PROGETTO ∙ PROJECT

Dialoghi urbani
Urban interchanges

Due recenti progetti di mag.MA architetture dialogano
con il contesto preesistente attraverso un’attenta e
misurata riqualificazione
Two recent projects by mag.MA architetture trigger a dialog
with the pre-existing context through a careful and balanced
refurbishment

Federica Maietti

Mag.MA architetture ha recentemente completato due progetti, accomunati
non solo dalla localizzazione geografica, la provincia di Imperia, ma anche
da un’attenta riqualificazione contestuale, condizione imprescindibile per la
realizzazione di entrambi gli interventi.
Il nuovo edificio residenziale T1 a Santo Stefano al Mare si attesta in un’area

Vista dal mare del nuovo edificio
residenziale T1, Santo Stefano
al Mare
View from the sea of the new
residential building T1, Santo
Stefano al Mare

residuale riorganizzata dai progettisti al fine di creare una zona filtro tra il tessuto
urbano e il paesaggio agrario, in cui il nuovo edificio è modellato assieme al
terreno; il parcheggio Badalucco è un nuovo volume che si inserisce alla base di un
pendio naturale, configurandosi come prosecuzione delle terrazze soprastanti, con
le quali si identifica per forma, proporzioni e materiali.

Mag.MA architetture recently completed two projects, combined not only by the geographical
location, the province of Imperia, but also by careful contextual refurbishment, an essential condition
for the realization of both interventions.
The new residential building T1 at Santo Stefano al Mare stands in a residual area reorganized by
designers to create a filter zone between the urban fabric and the agrarian landscape. In this location,
the new building is modelled together with the ground. Badalucco parking is a new building placed at
the base of a natural slope. The parking is considered as a continuation of the above terraces, taking
inspiration from shape, proportions and materials.
The project of the new T1 residential building in Santo Stefano al Mare starts with a careful analysis
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Vista generale del nuovo edificio
residenziale
View of the new residential
building
Foto aerea dell’area in cui sorge
il nuovo edificio residenziale T1
Aerial photo of the area where
the new T1 residential building
is located

Edificio residenziale T1

avanzo di terreno di una recente lottizzazione,

Prospetto ovest
West elevation

intensiva dell’espansione urbana collinare e il tessuto
fittamente costruito del centro storico sembrano

Il progetto del nuovo edificio residenziale T1 a Santo Stefano al Mare parte

si colloca il nuovo edificio residenziale T1. L’area

da un’attenta analisi del contesto, sia dal punto di vista dell’organizzazione

di intervento si presentava come un terrapieno

territoriale, che da quello prettamente tipologico.

amorfo, privo di qualsiasi connotazione, urbana

materialmente da un piccolo sentiero.

Il piccolo comune costiero che, a fronte di circa 2.200 residenti, presenta un

o agricola, situata in un punto in cui l’edilizia

La riqualificazione del lotto si presentava quale

Prospetto est
East elevation

convergere ed entrare a diretto contatto con il
territorio rurale dal quale è separato idealmente e

turismo stagionale con punte di più di 5/6.000 presenze in particolari periodi
dell’anno, vede la “seconda casa” come tipologia prevalente di ricettività turistica.
Da tale assetto deriva un’organizzazione territoriale della residenza che vede
il centro storico compatto, situato a mare, separato dalla grande e disorganica
espansione edilizia collinare degli anni ‘60/’70 da due infrastrutture parallele tra
di loro: la strada statale Aurelia e il parco costiero realizzato sul tracciato della ex
ferrovia.
Questa situazione logistica, se da un lato ha mantenuto il vecchio centro nella sua
dimensione e tipologia originaria salvaguardandone fisionomia e riconoscibilità,
dall’altro ha dato origine a un consumo indiscriminato del territorio che a sua
volta ha generato aree residuali di raccordo tra il tessuto urbano, caratterizzato
da edifici di grandi dimensioni, e il territorio agricolo, contraddistinto da pendii
terrazzati, coltivazioni in serra o all’aperto e piccoli edifici residenziali connessi
alla conduzione dei fondi.
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Proprio in una di queste aree residuali, vero e proprio

of the context, both from
the point of view of the
territorial organization and
the typological one.
The new residential building
is located in a residual area, a
real land surplus of a recent
landfill. The intervention area
appeared as an amphorae
embankment, devoid of
any urban or agricultural
connotation. This parcel is
located in an area where the
intensive building of the hilly
urban expansion and the
densely constructed fabric
of the old town seem to
converge and enter into direct
contact with the rural territory
from which it is ideally and

materially separated from a
small path.
The refurbishment of the area
was a necessary condition. It
was necessary to reorganize
the soil in such a way as to
create a real filtering area
between the urban fabric
and the agrarian landscape.
Renovated terraces, as well as
incorporating a small building,
created an ideal continuity
with the neighbouring rural
area mediating the transition
to the urban expansion area,
improving its impact on the
surrounding landscape.
The new building is modelled
jointly to the ground. Part of
it develops into a hypogeum

and is conceived to be
perceived only partially while
remaining in continuity
with the terracing in which
it is inserted. The outside
volume is made of elementary
parallelepipeds separated by
small variations in height and
different finishes of the wall
surfaces.
The Badalucco parking project,
designed to enhance the
capacity of a resting area,
finds its inspiration in the
particular morphology of the
place, made of terraced slopes
that reach the banks of the
stream.
The new volume fits at the
base of the slope, suggesting

the continuation of the
above terraces, with which
it is identified by form,
proportion and material. The
new parking is an elementary
parallelepiped conceived as an
aggregation of two distinct
elements, identified by the
use of different materials.
The stone, which recalls
the terraces, and the wood,
which in the form of vertical
slats, marks the long frontal
elevation, ensuring adequate
ventilation. The two elements
slip together horizontally
generating paths and
functions. A single “gesture”
that lightens a complex,
monolithic shape without

compromising the essence of
the form, integrating it both
architecturally and with the
surrounding landscape.
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condizione imprescindibile per la realizzazione
dell’intervento. Occorreva riorganizzare il terreno
in modo tale da creare una vera e propria zona di
filtro tra il tessuto urbano e il paesaggio agrario.

Pianta delle coperture

Prospetto ovest

Roof plan

West elevation

Pianta del primo piano

Sezione trasversale AA

First floor plan

Cross section AA

Una sistemazione in terrazzamenti rinaturalizzati,

Pianta del seminterrato

così come l’inserimento di un edificio di dimensioni

Basement plan

contenute, creava una continuità ideale con il
territorio rurale limitrofo mediando il passaggio con
l’area di espansione urbana migliorandone l’impatto
sul paesaggio circostante.
Il nuovo edificio è modellato congiuntamente al
terreno. Parte di esso infatti si sviluppa in ipogeo ed
è concepita per essere percepita solo parzialmente
mantenendosi in continuità con il terrazzamento
in cui è inserito. Il volume fuori terra è composto
da parallelepipedi elementari distinti tra loro da
piccole variazioni di altezza e da differenti finiture
delle superfici murarie. L’utilizzo di parti in pietra,
cavata direttamente in loco e posata a corsi regolari
con giunti non stuccati come nella tradizione ligure,
mette in risalto il corpo centrale che, con la sua
doppia altezza, sembra ammorsarsi al terrazzamento,
riferimento diretto a tanta iconografia architettonica
rurale del contesto ambientale locale, in cui spesso
i piccoli fabbricati agricoli costruiti su stretti
terrazzamenti venivano parzialmente incastrati
nei muri di sostegno per lasciare libero lo spazio
antistante.
Le dimensioni contenute del fabbricato, che pur
contiene cinque unità abitative, le forme minimali, la
tipologia compatta e integrata al terrazzamento, lo
sviluppo in parte ipogeo, sono condizioni che limitano
l’impatto dell’edificio sul terreno rendendolo capace
di dialogare sia con il costruito disomogeneo del
tessuto urbano che con il paesaggio circostante e
trasformano l’area in una zona di transizione tra città
e campagna.

Edificio residenziale T1 — Residential building T1
Luogo — Location
Santo Stefano al Mare, Imperia
Committente — Client
Privato

Vista dal cancello d’ingresso
View from the entrance gate
Prospetto sud
South elevation

Progetto architettonico — Architectural Project
mag.MA architetture
Superfici — Areas
piano terra ground floor: 120 mq
piano primo first floor: 180 qm

Vista della loggia
View of the loggia
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Cronologia — History
realizzazione construction: 2017
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Parcheggio Badalucco, dettaglio
del fronte
Badalucco parking, detail view of
the main elevation
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Parcheggio Badalucco

servizi del paese, quali il plesso scolastico, la palestra,
il campo sportivo e l’area cimiteriale. In adiacenza

Foto aerea dell’area in cui sorge
il parcheggio Badalucco

a piedi, in pochi minuti e in totale sicurezza, il centro
storico percorrendo un antico sentiero tra terrazze

Badalucco è un tipico paese dell’entroterra ligure. Arroccato su un pendio, vicino

al campo sportivo si trova un parcheggio pubblico

alla sponda del torrente Argentina, l’abitato del centro storico è compatto e fitto

destinato ad accogliere tanto i fruitori di zona quanto

Aerial photo of the area where
Badalucco parking is located

di edifici, generalmente alti e spesso in pietra, che danno luogo a una serie di

una grande parte di residenti e frequentatori del

Dettaglio dell’ingresso

vicoli stretti e tortuosi, a volte coperti, dove il sole fatica ad arrivare. Il paese è

centro storico. Quest’area si presentava come un

dedito all’agricoltura, in cui prevale la coltura dell’olivo, e all’accoglienza turistica.

grande spazio piatto, privo di vegetazione e fuori

I terrazzamenti coltivati caratterizzano il paesaggio agrario, le opere artistiche

scala rispetto al contorno, sia costruito che coltivato,

la capacità ricettiva dell’area di sosta in località

abbelliscono le facciate sui vicoli. Il paese è anche dotato di un museo della

destinato alla sosta disordinata delle auto di turisti

Premartin.

ceramica, che organizza mostre e corsi per ceramisti, di un teatro all’aperto e di

e residenti in promiscuità con le aree pubbliche del

Il nuovo volume si inserisce alla base del pendio

numerosi locali di intrattenimento, quali bar e ristoranti.

campo sportivo. A monte di tale area si sviluppa

proponendosi quale prosecuzione delle terrazze

Il centro abitato è attraversato dalla strada statale 548, principale infrastruttura,

un percorso pedonale, una vecchia mulattiera che

soprastanti, con le quali si identifica per forma,

che, costeggiando il torrente, si spinge all’interno della valle raggiungendo i

conduce al centro storico collegandosi prima con il

proporzioni e materiali. L’introduzione di questa

comuni montani. Su di essa, unico collegamento tra il mare e le comunità della

ponte antico e poi con la passeggiata lungofiume.

sorta di “piede” alla collina attenua l’alto muro di

valle, gravita tutto il traffico, leggero e pesante, interessato a questa direttrice. La

La posizione di tale area a parcheggio è pertanto

sostegno della strada retrostante riequilibrando

dimensione della carreggiata, la quantità e la tipologia dei veicoli che la utilizzano,

strategica. La conformazione del paese, infatti, è tale

al contempo l’ampia superficie piatta dell’area

rende la statale una strada poco adatta a una frequentazione pedonale sicura, che

da rendere quasi impossibile la sosta all’interno del

di sosta all’aperto, mitigata a sua volta da aiuole

presenta punti di particolare criticità in corrispondenza di alcune strettoie.

centro abitato, e il potenziamento del parcheggio in

che ne interrompono la continuità delimitando

All’ingresso del paese, per chi lo raggiunge dal mare, si trova il ponte Premartin

località Premartin è volto a trasformarlo in un vero

fasce di rispetto al campo sportivo e al percorso

che conduce all’altra sponda del torrente dove si trovano alcuni dei principali

e proprio punto di interscambio in cui residenti e

verso la scuola. Il nuovo parcheggio in struttura

visitatori possono abbandonare l’auto e raggiungere

è un parallelepipedo elementare pensato come

Detail of the main entrance to
the parking

olivate e vecchie case di pietra.
Proprio in questa particolare morfologia del luogo,
fatta di pendii terrazzati che raggiungono le sponde
del torrente, trova la propria fonte di ispirazione il
progetto per il parcheggio destinato a potenziare
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Parcheggio Badalucco — Badalucco Parking

aggregazione di due elementi distinti, ognuno dei
quali identificato dall’utilizzo di un materiale. La
pietra, che richiama i terrazzamenti, e il legno, che

Luogo — Location
Badalucco, Imperia

sotto forma di successione di listelli verticali ne

Committente — Client
Comune di Badalucco Badalucco Municipality

scandisce il lungo prospetto frontale garantendo una
adeguata ventilazione antincendio. I due elementi
slittano orizzontalmente tra loro generando percorsi

Progetto architettonico — Architectural Project
mag.MA architetture

e funzioni. Un unico gesto che alleggerisce nel

Consulenti — Consultants
strutture structures: Luca Siccardi

monolitica pur senza comprometterne l’essenzialità

geologia geology:

Andrea Guardiani

idraulica hydraulics: Angelo Zacchia

suo insieme una sagoma normalmente compatta e
della forma integrandola sia architettonicamente con
il paesaggio circostante.

Superficie — Area
1724 qm
Cronologia — History
realizzazione construction: 2017

Particolare del rivestimento
Detail of the wood covering
Vista interna del parcheggio
Interior view of the parking
Vista notturna
Night view

Planimetria di progetto
Project plan
Pianta del piano terra
Ground floor plan
Pianta del primo piano
First floor plan
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