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La zona di conferimento interessata è quella situata sul lungomare di
Bordighera, dove a lato nord è posta l’attuale stazione ferroviaria mentre a
lato sud troviamo la passeggiata del lungomare.



Per la zona di conferimento inizialmente abbiamo proposto una forma rettangolare
successivamente modificata in un rombo regolare, prettamente a scopo estetico.
La forma attuale è nata dall’intersecazione di diversi rombi, per realizzare la
possibilità di inserire il maggior numero di bidoni possibili.



Questa scelta è stata promossa da un lato e contestata dall’altro, dalla parte
della passeggiata è stata promossa dato l’appropriato gusto estetico della
forma, mentre il lato della ferrovia è stato contestato a causa dei pannelli
inseriti diagonalmente sul lato anteriore, dato che ad oggi è ancora presente
la ferrovia e non si sa quando andrà in atto il rifacimento della zona con
l’inserimento della pista ciclabile, sarebbe quindi un incongruenza elaborare i
pannelli, pertanto l’abbiamo successivamente modificata rendendola piatta
con la superficie.



Questa scelta è stata promossa da un lato e contestata
dall’altro, dalla parte della passeggiata è stata promossa dato
l’appropriato gusto estetico della forma, mentre il lato della
ferrovia è stato contestato a causa dei pannelli inseriti
diagonalmente sul lato anteriore, dato che è presente la
ferrovia, sarebbe quindi un’incongruenza elaborare i pannelli,
pertanto l’abbiamo successivamente modificata rendendola
parallela con la delimitazione della ferrovia.



Durante il percorso di progettazione è risaltato un problema legato al
vicino locale pubblico e all’eventuale esalazione negativa che potrebbe
emanare la zona di conferimento.
Per cercare di ovviare al problema l’idea è stata inizialmente quella di
inserire un muro anch’esso in diagonale ma andava sulla
pavimentazione, non era un proseguimento del muro già esistente, di
conseguenza l’abbiamo inserito ad angolo creando così un’estensione
del muretto già esistente ed abbiamo inserito una luce al suo interno in
maniera tale che dal fondo illuminasse verso l’entrata.



Sul fianco del nuovo muro tra i pannelli e il muretto già esistente abbiamo
creato delle fioriere che impediscono l’eventuale passaggio delle
persone per accedere al locale adiacente, richiamano il verde già
presente in prossimità ed abbiamo inserito tra i pannelli una bassa
illuminazione a led per risaltare il verde e l’intera struttura rendendola
visibile anche in orari serali.



La stessa disposizione dei pannelli è stata ripresa all’ingresso per una
continuazione di forma. All’ingresso sono stati inseriti due pannelli
con inciso il logo di Bordighera per identificare la città, visibile da
entrambi i lati della strada e dal frontale parcheggio, grazie anche
alla presenza di faretti esterni.



La scelta della copertura con un pergolato solo all’ingresso è
finalizzata al passaggio di luce e per creare un’apertura di
spazi quanto possibile, ma la scelta progettuale della
copertura è stata determinata prettamente a livello estetico.



Abbiamo optato per non inserire la fioriera nella parte posteriore della struttura
anche perché abbiamo ipotizzato che in un futuro ci possa essere una seconda
apertura su quel lato, per far si che il personale del bar adiacente possa, nella
zona di conferimento, accedervi senza dover compiere tutto il giro.

Al fine di limitare i costi, la pavimentazione non è stata modificata ma è stata
mantenuta quella originale.



tavola tecnica



tavola complessiva


