
MARINA DI 
VENTIMIGLIA
Il progetto di rigenerazione urbana della città di Ventimiglia è affidata 
allo studio milanese One Works. A guidare il gruppo di architetti sarà 
Leonardo Cavalli, esperto di progettazione urbana e architettonica.
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UNA NUOVA DESTINAZIONE TURISTICA 
SUL LUNGOMARE DELLA CITTÀ LIGURE, 
DALLA PORTATA INTERNAZIONALE MA 
A VOCAZIONE ITALIANA 

Comprende più interventi: il principale, Borgo del Forte, interes-

serà l’area degli Scoglietti e di Marina San Giuseppe. La vocazio-

ne del progetto Borgo del Forte è alberghiera con residenziale 

servito, attraverso interventi edificatori armonicamente inseriti in 

aree verdi che riprendono il contesto morfologico tipico ligure 

caratterizzato da terrazzamenti.

Nell’area soprastante la strada di accesso al porto sono previ-

ste tre tipiche palazzine liguri che andranno a comporre il nuovo 

hotel 5 stelle - dotato di 20 camere suite - che proporrà, su una 

superficie di duemila mq, servizi di alta qualità come palestra, 

centro benessere, ristorante, proponendosi così come il “cuore” 

pulsante di tutto il Borgo. L’hotel, infatti, gestirà anche i 60 appar-

tamenti a destinazione mista residenziale-turistico-alberghiera, 

in vendita ma senza la possibilità di prendere la residenza e con 

l’obbligatorietà contrattuale di lasciarli in gestione all’hotel per 

Marina di Ventimiglia è il progetto di rigenerazione urbana del-

la città di Ventimiglia presentato lo scorso aprile da Marina De-

velopment Corporation (“MDC”), società attiva nello sviluppo di 

progetti immobiliari a destinazione residenziale/ricettiva ancorati 

a porti turistici, per il benessere e il tempo libero. Il progetto è 

volto alla creazione di una nuova destinazione turistico/ricetti-

va sul lungomare della città della riviera ligure di ponente, dalla 

portata internazionale ma a vocazione italiana. L’investitore è il 

fondo BDF, gestito da Namira SGR, di cui MDC è advisor. Sarà la 

società One Works a curare l’attività di progettazione di tutti i 

procedimenti urbanistici e ambientali finalizzati alla realizzazione 

del masterplan.

Marina di Ventimiglia, che prevede un investimento complessivo 

di 200 milioni di euro, si svilupperà su una superficie totale di 

57.000 mq per una superficie agibile di oltre 18.000 mq.
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MARINA DI VENTIMIGLIA

un determinato periodo dell’anno. Nella fascia più alta del water-

front sono previsti 70 appartamenti di pregio, tutti con terrazza 

dedicata e immersi nel verde, anch’essi con opzione alberghiera. 

Una gestione che sarà fortemente consigliata perché potrà otti-

mizzare la manutenzione di tutto il Borgo, agevolando inoltre la 

formazione di una community attiva e vivace tutto l’anno. Oltre ai 

servizi dell’hotel a 5 stelle, Borgo del Forte potrà anche usufruire 

di  parcheggi dedicati e di una piscina di 200 mq. 

Il Borgo sarà collegato direttamente al porto turistico e al cen-

tro storico di Ventimiglia tramite un impianto di risalita a ovest 

dell’insediamento che arriverà fino a via Verdi, da dove partirà un 

ascensore che porterà nel cuore della città alta.

All’altezza di via Verdi è infine previsto un importante intervento 

pubblico: un parcheggio in struttura su tre piani, sulla cui som-

mità verrà realizzata un’area verde attrezzata di circa 1400 mq, 

con belvedere straordinario e vista panoramica aperto alla cit-

tadinanza.

Del progetto Marina di Ventimiglia fanno anche parte la realizza-

zione del ristorante La Rocca, collocato a ovest del complesso 

residenziale-alberghiero, e Club Italia, che prevede la trasforma-

zione della palazzina «ex ACI» in un polo food&beverage di eccel-

lenza. Affacciato sul mare e sul nuovo porto turistico della città, il 

ristorante «La Rocca» si svilupperà su una superficie complessiva 

di 500 mq oltre ad ampie terrazze e spazi esterni. Il nome rappre-

senta in pieno l’ubicazione del locale, che sorge incastonato sul 

promontorio che guarda il porto, appena più in basso del Forte 

dell’Annunziata. L’obiettivo è fare de La Rocca un ristorante di al-

ta qualità, punto di riferimento per gli amanti del buon cibo e del 

buon bere, capace di attirare clienti anche al di fuori della Liguria 

e da oltre confine. 

Grazie alla sua posizione unica sul mare, all’elevata qualità 

dell’offerta eno-gastronomica e a un contesto luxury, La Rocca 

diventerà il ristorante di punta del Borgo, in linea con tutto il pro-

getto di riqualificazione del waterfront.

Per l’affidamento in gestione sono in corso interlocuzioni avan-

zate con ristoratori stellati di fama internazionale.

La Rocca sarà costituito da due sale interne sviluppate su due 

piani per oltre 200 mq e da ampie terrazze di 600mq totali. Inol-

tre un tetto panoramico, interamente fruibile, sarà a disposizione 

degli ospiti, che potranno godere di una vista unica dal litorale di 

Ventimiglia alla vicina Costa Azzurra.

Un ascensore collegherà direttamente il ristorante al piano ban-
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IL MASTERPLAN

complessivi, che ospiteranno due esercizi commerciali intercon-

nessi dedicati al food&beverage di eccellenza, con prodotti legati 

anche al territorio. 

Il piano terra sarà dedicato alla vendita, mentre il piano superiore, 

dotato di terrazza, accoglierà gli ospiti per le degustazioni. 

La struttura commerciale sarà legata alla piazza antistante e po-

trà diventare un nuovo e interessante punto di aggregazione per 

la città di Ventimiglia. Infine in area Campasso (30.000 mq), alle 

china del porto, dotato di ampi parcheggi pubblici. E una sugge-

stiva passeggiata panoramica di appena duecento metri condur-

rà i clienti alla Rocca.

È infine allo studio un servizio di car valet tramite mezzo elettrico.

Si chiamerà «Club Italia» invece la palazzina ex ACI di piazza Co-

stituente, di proprietà, inserita nel progetto Marina di Ventimiglia, 

che sarà interessata da una ristrutturazione completa in stile e-

clettico. Il nuovo edificio si svilupperà su due piani per 600 mq 
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Dal 5 al 10 settembre 
2021, in occasione 
della Milano Design 
Week 2021, Ica Group, 
One Works e Plinio 
il Giovane hanno 
presentato l’evento 
Sustainability paints 
the world presso 
l’headquarter di One 
Works.

SUSTAINABILITY PAINTS 
THE WORLD 
ricerca e progetto per un obiettivo comune 

“SUSTAINABILITY PAINTS THE WORLD” 
ha inaugurato la collaborazione tra One 
Works e ICA Group, nata sulle solide 
basi di consapevolezza del valore che 
l’ingegno, la capacità progettuale, rea-
lizzativa e produttiva che le eccellenze 
italiane possono esprimere, insieme 
alla totale comunione di visione sui 
temi dell’innovazione e della sostenibi-
lità ambientale nei rispettivi campi d’a-
zione. Nell’Headquarters di One Works, 
concepito come hub per dare spazio 
al confronto e al dialogo creativo tra 
committenti, professionisti della filiera 

e pubblico, è stato inaugurato il Lifelab 
Discovery, lo showroom permanente di 
ICA Group, punto di arrivo del percorso 
ideale che durante l’evento è partito 
dalle riflessioni sui 17 goal dell’agenda 
2030 presentate nel Creative Hub, attra-
verso la mostra tematica con le instal-
lazioni di Plinio il Giovane per poi termi-
nare nello showroom, dove immergersi 
in un’infinita gamma di colori e finiture. 
Una riflessione corale sul grande sforzo 
che 193 Paesi stanno compiendo nella 
costruzione di un mondo e di una so-
cietà più sostenibile, giusta e inclusiva. 

ATTUALITÀ / EVENTI
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Tra  i  17  thinking  contributors:  Eleono-
ra  Rizzuto,  Chief  Ethics  &  Complian-
ce  Officer,  Director Corporate  Sustai-
nability  &  Responsibility  di  Bulgari  e  
Sustainable  Development  Director  di  
LVMH Italy; Daniele Benatoff, co-foun-
der & Ceo di Planet Farms; Isabella 
Falautano, Direttrice Comunicazione e 
Sostenibilità di illimity bank, Consigliera 
Valore D e Fondatrice di Angels4Women 
e illimiHer; Marco Reggiani, Pesidente di 
Stogit; Claudia Parzani, Capital Markets 
and Global BDM Partner  di  Linklaters,  
Chair  di  Allianz,  Deputy  Chair  di  Bor-
sa  Italiana;  Antonio  Calabrò,  Direttore 
Fondazione Pirelli e Vicepresidente di 
Assolombarda; Mario Cucinella, archi-
tetto e fondatore di SOS - School of 
Sustainability; Stefano Mancuso, bota-
nico e Direttore del Laboratorio inter-
nazionale di Neurobiologia vegetale di 
Firenze; Ernesto Caffo, Presidente SOS Il 
Telefono Azzurro onlus; Claudio Ceravo-
lo, Presidente di Coopi - Cooperazione 
Internazionale.
La mostra tematica “One Chair, One 
Goal” ha portato il pubblico alla sco-
perta dei colori sostenibili, insieme a 
una kermesse di incontri con ospiti 
d’eccezione come Eliana Liotta, giorna-
lista, scrittrice e direttrice della collana 
editoriale Scienze per la vita, Michele 
De Lucchi, noto designer, architetto e 
accademico italiano, e tanti altri, per 
addentrarsi nelle molteplici sfumature 
della sostenibilità economica, sociale e 
ambientale. 
L’intero percorso creato invita il visita-
tore a immaginare la sostenibilità come 
una “palette di colori” che indica al pub-
blico come scoprire e misurare quanto 
la sostenibilità debba e possa essere 
alla base di ogni progetto di design e 
architettura. 
Giulio De Carli, Managing Partner di 
One Works: “Forse non è così imme-
diato capire come uno studio come il 
nostro, incentrato principalmente sulla 
pianificazione e progettazione di infra-
strutture ed edifici, possa catapultarsi 
in una scala di progetto che ha a che 
fare con i materiali e con il prodotto, con 
uno sfondo che fa da denominatore co-
mune dei nostri progetti: la sostenibilità. 
Gli intenti erano due: Il primo è quello 
di avvicinare il mondo della ricerca ( di 

ICA Group) – il mondo delle vernici bio 
sostenibili – al progetto. Il secondo sco-
po è quello di interpretare la sostenibi-
lità anche al di fuori della singola pre-
stazione della vernice nel momento in 
cui la si applica. Quindi ci è sembrato 
interessante, dal momento che il nostro 
studio tratta il tema della sostenibilità, 
capire quale ruolo gioca una compo-
nente come la vernice. Quando abbia-
mo aperto il nostro nuovo headquarter 
a Milano, lo abbiamo fatto con l’intento 
di creare un vero e proprio hub di dialo-
go e di confronto con tutti i protagonisti 
della filiera del prodotto. L’idea è che 
qui si possa far lavorare molto le teste 
e l’unico modo per farlo è mescolare e 
amalgamare approcci, culture e stru-
menti diversi”.
Mario Prandina, Plinio Il Giovane:” 
Quando mi chiedono la mia posizione, 
io rispondo che Plinio il Giovane è la sto-
ria della sostenibilità attraverso il desi-
gn. Considero questa avventura un pro-
getto “basato sulla chimica, sulla fisica 
e sulla bellezza”. Qui noi produciamo la 
bellezza e dall’altro lato ci sono azien-
de, come ICA, che fanno ricerca sui 
materiali, su qualsiasi prodotto che sia 
antibatterico, antivirale, quindi più con-
sono alle esigenze e necessità odierne. 
Rispetto per l’uomo e per l’ambiente, 
amore per il tuo prossimo. Da sempre 
cerchiamo di guardare al prodotto non 
solo con il prodotto. Alla fine, oggi è il 
contenuto che fa la differenza, una se-
dia è sempre una sedia, il punto è cosa 
vuole oggi il nostro prossimo.”

SUSTAINABILITY PAINTS THE WORLD
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