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VILLA REGINA MARGHERITA 
A BORDIGHERA

La città di Bordighera, a pochi chilometri da 

Sanremo e dal Principato di Monaco, è co-

nosciuta per il suo clima mite e per la bellezza 

dei suoi paesaggi. 

Il centro storico è tra i più caratteristici della 

riviera dei fiori e proprio qui sorge Villa Regina 

Margherita, che prende il nome dalla regina 

madre Margherita di Savoia. Il figlio Vittorio 

Emanuele III alla sua morte donò la proprietà 

all’Associazione Nazionale delle Famiglie dei 

Caduti in Guerra, che trasformò le due dimore 

in case di riposo. Nel 2008 l’Amministrazione 

Provinciale di Imperia e il comune di Bordighe-

ra acquistarono la villa con le sue dipendenze 

e nello stesso anno venne siglato un accordo 

tra la storica famiglia di collezionisti Terruzzi e 

la Provincia di Imperia, il comune di Bordighe-

ra e la Regione Liguria per creare la Fondazio-

ne Terruzzi-Villa Regina Margherita. 

Nel 2009 sono iniziati i restauri della villa, con 

l’obiettivo di realizzare una moderna espo-

sizione per rendere fruibile una parte consi-

stente della collezione Terruzzi, composta da 

dipinti, mobili e porcellane di grande valore 

artistico, oltre a una biblioteca e a un labo-

ratorio di restauro. La villa è stata inaugurata 

ufficialmente nel giugno 2011.

Un’importante operazione di grande valore 

che, oltre a ridare splendore a un bene archi-

tettonico e storico-artistico di grande pregio, 

vuole rendere Villa Regina Margherita un pun-

to di riferimento importante nell’offerta turisti-

co-culturale del territorio ligure.

L’architetto e la regina

La storia di Villa Regina Margherita a Bordi-

ghera ha due protagonisti: la regina appun-

to, determinata fin dal 1913 a dotarsi di una 

residenza in riviera, e Luigi Broggi, famoso 

architetto dell’epoca formatosi sotto Camil-

lo Boito alla Scuola d’architettura di Milano. 

La regina voleva fare di Bordighera la locali-

tà della sua residenza sulla riviera e incaricò 

Broggi di progettare un edificio non lontano 

dall’ottocentesca villa Etelinda, destinata ad 

accogliere il personale al seguito della regi-

na. La villa fu terminata alla fine del 1915 e si 

ispirava al Barocchino del ‘700 di ispirazione 

Una villa degli inizi del ‘900, già buon ritiro reale, diventa museo
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Nella pagina accanto.  Un’immagine esterna della villa.

In alto a sinistra. Il restauro del parquet antico ha visto la 

rimozione dei listelli degradati e il posizionamento di nuovi con 

l’adesivo monocomponente ULTRABOND P990 1K.

Nelle altre immagini. Come intervento di finitura è stata stesa 

la vernice ignifuga ULTRACOAT PF1, applicata in tre mani.



54   RM  111/2012

REFERENZE

IN PRIMO PIANO

Adesivo a base di resina 
poliuretanica igroindurente, ideale 
per l’incollaggio di parquet in legno 
massiccio con incastro, parquet 
prefiniti con supporto multistrato di 
qualunque formato e specie legnosa. 
Può essere usato per incollare 
prefiniti con incastro, listoncini 
e listoni su massetti cementizi; 
massetti realizzati in MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM, 
TOPCEM PRONTO; oppure vecchi 
pavimenti in legno, in ceramica, 

in marmo; massetti di anidride. 
È adatto anche per la posa su 
sottofondi riscaldanti. Esente 
da solventi,è certificato da GEV 
Institut come prodotto a bassissima 
emissione di sostanze organiche 
volatili (VOC). Può contribuire 
all’assegnazione di 3 punti Leed.

ULTRABOND P990 1K

lombarda nelle decorazioni e nell’arredamen-

to. La prestigiosa residenza ospitò la regina e 

la sua piccola corte durante tutte le stagioni 

invernali fino alla sua morte, avvenuta proprio 

qui nel 1926. 

La costruzione si compone di due parti se-

parate: la villa e un edificio di servizio, dove si 

trovavano gli alloggi del personale e dei co-

razzieri che facevano parte del corpo di guar-

dia della regina.  

Gli interventi di riqualificazione

Nell’ambito del restauro, le scelte tecniche 

sono state concordate con la Soprintendenza 

ai Beni Architettonici della Liguria ed eseguite 

nel rispetto dei criteri di conservazione storica 

della costruzione. 

Gli interventi di restauro esterno, preceduti da 

indagini stratigrafiche, hanno interessato l’in-

tero edificio, i cui intonaci e apparati decora-

tivi si presentavano danneggiati e deteriorati 

dal tempo e dagli agenti atmosferici. Oltre a 

restaurare e ripristinare le modanature e i par-

ticolari a rilievo, le superfici delle facciate sono 

state riportate al colore originale. 

Le strutture interne del corpo principale sono 

state restaurate tenendo conto principalmen-

te della loro destinazione a spazi museali. In 

tutti e tre i piani sono stati accuratamente re-

staurati i pavimenti in legno, particolarmente 

pregevoli nella biblioteca storica, negli adia-

centi ambienti di rappresentanza al piano rial-

zato e nell’appartamento della regina al primo 

piano.

Anche Mapei fa la sua parte

L’impresa che ha curato il restauro del par-

quet ha chiesto all’Assistenza Tecnica di Ma-

pei di essere coadiuvata e consigliata nell’uti-
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lizzo dei prodotti più idonei da applicare non 

solo nella riqualificazione dell’esistente, ma 

anche nella posa dei nuovi pavimenti in legno.

Per quanto riguarda il restauro del parquet 

antico in finitura rovere e decorato con intarsi 

perimetrali, l’intervento si è svolto su quat-

tro piani (circa 200 m2 di superficie per ogni 

piano). Dopo la rimozione dei listelli maggior-

mente degradati, ne sono stati posizionati 

di nuovi, sempre nella stessa finitura, posati 

con l’adesivo monocomponente poliuretani-

co ULTRABOND P990 1K. Le superfici sono 

state poi levigate con carta abrasiva e ripulite 

accuratamente dalla polvere. A questo pun-

to è stato applicato ULTRACOAT LS, legante 

a base di nitrocellulosa in solvente miscelato 

con la polvere di legno ottenuta dalla leviga-

tura. L’intervento finale ha visto l’applicazione 

in tre mani di ULTRACOAT PF1, una vernice 

poliuretanica bicomponente ignifuga che per-

mette un’elevata resistenza all’usura di pavi-

menti in legno, per i quali è richiesta la certifi-

cazione di reazione al fuoco di classe 1.

Negli spazi museali è stato posato invece 

parquet prefinito (circa 800 m2 di superficie) 

in finitura doussiè. Inizialmente la superficie di 

posa è stata trattata con il primer acrilico in 

dispersione acquosa a bassissima emissio-

ne di sostanze organiche volatili (VOC) ECO 

PRIM T. Per la posa dei listelli è stato utilizzato 

l’adesivo monocomponente adatto alla posa 

di tutti i tipi di parquet ULTRABOND P990 1K, 

anch’esso a bassissima emissione di sostan-

ze organiche volatili (VOC). Per la pulizia del 

parquet prefinito da eventuali macchie di ade-

sivo è stato utilizzato il pulitore CLEANER L. 

Una grande terrazza corona l’edificio e si af-

faccia sul mare. Qui, all’interno di un volume 

già esistente, è stata collocata la caffetteria. 

Per impermeabilizzare la superficie della ter-

razza è stato utilizzato il sistema impermeabi-

lizzante MAPELASTIC. I pavimenti sono stati 

poi rivestiti con piastrelle in gres porcellanato 

in due colori in perfetto stile inizio secolo, po-

sate con l’adesivo cementizio ad alte presta-

zioni KERAFLEX in colore bianco.

Questa suggestiva villa ha così cambiato la 

sua destinazione d’uso, senza perdere il suo 

fascino e divenendo un’attrazione turistica di 

Bordighera.

SCHEDA TECNICA

Villa Regina Margherita, 
Bordighera (IM)
Progettista: arch. Luigi Broggi
Periodo di costruzione: 1914-1915

Periodo di intervento: 2010-2011
Intervento Mapei: fornitura di prodotti 
per il restauro e la posa di parquet negli 
spazi museali, per l’impermeabilizzazione 
e la posa delle piastrelle sulla terrazza
Committenti: Fondazione Terruzzi e 
Regione Liguria

Direzione lavori: ing. Gianmaria 
Bessone: arch. Michelangelo Lupo per 
l’allestimento museale
Impresa esecutrice: Impresa Gianpiero 
Rivata, Bordighera
Impresa di posa: Impresa Giacomo e 
Rodolfo Borfiga
Materiali posati: parquet preferito in 
doussiè (Gazzotti), piastrelle
Rivenditori Mapei: Trucchi Efisio, Biesse
Coordinamento Mapei: Franco Tomaini, 
Andrea Pecini, Mapei SpA

PRODOTTI MAPEI
Restauro parquet: Cleaner L, Eco Prim T, Ultrabond P990 1K, Ultracoat LS, Ultracoat PF1 
Impermeabilizzazione: Keraflex, Mapelastic
Per maggiori informazioni sui prodotti consultare il sito www. mapei.it.

Nella pagina a fianco. 

Negli spazi museali è stato 

posato del parquet prefinito 

in finitura doussiè. Per la 

pulizia da eventuali macchie 

di adesivo è stato utilizzato il 

pulitore CLEANER L. 

Sopra. La  terrazza con vista 

mare. Per impermeabilizzare 

la superficie è stato utilizzato 

il sistema MAPELASTIC. Le 

piastrelle sono state posate 

con KERAFLEX colore bianco.


