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1)

PREMESSA

Il presente progetto viene presentato dalla Società Costa Crociere S.p.a., attualmente
concessionaria del Terminal Palacrociere, situato all’interno del porto di Savona.
L’intervento si fonda sull’intento della Società di effettuare una donazione al Comune di
Savona, rivolta in particolare alla fascia delle famiglie, ai bambini e ragazzi; si intende infatti
realizzare all’interno della fortezza del Priamar un’area ludica di limitate dimensioni ad uso
pubblico.

2)

ANALISI DEL CONTESTO

La fortezza del Priamar, eretta a partire dal 1542, è situata sull’omonimo colle che costituì
uno dei primi nuclei abitativi della città. Fu costruita dalla Repubblica di Genova, su progetto di
Giovanni Maria Olgiati, sia a scopo difensivo, sia al fine di controllare la città di Savona, ormai
sottomessa, a metà del ‘500, da parte dei Genovesi.
Il complesso fortificato subì nei secoli molteplici trasformazioni e rimaneggiamenti fino alle
ultime opere di restauro, compiute in epoca recente, che l’hanno trasformata in una cittadella
museale di grande rilevanza e polo culturale dell’intera Liguria.
L’accesso alla fortificazione avviene attraverso un unico collegamento, il ponte S. Giorgio, di
epoca settecentesca; all’interno sono presenti due piazze principali: il piazzale del Maschio,
inserito tra i palazzi e sede di concerti ed opere teatrali ed il piazzale della Sibilla da cui si può
ammirare un bel panorama verso la città ed il mare. Gli edifici più rilevanti sono: il Palazzo degli
Ufficiali che ospita principalmente il Civico Museo Archeologico, il Palazzo del Commissario,
utilizzato per laboratori e attività artistiche ed il Palazzo della Sibilla adibito a centro congressi.
La fortezza è caratterizzata dalla presenza di ampi bastioni realizzati tra il ‘500 ed il ‘600 e da
un fossato perimetrale, nati per esigenze difensive.
Il contesto d’intervento rappresenta pertanto indubbiamente un luogo ricco di storia, oggetto
di profonde modifiche nel tempo e considerato attualmente un importante punto di riferimento per
l’intera città.
In particolare, il progetto in oggetto sarà localizzato in una zona situata a Sud-Ovest del
complesso fortificato, presso la cortina di S. Paolo, chiaramente identificata negli elaborati grafici
allegati.
Come espresso dalle valutazioni preliminari effettuate dall’ufficio tecnico del Comune, gli
interventi minimi di cui necessita il progetto risultano di semplice esecuzione in quanto nell’area
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interessata non esistono impianti di irrigazione o similari e la cisterna interrata esistente è
posizionata in un punto limitrofo che non interferisce con l’area in oggetto.

3)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un’area ludica ad uso pubblico, la quale si fonda
sull’intento, già percorso negli ultimi decenni, di rendere la fortezza del Priamar un luogo di
attrazione, di cultura e di incontro per l’intera città. Inoltre tale area andrà ad integrare una piccola
zona esistente già adibita a tale scopo.
Come già anticipato la nuova area giochi sarà localizzata in una zona Sud Occidentale
dell’intero complesso, che si configura attualmente come una zona verde a prato.
Il progetto si incentra sull’inserimento di n. 3 giochi da esterno prefabbricati, prodotti dalla
Ditta Sarba S.p.a. di Modena, specializzata da decenni nella realizzazione di elementi a scopo
ludico

infantile

e

pertanto

costantemente

aggiornata

riguardo

all’utilizzo

di

materiali

all’avanguardia e conformi alle normative vigenti.
L’installazione di tali elementi necessita di piccoli scavi al fine di realizzare dei “plintini” di
base sui quali fissare i montanti verticali in legno a supporto dei singoli giochi. Tali plinti avranno
una dimensione di 30x30 cm con un massimo di 40 cm di profondità; essi non interferiranno in
alcun modo con la volta della cisterna interrata sottostante, posta sul perimetro dell’area, come
chiaramente visibile nei disegni allegati.
In particolare si intende installare i seguenti giochi, così denominati:
- la “Piccola Caravella”
- il “Fortino a 2 torrette con palestra”
- l’altalena “Star Swing”
La “Piccola Caravella”: come indicato negli elaborati grafici allegati, avrà dimensioni di
ingombro di cm 638x674x520 h; l’età d’uso consigliata è per bambini tra i 3 e gli 8 anni, si tratta
infatti di una struttura concepita per il gioco fantastico e per la socializzazione. Tale attrezzo
viene costruito secondo la normativa EN 1176-1-.3.
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