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Venite a trovarci in via XXSETTEMBRE 16r
a SAVONA, acquari da 20 a 500 Litri e più,
acquari da parete, da soprammobile e tanti

pesci tropicali marini, dolci, pesci rossi,
tartarughe e tanto altro.
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La Margonara di Fuksas
Ecco il porto, il Faro, la Nuvola e una collina artificiale: «Vogliamo l’effetto BIlbao»

«SPERIAMO induca sulla città un
effetto Bilbao». Ora non è più un’idea.
È un progetto. Ieri mattina, nella sede
dell’Unione industriali, i committenti
hanno presentato il preliminare del
porto e del FaroTornado alla Margo
nara realizzato da Massimiliano Fuk
sas. Il famoso architetto non era pre
sente a Savona, ma ha mandato a dire
che questa operazione è «tra quelle che
sente più importanti». Già il 20 dicem
bre le carte saranno sul tavolo della
Conferenza dei servizi per la prima
presa di visione, poi la palla passerà ai
consigli comunali di Savona e Albis
sola. La novità è la struttura ai piedi del
Faro  peraltro già preannunciata da
Fuksas mesi fa  che ha l’aspetto di una
Nuvola ed è destinata ad ospitare fun
zioni pubbliche che verranno definite
in base anche alle indicazioni degli enti
pubblici: probabilmente, un centro
congressiauditoriumesposizioni e
un centro di salute, sport e wellness. Il
parcheggio sarà realizzato quasi inte
gralmente interrato, nella collina arti
ficiale tra il porto e l’Aurelia. L’investi
mento complessivo previsto è di 120
milioni di euro per un complesso che 
hanno detto gli imprenditori  «dovrà
essere aperto alla città. Anzi: un pezzo
della città, accessibile e godibile per
tutti». Il committente Giovanni Gam
bardella ha annunciato di avere già due
imprenditori pronti ad entrare come
soci, una volta definito l’iter ammini
strativo: iter amministrativo che, se
condo lo stesso Gambardella e la figlia
Olga (project manager dell’opera
zione) porterà via ancora un anno e si
chiuderà con la conferenza dei servizi
in sede deliberante. Altri tre anni sa
ranno poi necessari per vedere realiz
zata l’intera operazione.

L’AREA. Il progetto verrà attuato in
regime di concessione demaniale.
L’area coinvolta va dal molo di sotto
flutto che attualmente chiude ad est il
porto di Savona agli scogli della Margo
nara, per otto ettari di specchio ac
queo. La lunghezza lineare della zona

interessata è di 800 metri dalla galleria
di Valloria alla stele che, ad Albissola,
chiude la passeggiata degli artisti.

LA COLLINA ARTIFICIALE.
Verrà realizzata, degradante, tra l’Au
relia e il porto. È stata intesa come il
modo per realizzare un parcheggio in
terrato pluripiano che consenta di non
“spalmare” i posti auto su una superfi
cie eccessiva vasta. «Inoltre  ha spie
gato Olga Gambardella  la collina fatta
in questo modo restituirà la completa
vista del mare a chi percorre l’Aurelia.
Oggi questa vista è preclusa al 60%». Il
dislivello tra l’Aurelia e la banchina
sarà di 10 metri al massimo. Gli edifici a
servizio del porto (commercio, uffici,
artigianato) avranno un’altezza mas
sima di due piani e non supereranno il
livello dell’Aurelia.

IL FARO. Se ne è già parlato molto.
Alto 124.9 metri, ospiterà albergo, ri
storante, terrazze panoramiche, le re
sidenze, un centro wellness. Sinuoso,
ricoperto di vetro, fatto a forma di tor
nado, ha impegnato e impegna tuttora
a fondo gli ingegneri strutturali. Sarà la
caratteristica, la “firma” di Fuksas
sull’intera operazione.

LA NUVOLA. È un edificio a desti
nazione polifunzionale da meglio defi
nire, ai piedi del Faro. «Dovrà comun
que avere una capacità attrattiva, di
ventare una specie di club, essere il
centro vero del porto e il simbolo della
sua capacità di dialogo e di apertura
alle due città, Savona e Albissola», ha
detto la Gambardella.

IL PORTO. 650 i posti barca previ
sti, molti del quali destinati a barche di
grandi dimensioni. Una sfida in più,
hanno detto Giovanni e Olga Gambar
della. «L’intero complesso dovrà es
sere di altissimo livello, per risultare
attrattivo per chi ha barche di queste
dimensioni». Nello stesso tempo,
hanno aggiunto, sarà un’occasione per
la città: «Vicino ci sono cantieri come
Mondomarine, che ha appena sfornato

la nave di Benetton, e Wally. Inoltre,
per quanto riguarda l’occupazione, si
tratta di navi che hanno bisogno di
equipaggi e qui c’è un liceo del mare
che sta entrando a regime».

GLI EDIFICI ECOLOGICI. Gli edi
fici saranno realizzati utilizzando fonti
di energia rinnovabile e contenimento
dei consumi energetici. Tra il resto,
una torre eolica in cima al Faro e pan
nelli fotovoltaici lungo il cilindro. È
previstoinoltreilrecuperodelleacque,
destinate all’esercizio portuale.

LA PASSEGGIATA. Interamente
pedonale e ciclabile, unirà la Torretta
alla Passeggiata degli Artisti, da Savona
da Albissola. Sfrutterà le aree di risulta
dell’Aurelia e, dove ciò non è possibile,
saràrealizzatagrazieadunastrutturaa
sbalzo in legno, a mare dell’Aurelia
stessa. Aggirerà la galleria di Valloria.

L’APERTURA ALLA CITTÀ. I
Gambardella hanno annunciato che il
porto «dovrà garantire la massima ac
cessibilità: vi si entrerà senza difficoltà
con l’auto e a piedi, oltre ai collega
menti garantiti dalla passeggiata pedo
nale e ciclabile. Questa è una chiave del

suo successo: vuole essere un luogo at
trattivo per tutti».

L’INVESTIMENTO. È valutato
nell’ordine dei 120 milioni. Ancora ri
servata la partita societaria: Gambar
della ha annunciato che due «grossi
imprenditori sono pronti ad asso
ciarsi» alla partita con la sua “Omnia”.
Non ha fatto i nomi, ma ha reso pub
blici i criteri che ne avrebbero determi
nato la scelta: «La loro disponibilità
economicofinanziaria; il loro legame
imprenditoriale con la realtà dei porti;
la capacità di esercizio negli interventi
a mare». Gambardella ha anche ag
giunto che sono in corso operazioni di
marketing negli Emirati arabi, in Rus
sia e in Cina. Ha concluso: «Per noi è
una sfida. Sarebbe stato commercial
mente più semplice piazzare tante ca
sette stile Porto Rotondo. Questa è
un’operazione molto più ambiziosa e
difficile, per questo vede in prima fila i
professionisti migliori, a partire da
Massimiliano Fuksas: vogliamo il mas
simo accordo con il territorio. È un
esempio di operazione “glocal” che co
niuga il territorio e il mondo».
ANTONELLA GRANERO

La sezione del parcheggio interrato nella collina artificiale

Il Faro e, a fianco, la Nuvola

MORDEGLIA >> 33

VARIETÀ
AL PALACROCIERE
Lo spettacolo
dei medici

Domenico Prostamo è
stato arrestato ieri mattina
dalla Guardia di finanza,
mentre il figlio Andrea è
indagato a piede libero

INCHIESTA

Usura e
riciclaggio,
incastrati
padre e figlio

CANCELLI >> 29

Nella pallanuoto i
biancorossi battono la
Florentia, mentre nel calcio
i rossoblù si aggiudicano la
prima semifinale di coppa

NELLO SPORT

Mercoledì
da leoni
per Rari
e Loanesi

SERVIZI >> 42 e 43

Ieri una giornata
all’insegna della tensione.
Da oggi il ritorno alla
normalità: fare la spesa o il
pieno resta però difficile

SCIOPERO TIR

Negozi
senza
merce

SERVIZI >> 26 e 27

Scaffali vuoti al Famila

Blitz della Guardia di finanza

Gli abitanti del quartiere

I NUMERI

BLU XIX

ROSSO

GIALLO

HOT PINK

AZZURRO CHIARO

AZZURRO

AZZURRO 630

BLU AFFARI

MARRONE

BLU

ARANCIO

ESCAPE ORANGE

grigio nero 12%

nero 7%
ciano 7%

nero 30%
ciano 50%

12 anni

15 anni

l’età nella quale i giovani savonesi cominciano a bere bevande alcoliche

l’età nella quale cominciavano a bere nel 2002

Negli ultimi tre anni è cresciuto in maniera considerevole il numero delle 
ragazze di età inferiore ai 16 anni che si avvicinano ad alcol e tabacco

Olga Gambardella

Residenze (Faro): 4.500 metri quadrati

 Albergo (Faro): 5.100 metri quadrati

 Aree commerciali, artigianali e uffici (Porto): 6.000 metri quadrati

 Area espositivo-fieristica e sportivo-wellness (Nuvola): 1.750 metri quadrati

 Parcheggi (Collina artificiale): 36.000 metri quadrati per 1.400 posti

 Posti barca: 650

Di cui:

30 per barche di 24-30 metri

95 per barche di 18 metri

115 per barche di 15 metri

180 per barche di 12 metri

150 per barche di 10 metri

80 per barche di 8 metri

 Altezza del Faro: 124.9 metri

 Altezza della Nuvola: 15.9

 

Specchio acqueo coinvolto: 8 ettari 

Occupati a regime (diretti): 200 

Investimento complessivo: 120 milioni
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Re

Residenze (Faro) 4.500 mq 
Albergo (Faro) 5.100 mq 
Aree commerciali, artigianali e uffici (Porto) 6.000 mq 
Area espositivo-fieristica e sportivo-wellness (Nuvola) 1.750 mq
Parcheggi (Collina artificiale, 1.400 posti) 36.000 mq 
Altezza del Faro 124.9 mt 
Altezza della Nuvola   15.9 mt
Specchio acqueo coinvolto   8 ettari 
Occupati a regime (diretti) 200

POSTI BARCA: 650 di cui:

30 per barche di 24-30 metri
95 per barche di 18 metri
115 per barche di 15 metri
180 per barche di 12 metri
150 per barche di 10 metri
80 per barche di 8 metri

LA SCHEDA

Investimento complessivo       
120 milioni

IL PROGETTO PRESENTATO ALL’UNIONE INDUSTRIALI


