884 – Trento, 12 luglio 1916) è stato un patriota 
irredentista italiano. 
Originariamente il tracciato interessava un tracciato poderale denominato Via Privata 
Chiappe. A seguito dell’urbanizzazione e sistemazione dell’area in adiacenza a questo è 
stata costruita la viabilità comunale di collegamento con la bocciofila cittadina. 
 

 

  

Morfologia  da Via Garibaldi ( prima traversa) lato nord senza sbocco  - Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA  COMUNALE – CARRABILE. BOCCIOFILA 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: il percorso a ponente 
delimitato dalla carreggiata è 
privato denominato strada 
privata Chiappe. 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 16.90  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  230.00  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pisino
https://it.wikipedia.org/wiki/20_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1884
https://it.wikipedia.org/wiki/Trento
https://it.wikipedia.org/wiki/12_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1916
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VIA FONDACHE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

In quanto zona rinomata in passato per la produzione e commercializzazione del vito 
dagli agricoltori. Nel dizionario GENOVESE/ITALIANO di Giovanni Casaccia esistono 
due vocaboli che si rifanno a quella impostazione semantica: “Fondeghe: che significa 
venditore di vino e Fondego: definito luogo dove si vende vino al minuto.” Lo storico 
Giuseppe Ravenna “Nel territorio ….. si vedono ancora le traccie di quattro antiche 
torri…l’altre è sulla strada di Barassi… scorgesi nel luogo detto Fondachi…. Toponimo 
caratterizzante la località già presente nel catasto terreni  - impianto originario. 

 

  

morfologia   da Via Tigula a Via Del Laghetto  -  loc. Cavi  Santa  Giulia.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

AGRICOLTURA 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: corrisponde al sentiero 
comunale Fondache. 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  750.00  
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VIA FRANZONI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

La Famiglia Franzoni è una famiglia storica genovese di uomini d’arme o di chiesa, ma 
anche letterati, artisti e politici che lasciarono un’impronta che, dai secoli in cui vissero, 
giunge fino a noi nella biblioteca franzoniana e in molte istituzioni religiose. Nel 1498 
Giacomo Franzoni di Gaspare fu incaricato dalla Repubblica di Genova di catturare il 
“Lavagnino” che depredava la riviera di levante. L’impresa si concluse positivamente e 
Giacomo fu il primo Franzoni iscritto al libro d’oro nel 1528.Il ramo della famiglia legato 
alla storia locale è quello del discendente Tommaso (Villa Carcara e terreni, il Palazzo 
“Franzoni” sede del Comune). Un erede è sepolto nella Basilica di S. Stefano . Membri 
della famiglia hanno partecipato all’amministrazione di Lavagna nel 1841. 

 

  

Morfologia  da Via Tomaso Sanguineti - Via della Pace a Salita San Bernardo - Lavagna  

centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

FAMIGLIA STORICA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche    STRADA  COMUNALE CARRABILE  1° tratto  da intersezione con  Via 

della   Pace sino al passaggio pedonale. 

                      STRADA COMUNALE PEDONALE    2° tratto sino Salita San Bernardo. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.20  

Limitazioni: Larghezza massima: 6.70  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 3.95  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  25.00  1° tratto 
Lunghezza 130.00  2° tratto 
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VIA FRAVEGA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Dall’omonimo Rio il “ Fravega” che scorre nelle vicinanze.  

  

Morfologia  da Piazza Filippo da Lavagna a Via Madonna della Neve (sagrato Basilica 

Santo Stefano) – Lavagna centro. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CORSO D’ ACQUA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 2.00  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.50  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 2.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  70.00  
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VIA INNOCENZO CARLO FRUGONI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Innocenzo Carlo Frugoni (nato a Genova 1692 – morto a Parma 1768) Poeta arcade 
col nome di Comante Eginetico di grande fecondità, autore di nove tomi diversi poveri di 
ispirazione ma musicalmente felici. Somasco, insegnate in collegi di Novi, Milano, 
Brescia, Roma, Bologna e Genova; poeta di Corte Farnensi e del Borbone lasciò l’abito 
monastico e visse a Parma e Venezia. 

Lo storico G. Ravenna “ Fra le glorie antiche di questo paese non devesi omettere la 
famiglia Frugoni, nativa del paese, la quale nel secolo XVII possedeva molte terre” 

 

  

Morfologia     da Via Lombardia senza sbocco (prosegue verso monte strada privata)  –  loc. 

Cavi  Ripamare. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

POETA 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche    STRADA PRIVATA  DI USO PUBBLICO - CARRABILE   1° Tratto. 

                      STRADA PRIVATA CARRABILE                                       2 ° Tratto. 
 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  
2 tratto: strada privata. 

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 3.30  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  120.00  1° tratto  
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VIA GIUSEPPE GARIBALDI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Giuseppe Maria  Garibaldi (Nizza, 4 luglio 1807 – Caprera, 2 giugno 1882) è stato 
un generale, patriota, condottiero e scrittore italiano. Noto anche con l'appellativo di "Eroe 
dei due mondi" per le sue imprese militari compiute sia in Europa sia in America 
Meridionale, è la figura più rilevante del Risorgimento e uno dei personaggi storici italiani 
più celebri al mondo. È considerato, dalla storiografia e nella cultura popolare del XX 
secolo da essa influenzata, il principale eroe nazionale italiano. Iniziò i suoi spostamenti 
per il mondo quale ufficiale di navi mercantili e poi quale capitano di lungo corso al 
comando. La sua impresa militare più nota fu la spedizione dei Mille, che annesse 
il Regno delle Due Sicilie al nascente Regno d'Italia durante l'Unità d'Italia. Garibaldi era 
inoltre massone di 33º grado del Grande Oriente d'Italia (ricoprì anche brevemente la 
carica di Gran Maestro) e anticlericale e fu autore di numerosi scritti e pubblicazioni, 
prevalentemente di memorialistica e politica, ma anche romanzi e poesie.  

 

  

Morfologia      da Piazza Innocenzo IV (intersezione Via Natale Paggi)  a Via Lungo Entella 

– Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. MAGAZZINO 
COMUNALE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 4.35 Nota: si collega alla pista 
ciclabile 

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima: 7.40  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 5.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  580.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nizza
https://it.wikipedia.org/wiki/4_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1807
https://it.wikipedia.org/wiki/Caprera
https://it.wikipedia.org/wiki/2_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1882
https://it.wikipedia.org/wiki/Generale
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Condottiero
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/America_Meridionale
https://it.wikipedia.org/wiki/America_Meridionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Storiografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cultura_di_massa
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Eroe_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Spedizione_dei_Mille
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_delle_Due_Sicilie
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Massoneria
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_Oriente_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Maestro
https://it.wikipedia.org/wiki/Anticlericale
https://it.wikipedia.org/wiki/Memorialistica_garibaldina
https://it.wikipedia.org/wiki/Politica
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Poesie
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CORSO GENOVA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

La strada è dedicata al capoluogo ligure. E’ stata aperta negli ultimi anni dell’ultimo 
dopoguerra per accedere ai nuovi fabbricati eretti nell’espansione urbana  di quel 
periodo. Nell’ultimo decennio è stata messa in comunicazione con il Lungo Entella, 
ampliato l’accesso da Via Colombo migliorando il collegamento con Corso Buenos Aires. 

 

  

Morfologia  da Via Colombo a Via Eraldo Fico (intersezione Via Cesare Battisti)  – Lavagna 

centro. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. ASILO NIDO L.LIONNI 
EDIFICIO DI CULTO 
MARIA MADRE della 
CHIESA 
MONUMENTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 6.05  

Limitazioni: Larghezza massima:  Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 15.40  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  720.00  
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VIA GOITO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Goito è un comune della Lombardia in provincia di Mantova, noto per le battaglie 
combattute nei pressi ad aprile e maggio del 1848 dall’esercito sabaudo contro quello 
austriaco.  
Originariamente via Goito era un viottolo pedonale che congiungeva la zona degli Orti di 
ponente con via Colombo. Con il riordino della viabilità negli anni del dopoguerra e la 
creazione di Via Previati via Goito venne allargato alle dimensioni odierne. 

 

  

Morfologia    da Via XXIV Aprile a Via Previati – Via Colombo -  Lavagna centro.  

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

RISORGIMENTO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE * - CARRABILE. POSTE LAVAGNA 
 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" La strade extraurbana  SS.n.1  
Aurelia è ricompresa in quelle Statali, in quanto costituisce grande direttrici 
del traffico nazionale ,congiunge  la rete viabile principale dello Stato, 
congiunge tra loro capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia situati in 
regioni diverse, costituisce diretto ed importanti collegamento i tra strade 
statali;  serve traffici interregionali e presenta particolare interesse per 
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.  

Larghezza minima: 3.00 * Verbale di consegna da 
A.N.A.S. in data 13 marzo 
1998 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 13.70  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  130.00  
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PIAZZA INNOCENZO IV 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Innocenzo IV, al secolo Sinibaldo Fieschi dei conti di Lavagna (Manarola, 1195 circa 
– Napoli, 7 dicembre 1254), è stato il 180º papa della Chiesa cattolica dal 1243 alla sua 
morte. 

 

  

Morfologia     da Via Riboli  a Via Garibaldi - raccordo pedonale di uso pubblico da/a Corso 
Buenos Aires - Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 1945      Delibera di Giunta 14 giugno 1945  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA COMUNALE – PEDONALE – CARRABILE. SCUOLE ELEMENTARI 
SCUOLE INFANZIA 
E.RIBOLI 
MONUMENTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:13.40  

Limitazioni: Larghezza massima:33.20 Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 31.40  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  95.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manarola
https://it.wikipedia.org/wiki/1195
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/7_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1254
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/1243
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LUNGOMARE LABONIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dal toponimo storico del fiume Entella “ Labonia Fluvius “ e dalla valle ove 
scorre.“ Labonia fluvius fi fcarica nel golfo di Rapalo; che le val di Lavagna prefe il nome 
da quefto fiume, e ch’ effo confermava il fuo nome fino al mare, come il comprova oltre la 
tavola ifteffa, la terra di Lavagna detta lavania, o labania ch’ è ful lido alle finiftre della 
foce di quefto fiume.”  da  Il Piemonte Cispadano antico di Jacopo Durandi 

 

  

Morfologia  da Piazza Milano a  Stabilimento Balneare Bagni Ziki Paki   (collegamenti 
sottopasso a Stazione RFI Piazza Torino e Parcheggio  Lugano) - Lavagna centro. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

STORICO 
 

  

Istituzione 1938  

  

  

Caratteristiche  PASSEGGIATA A MARE CONCESSIONE DEMANIALE A COMUNE -

PEDONALE ricomprende anche la pista carrabile di servizio per ripascimenti e servizi. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. 
Piano Ambiente Marino– mareggiata. 

Larghezza media: 4.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  D  parti del territorio destinate a 
nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati. 

Lunghezza: 1.200.00   
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VIA ALLA LOGGIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

La località “La Loggia” alla quale la strada conduce deve il suo nome al toponimo 
catastale del luogo ove era presente in sommità una Villa patronale che caratterizzava la 
collina con ampi vigneti di cornice. 
 

 

  

Morfologia    da  Via Fieschi senza sbocco -  loc. Lavagna Moggia.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

VILLA STORICA 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino –1° tratto Area storicamente inondabile tempo di ritorno 500 
anni – 2 ° tratto  Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 3.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:250.00    
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VICO LA ROSA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il toponimo è storico già presente nel Regolamento di Polizia Urbana del 1874 che offre 
un quadro della vita cittadina intorno alla seconda metà del XIX “….E’ vietato d’ inoltrare, 
tirare e fermar carri…..per i viottoli e traverse denominate… Vico la Rosa …….” 

 

  

Morfologia    da Via XX Settembre senza sbocco – Lavagna centro.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1800  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE. 

                       STRADA PRIVATA (diramazione terminale a levante). 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 1.80  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  38.00  

 

 

 

 



 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

94 

 

PIAZZA LA SCAFA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dal toponimo storico della  zona conseguente alla particolarità del sistema 
usato per attraversare il fiume Entella in assenza di ponti, detto della “scafa”, ossia un 
piccolo battello a fondo piano che si poteva utilizzare pagando un piccolo obolo al 
barcaiolo, una sorta di traghettamento. Questo sistema fu sostituito nel XVIII secolo dal 
ponte di legno “Richelieu” che, però, durò soli otto anni prima di essere travolto da una 
piena e sostituito nuovamente dalla “scafa”. 
Trattasi di spazio sovra piastra di magazzini realizzati in attuazione iniziativa urbanistica 
soggetto attuatore Fernando Dentone (anni 1990) dalla quale si elevano edifici privati. 

 

  

Morfologia da Via Previati  (piastra attrezzata) a Corso Genova – Via E. Fico  – Lavagna 

centro. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1994  

  

  

Caratteristiche   PIAZZA  COMUNALE – PEDONALE.  PALESTRA LA SCAFA 
 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 45.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza: 70.00   
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VIA CIMITERO URBANO DI LAVAGNA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalla funzione di servizio di accesso al cimitero urbano ed al parcheggio di 
questo. 

 

  

Morfologia     da Via dei Cogorno a Cimitero Urbano senza sbocco – Lavagna centro.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

sottocategoria  

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. CIMITERO URBANO 
 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: in adiacenza al tracciato 
è presente il sentiero 
comunale Lavagna -  Cogorno 
– San Bartolomeo in 
toponomastica: Via Madonna 
della Neve 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile.  
Rischio geologico elevato (R3) . 

Larghezza media: 6.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza: 110.00  
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VIA LEGNANO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Si tratta di un complesso abitativo che costituisce nel suo insieme la frazione di Arenelle il 
nome della strada ricorda la città di provenienza dei proprietari degli immobili edificati. 
Il completamento edilizio del quartiere può essere considerato il 1979. 

 

  

Morfologia     da Via Alessandria (intersezione Via Pavia) senza sbocco – loc. Cavi – 

Arenelle. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’  
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1240.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  190.00  
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VIA LOMBARDIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il nome della strada ricorda la città di provenienza dei proprietari degli immobili edificati. 
 

 

  

Morfologia  da Via Giovanni Savoretti a Via Aurelia (1° tratto)  loc.  Cavi  Belvedere.   

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE * - CARRABILE. STAZIONE  
FERROVIARIA CAVI 
POSTE CAVI 
MONUMENTO (2) 
BOCCIOFILA CAVI 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" La strade extraurbana  SS.n.1  
Aurelia è ricompresa in quelle Statali, in quanto costituisce grande direttrici 
del traffico nazionale ,congiunge  la rete viabile principale dello Stato, 
congiunge tra loro capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia situati in 
regioni diverse, costituisce diretto ed importanti collegamento i tra strade 
statali;  serve traffici interregionali e presenta particolare interesse per 
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.  

Larghezza minima: * Verbale di consegna da 
A.N.A.S. in data 13 marzo 
1998 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 12.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza: 1. 650.00  
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PIAZZA LUGANO RUDY RODOLFO  

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Rodolfo “Rudy” Lugano (nato a Lavagna nel 1918…..) e fu un generoso e coraggioso 
personaggio, pluridecorato in tempo di pace e nel periodo bellico. Di professione 
palombaro e sommozzatore scrisse pagine di gloria durante la guerra 1940/45 
partecipando a coraggiose azioni contro le navi nemiche alla guida di mezzi subacquei i 
cosiddetti “maiali”. Fu insignito di Croce al Merito di Guerra nel 1941, Medaglia di argento 
sul campo nel 1942, Medaglia di Bronzo per recupero nel Porto di Genova 1948. 

 

  

Morfologia   da/a Aurelia 1° tratto  (in fregio a Via Bernardo Repetto) accesso pedonale a 
parco Cotonificio (collegamento a mare sottopasso a Lungomare Labonia)  -   Lavagna 
centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

SOMMOZZATORE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  PARCHEGGIO   COMUNALE – CARRABILE. NOTA: Piazza individuata 
dal Piano di Protezione 
Civile per centro soccorsi 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area  storicamente non inondabile . Larghezza media: 50.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  210.00  
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VIA MADONNA DEL CAMMINELLO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine da una edicola della Madonna del Camminello posta nelle vicinanze (datata 
1955).Secondo la tradizione popolare quando l’effige era ancora nella vecchia edicola, 
demolita nel 1921 per costruire Corso Mazzini, la Madonna avrebbe mosso il capo per 
indicare ad un viandante la strada da percorrere per proseguire il cammino.  

Tracciato realizzato in attuazione del Piano per l’edilizia economica popolare denominato 
P.E.E.P.1976. 

 

  

Morfologia     da Via Tedisio a Via del Mercato – Lavagna centro  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 1983 – Delibera di Consiglio Comunale n.163 del 05 dicembre 1983  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 6.40  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  180.00  
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VIA MADONNA DELLA NEVE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dalla Cappella della Madonna della Neve posta in prima collina lungo il 
tracciato. Madonna della Neve  è uno degli appellativi con cui la Chiesa 
cattolica venera Maria . Secondo quanto narrato da vari autori cristiani, Giovanni era un 
ricco patrizio che viveva a Roma. Durante la notte del 4 agosto 352 d.C. egli avrebbe 
visto in sogno la Vergine Maria che chiedeva di costruire una basilica nel luogo dove il 
mattino seguente avesse trovato della neve fresca. Giovanni, la mattina seguente, corse 
da papa Liberio per raccontargli quanto visto e il pontefice confessò di aver avuto la 
stessa visione. Il prodigio nel frattempo si era avverato e per ordine di Liberio si fece 
tracciare la pianta di una grandiosa basilica esattamente dove cadde la neve di agosto.  

 

  

Morfologia      da Piazza Marconi   al confine con il Comune di Cogorno  – Lavagna centro - 
loc. Madonna della    Neve. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE - PEDONALE   (tratti carrabili per quanto connessi 

con Via Dei Cogorno) diramazione COMUNALE e VICINALE DEMANIALE  – PRIVATA 

DI USO PUBBLICO - CARRABILE raccordo a sentiero vicinale Canonica sino alla 

Cappella votiva di San Michele. 

CAPPELLA VOTIVA 
MADONNA della NEVE 
CAPPELLA VOTIVA 
S.MICHELE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino innesto Strada del Cimitero Urbano 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: la diramazione che 
segue la vicinale Canonica 
numeri civici dal 7 -11 Via 
Madonna della Neve . 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00 Nota segue in parte il tracciato 
del sentiero comunale 
Lavagna – Cogorno – San 
Bartolomeo il raccordo segue 
sentiero vicinale Canonica. 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza: 1.900.00 
Diramazione:  300.00 vicinale 
Canonica 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/352
https://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica
https://it.wikipedia.org/wiki/Neve
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Liberio
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
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VIA SENATORE FABRIZIO MAFFI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Fabrizio Maffi (San Zenone al Po, 2 ottobre 1868 – Cavi di Lavagna, 23 febbraio 1955) è 
stato un medico - politico italiano. Militante del Partito Socialista Italiano fin dalla fine 
dell'Ottocento, venne eletto deputato nel 1913. Dopo vari soggiorni in Russia nei primi 
anni della Rivoluzione, si iscrisse al Partito Comunista d'Italia nel 1924. Successivamente 
fu perseguitato dai fascisti, dichiarato decaduto dal mandato parlamentare (1926) e 
mandato al confino.  Dopo quattro anni di peregrinazione nel 1930 tornò a Cavi, 
sottoposto a continua sorveglianza. Dopo la guerra fece parte della Consulta Nazionale, 
dell'Assemblea Costituente e fu senatore nella I legislatura della Repubblica Italiana. 

 

  

Morfologia   da Via Santa Giulia a Via Rigone - loc. Santa Giulia  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

POLITICO 
 

  

Istituzione 1967              Delibera di Consiglio Comunale n.30 del 07 aprile 1967  

  

  

Caratteristiche   STRADA PRIVATA  DI USO PUBBLICO – CARRABILE. CAPPELLA VOTIVA 
SAN DOMENICO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. 

 

Larghezza minima: Nota: si accede alla cappella 
votiva da strada privata 
vicinale per località Piccetto. 

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t 
da Km.1  (da strada Via Santa Giulia). 

Larghezza massima: Nota: comunale ove 
interconnessa con il sentiero 
pedonale comunale San 
Benedetto – Santa Giulia. 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile.  
Rischio geologico elevato (R3) . 

Larghezza media: 4.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  1.680.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/San_Zenone_al_Po
https://it.wikipedia.org/wiki/2_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/1868
https://it.wikipedia.org/wiki/Cavi_di_Lavagna
https://it.wikipedia.org/wiki/23_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1955
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_dei_deputati_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1913
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rivoluzione_bolscevica
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Comunista_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/1926
https://it.wikipedia.org/wiki/Confino
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Consulta_Nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Costituente_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_della_Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/I_legislatura_della_Repubblica_Italiana
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VICO GOFFREDO MAMELI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Gotifredo Mameli dei Mannelli, meglio noto come Goffredo Mameli (Genova, 5 
settembre 1827 –Roma, 6 luglio 1849). E’ stato un poeta, patriota e scrittore italiano nato 
nel Regno di Sardegna. Annoverato tra le figure più famose del Risorgimento italiano, 
morì a soli 21 anni a seguito di una ferita infetta che si procurò durante la difesa 

della seconda Repubblica Romana. È l'autore delle parole dell'inno di Mameli. 

 

  

Morfologia     da Piazza della Libertà (intersezione Via XX Settembre) a senza sbocco – 
Lavagna centro 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 1.45  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  50.00  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/5_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/5_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1827
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/6_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1849
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Romana_(1849)
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_Canto_degli_Italiani


 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

103 

 

VICO LUCIANO MANARA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Luciano Manara (Milano, 25 marzo 1825 – Roma, 30 giugno 1849) è stato 
un patriota italiano, tra le figure più note del Risorgimento. Cadde durante la difesa 

della seconda Repubblica Romana. 

 

  

Morfologia   da Via Roma (intersezione Vico dei Lapicini) senza sbocco – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 2.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  27.00 1° tratto 
Lunghezza    6.00  2° tratto 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/25_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1825
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/30_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1849
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorgimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Romana_(Risorgimento)
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VICO DANIELE MANIN 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Daniele Manin (Venezia, 13 maggio 1804 – Parigi, 22 settembre 1857) è stato un 
patriota e politico italiano. 

 

 
 

 

  

Morfologia   da Piazza della Libertà – ( intersezione Vico Palestro - Via XX Settembre) a 

Giardino della Torre. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA  
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso 

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 1.80  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  85.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/13_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1804
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/22_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1857
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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VIA ALESSANDRO MANZONI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Alessandro Manzoni, nome completo Alessandro Francesco Tommaso Antonio 
Manzoni ( Milano,7 marzo 1785 – Milano, 22 maggio 1873), è stato uno scrittore, poeta e 
scrittore,  drammaturgo italiano. 
Considerato uno dei maggiori romanzieri italiani di tutti i tempi per il suo celebre 
romanzo I promessi sposi, caposaldo della letteratura italiana, Manzoni ebbe il merito 
principale di aver gettato le basi per il romanzo moderno e di aver così patrocinato l'unità 
linguistica italiana, sulla scia di quella letteratura moralmente e civilmente impegnata 
propria dell'Illuminismo italiano. Lasciò un segno indelebile anche nella storia del teatro 
italiano e in quella poetica.  

 

  

Morfologia  da Via Montebello a Via Dante – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 

 

Sottocategoria 

SCRITTORE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 4.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  35.00  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/7_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1785
https://it.wikipedia.org/wiki/Milano
https://it.wikipedia.org/wiki/22_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1873
https://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/I_promessi_sposi
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_letteratura_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Illuminismo_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_in_Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Teatro_in_Italia
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PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Guglielmo Giovanni Maria Marconi (Bologna, 25 aprile 1874 – Roma, 20 luglio 1937) è 
stato un fisico, inventore, imprenditore e politico italiano. A lui si deve lo sviluppo di un 
efficace sistema di comunicazione con la telegrafia senza fili via onde radio o 
radiotelegrafo che ottenne notevole diffusione, la cui evoluzione portò allo sviluppo dei 
moderni sistemi e metodi di radiocomunicazione, la televisione e in generale tutti i sistemi 
che utilizzano le comunicazioni senza fili, che gli valse il premio Nobel per la 
fisica nel 1909. 

 

  

Morfologia  da Via Dante al sagrato della Basilica di S. Stefano – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

INVENTORE 
 

  

Istituzione 1939 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA  COMUNALE -  AREA VERDE – PEDONALE. EDIFICIO DI CULTO 
SANTO STEFANO 
PORTIGATO 
BRIGNARDELLO 
CIMITERO URBANO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 18.00  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 25.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza: 60.00   

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bologna
https://it.wikipedia.org/wiki/25_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1874
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/20_luglio
https://it.wikipedia.org/wiki/1937
https://it.wikipedia.org/wiki/Fisico
https://it.wikipedia.org/wiki/Inventore
https://it.wikipedia.org/wiki/Imprenditore
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Telegrafia_senza_fili
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_radio
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiocomunicazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Televisione
https://it.wikipedia.org/wiki/Wireless
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/1909
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PIAZZA BENEDETTO MARINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Benedetto Marini (morto a Lavagna 23 maggio 1987) è considerato uno dei maggiori 
benefattori di Lavagna. E’ uno dei numerosi emigranti in Sudamerica che ritornato  alla 
morte ha donando la Villa nei pressi dell’Ospedale quale struttura sociale sanitaria per 
inabili al lavoro. 
Piazza Benedetto Marini fu realizzata nel 1889 a cura di Giacomo Pinasco il quale, in 
nome della sua amicizia col Marini aveva ceduto gratuitamente le aree. 

 

  

Morfologia     da Via Fieschi a Via Rezza-Via Castagnola e Parcheggio Bianchi  – Lavagna 
centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

Istituzione 1890 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni – 200 anni. Larghezza media: 25.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  60.00  
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VIA MARSALA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Marsala comune siciliano in Provincia di Trapani. 
L’intitolazione di tale toponimo alla strada aperta negli anni settanta dell’ottocento è 
avvenuta nel clima risorgimentale che animava i Liguri, essendo tale località la meta dello 
sbarco dei Mille di Garibaldi partiti da Genova Quarto nel 1860. 

 

  

Morfologia  da Via Nuova Italia a Via Colombo – Lavagna centro.  

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

RISORGIMENTO 
 

  

Istituzione 1870  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. : strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ad uso 
pubblico 

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 5.95  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  84.00  



 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

109 

 

VIA GIACOMO MATTEOTTI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Giacomo Matteotti (Fratta Polesine, 22 maggio 1885 – Roma, 10 giugno 1924) politico, 
giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario, Fu rapito e 
assassinato da una squadra fascista capeggiata da Amerigo Dumini, a causa delle sue 
denunce dei brogli elettorali attuati dalla dittatura nelle elezioni del 1924, e delle sue 
indagini sulla vicenda delle tangenti della concessione petrolifera alla Sinclair Oil. 
Matteotti, nel giorno del suo omicidio (10 giugno) avrebbe dovuto presentare un discorso 
alla Camera dei deputati in cui avrebbe rivelato le sue scoperte riguardanti lo scandalo 
finanziario coinvolgente Arnaldo Mussolini, fratello del duce. Il corpo di Matteotti fu 
ritrovato circa due mesi dopo. 

 

  

Morfologia   da Via XXIV Aprile a Piazza Vittorio Veneto – Via Risorgimento  – Lavagna 

centro (comprende la copertura pedonale del Torrente Fravega). 

 

  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

POLITICO 
 

  

Istituzione 1945                            Delibera di Giunta 14 giugno 1945  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE  - CARRABILE. 

                       COPERTURA TORRENTE FRAVEGA – PEDONALE. 

STAZIONE 
CARABINIERI 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota:  adiacente “a levante” 
copertura pubblica Rio 
Fravega ad uso pedonale - 
lastricato. 

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 22.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  180.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fratta_Polesine
https://it.wikipedia.org/wiki/22_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/1885
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/10_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Antifascismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Socialista_Unitario#Partito_Socialista_Unitario_(1922-1930)
https://it.wikipedia.org/wiki/Squadrismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascista
https://it.wikipedia.org/wiki/Amerigo_Dumini
https://it.wikipedia.org/wiki/Broglio_elettorale
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_politiche_italiane_del_1924
https://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
https://it.wikipedia.org/wiki/Arnaldo_Mussolini
https://it.wikipedia.org/wiki/Duce
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CORSO GIUSEPPE MAZZINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Giuseppe Mazzini (Genova, 22 giugno 1805 – Pisa, 10 marzo 1872) è stato 
un patriota, politico, filosofo e giornalista italiano, nato nell'allora "dipartimento di 
Genova", costituito il 13 giugno 1805 come uno delle province dell'Impero 
francese di Napoleone Bonaparte. 
Le sue idee e la sua azione politica contribuirono in maniera decisiva alla nascita 
dello Stato unitario italiano; le condanne subite in diversi tribunali d'Italia lo costrinsero 
però alla latitanza fino alla morte. Le teorie mazziniane furono di grande importanza nella 
definizione dei moderni movimenti europei per l'affermazione della democrazia attraverso 
la forma repubblicana dello Stato. 

 

  

Morfologia      da Piazza Torino  a Via Ekengren – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 

 

Sottocategoria 

PATRIOTA  
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche    STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 13.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  95.00  

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/22_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1805
https://it.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/10_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1872
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Dipartimento_di_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Impero_Francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Primo_Impero_Francese
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Latitanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
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PIAZZETTA (DELLA) MERIDIANA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine da una meridiana  (Orologio solare, in cui l'ora è indicata dall'ombra che 
un'asta metallica, detta gnomone, proietta su un piano orizzontale o verticale in cui è 
infissa, e su cui sono tracciate le opportune linee orarie)  visibile dalla piazza sulla parete 
esterna della scuola media Don Carlo Gnocchi. 

 

  

Morfologia    da traversa (in fregio Porticato Brignardello) di Via Dante a Via Castagnola – 

Lavagna centro. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

VARIE 
 

  

Istituzione 2007  

  

  

Caratteristiche  STRADA E  PARCHEGGIO  COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 200 anni. Larghezza media: 15.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  45.00  
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VIA MICHELANGELO  

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Michelangelo Buonarroti (Caprese, 6 marzo 1475 – Roma, 18 febbraio 1564) è stato 
uno scultore, pittore, architetto e poeta italiano.  Protagonista del Rinascimento italiano, 
fu riconosciuto già al suo tempo come uno dei maggiori artisti di sempre. Fu nell'insieme 
un artista tanto geniale quanto irrequieto. Il suo nome è collegato a una serie di opere 
che lo hanno consegnato alla storia dell'arte, alcune delle quali sono conosciute in tutto il 
mondo e considerate tra i più importanti lavori dell'arte occidentale: il David, la Pietà del 
Vaticano, la Cupola di San Pietro o il ciclo di affreschi nella Cappella Sistina sono 
considerati traguardi insuperabili dell'ingegno creativo.Lo studio delle sue opere segnò le 
generazioni successive, dando vita, con altri modelli, a una scuola che fece arte "alla 
maniera" sua e che va sotto il nome di manierismo. 

 

  

Morfologia   da Via Aurelia 1° tratto (traversa lato monte)  senza sbocco – loc. Cavi  

Ripamare. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

SCULTORE 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA PRIVATA CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Classificazione: strada privata Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 2.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  65.00  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Caprese_Michelangelo
https://it.wikipedia.org/wiki/6_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/1475
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/18_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1564
https://it.wikipedia.org/wiki/Scultore
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Architetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_vaticana
https://it.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_vaticana
https://it.wikipedia.org/wiki/Cupola_di_San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Cappella_Sistina
https://it.wikipedia.org/wiki/Manierismo
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PIAZZA MILANO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Sorge sulla parte a mare  del Palazzo Franzoni in fregio alla linea ferroviaria. 
Originariamente chiamata Piazza della Marina. Contribuiva a determinare l’assunzione 
della sua personalità di spazio autonomo la realizzazione della strada napoleonica agli 
inizi dell’ottocento e della linea ferroviaria del 1870. Nel 1924 avveniva l’atto conclusivo 
costituito dall’intitolazione al capoluogo lombardo. Nel 1932 veniva inaugurato il 
monumento a Cristoforo colombo (successivamente trasferito lato a mare Piazza Durand 
de la Penne)). 

 

  

Morfologia   da Via Dei Devoto a lungomare Labonia  collegamento pedonale con 

sottopasso a Piazza della Libertà – Lavagna centro. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ -  LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1924 -1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA CARRABILE – COMUNALE. PORTO TURISTICO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Divieto di transito da Via Dei Devoto  agli autobus - autotreni 
– autoarticolati. 

Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 27.85  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  160.00  
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VIA MILITE IGNOTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il 02 settembre 1921 ad Aquileia in provincia di Udine furono allineate undici bare 
contenenti le salme di altrettanti militari morti in guerra ma rimasti senza nome. La madre 
di un soldato morto al fronte ne scelse una che divenne il simbolo dei molti Caduti Ignoti, 
traslata a Roma e tumulata nell’Altare della Patria in Piazza Venezia nel corso di una 
solenne cerimonia. 

 

  

Morfologia     da Via San Leonardo  (diramazione pedonale al porticato edificio ex Cogne 
Piazza Nazario Sauro) a Lungo Torrente   Barassi (copertura Torrente)  – loc. Cavi  
Borgo. 

 

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

GUERRA 15-18 
 

  

Istituzione 1923 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche STRADA  COMUNALE - CARRABILE con diramazione pedonale a Piazza 

Nazario Sauro. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:3.50 

Larghezza diramazione: 1.20 

 

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima:6.50  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 7.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  110.00  

 



 

 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

115 

 

VIA MODENA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il nome della strada ricorda la città di provenienza dei proprietari di immobili ivi edificati. 
 

 

  

Morfologia   da Via Aurelia 1° tratto (traversa lato nord)  a Via Romana – loc. Cavi 

Ripamare. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  
Il tracciato originariamente limitato al primo tratto pianeggiante con sentiero pedonale a Via Romana è stato 
prolungato nell’anno 1985 con strada di collegamento carrabile che si collega alla stessa.                           

 

  

Caratteristiche  STRADA PRIVATA  DI USO PUBBLICO - CARRABILE 1° tratto 

                       STRADA COMUNALE - CARRABILE                             2° tratto . 
                     PERCORSO a Via Romana PRIVATO USO PUBBLICO – PEDONALE.       

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 5.40  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 7.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  250.00  
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VIA MOGGIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dal quartiere omonimo catastalmente e storicamente definito “Moggia” che 
ricomprende anche la “ Borgata Daneri”.La intestazione di via Moggia fu stabilita nel 1943 
con la muratura della targa stradale indicante il toponimo della località avvenuta il 7 
agosto dello stesso anno. 

 

  

Morfologia    da Piazza Lazzaro Podestà  al confine con il Comune di Cogorno – loc. 

Lavagna Moggia. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione 1943  

  

  

Caratteristiche   STRADA COMUNALE- Città Metropolitana di Genova SP.33* - 

CARRABILE. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. 

Larghezza minima: * Verbale di consegna del 
tracciato da Provincia di 
Genova in data 11 settembre 
1998. 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 13.40  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  830.00  
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VIA MONTE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Costituisce il primo tratto della pedonale comunale Lavagna - S. Benedetto - S.Giulia 
percorso storico per raggiungere “ il Monte”  sovrastante Lavagna, da questo il toponimo. 

Monte Capenardo, quota 693 metri, dal quale si gode un ampio panorama di Lavagna del 
Golfo del Tigullio, del mare e sull’Appennino. 

 

  

Morfologia    da /a Via Tedisio - Lavagna centro.  

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

AGRICOLTURA 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE primo tratto – CARRABILE  secondo 

tratto( da intersezione Via San Benedetto a Via Tedisio). 

VASCHE 
ACQUEDOTTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione  a rampa della prima salita. 

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: Nota: si diparte il sentiero 
comunale per San Benedetto 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 2.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq.  
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  420.00  
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VIA MONTEBELLO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Montebello della Battaglia è un comune Lombardo in provincia di Pavia. Nel 1859 uno 
scontro memorabile tra le truppe franco-piemontesi e austro ungariche, vide queste 
ultime uscire sconfitte. 
Originariamente Via Montebello era il secondo tratto di via dei Forni una intitolazione 
riferita ai laboratori che vi si trovavano, in clima risorgimentale ha assunto nell’interezza 
l’attuale denominazione. 

 

  

Morfologia         da Via Roma  ( intersezione Vico del Sottovolto e  Via Nuova Italia)  a Piazza 
Ravenna – Lavagna centro. 

 

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

RISORGIMENTO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:3.00  

Limitazioni: Autorizzati divieto di transito ai veicoli aventi massa 
superiore a 1,50 t. 

Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 4.35  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  80.00 1° tratto 

Lunghezza  50.00  2° tratto 
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PARCHEGGIO MONTEVERDE LUISITO E 

BACIGALUPO ANTONIO “NITTO” 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Luisito Monteverde (nato a Lavagna 05.06.1939 morto ivi 28.04.2008) – Antonio 
Bacigalupo ( nato a Lavagna 14.12.1921 morto ivi 26.04.2006). Storici esercenti cittadini  
e amministratori locali, Luisito Monteverde ( titolare per trentacinque anni di pasticceria ini 
via Roma) e Antonio “Nitto” Bacigalupo,( titolare per sessant’anni del laboratorio di sarto 
in via Riboli).  
Toponimo  proposto dal Centro Integrato di VIA “ Centro Storico”. 

 

  

Morfologia  da/a Parcheggio Bianchi  (accesso secondario al sagrato della Basilica di Santo 
Stefano) -  Lavagna centro. 

 

categoria  

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

ARTIGIANO 
 

  

Istituzione 2009  

  

  

Caratteristiche  PARCHEGGIO   COMUNALE – CARRABILE.  Nota: in gestione temporale 
al Centro Integrato di Via 
“Centro Storico” 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non  inondabile . Larghezza media: 50.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

 

Lunghezza: 60.00  
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VIA CARLO NOCETI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Carlo Noceti (…..) Benefattore – Vicario Generale dell’Arc. di Genova Stefano Durazzo. 

Si occupò della Basilica di Santo Stefano e la beneficò con legati. 
 

  

Morfologia      da Corso Buenos Aires (lato mare) senza bocco  – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche    STRADA  PRIVATA – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Classificazione: strada privata. Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 3.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq.  

Lunghezza:  50.00  
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VIA NUOVA ITALIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

L’intitolazione è avvenuta negli anni del dopoguerra. E’ stato l’atto conclusivo di una 
lunga operazione urbanistica iniziata nella prima metà dell’ottocento assumendo la via di 
volta in volta i toponimi che interpretavano i sentimenti dei responsabili del momento. 

 

  

Morfologia  da Via Goito (intersezione Via Cavour – Via Montebello)  a Piazza Santa 

Caterina – Lavagna centro. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ -  LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1945             Delibera di Giunta 14 giugno 1945  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. EDIFICIO DI CULTO 
ORATORIO TRINITA’ 
CENTRO POSTE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:5.80  

Limitazioni: Larghezza massima:12.00  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 6.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  320.00  
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VIA GUGLIELMO OBERDAN 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Guglielmo Oberdan, nato Wilhelm Oberdank (Trieste, 1º febbraio 1858 – Trieste, 20 
dicembre 1882), è stato un patriota irredentista italiano. È considerato il primo martire 
dell'irredentismo. 

 

  

Morfologia      da Piazza della Libertà (intersezione Vico N. Bixio)  a Via Nuova Italia – 

Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione 1968 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 2.95  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  25.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_febbraio
https://it.wikipedia.org/wiki/1858
https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
https://it.wikipedia.org/wiki/20_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/20_dicembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1882
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Irredentismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
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VIA  OSTERIA DEL SANTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dall’ intestazione di una tradizionale trattoria – “osteria tipica” presente da 
tempo immemorabile nel piccolo borgo rurale. 

 

  

Morfologia   da Via Circonvalazione  Sorlana  senza sbocco – loc. Sorlana.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

RISTORATORE 
 

  

Istituzione 2005               Delibera di Consiglio Comunale n.4 del 13 gennaio 2005  

  

  

Caratteristiche STRADA  VICINALE PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.   

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato in parte ricompresa nella  frazione di Sorlana. 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: Nota: il tracciato ha 
interessato in parte i sentieri 
pedonali vicinali di uso 
pubblico Bonella, Cagnoa, e 
Ravana e il sentiero comunale 
Crocetta Sorlana Barassi. 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non  inondabile . 
Rischio geologico elevato (R3) . 

Larghezza media: 3.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio  destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  290.00  
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VIA NATALE PAGGI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Natale Paggi (nato a Lavagna 11 maggio 1824 – morto a Gualeguay Argentina 28 
novembre 1885) protagonista nella sua vita delle vicende risorgimentali a fianco di 
Giuseppe Garibaldi. Perfino il canonico Giuseppe Ravenna, primo storico di Lavagna, 
quasi coetaneo di Paggi, nel suo unico libro, non dedica neppure una riga all'aiutante di 
campo del generale. Soltanto nel 1913 la città si ricorda di lui dedicandogli una via, 
scrivendo nella delibera che "aveva seguito l'eroe dei due mondi in tutte le sue imprese" 

 

  

Morfologia  da Corso Buenos Aires (intersezione  Via Garibaldi ) senza sbocco – Lavagna 

centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione 1913 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 10.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  310.00  
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VICO PALESTRO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dalla battaglia di Palestro. E’ un episodio della seconda guerra di 
indipendenza italiana. Fu combattuta il 31 maggio 1859 a Palestro, fra circa 
14.000 austriaci e 21.000 piemontesi. 

 

  

Morfologia   da Piazza della Libertà (intersezione Vico N Bixio – Vico Manin) a Via Nuova 

Italia – Lavagna centro. 

 

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

RISORGIMENTO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965    

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:2.25  

Limitazioni: Larghezza massima: 3.10  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 2.67  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  38.00  

 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_di_indipendenza_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_guerra_di_indipendenza_italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/1859
https://it.wikipedia.org/wiki/Palestro
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna
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PIAZZALE PAPA GIOVANNI XXIII 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Papa Giovanni XXIII  (in latino: Ioannes PP. XXIII, nato Giuseppe Angelo 
Roncalli; (Sotto il Monte, 25 novembre 1881 – Città del Vaticano, 3 giugno 1963) è stato il 
261º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica il 260º successore 
di Pietro   primate d'Italia e 3º sovrano dello Stato della Città del Vaticano (accanto agli 
altri titoli connessi al suo ruolo).Fu eletto papa il 28 ottobre 1958 e in meno di cinque anni 
di pontificato riuscì ad avviare il rinnovato impulso evangelizzatore della Chiesa 
Universale. È ricordato con l'appellativo di "Papa buono".  

 

  

Morfologia     da Via Aurelia 1° tratto senza sbocco– loc.  Cavi  Scoglio.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche   PIAZZA COMUNALE – PARCHEGGIO – CARRABILE.   

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 57.60  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  60.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Sotto_il_Monte_Giovanni_XXIII
https://it.wikipedia.org/wiki/25_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1881
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_del_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/3_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/1963
https://it.wikipedia.org/wiki/Vescovo
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Primate_(ecclesiastico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Monarchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato_della_Citt%C3%A0_del_Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/1958
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
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SALITA PARADISO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dalle visuali e bellezza naturale dei luoghi. Da definizione letteraria di 
“Paradiso” luogo ameno e incantevole.  
 

 

  

Morfologia  da Via Romana – (intersezione Via della Pineta ) a Salita Centaura loc. Cavi 
Belvedere.  

 

Categoria 

AMBIENTE NATURALE 
 

Sottocategoria 

AGRICOLTURA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA VICINALE DEMANIALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino  a Via della Pineta. 

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.   

Larghezza minima: 1.50 Nota: il tracciato corrisponde 
al sentiero strada vicinale della 
Rocchetta 

Limitazioni: Larghezza massima:2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 

Lunghezza:  380.00  
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VIA PARMA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Si tratta di un complesso abitativo che costituisce nel suo insieme la frazione di Arenelle il 
nome della strada ricorda la città di provenienza dei proprietari di immobili ivi edificati. 
Il completamento edilizio del quartiere può essere considerato il 1979. 

 

  

Morfologia   da Via Aurelia (traversa a monte) (intersezione Via Alessandria e Via Pavia)  

senza sbocco – loc. Cavi  Arenelle. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

caratteristiche  STRADA COMUNALE – PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 10.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq . 

Lunghezza:  170.00  
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VIA OTELLO PASCOLINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Otello Pascolini “Moro” ( nato a Udine 1905 – morto a Lavagna 1962 ) Giunse a 
Lavagna nel 1929 dove avviò una officina meccanica in Via Dei Devoto. Nel periodo della 
guerra 1940/45  prese parte al movimento antifascista. Partigiano con nome di battaglia 
“Moro” – Militante della Brigata Garibaldina Cichero, fu ferito nel 1944.E’ stato Presidente 
della Sezione Levante dell’ANPI. 

 

  

Morfologia          da  Circonvalazione  Barassi ( diramazione secondaria a Via Barassi)  a Via 
Costa – Via Rigone -  Loc. Cavi  Santa Giulia. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PARTIGIANO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA VICINALE DEMANIALE – PRIVATA  DI USO PUBBLICO – 

CARRABILE diramazione a Via Barassi. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 2.75 Nota sono presenti numeri 
civici di Via del Poggio tratto a 
monte dell’Autostrada A12 – 
nella diramazione  per Barassi 
i numeri civici riferiscono a Via 
Barassi. 

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima: 4.20  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile.  
Rischio geologico elevato (R3) . 

Larghezza media: 3.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  le parti del territorio  destinate 
ad usi agricoli. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza tracciato principale:  
3.500.00 
Lunghezza diramazione a Via 
Barassi 1.000.00 

Nota il tracciato interconnesso 
con i sentieri vicinali Del Piano 
–Buscieu - Croce Soria e 
comunale Cavi Guardiola 
Barassi 
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VIA PAVIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Si tratta di un complesso abitativo che costituisce nel suo insieme la frazione di Arenelle il 
nome della strada ricorda la città di provenienza dei proprietari di immobili ivi edificati. 
Il completamento edilizio del quartiere può essere considerato il 1979. 

 

  

Morfologia    da Traversa di Via Pavia a Salita Arenelle (intersezione Via Como - Via Parma 
- Via Legnano – Via Piacenza) -– loc. Cavi  Arenelle. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE - PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 10.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  215.00  
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PIAZZA SANDRO PERTINI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Alessandro Giuseppe Antonio Pertini, detto Sandro  (San Giovanni di Stella, 25 
settembre 1896 – Roma, 24 febbraio 1990). Settimo Presidente della Repubblica Italiana, 
in carica dal 1978 al 1985. Durante la prima guerra mondiale, Pertini combatté sul fronte 
dell'Isonzo, - medaglia d'argento al valor militare nel 1917. Personalità di rilievo 
della Resistenza  membro della giunta militare del Comitato di Liberazione Nazionale . 
Nella lotta di Resistenza fu attivo a Roma, in Toscana, Val d'Aosta e Lombardia, 
distinguendosi in diverse azioni medaglia d'oro al valor militare. Nell'Italia repubblicana fu 
eletto deputato all'Assemblea Costituente per i socialisti, quindi senatore nella prima 
legislatura e deputato in quelle successive, sempre rieletto dal 1953 al 1976. Ricoprì per 
due legislature consecutive, dal 1968 al 1976, la carica di Presidente della Camera dei 
deputati, infine fu eletto Presidente della Repubblica Italiana l'8 luglio 1978. 

 

  

Morfologia  da/a Corso Genova (a monte di Piazza Taviani) collegamento pedonale a Via 

Toti e Corso Buenos Aires – Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

POLITICO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA   COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: comprende parcheggio 
pubblico con diramazione 
secondaria da via Cesare 
Battisti e area verde 
attrezzato. 

Limitazioni: Larghezza massima: 40.00  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media:    

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  60.00  
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VIA EMANUELE PESSAGNO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Emanuele Pessagno (…..) navigatore genovese , vissuto a cavallo tra il XIII e il XIV 
secolo, divenuto famoso come comandante supremo della flotta del re del Portogallo.  

 

  

Morfologia        da Piazza Vittorio Veneto a  Via Tomaso Sanguineti  – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

NAVIGATORE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche   STRADA - PARCHEGGIO  COMUNALE – CARRABILE. Nota: costituisce in parte  la 
copertura del  Rio Fravega 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 5.70  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  130.00  
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VIA PIACENZA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Si tratta di un complesso abitativo che costituisce nel suo insieme la frazione di Arenelle il 
nome della strada ricorda la città di provenienza dei proprietari di immobili ivi edificati. 
Il completamento edilizio del quartiere può essere considerato il 1979. 

 

  

Morfologia    da Via Aurelia 1° tratto (traversa a monte) (intersezione Via Pavia)  senza 

sbocco – loc. Cavi  Arenelle. 

 

  

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 7.20  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 10.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  260.00  

 
 



 

 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

134 

 

PIAZZA PODESTA’ ABATE LAZZARO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Podestà Abate Lazzaro  (nato a Chiavari il 1857- morto il 1937) fu ordinato sacerdote 
nel 1883. Canonico della chiesa Collegiata di S. Giovanni Battista a Chiavari ebbe il titolo 
di Abate che lo distinse per tutta la vita. Nel 1898 era chiamato alla cura dell’allora 
piccola Cappella di Nostra Signora del Ponte; è considerato il rinnovatore del luogo 
sacro. 

 

  

Morfologia  da Via Fieschi  a Via Moggia  – a Via Ponte della Maddalena -  loc. Lavagna  

Moggia. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 

 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA    COMUNALE – Città Metropolitana di Genova SP.33* 

CARRABILE.  

EDIFICIO DI CULTO 
MADONNA DEL 
PONTE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: * Verbale di consegna del 
tracciato da Provincia di 
Genova in data 11 settembre 
1998. 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 34.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  49.00  
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VIA PONTE DELLA MADDALENA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il ponte detto della Maddalena che intitola la strada – come asserisce Giuseppe Ravenna 
-  è stato costruito in pietra nel 1207 in lunghezza limitata al solo letto del fiume e 
allungato a 13 arcate, superando così tutto l’argine sinistro nel 1227. In precedenza l’ 
Entella era varcato da un ponte, che si dice in pietra costruito dai Romani attorno al 109 
a.C. per allacciare le due rive. Un altro ponte, sicuramente in legno aveva sostituito 
quello romano. Successivamente nel 1210 Ugo Fieschi aveva finanziato il nuovo ponte in 
pietra a tredici arcate attribuendo al ponte e di conseguenza alla strada  l’attuale 
intitolazione. 

 

  

Morfologia  da Piazza Lazzaro Podestà al ponte della Maddalena confine con il  Comune di 

Chiavari – loc. Lavagna  Moggia. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

MONUMENTO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE - Città Metropolitana di Genova SP.33*- CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 7.40 * Verbale di consegna del 
tracciato da Provincia di 
Genova in data 11 settembre 
1998. 

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 2,50 t Larghezza massima: 12.20  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 9.80  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  160.00  
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PIAZZALE PORTO TURISTICO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Con provvedimento n.200 del 4.3.1973 (atto formale n.1680 del 22.06.1974) la 
Capitaneria di Porto di Genova rilasciava alla Società Cala dei Genovesi s.p.a. di Milano 
la concessione demaniale marittima per la realizzazione del porto turistico di Lavagna 
articolato in specchio acqueo di mq. 290.000 e spazi a terra mq.23.000 (durata 
cinquantennale) i lavori iniziati in data 30.07.73. In data 1.6.1983 veniva formalizzata 
convenzione urbanistica con la Cala dei Genovesi s.p.a. presupposto indispensabile per 
il rilascio del titolo abilitativo ai lavori del porto, nello specifico le opere a terra. A seguito 
del fallimento della Società Cala dei Genovesi s.p.a., omologato con sentenza del 
Tribunale di Milano n.4376 del 6.4.2000, La Porto di Lavagna s.p.a. è stata quindi, 
quale assuntore fallimentare, autorizzata a subentrare alla Cala dei Genovesi s.p.a. nella 
gestione del porto turistico, con atto prot. n. 19047 del 07.08.2003 (subingresso nella 
concessione demaniale marittima di cui all’atto formale n. 1680 del 22.06.1974).Tale 
soggetto ha completato i piazzali portuali come sopra denominati. 

 

  

Morfologia  da Via Dei Devoto a Piazza Milano – Lavagna centro.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

OPERA MARITTIMA 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  PIAZZALE  CONCESSIONE DEMANIALE A  PRIVATO - PEDONALE – 

CARRABILE. 

IMPIANTO 
PRETRATTAMENTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato – ricompresa solo porzione a ponente impianto di 
depurazione e aree cantieristiche. 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 80.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  D  parti del territorio destinate a 
nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.  

Lunghezza: 880.00   
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VIA GAETANO PREVIATI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Gaetano Previati (nato a Ferrara 1852 – morto a Lavagna 1920) apprezzato pittore. Nel 
1901 affitto una casetta a Lavagna, in prossimità della strada poi  intitolata a suo nome 
dove visse sino alla morte. Una lapide sul muro di quelle casa inaugurata il 22 maggio 
1937 lo ricorda. .Artista lavagnese di adozione tra le pregevoli opere una via Crucis è 
conservata presso i Musei Vaticani, una Assunta si trova nel Duomo di S. Lorenzo a 
Genova, una battaglia di Legnano ed un Autoritratto sono presenti nella Galleria degli 
Uffizi di Firenze. 

 

  

Morfologia  da Via Goito al ponte della Pace  confine con il Comune di Chiavari ( due 

collegamenti pedonali di uso pubblico a Via Dei Devoto con sottopasso) (intersezione Via 

Cesare Battisti) – Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PITTORE 
 

  

Istituzione   

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 11.60 Nota: in origine era presente 
una  strada vicinale in fregio a 
linea ferroviaria 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 12.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  820.00  
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VIA MARIO PUPPO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Mario Puppo (Levanto, 1905 - Chiavari, 1970) è stato un illustratore genovese di 
riconosciuto talento, noto ai più per i suoi magnifici poster turistici ed, in seguito, per i suoi 
originali manifesti teatrali. Nonostante l’onorata carriera e la pervasività assoluta delle 
sue composizioni nel settore turistico, non è toccato in sorte all’autore nessuno di quei 
riconoscimenti che si tributano agli artisti.  

 

  

Morfologia  da Traversa di Via Pavia senza sbocco carrabile  (collegamento pedonale  a 
Piazza Costa  e a Via Tigula)  – loc. Cavi   Arenelle. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

GRAFICO 
 

  

Istituzione 2001  - Delibera della Giunta Comunale n.238 del 21 agosto 2001  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE - PARCHEGGIO - AREA VERDE – CARRABILE 

raccordo a Via Tigula pedonale comunale di uso pubblico. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima 
collegamento pedonale  :1.20 

 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 15.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza carrabile:  85.00 
Lunghezza pedonale 170.00 
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PIAZZA GIUSEPPE RAVENNA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Giuseppe Ravenna ( nato a Lavagna il 1817- morto1897) fu medico, canonico, storico. 
Si distinse in vari modi: fu un benefattore, un saggio uomo di Chiesa e lo studioso- storico 
che redasse una approfondita monografia di vicende locali intitolata “Memorie della 
Contea e del Comune di Lavagna” edita nel 1879. La Piazza è stata intitolata nel 1933 a 
seguito del trasferimento del Comune dall’ex convento dei Padri Carmelitani  all’attuale 
ubicazione nel Palazzo Franzoni. 
 

 

  

Morfologia  da Via Riboli  a Via Montebello – diramazione secondaria  in galleria a Piazza 
Sanmichele - Via Del Carmine - Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 1933 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche    PIAZZA  COMUNALE – PEDONALE. 

diramazione secondaria  in galleria a Piazza Sanmichele - Via Del Carmine. 

PALAZZO CULTURA 
BIBLIOTECA CIVICA 
SERBANDINI 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 15.90  

Limitazioni: Larghezza massima: 18.00 Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 16.95  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  38.00  
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PASSEGGIATA RAVENNA GENERALE 

GIACOMO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Giacomo Ravenna (Lavagna 28.02.1894 – 13 gennaio 1955) Generale dei Carabinieri. 
Sottotenente di Fanteria ha partecipato alla 1° Guerra Mondiale e insignito di medaglia 
d’argento al valor militare. Per conto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha 
redatto importanti pubblicazioni tra l’altro “Manuale di Istruzione per il Carabiniere” e il 
Regolamento generale dell’Arma”. Nel 1952 è stato presidente del Tribunale Militare a 
Bologna. Sepolto nel cimitero urbano - allo stesso e intitolata la Sezione 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lavagna. 

 

  

Morfologia  da/a Piazza Durand De la Penne senza sbocco (sovra piastra portuale) 

collegamenti pedonali a Via Dei Devoto – Vico alla Marina – Piazzali Porto Turistico  - 

Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

MILITARE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  PASSEGGIATA - CONCESSIONE DEMANIALE A PRIVATO -  DI USO 

PUBBLICO. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 90.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  D  parti del territorio destinate a 
nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati. 

Lunghezza:  200.00  
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VIA BERNARDO REPETTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Bernardo Cav. Repetto (…morto a Lavagna 1882) figlio di negozianti di ardesia, 
commerciante e armatore di bastimenti benestante titolare del maggior  Opificio di 
Lavagna per la lavorazione prima dell’ardesia e poi del marmo, favori le scuole, beneficò 
le chiese edificò a proprie spese un altare dedicato agli scalpellini nel Santuario  della 
Madonna del Carmine; coltivò le arti, la musica, cooperò all’asilo Infantile e all’ospedale. 
Il figlio Giuseppe Repetto (nato a Lavagna il 19 aprile 1771 e morto il 12 aprile 1845) 
affrescò l’abside del Santuario, dipinse la pala dell’altare che rappresenta i Santi 
protettori degli scalpellini e degli scultori. Una preziosa testimonianza di Giuseppe 
Repetto è tramandata da lapide in latino all’interno della cappella funebre nel cimitero 
urbano; compare tra i cento contribuenti più ricchi di Lavagna del tempo. 

 

  

Morfologia  da  Aurelia 1° tratto ( in fregio al Parco Cotonificio) a Via Tedisio    – Lavagna 
centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche STRADA  COMUNALE - CARRABILE 1° tratto da Via Aurelia a Parco.                        

STRADA COMUNALE - PEDONALE  2° tratto da Parco a Via Tedisio – Lavagna centro. 

  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

 1°tratto  
Larghezza minima: 1.50 
2° tratto 
Lunghezza minima:  

 

Limitazioni: 1° tratto 
Larghezza massima: 2.00 
2° tratto 
Larghezza massima: 

 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. 1° tratto 
Larghezza media: 1.75 
2° tratto 
Larghezza media 9.00 

 

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  260.00  
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VIA REZZA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Antico percorso della strada romana che saliva verso il ponte sull’ Entella. 
Secondo storici i Rezza sarebbero antichissimi nobili cittadini, l’origine dei quali si 
identifica dai Conti di Lavagna, nel cui distretto è sitai la Villa con il nome di Rezza che 
credesi acquistata da qualche personaggio del medesimo cognome. Una seconda 
spiegazione nella commemorazione  fornita del canonico Cristoforo Rezza del 04 
gennaio 1909 si afferma che i Rezza furono emigranti svizzeri venuti dal Cantone dei 
Grigioni. Un Benedetto Rezza nel 1586 lasciava consistenti beni a Opere Pie. 
Comunque qualsiasi siano le origini della casata il nome è passato a denominare la 
vicina collina e il suo torrente. 

 

  

Morfologia  da Piazza Marini (intersezione Via Don Bobbio) a Via Fieschi – Lavagna centro.   

Categoria 

TOPONIMO 
 

Sottocategoria 

FAMIGLIA STORICA 
 

  

Istituzione 1943 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. CAPPELLA 
MORTUARIA MARINI 
CENTRALE ENEL 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 6.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  560.00  
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VIA EDOARDO RIBOLI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Edoardo Riboli (nato a Lavagna il1875-1950) emigrante che  al ritorno si dedicò a 
beneficenza. E’ annoverato tra i grandi benefattori di Genova e di Lavagna. Tra le 
numerose iniziative a favore rifacimento facciate Basilica S. Stefano, donazione di un 
terreno per creare campo sportivo, contributo economico per restauro l’Istituto 
Cordeviola, somme di denaro per la costruzione Scuola Media, e per l’ Ospedale 
cittadino  ed altro ancora. Testamento  a favore della Comunità Lavagnese. Socio 
onorario della Società Operai di Mutuo Soccorso dal 1920   

 

  

Morfologia   da Piazza Cordeviola a Piazza Marini  - Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. STADIO COMUNALE  
E. RIBOLI  
MUSEO FAI CARBONE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 11.60  

Limitazioni: Larghezza massima: 12.60  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni.. Larghezza media: 12.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  250.00  
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VIA RIGONE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Toponimo storico catastale della località tra il capoluogo e il Borgo di Santa Giulia. In 
località Rigone si trova si un pilastro dedicato a S. Giulia costruito nel 1911 con pubblica 
sottoscrizione. 
Ecco il testo della lapide commemorativa : 
QUI VENNE RITROVATA L'INSIGNE RELIQUIA DI S. GIULIA CHE MANO AUDACE 
GETTAVA NELLA PIANA SOTTOSTANTE DOPO RIPARTITO IL BOTTINO DEL SACRI 
LEGO FURTO CONSUMATO NELLA CHIESA PARROCCHIALE LA NOTTE DEL 14 
MARZO 1911 

 

 

  

Morfologia   da Via Maffi a Via Costa –Via Otello Pascolini -  loc. Santa Giulia.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE - PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  
 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo aree a monte frazione di Santa Giulia 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 4.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  1.060.00  
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CORSO RISORGIMENTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Con il termine “ Risorgimento”  la storiografia  riferisce al periodo della storia 
italiana durante il quale l'Italia conseguì la propria unità nazionale. La proclamazione del 
Regno d'Italia del 17 marzo 1861 fu l'atto formale che sancì, ad opera del Regno di 
Sardegna, la nascita del nuovo Regno d'Italia formatosi con le annessioni plebiscitarie di 
gran parte degli Stati preunitari. Per indicare questo processo storico si usa anche 
la locuzione "unità d'Italia". Il termine, che designa anche il movimento culturale, politico e 
sociale che promosse l'unificazione, richiama gli ideali romantici, nazionalisti e patriottici 
di una rinascita italiana attraverso il raggiungimento di un'identità politica unitaria.   

 

  

Morfologia  da Piazza Vittorio Veneto (intersezione Via San Gabriele) a Corso Mazzini – 

Lavagna centro. 

 

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CERIMONIA 
 

Sottocategoria 

RISORGIMENTO 
 

  

Istituzione 1945                Giunta Municipale 14 giugno 1945  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: l’innesto con Piazza 
Vittorio Veneto costituisce la 
copertura del Rio Fravega 

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 11.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  90.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Storiografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Proclamazione_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Proclamazione_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/1861
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna_(1720-1861)
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Sardegna_(1720-1861)
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
https://it.wikipedia.org/wiki/Antichi_stati_italiani
https://it.wikipedia.org/wiki/Locuzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Nazionalismo_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
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PIAZZA GIOVANNI BATTISTA  ROCCA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Giovanni (Gian) Battista Rocca nato a Buenos Aires il 13 settembre 1863 morto a 
Genova il 22 luglio 1935. Il nonno, Bartolomeo Rocca, era nato a Cavi di Lavagna 
emigrato in Argentina – commerciante e armatore. 
Giovanni Battista Rocca lasciò al Comune di Lavagna una cospicua eredità per 
l’istituzione di una scuola di Arti e Mestieri per ricordare il figlio prematuramente  morto. 

 

  

Morfologia  da Via Dei Devoto  (rete ferroviaria) a Via Colombo (sottopasso Via Colombo-

Via Dei Devoto) – Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA  COMUNALE – CARRABILE – PEDONALE.  
  

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: la piazza è stata 
interessata dalle opere di 
realizzazione del sottopasso a 
Via Colombo 

Limitazioni: sottopasso altezza h. 2.50 m. Larghezza massima:   

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 11.80  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  25.00  
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VIA ROCCATAGLIATA CECCARDI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Ceccardo Roccatagliata Ceccardi (Genova, 6 gennaio 1871 – Genova, 3 agosto 1919) 
è stato un poeta italiano. L ’intitolazione in considerazione della grande amicizia che 
univa il poeta al pittore locale Gaetano Previati. È stato un precursore della 
poesia ligure del Novecento che va da Camillo Sbarbaro a Eugenio Montale, ma nella 
sua formazione s'incrociano anche residui carducciani e inquietudini decadenti che 
rinviano a Pascoli, a D'Annunzio e ai simbolisti francesi. Nelle sue composizioni migliori 
s'avverte un teso lirismo che si placa a tratti in eleganti movenze elegiache o in dense 
evocazioni del paesaggio ligure. Genova lo ha ricordato nel novantesimo dalla sua morte 
con la deposizione di una corona del Comune nella via a lui dedicata il 3 
agosto 2009 promossa dall'Associazione Culturale "Conoscere Genova" Onlus. Nel 2001 
istituito il premio Letterario con convegno internazionale e Mostra a Lavagna. 

 

  

Morfologia   da Corso Buenos Aires a  Via Garibaldi – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

POETA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 10.10  

Limitazioni: Larghezza massima:11.00  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 10.55  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  115.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/6_gennaio
https://it.wikipedia.org/wiki/1871
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/3_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1919
https://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Liguria
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Camillo_Sbarbaro
https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Montale
https://it.wikipedia.org/wiki/Giosu%C3%A8_Carducci
https://it.wikipedia.org/wiki/Decadentismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Pascoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_D%27Annunzio
https://it.wikipedia.org/wiki/Simbolismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Elegia
https://it.wikipedia.org/wiki/2009
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VIA ROMA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

La città di Roma fondata nel 753 a.C. è la capitale d’Italia dal 1870.L’intitolazione della 
strada è avvenuta nell’infiammato clima risorgimentale dell’ultimo decennio ottocentesco, 
popolarmente indicata come “ il Carrugio”. Collegamento tra l’antico nucleo abitato, dal 
quale nasce il centro storico e la zona della marina.  

 

  

Morfologia  da Piazza della Libertà   a Via Dante – Lavagna centro.  

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 3.60  

Limitazioni: Larghezza massima: 4.20  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 3.80  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  235.00  
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VIA ROMANA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

E’ riconducibile al tracciato della via romana, poi detto via Aurelia Vetus (via Aurelia 
antica), partiva da Roma. Nel 270 le mura Aureliane scavalcarono la via Aurelia (di oltre 
mezzo millennio più antica) con la Porta Aurelia). Inizialmente portata fino a Vada 
Volaterrana ), l'Aurelia fu poi prolungata fino a Pisa. Tale arteria rimase interrotta a Pisa 
per secoli, mentre la viabilità verso il ponente ligure e verso Marsiglia fu ripresa 
dall'imperatore Augusto con la via Julia Augusta. Lo storico G. Ravenna diceva “questa 
strada marittima che percorreva il litorale, si conservò presso a poco fino ai nostri giorni 
1879 col nome di Via Romana, e partendo da Sestri sale l’aspro monte or detto S.Anna”. 

 

  

Morfologia         da Via  Lombardia  a Via Tigula  – loc. Cavi  Belvedere.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

TRADIZIONE 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  EDIFICIO DI CULTO 
SS.CONCEZIONE 
SCUOLA 
ELEMENTARE 
V.VASSALLE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 2.20  

Limitazioni: Limitazione dimensionale tracciato mt.1.70 Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 2.70  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  990.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pisa
https://it.wikipedia.org/wiki/Riviera_ligure_di_ponente
https://it.wikipedia.org/wiki/Marsiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusto
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Julia_Augusta
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VIA LUIGI SAMBUCETI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Cesare Sambuceti (1801- 1857) - Padre Luigi da Lavagna è stato il nome assunto al 
momento di vestire il saio da padre Cappuccino. Dopo la nascita a Lavagna, la famiglia si 
era trasferita a Genova, diventato componente della famiglia francescana genovese era 
emigrato in Francia nel 1838. Nel 1850 si trasferiva in Canada dove svolgeva il suo 
compito pastorale e dove rimase per il resto della vita. 

 

  

Morfologia  da Corso Buenos Aires a Via Garibaldi (raccordo pedonale) – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE - CARRABILE (raccordo con Via Garibaldi pedonale).  

                     STRADA PRIVATA diramazioni secondarie a ponente. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   
Diramazioni a ponente: strada privata 

Larghezza minima: 4.80  

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 7.10  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  115.00  
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VIA SAN BENEDETTO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

San Benedetto da Norcia (Norcia, 480 circa – Montecassino, 21 marzo 547) è stato 
un monaco cristiano italiano, fondatore dell'ordine dei Benedettini. Viene venerato da 
tutte le Chiese cristiane che riconoscono il culto dei santi. 
Trae origine del toponimo  catastale dei luoghi  “ San Benedetto ”.e  dalla strada 
pedonale comunale S. Benedetto  - Santa Giulia di cui ne segue il tracciato. E’ presente 
nel piccolo borgo di crinale una cappella votiva privata in disuso a venerazione del santo. 
 

 

  

Morfologia  da Via Monte (intersezione con Via Maffi – Via Rigone - Via Santa Giulia)  a Via 

Alla Chiesa    –  Lavagna centro  loc. Santa Giulia. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche STRADA COMUNALE - PEDONALE – CARRABILE con limitazioni da 

Chiesetta di San Benedetto a Via Maffi .  

CAPPELLA VOTIVA 
SAN BENEDETTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato - ricompresa solo porzione centrale  collina (San 
Benedetto nucleo storico) 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Limitazione dimensionale mt.1.70 Larghezza massima: 2.75  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media:   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:400.00 1° tratto 
Lunghezza 580.00 carrabile 
Lunghezza 850.00 3°tratto 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Norcia
https://it.wikipedia.org/wiki/480
https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Montecassino
https://it.wikipedia.org/wiki/21_marzo
https://it.wikipedia.org/wiki/547
https://it.wikipedia.org/wiki/Monachesimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Benedettini
https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
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SALITA SAN BERNARDO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Bernard de Fontaine, in latino: Bernardus Claravallensis, italianizzato in Bernardo di 
Chiaravalle (Fontaine-lès-Dijon, 1090 – Ville-sous-la-Ferté, 20 agosto 1153), è stato 
un monaco cristiano, abate e teologo francese dell'ordine cistercense, fondatore della 
celebre abbazia di Clairvaux, di cui fu abate, e di altri monasteri. 
Canonizzato nel 1174  da papa Alessandro III nella cattedrale di Anagni, fu 
dichiarato dottore della Chiesa da papa Pio VIII nel 1830. Nel 1953 papa Pio XII gli 
dedicò l'enciclica Doctor Mellifluus. Il toponimo trae origine dall’ originario percorso 
comunale pedonale catastalmente denominato Via San Bernardo che collega  il Borgo 
alla  piccola  omonima frazione ove è presente una cappella dedicata al santo.  

 

  

Morfologia 1° tratto  da Via Franzoni (diramazione secondaria a Via Ekengren)  a San 

Bernardo in prossimità chiesetta di San Bernardo  raccordo con il 2° tratto a Via Santa 

Giulia  – Lavagna centro.   

 

Categoria 

TOPONIMO 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE. 

All’ inizio diramazione secondaria a Via Ekengren passaggio a sbalzo sino al pontino 
privato di uso pubblico per la larghezza della diramazione. 

CAPPELLA VOTIVA 
SAN BERNARDO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino a Villa Ekengren esclusa 

Natura del fondo stradale 

lastricato  
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: cavalcavia Autostrada 
A12 pedonale. 

Limitazioni: Larghezza massima:   2.00 
Diramazione a sbalzo 1.00 

Nota: corrisponde in parte al 
sentiero comunale Lavagna – 
San Bernardo 

Piano di Bacino – 1° tratto - Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni – 
2° tratto Area storicamente non inondabile. 

Larghezza media:  1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  1.790.00 

Diramazione a sbalzo 
Lunghezza: 30.00 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
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https://it.wikipedia.org/wiki/Abbazia_di_Clairvaux
https://it.wikipedia.org/wiki/Abate
https://it.wikipedia.org/wiki/Monastero
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonizzazione
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https://it.wikipedia.org/wiki/Dottore_della_Chiesa
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VIA SAN GABRIELE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

San Gabriele dell’ Addolorata – Francesco Possenti (nato ad Assisi 1838 morto a 
Isola del Gran Sasso 1862) Dopo le scuole nei Gesuiti entrò nel noviziato dei Passionisti. 
E’ venerato nel santuario che porta il suo nome, è Santo dal 1920 copatrono dell’Azione 
Cattolica. E’ legato al territorio attraverso il suo maestro il Ven. Padre Norberto Cassinelli 
di Santa Maria dell’Orto originario di Graveglia di Carasco, seminarista di Chiavari, 
passionista ligure morto in concetto di santità. 

 

  

Morfologia   da Via XXIV Aprile (intersezione Via Risorgimento) – 2° tratto da Via 
Risorgimento  senza sbocco  (in corrispondenza al civ.19 escluso)  - Lavagna centro. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche    STRADA PRIVATA  DI USO PUBBLICO – PEDONALE.  

 a monte di Via Risorgimento  STRADA PRIVATA DI  USO PUBBLICO – CARRABILE.  

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto – fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.   

Larghezza minima: 1.80  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 3.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza: 190.00 (1 tratto) 
Lunghezza: 130.00 (2 tratto) 
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VICO SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine da un edicola visibile dal vicolo che raffigura Giovanni detto il Battista, 
in latino Ioannes Baptista (regno di Erode, fine I secolo a.C. – Macheronte, tra il 29 e 
il 32d.C.), è stato un asceta proveniente da una povera famiglia 
sacerdotale ebraica originaria della regione montuosa della Giudea. Giovanni Battista, 
venerato da tutte le Chiese cristiane e considerato santo da tutte quelle che ammettono il 
culto dei santi, è una delle personalità più importanti dei Vangeli. Secondo 
il Cristianesimo, la sua vita e predicazione sono costantemente intrecciate con l'opera di 
Gesù Cristo; insieme a quest'ultimo, Giovanni Battista è presente anche nel Corano col 
nome di Yaḥyā come uno dei massimi profeti che precedettero Maometto. 

 

  

Morfologia  da Via Roma a Vico del Borgo – Lavagna centro.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO  RELIGIOSO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato  
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 2.80  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  20.00  

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
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VIA TOMASO SANGUINETI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tomaso Sanguineti (1868-1925) aveva iniziato come apprendista presso l’opificio dei 
Repetto ove apprese l’arte del marmo e dell’ardesia. Frequentò corsi serali e quando il 
laboratorio dei Repetto diventò “Sanguineti e Bianchi” diventò oltre che comproprietario 
direttore e progettista del laboratorio realizzando capolavori nelle cappelle gentilizie di 
varie città. Alla scuola di disegno della Società Operaia di Mutuo soccorso quale 
insegnate dedicò la vita.  Ricordato anche come benefattore. Presente nella vita politica 
comunale quale Consigliere Comunale e Assessore. La strada venne intitolata per 
ricordare i 100 anni dalla nascita il 28.02.1968. 

 

  

Morfologia    da Piazza Filippo da Lavagna  a Via Mazzini – Lavagna centro.  

Categoria 
PERSONALITA’ FAMOSA 

 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

Istituzione  1968  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 10.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  90.00  
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VIA SAN LEONARDO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dalla Cappella che si trovava, sul promontorio, al confine con Sestri Levante,  
dedicata a San Leonardo dei Francesi, di proprietà dei Cavalieri di Malta sino al 1675, 
con annesso ospitale. Già dal 1665, fu diretta da Leonardo Frugone Nel 1774, i beni gli 
furono concessi in enfiteusi; poi passò ai Cambiaso e ai loro eredi: i Negrotto. Non si sa 
quando andò in rovina ma la famiglia Cambiaso ne eresse un’altra, isolata (1767-1770), 
vicino al loro palazzo, intitolandola alla Madonna del Carmine e a San Leonardo. 
Un’epigrafe relativa alle indulgenze concesse da Papa Innocenzo XI° in perpetuo (1629) 
fu recuperata e murata nella nuova cappella, dove fu inserito un altare di marmo, con una 
pala dipinta da Bartolomeo Biscaino (1629-1657), allievo di Valerio Castello, raffigurante 
la Madonna del Carmine col Bambino, Sant’Erasmo vescovo e San Leonardo di 
Limoges, che ha tra la mani la bisaccia (“bove”). Oggi  la cappella sita nelle vicinanze è di 
proprietà del Comune e il quadro custodito in Comune. 

 

  

Morfologia     da   Via Brigate Partigiane a Via Milite Ignoto - loc. Cavi  Borgo.   

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato  
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 2.80  

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima:   

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 3.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  45.00  
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VIA SAN MICHELE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dal toponimo catastale della località e dalla cappella privata in parte diruta 
dedicata a S. Michele,' S. Ignazio e S. Francesco Saverio. unita per mezzo di un ampio 
viale con l'antico palazzo dei Giustiniani. La sua origine risale ai primi anni del secolo XV. 
Una lapide posta sulla porta ci ricorda che la chiesuola distrutta dai Barbareschi nei primi 
anni del 1600 fu riedificata l'anno 1649 dal patrizio genovese Giustiniani Antonio. 

 

  

Morfologia    da via Santa Giulia a Via Costa (Cappella di San Michele) – loc. Santa Giulia.  

  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE. CAPPELLA VOTIVA 
SAN MICHELE DIRUTA 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso frazione di Santa Giulia 

Natura del fondo stradale 

lastricato  
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: corrisponde al sentiero 
comunale San Michele. 

Limitazioni: Larghezza massima:2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  550.00  
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PIAZZA LUIGI SANMICHELE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Luigi Sanmichele (nato a Ancona 1800 – morto a Lavagna 1881) Medico e Politico  
contribuì ad opere di beneficenza specie per l’Ospedale cittadino. Nel 1872 aveva 
partecipato alla rifondazione della Congregazione di Carità. Per i suoi meriti fu insignito 
dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Fu eletto Sindaco di Lavagna nel 1849, 
venendo riconfermato fino al 1873. Piazza Luigi Sanmichele è stata realizzata mediante 
abbattimento di una preesistente casa colonica. 

 

  

Morfologia  da Via Del Carmine a Via Riboli – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

MEDICO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA  COMUNALE – CARRABILE.   ASSISTENZA CROCE 
ROSSA 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 10.00 Nota: porzione privata 
antistante civ. 1-2-3-4 e 
riservata Croce Rossa 

Limitazioni: Larghezza massima: 13.70  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 11.85  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  50.00  
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VIA SAN NICOLO’ 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dal toponimo catastale della strada pedonale comunale  “S. Nicolò” di cui 
segue il tracciato. Tale toponimo trae origine a sua volta  dal vicino corso d’acqua Rio 
San Nicolo’. 

 

  

Morfologia  da Via Tigula  a Via San Benedetto -  loc. Cavi  Arenelle.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto 
terreni è entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle 
mappe catastali: Regio Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato  
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: corrisponde a sentiero 
comunale San Nicolò 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  510.00  
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SALITA SAN ROCCO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dal toponimo catastale “San Rocco”  in quanto è presente una cappella 
dedicata al santo Rocco di Montpellier, universalmente noto come san 
Rocco (Montpellier, 1346/1350 – Voghera, notte tra il 15 e il 16 agosto 1376/1379), è 
stato un pellegrino e taumaturgo francese; è venerato come santo dalla Chiesa 
cattolica ed è patrono di numerose città e paesi. È il santo più invocato, dal Medioevo in 
poi, come protettore dal terribile flagello della peste, e la sua popolarità è tuttora 
ampiamente diffusa. Il suo patronato si è progressivamente esteso al mondo contadino, 
agli animali, alle grandi catastrofi come i terremoti, alle epidemie e malattie gravissime.  
La realizzazione dello svincolo autostradale ha inciso  sul sistema centrale del percorso. 

 

  

Morfologia  da Via Rezza a Salita Cento scalini  (Via La Loggia)  - interruzione  A.12 - 

intersezione Via Suea  a cappella di San Rocco –  loc. Lavagna Moggia. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – VICINALE DEMANIALE  -  PEDONALE. CAPPELLA VOTIVA 
SAN ROCCO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato - fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: in parte sentiero 
comunale Ponte della 
Maddalena – Cogormo e 
vicinali Rebello e Costa 

Limitazioni: Larghezza massima:2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  800.00  

https://it.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://it.wikipedia.org/wiki/1346
https://it.wikipedia.org/wiki/1350
https://it.wikipedia.org/wiki/Voghera
https://it.wikipedia.org/wiki/15_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/16_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1376
https://it.wikipedia.org/wiki/1379
https://it.wikipedia.org/wiki/Pellegrinaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Taumaturgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francia
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Patrono
https://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
https://it.wikipedia.org/wiki/Peste
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PIAZZA SANTA CATERINA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Caterina Fieschi Adorno, nota come Caterina da Genova (Genova, 5 aprile 1447 –
Genova, 15 settembre 1510), è stata una religiosa e mistica italiana, ricordata soprattutto 
per le sue opere di misericordia verso i poveri e gli ammalati. 
Il 16 giugno 1737 è stata proclamata Santa da Papa Clemente XII; è conosciuta anche 
con il titolo di Dottoressa del purgatorio, per essere stata l'autrice del Trattato del 
purgatorio. 

 

  

morfologia  da Via Dante a Via del Carmine - Via Castagnola - Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA  COMUNALE – CARRABILE/PEDONALE. PORTALE PONENTE  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa   

Natura del fondo stradale 

lastricato  
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 7.60  

Limitazioni: Larghezza massima:22.00  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 13.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza: 20.00   

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/5_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1447
https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/15_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1510
https://it.wikipedia.org/wiki/Religioso_(cristianesimo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Misericordia
https://it.wikipedia.org/wiki/1737
https://it.wikipedia.org/wiki/Santa
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Clemente_XII
https://it.wikipedia.org/wiki/Purgatorio
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trattato_del_purgatorio&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Trattato_del_purgatorio&action=edit&redlink=1
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VIA SANTA GIULIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

In quanto collega all’omonima frazione. Anticamente era indicata col nome di Centaura. 
Lo storico Giuseppe Ravenna dice “Questo nome di Centaura, ch’è antichissimo, le viene 
dalla sua posizione aperta ed esposta a tutti i venti, o a cent’aure”. Lo storico Alfonso 
Casini: ”Il villaggio di Santa Giulia che nel 1700 chiamavano Centaura, da Centuria è un 
nome formatosi in conseguenza della centuriazione romana, operazione mediante la 
quale veniva suddiviso l’agro di una colonia in tanti appezzamenti da distribuire ai 
colonizzatori romani. Di conseguenza Centaura da Centuria, è un toponimo che attesta la 
colonizzazione romana.” Le spiegazioni riportano le origini ad un tempo antecedente alla 
cappella di Santa Giulia presente in un elenco del 1031 sulle possessioni dei  Fieschi .  

 

  

Morfologia  da Via Ekengren a Via Circonvalazione di Sorlana - Lavagna centro – loc. Santa 
Giulia. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE- Città Metropolitana di Genova SP.45* - CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino alla strada privata a sinistra del Rio 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: da strada privata a 
sinistra dopo pontino Rio 
Santa Giulia competenza Città 
Metropolitana 

Limitazioni: Divieto di transito  agli autobus - autotreni da intersezione 
con Via del Mercato. 

Larghezza massima: * Verbale di consegna 1° 
tratto da Provincia di 
Genova in data 11 settembre 
1998. 

Piano di Bacino – 1° Tratto - Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni-  
2° tratto Area storicamente non inondabile. 
Rischio geologico elevato (R3)  molto elevato (R4). 

Larghezza media: 5.85  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  3.100.00  
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SALITA SANT’ ANNA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine in quanto percorso che  da Cavi Borgo raggiungere i ruderi della chiesa di 
Sant’Anna in Comune di Sestri Levante, tramite l’antica strada (denominata 
catastalmente Vecchia Romana ). La “moderna” direttrice litoranea Aurelia è stata 
realizzata nel XIX secolo; ed ebbe come conseguenza l’abbandono delle altre vie e 
anche la chiesa di Sant’Anna, situata sull’antico passaggio, subì la medesima sorte, 
cadendo nell’oblio. Dobbiamo immaginare, in antico, una situazione diversa dall’odierna: 
una collina (Malpasso) divideva completamente, via terra, Cavi Borgo da Sestri L. nel XII 
secolo a Cavi Borgo aveva sede un “hospitale di strada “ che si incontrava superando il 
Malpasso.  

 

  

Morfologia  da Lungo Torrente Barassi ( intersezione con Via Villette e Via Tiscornia) a 
confine con il Comune di Sestri Levante – loc. Cavi Borgo. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 
CULTO RELIGIOSO 

 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione sino a intersezione con Via delle Villette. 

Natura del fondo stradale 

lastricato - fondo naturale 
asfalto 

Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: il tracciato è  interessato 
in parte Via Privata Tiscornia 
in tale porzione permane la 
demanialità e la percorribilità 
pedonale. 

Limitazioni: Larghezza massima:2.50  

Piano di Bacino –Area storicamente non inondabile.  
Piano Ambiente Marino - falesia attiva probabile dissesto. 

Larghezza media: 1.75 Nota: segue il sentiero 
comunale Vecchia Romana – 
S. Anna . Collegamento a Via 
delle Villette. 

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  1.310.00 Nota: i ruderi della Cappella di 
Sant’ Anna sono in Comune di 
Sestri Levante 
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SALITA SANT’ERASMO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dal sentimento religioso dei marinai del Borgo di Cavi, dove un tempo 
esisteva una cappella di devozione in onore di San Erasmo sul cui sedime fu poi costruita 
la chiesa di Cavi. Il culto di questo Santo non si spense  neppure quando la chiesa di 
Cavi intitolata all’Immacolata Concezione venne eretta parrocchia nel 1797. Eretto il 
campanile la co - intitolarono a San Erasmo e a Sant’Antonio da Padova. La 
testimonianza più antica del culto del santo nel nostro territorio è quella che riferisce 
dell’antico ponte precedente a quella della Maddalena “esisteva un ponte in legno con 
una piccola cappella dedicata a San Erasmo”. 

 

  

Morfologia  da Via Lombardia a Via Romana – loc. Cavi  Stazione.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CULTO RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50  

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  150.00  
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PIAZZA NAZARIO SAURO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Nazario Sauro (Capodistria, 20 settembre 1880 – Pola, 10 agosto 1916) fu comandante 
marittimo, patriota e irredentista italiano nativo dell'Istria, all'epoca territorio dell'Impero 
austro-ungarico e pertanto suo suddito. 
Arruolatosi nella Regia Marina, raggiunse il grado di tenente di vascello e, durante 
la Grande Guerra, fu catturato nel luglio 1916 durante una missione. Condannato da una 
corte imperiale per alto tradimento venne giustiziato a Pola il 10 agosto dello stesso anno 
e per tale motivo insignito di medaglia d'oro al valor militare alla memoria. Fu tra le figure 
più importanti dell'irredentismo italiano e massimo rappresentante di quello istriano. 

 

  

Morfologia  da/a Via Brigate Partigiane (intersezione Via Brigate Partigiane)  accesso a Via 
Milite ignoto pedonale ( collegamento alla spiaggia con sottopasso) – loc. Cavi  Borgo.. 

. 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche    PIAZZA  COMUNALE – PEDONALE. SALA POLIVALENTE 
COGNE 
MONUMENTO“BOCCI” 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato  
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: la piazza articolata in 
due parti a monte e mare di 
Via Brigate Partigiane è 
completata da portici di uso 
pubblico e dalla cappella 
monumentale di San Leonardo 

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: presenza alberi di alto 
fusto 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 50.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  80.00  

https://it.wikipedia.org/wiki/Capodistria
https://it.wikipedia.org/wiki/20_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1880
https://it.wikipedia.org/wiki/Pola
https://it.wikipedia.org/wiki/10_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1916
https://it.wikipedia.org/wiki/Comandante_(nautica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Comandante_(nautica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Patriottismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Irredentismo#Irredentismo_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Istria
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_austro-ungarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Regia_Marina
https://it.wikipedia.org/wiki/Tenente_di_vascello
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Alto_tradimento
https://it.wikipedia.org/wiki/Pola


 
 

SCHEDA TECNICA - STRADARIO 
 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

166 

 

VIA GIOVANNI SAVORETTI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Giovanni Savoretti (1918 - 1987) partigiano  - nome di battaglia “Lanza”, è stato uno dei 
protagonisti della Liberazione di Genova. Ha partecipato alla resa delle forze tedesche a 
Genova: "In Genova il giorno 25 aprile 1945 alle ore 19:30, tra il sig. Generale Meinhold, quale 

Comandante delle Forze Armate Germaniche del settore Meinhold, assistito dal Capitano Asmus, 
Capo di Stato Maggiore, da una parte; il Presidente del Comitato di Liberazione Nazionale per la 
Liguria, sig. Remo Scappini, assistito dall'avv. Errico Martino e dott. Giovanni Savoretti, membri del 
Comitato di Liberazione Nazionale per la Liguria e dal Maggiore Mauro Aloni, Comandante della 
Piazza di Genova”. 

 

  

Morfologia  da Via Lombardia  a Via  Aurelia 2° tratto  -  loc. Cavi Borgo.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PARTIGIANO 
 

  

Istituzione 2002  

  

  

Caratteristiche  STRADA – COMUNALE *  CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" La strade extraurbana  SS.n.1  
Aurelia è ricompresa in quelle Statali, in quanto costituisce grande direttrici 
del traffico nazionale ,congiunge  la rete viabile principale dello Stato, 
congiunge tra loro capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia situati in 
regioni diverse, costituisce diretto ed importanti collegamento i tra strade 
statali;  serve traffici interregionali e presenta particolare interesse per 
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.  

Larghezza minima: * Verbale di consegna da 
A.N.A.S. in data 13 marzo 
1998 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di  Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 11.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza: 450.00   
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VIA EUGENIO SCIACCALUGA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Eugenio Sciaccaluga (…..). La strada ricorda il titolare con il fratello Stefano della 
Società Anonima Cotonificio “ Entella” che iniziò le produzioni nel 1907, nello storico 
edificio industriale “Cotonificio Olcese” demolito per la realizzazione del parco cittadino 
del Cotonificio nell’anno 1979.. 

 

  

Morfologia  da Via Borzone senza sbocco  (collegamento pedonale di uso pubblico a 

Piazza Torino)  - Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

INDUSTRIALI 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

    

  

Caratteristiche       STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO 1° tratto CARRABILE. 

                        STRADA PRIVATA  DI USO PUBBLICO 2° tratto sino a Piazza  Torino 
PEDONALE. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto  - fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:1.50  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 200 anni - 500 anni. Larghezza media: 6.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  90.00 1° tratto 
Lunghezza   60.00 2° tratto 
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VIA SENAXI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine del toponimo  catastale dei luoghi  “ I senaxi ” e dalla strada pedonale 
comunale Senaxi di cui segue parzialmente il tracciato.  

 

  

Morfologia  da Via Santa Giulia (accesso a Piazza della Chiesa) a Circonvalazione Sorlana 

(1° tratto sovrastante la strada Provinciale 2° tratto sottostante la strada la stessa)  – loc. 

S. Giulia. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – PEDONALE. ORATORIO DI SANTA 
CROCE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

lastricato  
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.50 Nota: corrisponde in parte a 
Sentiero Senaxi  che  
abbandona in corrispondenza 
del bivio carrabile  Via 
Crocetta 

Limitazioni: Larghezza massima: 2.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 1.75  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  1.100.00  
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VIA CIMITERO SANTA GIULIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine in quanto accesso veicolare al cimitero di S. Giulia realizzato a seguito 
dell’espansione a monte dei loculi del cimitero frazionale. 

 

  

Morfologia  da Via Circonvalazione Sorlana (a Cimitero) senza sbocco  – loc. Santa Giulia.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

sottocategoria  

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE. CIMITERO 
FRAZIONALE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 4.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza: 150.00   
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VIA (DEI) SIVORI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Fu aperta nel 1913 sul terreno adiacente all’ Aurelia di proprietà della famiglia Sivori che 
vi costruì la propria casa di abitazione. La via oltre a dare accesso alla dimora della 
famiglia conduceva a zone ortive. Rimase senza sbocco veicolare fino agli inizi degli anni 
venti quando fu aperta Via Borzone che la collegò al centro cittadino.  

 

  

Morfologia  da Via Aurelia 1° tratto a Via Borzone – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

Istituzione 1914  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 500  anni. Larghezza media: 6.90  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  140.00  
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VIA SORLANA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dall’indicazione  catastale della frazione omonima  “ Sorlana ” .Le memorie 
più remote relative al paese fanno riferimento alla sua collocazione geografica, situata in 
un punto ancora raggiungibile dai pirati barbareschi. Lo storico Giuseppe Ravenna “Nel 
territorio di questa parrocchia si vedono ancora le traccie di quattro antiche torri…l’altre è 
sulla strada di Barassi… scorgesi nel luogo detto Fondachi, la quarta trovasi a Marino 
Superiore..” 

 

  

Morfologia  da Via Circonvalazione  Sorlana a Via Barassi - diramazione per località Case 
Vai senza sbocco -  loc. Sorlana. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche   STRADA – Città Metropolitana di Genova SP.45          – CARRABILE.  

diramazione per case Vai - STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO – CARRABILE. 

EDIFICIO DI CULTO 
S.MARIA ASSUNTA 
MONUMENTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione nella frazione di Sorlana 

Natura del fondo stradale 

             asfalto 
Nota: diramazioni pedonali 
nell’abitato- fondo stradale : 
lastricato  comunali. 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 2.75 Nota:  diramazioni pedonali 
comunale sentiero Crocetta 
Sorlana sentiero vicinale dei 
Vai- sentiero vicinale Bonella – 
sentiero vicinale Cagnola 
Ravana. Numerazione civica 
Via Sorlana. 

Limitazioni: Larghezza massima: 4.50  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. 
Rischio geologico elevato (R3)  molto elevato (R4). 

Larghezza media: 3.50 
Larghezza  diramazione 2.50 

 

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  920.00 
Lunghezza diramazione 600.00 
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VIA CIRCONVALAZIONE DI SORLANA  

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origine dal toponimo  catastale della frazione omonima  “ Sorlana ” .Le memorie più 
remote relative al paese fanno riferimento alla sua collocazione geografica, situata in un 
punto ancora raggiungibile dai pirati barbareschi. Lo storico Giuseppe Ravenna “Nel 
territorio di questa parrocchia “Sorlana” si vedono ancora le traccie di quattro antiche 
torri…l’ altre è sulla strada di Barassi… scorgesi nel luogo detto Fondachi, la quarta 
trovasi a Marino Superiore..” 

 

  

Morfologia  da Via Santa Giulia a Via Sorlana  -  loc. Santa Giulia – Sorlana.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA – Città Metropolitana di Genova SP.45 – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso solo la porzione da  innesto Via Costa sino ad ultima casa Via 
Senaxi  civ.29 prima del bivio Crocetta. 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 3.90  

Limitazioni: Larghezza massima:  7.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile.  
Rischio geologico molto elevato (R4). 

Larghezza media: 5.60  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza: 1.500.00   
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VIA SPINOLA GRIMALDI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Maria Rosalia Spinola Grimaldi (….) Benefattrice. 
La famiglia Spinola è una delle più antiche e importanti famiglie genovesi, insieme ai 
Doria, ai Fieschi di Lavagna e ai Grimaldi fu una delle quattro famiglie che 
contrassegnarono la vita politica della Repubblica di Genova. 

 

  

Morfologia  da Corso Mazzini  senza sbocco (diramazione carrabile a Via Borzone) – 

Lavagna centro. 

 

  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

BENEFATTORE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:6.50  

Limitazioni: Larghezza massima:7.50  

Piano di Bacino – 1° tratto Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni-  2 
° tratto Area inondabile tempo di ritorno fino 200 – 500 anni- tratto finale Area 
storicamente non inondabile. 

Larghezza media: 7.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza: 240.00 
Lunghezza diramazione: 40.00  
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VIA SUEA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tra origini dal toponimo catastale che individua la zona.  

  

Morfologia    da Via Moggia (Casello Autostrada) (intersezione  con Via degli Ulivi  e Salita 
San Rocco)  a confine con il Comune di Cogorno – loc. Lavagna  Moggia. 

 

Categoria 

TOPONIMO 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

Le mappe dell’impianto del nuovo catasto terreni sono state ultimate nel 1931 e il catasto terreni è 
entrato in conservazione nel 1932. La legge di riferimento per l’origine delle mappe catastali: Regio 
Decreto 08/10/1931 n. 1572 

 

  

Caratteristiche    STRADA COMUNALE - PRIVATA DI  USO PUBBLICO -  CARRABILE. 

diramazione al nucleo sparso di Via Suea STRADA PRIVATA – CARRABILE. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione in fregio a svincolo autostradale. 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Classificazione diramazione: strada privata. 

Larghezza minima: Nota: in parte occupa il 
sentiero comunale Ponte della 
Maddalena - Cogorno 

Limitazioni: Sino a intersezione Via Degli Ulivi divieto di transito ai veicoli 
aventi massa superiore a 5,00 t. 

Larghezza massima:  

Piano di Bacino – 1° tratto Area inondabile tempo di ritorno fino a 500 anni – 
2° tratto Area storicamente non inondabile. Rischio geologico elevato (R3).   

Larghezza media: 4.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  980.00  
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PIAZZA TAVIANI SENATORE PAOLO 

EMILIO  

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Paolo Emilio Taviani (Genova, 6 novembre 1912 – Roma, 18 giugno 2001) è stato 
un politico, storico, economista e giornalista italiano, medaglia d'oro della Resistenza, 
uno dei capi del Movimento Partigiano in Liguria. Membro della Consulta Nazionale e 
dell'Assemblea Costituente, poi del Parlamento Italiano dal 1948fino alla morte, fu più 
volte ministro, tra i maggiori esponenti della Democrazia Cristiana. Professore 
universitario, pubblicò studi di economia e importanti opere su Cristoforo Colombo. Come 
giornalista collaborò con numerose testate quotidiane e periodiche. 

 

  

Morfologia     da Via Previati  a Corso Genova – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

POLITICO 
 

  

Istituzione 2001 – Deliberazione Giunta Comunale n. 286 del 01 ottobre 2001  

  

  

Caratteristiche  PARCHEGGIO   COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 40.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  90.00  

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/6_novembre
https://it.wikipedia.org/wiki/1912
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/18_giugno
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/Politico
https://it.wikipedia.org/wiki/Storico
https://it.wikipedia.org/wiki/Economista
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_della_Resistenza
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_movimento_partigiano_a_Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/Consulta_Nazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Costituente_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/1948
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministro_della_Repubblica_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Democrazia_Cristiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Economia
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristoforo_Colombo


 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

176 

 

VIA TEDISIO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tedisio Fiesco, vissuto tra i secoli X e XI fu il capostipite dei Fieschi di Lavagna, anche 
se non solo di essi. Via Tedisio sembra in qualche modo ripercorrere simbolicamente 
gran parte del territorio dell’ex contea. 

 

  

Morfologia  da Corso Mazzini a Via Tigula -1° tratto strada Panoramica -– Lavagna centro.    

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

CONTE 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE CARRABILE - comprende anche percorsi pedonali di 

raccordo a monte strada panoramica (come indicato N.C.T. Fg.10 all.4 e all.5).  

CAPPELLA SIVORI 
EDICOLA VOTIVA 
MAGAZZINI COMUNE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  limite a monte della perimetrazione. 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima:  

Piano di Bacino – 1° tratto -Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni-
200 anni – 500 anni rimanente tracciato Area storicamente non inondabile. 
Rischio geologico elevato (R3) . 

Larghezza media: 6.70  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli e attrezzature ed impianti di interesse generale  
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  1.900.00  
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VIA TIGULA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Tigula è una derivazione del termine romano “Tigulata” che sta tra l’altro alla base di “ 
Tigullio” termine che indica il golfo e la costa a Levante di Genova – con riferimento 
all’antico nome delle lastre d’ardesia che ricoprivano i tetti delle case liguri. 

 

  

Morfologia  da Via Tedisio (via dello Scoglio) a Via della Pineta (innesto Via Romana) -  2° 

tratto strada Panoramica – loc. Cavi  Arenelle. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

STORICO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa  sostanzialmente il limite a monte della perimetrazione tranne 
che per qualche edificio a monte ricompreso. 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 3,50 t. Larghezza massima:  

Piano di Bacino - Area storicamente non inondabile. 
Rischio geologico elevato (R3) . 

Larghezza media: 7.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  1.000.00  
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VIA GIOVANNI BATTISTA TISCORNIA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Giovanni Battista Tiscornia (…morto a Lavagna nel 1938) canonico, letterato, 
restauratore della Società Economica di Chiavari di cui ebbe la direzione nel 1824.  

 

  

Morfologia  da Via Giovanni Savoretti a Via Sant’ Anna  – loc. Cavi Borgo.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche STRADA PRIVATA  - CARRABILE. Nota:  comunale pedonale 
per quanto connessa con Via 
Vecchia Romana -Santa Anna 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa solo porzione in fregio al Rio  

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Classificazione: strada privata Larghezza minima: 3.15  

Limitazioni: Larghezza massima:7.00  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 6.00  

. Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  600.00  
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PIAZZA TORINO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Torino capoluogo del Piemonte è stata la città capitale del Regno Sabaudo del quale, dal 
1814, fece parte anche la Liguria. Il Comune  ha voluto rendere omaggio a tale realtà 
che, pur non senza contrasti, ha portato un notevole progresso generalizzato. 
Significativo il fatto che al capoluogo piemontese sia stata intitolata la piazza antistante la 
stazione F.S, la cui estensione alla riviera orientale ha costituito il segno più visibile della 
presenza dello Stato nel periodo medio ottocentesco che ha segnato il punto di maggior 
potenza militare ed economica del Regno Sabaudo. 

 

  

Morfologia da Via XXIV Aprile a Via Aurelia 1° tratto  a Corso Mazzini (collegamento 

pedonale di uso pubblico a Via Sciaccaluga)  – Lavagna centro. 

 

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

RISORGIMENTO 
 

  

Istituzione 1945                            Delibera di Giunta 14 giugno 1945  

  

  

Caratteristiche PIAZZA COMUNALE* – AREA VERDE –  CARRABILE.  STAZIONE 
FERROVIARIA 
ASSISTENZA CROCE 
VERDE 

 Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" La strade extraurbana  SS.n.1  
Aurelia è ricompresa in quelle Statali, in quanto costituisce grande direttrici 
del traffico nazionale ,congiunge  la rete viabile principale dello Stato, 
congiunge tra loro capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia situati in 
regioni diverse, costituisce diretto ed importanti collegamento i tra strade 
statali;  serve traffici interregionali e presenta particolare interesse per 
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.  

Larghezza minima: * Verbale di consegna da 
A.N.A.S. in data 13 marzo 
1998 

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: Viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 62.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale.  
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  80.00  
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  TORRENTE BARASSI  (LUNGO) (VIA) 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae riferimento al paese di Barassi dal quale nasce  il corso d’acqua Rio Barassi che 
defluisce verso Cavi e scorre in fregio alla viabilità di che trattasi. Il tratto terminale di tale 
Rio è tombinato la copertura è carrabile ed alla stessa negli atti  è stato esteso il 
toponimo. 

 

  

Morfologia  da Via Brigate Partigiane a Via Circonvalazione Barassi - loc. Cavi Borgo.  

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CORSO D’ACQUA 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE - Città Metropolitana di Genova SP.45* - 

CARRABILE. 

Nota: da innesto Via della 
Pineta competenza Città 
Metropolitana 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa sino ad innesto con via della Pineta. 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 2.20 Nota: alla copertura Rio 
Barassi è stato esteso ” di 
fatto”  il toponimo di Lungo 
Torrente Barassi 

Limitazioni: Limitazione dimensionale tracciato mt. 2.00. Larghezza massima: * Verbale di consegna 1°  
tratto da Provincia di 
Genova. in data 1 marzo 
2000. 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 7.90  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  250.00  



 
SCHEDA TECNICA - STRADARIO 

 
scheda toponimo Codice postale 16033 

 

181 

 

VIA ENRICO TOTI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Enrico Toti ( Roma, 20 agosto 1882  –  Monfalcone, 6 agosto 1916) patriota italiano che 
combatté nelle file dei Bersaglieri durante la Grande Guerra da soldato irregolare, poiché 
non arruolabile in quanto privo di una gamba, persa durante la sua attività di meccanico 
ferroviere; nonostante la menomazione partecipò a varie azioni militari, in una delle quali 
trovò la morte a 33 anni. Durante la sesta battaglia dell'Isonzo (agosto 1916), che si 
risolse nella conquista di Gorizia, rimasto in una trincea sguarnita nei dintorni 
di Monfalcone, continuò a combattere nonostante colpito dai proiettili austriaci e morì 
incitando i suoi compagni all'assalto. Il re Vittorio Emanuele III gli conferì la medaglia 
d'oro al valor militare.  

 

  

Morfologia     da Corso Buenos Aires a  Corso Genova – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PATRIOTA 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  1 ° TRATTO STRADA  COMUNALE – CARRABILE. 

                     2°  TRATTO STRADA PRIVATA DI USO PUBBLICO - PEDONALE 

                       tratto a mare di Corso Genova  strada privata. 

 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 1.20  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 3.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  35.00  1° tratto 
Lunghezza:  70.00  2° tratto 
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VIA VALLE DEI BERISSI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Trae origine dal toponimo catastale  del luogo “Valle Berissi” cognome  ricorrente negli 
abitanti di zona “ i Berisso-i”. 

 

  

Morfologia  da Via Santa Giulia  (loc. San Bernardo)   a Via Dei Cogorno   loc. Madonna 

della Neve. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

CATASTO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche    STRADA COMUNALE da San Bernardo  a Valle Berissi – PEDONALE. 

                      STRADA PRIVATA  DI USO PUBBLICO da Valle Berissi a Via dei Cogorno  
in parte interconnessa con VICINALI DEMANIALI – CARRABILE. 

Nota:  il primo tratto 
corrisponde al sentiero 
comunale San Bernardo – 
Berissi. Il secondo tratto ha 
occupato in parte il sentiero 
vicinale del Palazzo. 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterna al centro abitato. 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate 
alle strade comunali.  

Larghezza minima:1.50 
pedonale 
Larghezza minima; 3.00 
carrabile 

 

Limitazioni: Larghezza massima:2.00 
pedonale 
Larghezza massima: 4.50 
carrabile 

 

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. 
Rischio geologico elevato (R3). 

Larghezza media: 1.75  
pedonale 
Larghezza media : 3.75 
carrabile 

 

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  E  parti del territorio destinate ad 
usi agricoli. 

Lunghezza:  1.800.00 pedonale 
Lunghezza:  1.850.00 carrabile 
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VIA VARESE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il nome della strada ricorda la città di provenienza dei proprietari di immobili ivi edificati. 
 

 

  

Morfologia  da Via Aurelia 1° tratto (traversa lato nord)  senza sbocco – loc. Cavi Ripamare.  

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA PRIVATA – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Classificazione: strada privata Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 5.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  50.00  
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VIA VERCELLI 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il nome della strada ricorda la città di provenienza dei proprietari di immobili ivi edificati. 
 

 

  

Morfologia     da Via Aurelia 1° tratto (traversa lato nord)  senza sbocco – loc. Cavi 
Ripamare. 

 

Categoria 

GEOGRAFIA 
 

Sottocategoria 

CITTA’ – LOCALITA’ 
 

  

Istituzione 1961 – Delibera di Giunta Municipale n.299/BIS del 13 settembre 1961  

  

  

Caratteristiche  STRADA PRIVATA  DI USO PUBBLICO – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino - Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 5.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza:  120.00  
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PIAZZA VITTORIO VENETO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Vittorio Veneto è un Comune in provincia di Treviso denominato Vittorio in onore del Re 
d’Italia Vittorio Emanuele II. Nel 1923 fu aggiunto il nome di Veneto in ricordo della serie 
di battaglie combattute tra ottobre e novembre del 1918 che portarono all’Armistizio 
firmato il 3 novembre del 1918. Ogni città d’Italia ha intitolato una strada o una piazza a 
tale località. L’area è stata acquistata dal Comune e occupata in parte dal monumento ai 
caduti dello scultore Edoardo D’ Albertis.  

 

  

Morfologia  da Via Cavour a Corso Risorgimento – Via Matteotti – Lavagna centro.  

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

GUERRA  1915/18 
 

  

Istituzione 1923 - 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  PIAZZA  COMUNALE – PEDONALE – CARRABILE. PIAZZA MERCATO 
GIORNALIERO 
SETTIMANALE 
MONUMENTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: porzione in fregio a Via 
Roma fondo: lastricato 

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: viale alberato 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 36.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza: 95.00   
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VIA XX SETTEMBRE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

La data del 20 settembre 1870 ricorda la resa dei combattenti dello Stato pontificio 
all’esercito italiano penetrato a Roma tramite Porta Pia determinando l’entrata di Roma 
nell’Italia unita con la conseguente cessazione di appartenenza al potere papale. 

 

  

Morfologia   da Via Roma ( intersezione Via Nuova Italia) a Via Colombo (compreso tratto di 
collegamento a edificio Divina Provvidenza) – Lavagna centro. 

 

categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

RISORGIMENTO 
 

  

Istituzione 1963  -  Censimento viabilità 05.07.1965  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE – CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 3.20  

Limitazioni: Limitazione dimensionale tracciato mt.2.00 (Via Roma - Via 
Nuova Italia). 

Larghezza massima: 3.95  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 3.60  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza:  180.00  
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VIA XXIV  APRILE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

La data del 24 aprile 1945 ha segnato per Lavagna la fine della seconda guerra 
mondiale iniziata nel 1940 ed il passaggio ad un sistema democratico di governo della 
città. 

 

  

Morfologia    da  Via Goito a Piazza Torino – Lavagna centro.   

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

RESISTENZA 
 

  

Istituzione 1945  

  

  

Caratteristiche  STRADA COMUNALE * - CARRABILE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" La strade extraurbana  SS.n.1  
Aurelia è ricompresa in quelle Statali, in quanto costituisce grande direttrici 
del traffico nazionale ,congiunge  la rete viabile principale dello Stato, 
congiunge tra loro capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia situati in 
regioni diverse, costituisce diretto ed importanti collegamento i tra strade 
statali;  serve traffici interregionali e presenta particolare interesse per 
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.  

Larghezza minima: * Verbale di consegna da 
A.N.A.S. in data 13 marzo 
1998 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 12.20  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi . 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 

Lunghezza: 240.00  
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GIARDINI ARMANDO ARPE  (ITALO) 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Armando Arpe (Italo) (…..) Commissario della Divisione Partigiana “ Coduri”. Le fortune 
del movimento partigiano genovese arrivarono da quella che venne definita la VI Zona 
Operativa Ligure, e principalmente dalla Banda Cichero, comandata da Aldo 
Gastaldi Bisagno. La formazione, prima Brigata, poi III Divisione Liguria 
Cichero nell'agosto 1944 era imperniata sulla 3ª Brigata Jori, attiva nella zona dell'Antola 
e dell'Alta Val Trebbia, sulla 57ª Brigata Berto, attiva in Val d'Aveto, sulla 58ª Brigata 
Oreste, dislocata in val Borbera e Val Curone. Dipendenti dal Comando Zona ma a 
stretto contatto con la Divisione Cichero agivano anche la 59ª Brigata di Manovra Caio, 
nata dalla Banda dell'Istriano, originaria del versante parmense ma passata alla VI Zona, 
e la Brigata Coduri, nata dalla Banda Virgola (quest'ultima formazione ottenne il 
rango di Divisione dopo la Liberazione). 
In origine l’area era il giardino di “Villa Parma” – Prima sede Villaggio del Ragazzo di Don 
Nando Negri presente targa commemorativa. 

 

  

Morfologia  da Via Corso Buenos Aires senza sbocco (in fregio a percorso di uso pubblico a 

Piazza Innocenzo IV) – Lavagna centro. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PARTIGIANO 
 

  

Istituzione   

  

  

Caratteristiche   AREA VERDE COMUNALE -  PEDONALE.    

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso. 

Natura del fondo stradale 

lastricato-fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

DPR 30 maggio 223 art.41 non costituisce area di circolazione in quanto 
non destinata alla viabilità. (costituisce area di circolazione ogni spazio 
(piazza, piazzale, via, vicolo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al 
pubblico destinato alla viabilità.  

Larghezza minima: 20 Nota: in fregio all’area 
percorso pedonale di uso 
pubblico da corso Buenos 
Aires a Piazza Innocenzo IV   

Limitazioni: Larghezza massima: 22  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 21  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale.  

Lunghezza: 20.00   

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Gastaldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Aldo_Gastaldi
https://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_Cichero
https://it.wikipedia.org/wiki/Divisione_Cichero
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BELVEDERE  BALDINI GUIDO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Guido Baldini (di Augusto e Eugel Matilde) Nato a Bergamo il 25/01/1887 - morto a 
Lavagna il 28/11/1982. 
Svizzero, e cresciuto a Londra, giunse a Cavi nel 1919 per ragioni di salute. Si prestò 
quale medico per migliorare le condizioni di vita degli uomini e degli animali. 
Partecipando, grazie ai suoi contatti anglofobi, alla liberazione dell’Italia dall’invasione 
nazista. Lasciando in paese tracce della sua cultura europea, dai giochi per i bambini agli 
studi di entomologia, filantropo, amico degli animali. 

 

 

  

Morfologia da/a  Via Del Cigno senza sbocco  - loc. Cavi  Borgo.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

MEDICO 
 

  

Istituzione 2013  -     Delibera di Giunta  Comunale n.29 del 21 marzo 2013  

  

  

Caratteristiche   BELVEDERE COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

lastricato 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

DPR 30 maggio 223 art.41 non costituisce area di circolazione in quanto 
non destinata alla viabilità. (costituisce area di circolazione ogni spazio 
(piazza, piazzale, via, vicolo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al 
pubblico destinato alla viabilità.  

Larghezza minima: Nota: la strada mantiene il 
toponimo dell’area di 
circolazione “Via del Cigno” 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non  inondabile . Larghezza media: 2.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  D  parti del territorio destinate a 
nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati. 

Lunghezza:  12.00  
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GIARDINI AI CADUTI IN GUERRA DI 

LIBERAZIONE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Toponimo a ricordo di tutti i caduti in guerra di Liberazione 1945 – popolarmente 
denominati giardini Dentone riferendo al costruttore che li realizzo quale opera di 
urbanizzazione nell’ambito del piano particolareggiato della zona  2 di Ristrutturazione e 
completamento previsto dal  Piano Regolatore Generale 1977-1981 

 

  

Morfologia  da Via E. Fico a Via Lungo Entella – Lavagna centro.  

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

RESISTENZA 
 

  

Istituzione 1995  -   Delibera della Giunta Comunale n.56 del 24. Gennaio 1995  

  

  

Caratteristiche   AREA VERDE   COMUNALE – PEDONALE. CICLOVIA 
DELL’ARDESIA 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso. 

Natura del fondo stradale 

lastricato-fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

DPR 30 maggio 223 art.41 non costituisce area di circolazione in quanto 
non destinata alla viabilità. (costituisce area di circolazione ogni spazio 
(piazza, piazzale, via, vicolo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al 
pubblico destinato alla viabilità.  

Larghezza minima: Nota: la strada mantiene il 
toponimo dell’area di 
circolazione “Via Lungo 
Entella” 

Limitazioni: Autorizzati su pista ciclabile divieto di transito ai veicoli 
aventi massa superiore a 3,50 t. 

Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 50.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  200.00  
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PARCO COSTA SACERDOTE GIOVANNI 

BATTISTA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Sacerdote Costa Giovanni Battista, nato a Lavagna nel 1909 nel quartiere del Ponte, in 
località S, Rocco, e morto nel 1985 dopo una vita spesa a servizio delle comunità 
parrocchiali che gli furono affidate. Quale parroco di Velva, fu Cappellano della brigata 
partigiana Centocroci. La divisione operò nell'alta val Taro, al confine fra le province di 

Parma, Massa Carrara e La Spezia, partecipando alla costituzione ed amministrazione della 
piccola repubblica del Vara, con sede a Varese Ligure; fu anche presente in appoggio ai 
partigiani che operavano nello Zerasco, in provincia di Massa Carrara. La "Brigata 
Centocroci", divenuta poi "Divisione Partigiana Centocroci è stata una delle pochissime 
formazioni partigiane che ha operato sull'Appennino Ligure-Tosco-Emiliano e combattuto 
contro la dittatura nazifascista per la libertà senza identificazione politica. 

 

 

  

Morfologia     da/a  Via La Loggia  senza sbocco  (in fregio asilo e Basilica  N.S. del Ponte)  
– loc. Lavagna  Moggia. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PARTIGIANO 
 

  

Istituzione  2011  

  

  

Caratteristiche  AREA VERDE - COMUNALE  - PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

DPR 30 maggio 223 art.41 non costituisce area di circolazione in quanto 
non destinata alla viabilità. (costituisce area di circolazione ogni spazio 
(piazza, piazzale, via, vicolo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al 
pubblico destinato alla viabilità.  

Larghezza minima: Nota: E’ presente  dal 
parcheggio sottostante un 
collegamento pedonale 
comunale da Via Fieschi  a 
Via La Loggia.  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile. Larghezza media: 12.50  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  le parti del territorio  destinate 
ad attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  50.00  
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PARCO DEL COTONIFICIO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il parco pubblico di che trattasi con accesso da piazza Lugano ha nel tempo mutato la 
denominazione per rendere omaggio alla memoria della preesistente fabbrica 
denominata “Cotonificio Turati - Olcese” chiuso nel 1959 e   demolito nel 1979 per tanti 
anni ha aiutato l’economia locale. L’azienda aveva iniziato l’attività nel 1907 dando lavoro 
a centinaia di persone per la maggior parte donne. Durante gli oltre 50 anni di attività il 
cotonificio mutò diverse denominazioni assestandosi nella parlata popolare quale 
“Cotonificio Entella”. 

 

  

Morfologia  da parcheggio Lugano a Via Bernardo Repetto – Lavagna centro.  

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

STRUTTURA STORICA 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  AREA VERDE   COMUNALE – PEDONALE. PALAZZETTO SPORT 
IMPIANTI SPORTIVI 
PALAZZO GRIMALDI –
GENTILE 
MONUMENTO 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

 asfalto – fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

DPR 30 maggio 223 art.41 non costituisce area di circolazione in quanto 
non destinata alla viabilità. (costituisce area di circolazione ogni spazio 
(piazza, piazzale, via, vicolo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al 
pubblico destinato alla viabilità.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile .  
Rischio geologico elevato (R3). 

Larghezza media: 100.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  210.00  
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PONTE DELLA LIBERTA’ 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Lavagna è stata sede di divisioni partigiane protagoniste di numerose azioni contro gli 
oppressori nazifascisti, partecipò con coraggiosa determinazione alla lotta di Liberazione. 
La popolazione seppe affrontare con coraggio e solidarietà spaventosi bombardamenti, 

che causarono numerose vittime civili e gravissime distruzioni del patrimonio edilizio.  

 

  

Morfologia   da Corso Buenos Aires al confine con il Comune di Chiavari – Lavagna centro.  

Categoria 

COMMEMORAZIONE- CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria 

RESISTENZA 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  PONTE COMUNALE (sino alla mezzeria) * – CARRABILE.   

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" La strade extraurbana  SS.n.1  
Aurelia è ricompresa in quelle Statali, in quanto costituisce grande direttrici 
del traffico nazionale ,congiunge  la rete viabile principale dello Stato, 
congiunge tra loro capoluoghi di regione e capoluoghi di provincia situati in 
regioni diverse, costituisce diretto ed importanti collegamento i tra strade 
statali;  serve traffici interregionali e presenta particolare interesse per 
l'economia di vaste zone del territorio nazionale.  

Larghezza minima: * Verbale di consegna da 
A.N.A.S. in data 13 marzo 
1998. 

 

Limitazioni: Larghezza massima: Nota: la strada mantiene il 
toponimo dell’area di 
circolazione “Corso Buenos 
Aires”. 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media:   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  60.00 pertinenza  
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PONTE DELLA MADDALENA 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Il ponte detto della Maddalena che intitola la strada – come asserisce Giuseppe Ravenna 
-  è stato costruito in pietra nel 1207 in lunghezza limitata al solo letto del fiume e 
allungato a 13 arcate, superando così tutto l’argine sinistro nel 1227. In precedenza l’ 
Entella era varcato da un ponte, che si dice in pietra costruito dai Romani attorno al 109 
a.C. per allacciare le due rive. Un altro ponte, sicuramente in legno aveva sostituito 
quello romano. Successivamente nel 1210 Ugo Fieschi aveva finanziato il nuovo ponte in 
pietra a tredici arcate attribuendo al ponte e di conseguenza alla strada di accesso  
l’attuale intitolazione. 

 

  

Morfologia  da Via Ponte della Maddalena a confine con il  Comune di Chiavari – loc. 
Lavagna Moggia. 

 

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

MONUMENTO 
 

  

Istituzione 1210  

  

  

Caratteristiche  PONTE COMUNALE (sino alla mezzeria)* - Città Metropolitana di Genova 

SP.33 – CARRABILE. 

PONTE 
MONUMENTALE 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

 Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: 5.00 * Verbale di consegna del 
tracciato da Provincia di 
Genova in data 11 settembre 
1998. 

Limitazioni: Divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 2,50 t. Larghezza massima: 6.50 Nota: la strada mantiene il 
toponimo dell’area di 
circolazione “Via Ponte della 
Maddalena” 

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media:   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  60.00 pertinenza  
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PONTE DELLA PACE 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Un ponte è per definizione un’architettura simbolica, poiché luogo di coesione tra due 
punti, due circostanze sociali, due conformazioni territoriali, differenti e distanti, che 
tramite un monumento celebrano la loro unione. Il Ponte della Pace, si trova sul fiume 
Entella e connette il Comune di Lavagna (da Via Previati)  con il Comune di Chiavari. 

 

  

Morfologia  da Via Previati al confine con il  Comune di Chiavari – Lavagna centro.  

Categoria 

COMMEMORAZIONE - CELEBRAZIONE 
 

Sottocategoria  

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  PONTE  COMUNALE  (sino alla mezzeria) – CARRABILE.   

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Esterno al centro abitato 

Natura del fondo stradale 

asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni "Nuovo Codice della Strada" classificazione art.2: 
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata 
ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli 
animali.  

Larghezza minima: Nota: la strada mantiene il 
toponimo dell’area di 
circolazione “Via Previati” 

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media:   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza: 60.00 pertinenza   
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GIARDINI PAPA ADRIANO V 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Adriano V, nato Ottobono Fieschi (Genova, 1205 circa – Viterbo, 18 agosto 1276), è 
stato il 186º papa della Chiesa cattolica nel 1276. Era il sesto figlio di Teodoro Fieschi, 
conte di Lavagna, e della di lui consorte Simona. 
 

 

  

Morfologia     da/a Corso Buenos Aires senza sbocco – Lavagna centro.  

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

RELIGIOSO 

 

  

Istituzione 2000 – Delibera della Giunta Comunale n.49 del 08 febbraio 2000  

  

  

Caratteristiche  AREA VERDE    COMUNALE – PEDONALE.   

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso   

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

DPR 30 maggio 223 art.41 non costituisce area di circolazione in quanto 
non destinata alla viabilità. (costituisce area di circolazione ogni spazio 
(piazza, piazzale, via, vicolo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al 
pubblico destinato alla viabilità.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 30.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  125.00  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genova
https://it.wikipedia.org/wiki/1205
https://it.wikipedia.org/wiki/Viterbo
https://it.wikipedia.org/wiki/18_agosto
https://it.wikipedia.org/wiki/1276
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_cattolica
https://it.wikipedia.org/wiki/1276
https://it.wikipedia.org/wiki/Fieschi
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GIARDINI RAGGIO DOMENICO  

“PARTIGIANO MACCHIA” 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Domenico Raggio “Macchia”  (Nato Sestri Levante (GE)  il 19/01/1920 Deceduto 
Bobbio (PC)  il 24/08/1944) Partigiano Combattente -  Div. Garibaldina “CODURI” 
Distaccamento” Virgola”-  Svolse il Servizio militare nel Regio Esercito quale artificiere. 
Dal libro  Storia della divisione Garibaldina “CODURI” di Amato Berti e Marziano Tasso “.. 
il 24 agosto 44,. Sulle pendici del Penna era precipitato un aereo inglese da bombardamento il cui 
carico di bombe non era esploso e alcuni uomini della formazione pensarono di poterne utilizzare le 
potenti cariche esplosive per le future azioni di sabotaggio. “Italo”, “Naccari” ed altri partigiani 
recuperarono una di queste bombe del peso di circa 250 Kg.; accesero un falò  con l’intento di 
riscaldarla e poterne meglio estrarre l’esplosivo. Ma per disgrazia, la bomba arroventata dal fuoco 
improvvisamente esplose investendo i presenti. Raggio Domenico (Macchia) di Lavagna venne 

colpito in pieno e dopo alcune ore spirò” . 

 

  

Morfologia     da/a  Via Lombardia  senza sbocco   – (sottopasso pedonale a Lungomare 
Cavi)  loc. Cavi  Stazione  Ferroviaria. 

 

Categoria 

PERSONALITA’ FAMOSA 
 

Sottocategoria 

PARTIGIANO 
 

  

Istituzione 2013  –   Delibera Giunta Comunale n.41 del 28 marzo 2013  

  

  

Caratteristiche  AREA VERDE  COMUNALE – PEDONALE.  

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompresa. 

Natura del fondo stradale 

lastricato - asfalto 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

DPR 30 maggio 223 art.41 non costituisce area di circolazione in quanto 
non destinata alla viabilità. (costituisce area di circolazione ogni spazio 
(piazza, piazzale, via, vicolo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al 
pubblico destinato alla viabilità.  

Larghezza minima:  

Limitazioni: Larghezza massima:  

Piano di Bacino – Area storicamente non inondabile . Larghezza media: 15.00  

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  B  parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate diverse dalle zone A  si considerato edificate le zone in 
cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12.5% (1/8) 
della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 
superiore  1.5 mc/mq. 
Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  F  parti del territorio destinate ad 
attrezzature ed impianti di interesse generale. 

Lunghezza:  55.00  
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GIARDINI TORRE DEL BORGO 

 

 

 

 
 

DATI GENERALI 

  

Controllo dell'Ufficio 

Origine toponimo  

Si tratta dei giardino dell’edificio più antico di Lavagna: La Torre Saracena. Pertinenza dei 
FIeschi come tutto ciò che si trovava nella Contea di Lavagna, infine passata di proprietà 
della famiglia Ravenna. Nome popolare “torre del Borgo” che prospetta su giardini interni. 
Le prime notizie documentate sono costituite dagli atti catastali della prima metà del 600. 
Per quanto riguarda il primo periodo seicentesco quanto la costruzione passava dalla 
proprietà dei Tiscornia a quella dei Ravenna si presuppone  utilizzo abitativo della torre e 
del giardino di pertinenza oggi di proprietà del Comune di Lavagna. 

 

  

Morfologia  da Vico Manin senza sbocco  - Lavagna centro.   

Categoria 

TOPONIMO LOCALE 
 

Sottocategoria 

MONUMENTO 
 

  

istituzione  

  

  

Caratteristiche  AREA VERDE COMUNALE – PEDONALE. TORRE DEI FIESCHI 
XVI sec. 

Localizzazione   

CENTRO ABITATO delibera Giunta Comunale n.998 del 28 ottobre 1997 

Ricompreso  

Natura del fondo stradale 

lastricato - fondo naturale 
Nota: dimensionali e finiture 
indicative desunte da atti del 
comune o planimetrie catastali 

DPR 30 maggio 223 art.41 non costituisce area di circolazione in quanto 
non destinata alla viabilità. (costituisce area di circolazione ogni spazio 
(piazza, piazzale, via, vicolo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al 
pubblico destinato alla viabilità.  

Larghezza minima:   

Limitazioni: Larghezza massima:   

Piano di Bacino – Area inondabile tempo di ritorno fino a 50 anni. Larghezza media: 24.00   

Dm 1444/68 zona territoriali omogenea:  A  parti del territorio interessate da 
agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, che possono considerarsi parte 
integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

Lunghezza: 80.00   

 


