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Introduzione
Savona è il terzo comune della Liguria, per estensione e popolazione.
Situata sul versante di ponente della Riviera,  la città rappresenta 
un punto di passaggio e uno snodo fondamentale per le vie di 
comunicazione autostradali e ferroviarie verso il vicino confine 
francese. 
Con le numerose spiagge e con l’importante porto crocieristico, 
Savona è anche una località di turismo riconosciuta.
Lo sviluppo della città si è articolato naturalmente intorno alle risorse 
marittime. Il restyling del porto, che aveva fino all’inizio di questo 
millennio una connotazione prettamente commerciale, prende il via 
con l’insediamento del moderno terminal della Compagnia Costa 
che elegge Savona importante Stazione marittima delle grandi navi 
da crociera. I gioielli della Costa ormeggiati alla banchina fanno 
ormai parte anche del paesaggio urbano con i bianchi fumaioli che 
sovrastano la Torretta simbolo della città, posta all’imboccatura della 
darsena vecchia. La Città inoltre si fregia della Bandiera Blu conseguita 
per la spiaggia delle Fornaci e per l’approdo della Vecchia Darsena.

Contestualizzazione
Il Progetto Integrato si propone di intervenire con una riqualificazione 
generale dell’aspetto e del contesto sociale della città, attraverso 
interventi che, oltre a migliorare la vivibilità e il decoro urbano, forniscano 
anche l’occasione per creare occupazione, favorire l’integrazione, 
sensibilizzare la cittadinanza alla sostenibilità ambientale. 
Dal punto di vista turistico, il Progetto Integrato si propone di migliorare 
l’attrattiva della città attraverso nuovi servizi e offerte diversificate.
L’idea di forza del progetto, quindi, è quella di ampliare e ridisegnare 
in chiave sostenibile gli spazi pubblici attualmente in degrado, per 
restituirli alla città e alla fruizione collettiva. 
In particolare, si è deciso di concentrare l’azione su una zona specifica, 
quella compresa tra la Fortezza cinquecentesca del Priamar e la foce 
del torrente Letimbro, delimitata da via Garibaldi e Corso Colombo.
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La Fortezza del Priamar, completamente rinnovata e liberata da 
stratificazioni e aggiunte architettoniche che ne avevano compromesso 
la struttura, ha acquisito ormai la valenza di una vera e propria 
“cittadella della cultura” all’interno di Savona; un luogo ideale per 
eventi, animazioni culturali e aggregazione sociale.
Il Progetto Integrato ha permesso di rinnovare completamente il Centro 
Congressi della Sibilla, inaugurato nel Settembre 2010, trasformandolo 
in uno spazio tecnologicamente avanzato, adatto a qualsiasi tipologia 
di manifestazione grazie alla sua modularità, con una capienza totale 
di 260 posti.
Il secondo intervento, già concluso, è dedicato al miglioramento dei 
servizi per l’intrattenimento, lo sport e lo svago dei cittadini. In questo 
contesto si segnala la realizzazione della nuova piscina comunale 
olimpica di Corso Colombo, una struttura moderna e funzionale, a 
disposizione di tutta la cittadinanza, che permetterà di potenziare anche 
le attività sportive e agonistiche locali. L’opera rientra nel progetto di 
ristrutturazione e trasformazione dell’impianto già esistente, con il 
ripristino e l’adeguamento delle precedenti strutture e la realizzazione 
della copertura totale del complesso natatorio, di nuovi spazi per gli 
addetti e gli sportivi e la revisione degli impianti esistenti. 
Inoltre, si segnalano in questo ambito i lavori di potenziamento del 
Polo Sportivo di Via delle Trincee, che permetteranno di trasformare 
l’attuale pista di pattinaggio scoperta in un impianto sportivo chiuso 
con caratteristiche, a livello di dimensioni e dotazioni tecniche, in 
grado di permettere lo svolgimento di competizioni di livello regionale. 
A questi importanti interventi si affiancano quelli programmati inerenti 
il recupero di nuovi assi pedonali e ciclabili attraverso il riutilizzo di 
una linea ferroviaria dimessa sul fronte fiume ed il miglioramento della 
passeggiata a mare di Corso Vittorio Veneto, con la realizzazione e la 
pedonalizzazione di una fascia “verde”: un percorso ciclopedonale che 
favorirà la riconnessione tra l’area urbana e quella costiera.
Sul fronte dell’ambiente e della riqualificazione urbana, si procederà 
con la risistemazione dei giardini a mare di Corso Colombo e delle 
aree sottostanti la Fortezza del Priamar, lato mare, e con il recupero 
funzionale di un’area, in Via Buscaglia, contenente anche i magazzini 
comunali, che verranno completamente rinnovati per un uso aperto 
alla cittadinanza. 


