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1.   CONTESTO E STRATEGIE 

Premessa  

Da sempre fulcro della vita sociale di Martinsicuro è Piazza Cavour, sulla quale si affacciano la scuola 

elementare, la chiesa e il cinema Ambra. Tre “edifici” in un’area vasta poco più di 8000 mq. che, insieme 

alla stessa piazza, rappresentano la storia del paese. 

Il cinema Ambra, è nato come cinema privato attorno agli anni 40; successivamente ristrutturato negli anni 

60, è entrato a far parte del patrimonio comunale.  

Oggi il Cinema Ambra si presenta come una struttura fatiscente rimasta in disuso da circa 30 anni e proprio 

per questo suo stato è spesso al centro di numerose polemiche tra la collettività. E' costituito da due livelli, 

la struttura portante è in cemento armato ed i tamponamenti sono costituiti da blocchetti in laterizio. 

L'elemento di maggior spicco sicuramente è la facciata che ad oggi ha un discreto stato di conservazione e 

che rappresenta sicuramente un valido esempio dell'architettura di quegli anni.  

Un intervento volto alla sua riqualificazione, rappresenta sicuramente una occasione per valorizzare e dare 

maggiore identità agli spazi circostanti. Un progetto che  possa fungere da forte centro relazionale e di 

scambio socio/culturale; che possa essere un mezzo capace di coinvolgere la vita sia all'interno del comune 

stesso ma che sia anche elemento catalizzatore di eventi, manifestazioni e vita sociale. 

 

Strategie 

Le strategie utilizzate sono le seguenti: 

 Creare una continuità percettiva funzionale, visiva e di linguaggi architettonici tra Piazza Cavour e il nuovo progetto.  

 Mantenere il carattere e la valenza storica del vecchio Cinema Ambra. 

 Considerare centrale il problema degli accessi carrabili al nuovo progetto, alle zone pedonali limitrofe, al lungomare e il problema complementare della sosta degli autoveicoli. 

 Ricerca dei nodi centrali in termini d’importanza e di riferimento per Martinsicuro, cercando di ricucire le zone interne della città con le funzioni principali del territorio,  con il mare e il 

lungomare.  

 

 

A destra: 
Prospetto Nord del progetto originale  

e  immagine dello stato attuale. 
Possiamo notare come la facciata attuale 

 differisca dal progetto originale sia nelle aperture vetrate in 
alto, nelle lesene verticali e nel perimetro della facciata. 

 

In alto:  
Planimetria generale progetto originale 
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2.   DESCRIZIONE DEL PROGETTO  

 

Qualità architettonica, paesaggistica e sostenibilità ambientale 

Il progetto prevede, come previsto dal bando, la ristrutturazione del Cinema Ambra, mediante demolizione e ricostruzione.  

 

Idea di progetto. 

L'idea formale del progetto nasce principalmente lavorando per scomposizione e sottrazione  di due elementi:  La facciata del vecchio Cinema Ambra  e la volumetria retrostante ad essa. 

Si è pensato di mantenere nella sua quasi totalità l'unico fronte dell'edificio, quello Nord, andandolo solo a privare della porzione di superficie dedicata agli accessi originali, in maniera tale da 

creare una grande ed unica apertura. La seconda azione è stata quella di tagliare, smussare ed attraversare la volumetria attuale in modo tale da creare un passaggio, un "cono spaziale" che 

potesse fungere da passaggio/attraversamento ma anche da spazio di accesso nonchè di convivialità. 

Le scelte progettuali che caratterizzano l'intervento sono:  
 
- flessibilità degli spazi in funzione dell’utilizzo e delle attività durante tutto l'anno. 
- utilizzo di principi eco-compatibili / economicità 
- dialogo formale fra memoria storica e nuovo intervento  
- integrazione e interazione  con il contesto  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis della facciata del Cinema Ambra. Evidenziato in colore 

arancio  la porzione di superficie da togliere. 

 
 

Croquis della planimetria. Si evidenzia l'interazione ed il dialogo percettivo e fisico creato 

per mezzo dell'attraversamento pedonale che collega via  C. Colombo e Piazza Cavour. 
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Il nuovo progetto del Cinema Ambra rappresenta  un contenitore  e un grande centro di aggregazione  nel  cuore della città, volto ad offrire alla cittadinanza una serie di servizi ed attrazioni in 

grado di accrescere la propria qualità di  vita. Sono stati creati ambienti flessibili e mutevoli in base alle esigenze.  

Al piano terra sono stati posizionati ambienti che, in base alle necessità possono cambiare destinazione d'uso; spazi ricettivi/culturali convertibili a locali ad uso commerciale, accessibili sia 
dall'interno dell'edificio che indipendentemente lungo l'attraversamento pedonale che collega via C. Colombo con Piazza Cavour.  
Il piano primo invece è interamente dedicato ad un'ampia sala convegni con tutti i suoi rispettivi servizi sempre sullo stesso livello. 
Infine all'ultimo piano è stata disposta una biblioteca/emeroteca con spazi terrazzati; allo stesso livello troviamo anche una piccola caffetteria a servizio degli spazi culturali. 
 
 
 
 
                                                
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis della sezione longitudinale dell'edificio.  

Studio dell'installazione dei sistemi fotovoltaici e schermature solari tipo brise-soleils. 

 
 

Croquis prospettiva vista Nord/Est. Si puo' notare lo studio della passeggiata e il 

sistema di pilastri esterni su cui poggiano  i volumi esterni e i sistemi di 

schermatura solare. 
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Il Piano Terra ospita diversi 
ambienti 

dalle differenti destinazioni d'uso; 
gli spazi hanno accessi 

indipendenti per una maggiore  
flessibilità di utilizzo ed 

indipendenza dalla gestione 
dell'edificio. 

le principali attività che si  
possono svolgere sono  di servizio 

al turismo, laboratori creativi, spazi 

culturali e commerciali 

Il Piano Primo è interamente 

dedicato alla sala convegni da 250 

posti; si è pensato anche di 

realizzare un ampio foyer; tutti gli 

ambienti sono ben illuminati dalla 

vetrata sul fronte Est dell'edificio e 

da tagli di luce ad Ovest e Sud. 

Il Piano Secondo comprende ampi 
spazi da destinare a 

biblioteca/emeroteca o altri servizi 
necessari alla cittadinanza (quali 
fab-lab o spazi di condivisione). 

Si è pensato anche di posizionare 
una piccola caffetteria e di creare 
una terrazza su cui affacciarsi per 

godere della vista della Piazza 
Cavour dall'alto, proprio attraverso 

le originali aperture del vecchio 
"Cinema Ambra". 

 

1. ingresso/accueil 
2. info point 
3. deposito/locale tecnico 
4. sala polifunzionale 
5. servizi igienici 
6. sala espositiva 
7. deposito 
8. sala incontri - 50 posti 
9. attraversamento pedonale 
10. spazi espositivi esterni 
11. foyer sala convegni 
12. servizi igienici 
13. guardaroba 
14. sala convegni 250 posti 
15. magazzino 
16. caffetteria/snack 
17. terrazza/caffetteria 
18. armadietti 
19. biblioteca/emeroteca 
20. depositi biblioteca 
21. ufficio direzione 
22.terrazza/biblioteca 
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Le azioni generatrici  prese in considerazione in fase di progetto sono state:  

 

 

 Creazione di un percorso pedonale che attraversa l'intero edificio. Questo permette la visibilità di 

piazza Cavour da Via C. Colombo e nel contempo l'attraversamento diventa elemento identitario del 

progetto. Il percorso dà respiro agli spazi che si attraversano e riesce quindi a far apprezzare la qualità 

dell'architettura del nuovo intervento. Questo "cono spaziale" si allarga in direzione della piazza e 

sfocia  su di essa unendovisi attraverso la pavimentazione  che sarà la stessa di Piazza Cavour.   

 

 Restauro e mantenimento della facciata Nord del vecchio Cinema Ambra, ormai entrata a far parte di 

una memoria storica da conservare e valorizzare. La facciata stessa dunque, resta quasi intatta,  si va 

letteralmente ad agganciare al nuovo progetto, diventa  una "seconda pelle" posizionata a nord che 

protegge  il nuovo edificio retrostante e al tempo stesso lascia traccia dell'architettura precedente 

originale. Lo skyline di Piazza Cavour in questo modo resta praticamente invariato e non travolge la 

percezione visiva dell'intorno. 

 

 Apertura della facciata Est attraverso pareti in vetro in modo da poter sfruttare il più possibile 

l'illuminazione naturale e valorizzare  anche il percorso pedonale creato. 

 

 Utilizzo di fonti rinnovabili come pannelli fotovoltaici, pannelli sottovuoto solari-termici e sistemi 

oscuranti frangisole orientabili i quali attraverso l’orientamento delle lamelle permettono di escludere o 

di attenuare la luce del sole nelle ore critiche evitando riflessi ed eccessivi aumenti termici, 

intercettando il flusso radiante prima che raggiunga la superficie vetrata, ottimizzando così le condizioni 

interne per il massimo confort degli ambienti. 

 

 Creazione di un polo turistico-funzionale per i cittadini attraverso l'aggregazione di diverse funzioni, 

come: sala convegni, ambienti espositivi interni ed esterni, uffici comunali, biblioteca e sale 

polifunzionali. I diversi piani del progetto sono stati pensati come spazi flessibili, capaci di adattarsi alle 

diverse esigenze in loco. La flessibilità, intesa come l’attivazione dello spazio in maniera differente 

nell’arco della giornata, durante il mese, e secondo un programma annuale di eventi, nelle varie fasce 

orarie di una giornata ordinaria e per eventi particolari. 

 

 

 

 

 

 

Croquis prospettiva vista Sud/Est. Si è scelto per la facciata Sud di 

riproporre un rivestimento a listelli di cotto come la facciata originale. 

 Il fronte Est invece è caratterizzato dalla facciata a nastro completamente 

vetrata a tutta altezza, che dà  luce agli ambienti interni dell'edificio. 
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La nuova struttura è stata progettata con un telaio prefabbricato in cemento armato, composto da elementi lineari ovvero: travi principali, secondarie a T rovescio e a L e pilastri a sezione 

quadrata. Gli impalcati sono anch'essi prefabbricati del tipo alveolare con  una soletta collaborante gettata in opera. Le continuità dei nodi e giunti tra i diversi elementi strutturali verranno 

garantite da getti integrativi di cls o da collegamenti a secco. La copertura, composta da architravi prefabbricati precompressi, è piana e ospiterà tutti la parte impiantistica come pannelli 

solari-termici,  fotovoltaici e le macchine per gli impianti di condizionamento e riscaldamento. Gli elementi strutturali  esterni alla struttura principale posizionati sulla facciata Est sono travi in 

acciaio del tipo HE 200 hanno sia funzione estetica che di appoggio per quanto riguardano le strutture in aggetto del piano Primo. 

 

 

 

Di seguito delle immagini che meglio descrivono il progetto. 

 

 

Vista Sud-Est. Accesso da via Colombo                                     Facciata Nord.                                                                             Copertura e facciata Ovest. 
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La struttura si estende su tre livelli fuori terra ed è di forma pressoché regolare e il tutto è incernierato alla fondazione a platea in cemento armato gettata in opera, occupando in pianta circa lo 

stesso ingombro dell'edificio esistente.  

I tamponamenti sono in laterizio porizzato con applicato all'esterno un cappotto termico, il tutto con spessori e caratteristiche adatti a garantire le migliori prestazioni energetiche. In alcune 

aree verranno posti in opera dei listelli di mattone faccia vista uguali a quelli preesistenti della facciata Nord del vecchio Cinema, così da garantire sia una continuità estetica con il vecchio 

edificio e la facciata Nord sia una continuità termica, poiché i listelli vengono posati direttamente sopra lo strato isolante. 

 

 

                                 

 

 

 

 

Accessibilità, fruibilità e funzionalità  

Un ulteriore tema importante della proposta progettuale riguarda la connessione veicolare tra il nuovo progetto, la piazza e il resto del centro urbano di Martinsicuro e il problema 

complementare della sosta degli autoveicoli, elementi che oggi appaiono disomogenei e soprattutto disarticolati. 

La riorganizzazione della viabilità veicolare è avvenuta con l’inserimento di una viabilità a bassa velocità di percorrenza a Nord di piazza Cavour a senso unico con direzione Est-Ovest e con 

relativi parcheggi. Una viabilità lontana comunque dall'area antistante il nuovo progetto e che durante la quotidianità o durante le manifestazioni che avvengono all'interno del nuovo 

complesso garantirebbe anche la sosta delle autovetture. 

La viabilità così individuata tuttavia potrebbe non essere permanente, bensì temporanea attraverso l'inibizione al traffico; dedicando agli eventi culturali e di aggregazione sociale, come 

cinema all’aperto, spettacoli di teatro, manifestazioni musicali, la massima superficie disponibile.   

 

Croquis prospettiva vista Nord.  

In alto a sinistra si può notare la semplicità della facciata originale dall'architettura minimale e pulita che si innesta  con la nuova parete vetrata che corre per tutto il fronte est.  

A destra, una modellazione tridimensionale dove si comprende chiaramente l'intervento. I volumi che escono fuori dalla vetrata hanno rivestimento in rame verde pre-patinato. 
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3.   AMBITO TERRITORIALE, RELAZIONI, MOBILITÀ ED ACCESSIBILITÀ  

Ambito territoriale, relazioni e microinterventi, mobilità e accessibilità 

L'ambito territoriale che va ad interessa il nuovo progetto sicuramente è quello del centro cittadino e il suo scopo è quello di ricucire le zone interne della città con le funzioni principali di 

Martinsicuro, con il mare e il lungomare.  

Piazza Cavour, Via C. Colombo, Via Aldo Moro e il lungomare sono il collegamento tra il centro e il lungomare e sono nello stesso tempo le strade principali di Martinsicuro, sulle quali 

oltretutto si affacciano le funzioni principali del paese; tra cui lo stesso progetto del cinema Ambra, la scuola elementare, la Chiesa, il Municipio, l'asilo, la parrocchia e a poca distanza anche 

le scuole elementari e medie di Via Cesare Battisti e il tempo libero. Un'area concentrata che abbraccia il paese da Est a Ovest, sulla quale l'accessibilità, la mobilità e la sinergia possono 

giocare un ruolo fondamentale e che noi abbiamo deciso di estendere anche in direzione Nord, Sud andando ad integrare anche il fosso chiuso "Cavatò" il quale rappresenta una grande 

risorsa per la mobilità pedonale e ciclabile. 

Alcuni uffici comunali strettamente legati al turismo e al territorio, oltre alla biblioteca comunale, che oggi hanno sedi distaccate sono stati integrati nel nuovo progetto del Cinema Ambra, così 

da concentrare le strutture amministrative del comune in due edifici. 

Gli elementi della mobilità e dell’accessibilità sono stati rivisti ed integrati per lavorare in modo sinergico con gli spazi pubblici e le funzioni presenti e programmate nell’area di intervento; così 

da garantire un sistema di flussi pedonali, ciclabili, veicolari, che favoriscono la presenza di persone e la vivibilità dei luoghi. 

Di seguito sono elencati i  microinterventi su cui abbiamo rivolto l'attenzione:  

 Il nuovo Cinema Ambra, con Via Colombo e Via Aldo Moro fino ad arrivare al lungomare vengono attraversati  sul lato Nord da un percorso ciclo-pedonale sul lato che possa fare da 

spina dorsale tra il centro e il lungomare, passando per tutte le funzioni presenti; così da rafforzare durante il periodo estivo, quando è in vigore i'isola pedonale, la mobilità verso il 

centro del paese.  

 

 Il percorso viene esteso da Via Aldo Moro anche in direzione Nord in Via Cesare Battisti per poter collegare le scuole e il tempo libero che potrebbe essere usato per fare attività fisica 

all'aperto durante il periodo scolastico. 

 

 Il fosso coperto "Cavatò" viene interessato da una manutenzione straordinaria che comprende un rafforzamento dell'illuminazione, la posa di una pavimentazione idonea allo scopo 

prefissato e la modifica degli accessi ai vari tratti del percorso, poiché alcuni di essi oggi sono difficili da attraversare a piedi, in bicicletta e dai disabili. 

 

 Vengono nelle strade citate  e per piazza Cavour  rafforzati i sistemi di illuminazione.  

 

 Sono previsti una serie di microinterventi nei nodi principali come: incrocio tra Via C. Colombo e Via Aldo Moro, il Municipio e collegamento al lungomare; i quali prevedono la 

costruzione di aree di sosta per biciclette e pedoni con conseguente ammodernamento dell'arredo urbano e del verde urbano.  

A compendio del progetto dello spazio pubblico è prevista un’infrastruttura informatica multimediale, che costituirà una rete pubblica Wi-Fi per l’accesso a internet. Negli spazi più 

qualificati, quali le aree di sosta e di relax, vengono predisposti sistemi WLAN per l’utilizzo della rete internet senza fili, mediante il posizionamento di apposite antenne di trasmissione, 

che non costituiscono inquinamento visivo, e neanche inquinamento elettromagnetico nocivo, in quanto lo standard prescelto è il WLAn g, che è caratterizzato da una trasmissione più 

efficiente, presenta un carico di radiazione più ridotto, e risulta più economico rispetto ad altre tecnologie avanzate ma ancora in fase di sperimentazione. 
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Il nuovo sistema di mobilità così individuato potrà garantire a pedoni e a ciclisti oltre che a maggiore sicurezza e integrazione, una "corsia preferenziale" verso il centro e verso quindi  nuovo 

progetto del cinema Ambra.  

Il tutto progettato a zero barriere architettoniche, secondo le linee guida europee. Si è tenuto conto non solo dei disabili su sedia a rotelle, ma anche di non vedenti e di non udenti, 

adottando accorgimenti per ognuna di queste utenze. 

Dalla descrizione della mobilità ed accessibilità fatta, viene a configurarsi un sistema intermodale distribuito all’interno dell’area di intervento, costituito da un asse Est-Ovest dove si 

susseguono i diversi punti di interscambio, intersecati da percorsi trasversali da cui si accede ai servizi pubblici ed alle attività commerciali. 
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