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1. PREMESSA  

 
Il processo partecipativo è stato promosso dall’amministrazione pubblica di 
Bordighera con il fine di migliorare il conferimento, la raccolta e lo smaltimento dei 
rifiuti nel territorio comunale.  
L’amministrazione e l’accademia in accordo hanno promosso la partecipazione 
con l’obiettivo di evidenziare le problematiche e definire un progetto insieme con i 
destinatari. 
 

2. PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
 

La progettazione partecipata in ambito sociale prevede la collaborazione dei vari 
attori di una comunità che, attraverso spazi e momenti di elaborazione, sono 
coinvolti nell’ideazione o nella realizzazione comune di un progetto. 
La comunità è rappresentata da un insieme di persone unite da vincoli organizzativi 
e interessi comuni. 
La progettazione partecipata è stata utilizzata per organizzare, interagire e 
accompagnare gli interventi che verranno effettuati sull’ambiente, ma anche 
sull’ambito sociale in quanto l’intervento andrà a colpire la vita quotidiana dei 
cittadini. 
La progettazione partecipata è una metodologia che permette di tenere conto 
della pluralità degli interessi presenti in un territorio e della normale conflittualità che 
si innesca nei processi di cambiamento.  
Si inseriscono in queste interazioni diversi attori:  

 Amministrazione 

 Utente  
1. Privato  
2. Attività commerciale  

 Società che si occupa della raccolta  
 Uffici tecnici 
 Accademia di Belle Arti di Sanremo in qualità di progettista 

 

La discussione si svolge tra tutti gli attori in quanto tutti sono portatori di interesse 
quindi i promotori dell’iniziativa cercano il coinvolgimento massimo di tutta la 
comunità, stipulano alleanze con le organizzazioni del territorio e chiedendo la 
collaborazione anche a fini progettuali della società che si occupa della raccolta. 
La progettazione partecipata è un metodo flessibile, utile alla comprensione di un 
dato processo in atto, efficace nell’indirizzare le prese di decisione, lo sviluppo di 
piani di intervento e la soluzione dei problemi. 
Inoltre si innesca nei partecipanti un processo sociale attraverso il quale le persone, 
le organizzazioni e le comunità acquisiscono competenza sulle proprie vite, al fine 
di cambiare il proprio ambiente sociale e politico per migliorare l’equità e la qualità 
di vita. 
La partecipazione dei cittadini è considerata un requisito imprescindibile per 
facilitare e sostenere il cambiamento, assicurare una maggiore sensibilità nei 
confronti dei programmi che hanno un impatto sui cittadini e garantire una 
maggiore efficacia dei programmi stessi.  
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Particolare cura deve essere posta per:  
• promuovere l’interscambio tra i tecnici e i destinatari  
• gestire lo scambio e la negoziazione tra gli amministratori e i destinatari  
• definire una visione condivisa dell’oggetto di lavoro e dei problemi da affrontare 
• costruire scenari possibili (prefigurare ciò che non c’è)  
• dar seguito alle proposte che emergono  
 
La progettazione partecipata si divide principalmente in fasi: 

a) Ascoltato la volontà politica, gli uffici tecnici, la ditta che gestisce la raccolta 
e gli utenti. 

b) Lettura del territorio e rilievo.   
c) Analisi dei materiali. 
d) Fase progettuale. 

 

Occorrono luoghi, occasioni e strumenti che permettano alla progettazione 
partecipata di essere una pratica costruttiva per chi partecipa, così da mantenere 
una presenza attiva all’interno del progetto.  
 
 

3. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA ATTUALE  
 

Per raccolta differenziata si intende un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani 
differenziata per ogni tipologia di rifiuto (carta, plastica, vetro, umido etc..) ed è 
importante perché permette il recupero ed il riutilizzo di materiali come la carta, il 
vetro e l'alluminio, con un notevole beneficio per l'ambiente. 
 
La tipologia di conferimento avviene attualmente con due modalità:  
 

- Porta a porta 
- Conferimento in aree specifiche 

 
PORTA A PORTA 

 
Definizione delle frazioni di rifiuto ed elenco dei rifiuti che possono essere inseriti in 
ciascuna frazione organica. 
 

Frazione organica (umido) 
 

Cosa si può conferire:  
 
Avanzi di cucina, bucce, scarti di frutta e verdura, pane vecchio, alimenti scaduti 
o avariati (privati della confezione), fondi di caffè, filtri di tè e tisane, piccole piante 
da appartamento, fiori secchi, piccole quantità di cenere di stufe o caminetti, foglie, 
insetti, stuzzicadenti, segatura di legno, piccole ossa, lische di pesce, gusci di uova, 
molluschi e lumache, interiora, carta assorbente da cucina, carta del pane, tappi 
in sughero. 
 

Carta cartone e tetrapak 
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Cosa si può conferire:  
 
Imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste, fogli e quaderni, 
depliant, volantini, manifesti, scatole di biscotti e pasta, buste della farina e dello 
zucchero, scatolette, poliaccoppiati (cartoni per bevande tetrapak) e confezioni 
per biscotti, confezioni con presenza prevalente 

di carta, es. pacchetti di alcune marche di biscotti (anche se è presente una parte 
lucida / plastificata). 
 

Imballaggi in plastica 
 

Cosa si può conferire:  
 
Bottiglie per l’acqua e per le bibite, flaconi dei prodotti per la casa, dei detersivi, 
dei cosmetici e di prodotti sanitari, vaschette in plastica, vasetti di yogurt, dessert e 
panna, polistirolo, sacchetti per la spesa, pellicole ed altri imballaggi in plastica, 
piatti e bicchieri in plastica, reti in plastica per frutta e verdura, imballaggio del caffè, 
delle merendine, delle patatine, dei cracker o i biscotti. 
 

 
Vetro e imballaggi metallici 

 
Cosa si può conferire (vetro):  
 
Bottiglie, bicchieri, frammenti ed altri oggetti in vetro che per dimensione possono 
essere contenuti/entrare nel mastello/ contenitore condominiale. 
 
Cosa si può conferire (metallo):  
 
Lattine per bevande e per olio, fogli di alluminio da cucina, involucri per cioccolato 
e coperchi degli yogurt, scatolette in banda stagnata per alimenti (es. pelati, carne, 
tonno, legumi, cibo per animali), vaschette e contenitori in alluminio per la 
conservazione e il congelamento dei cibi, bombolette spray. 
 

Secco e residuo (rifiuti indifferenziati) 
 

Cosa si può conferire:  
 
Abiti e biancheria usati inutilizzabili, accendino, addobbi natalizi, bambole, 
bandiere, batuffoli di cotone, berretti, bigiotteria, biglie in plastica, borse in cuoio, 
bottoni, calamite, candele, cappelli, carta carbone, carta oleata/ plastificata per 
alimenti per affettati e formaggio, carta plastificata, carta vetrata, casco per moto 
e motorino, nastri audio e video, CD ROM, cera, ceramiche, cocci di ceramica, 
cintura in plastica, stoffa o cuoio inutilizzabili, cornici in plastica, metallo o legno 
verniciato di piccole dimensioni, cosmetici e dentifricio (contenitori pieni), cotone 
usato, cover dei cellulari, creme per viso e corpo o abbronzanti, cuoio, dischetti per 
computer, dischi in vinile, elastici, etichette adesive, etichette di indumenti, 
evidenziatori, feltrini, fili elettrici, filo interdentale, fiori finti, forbici, fotografie, 
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giocattoli in plastica di piccole dimensioni, gomma, gommapiuma, guanti in 
gomma/pelle/lana, guarnizioni, lacci per scarpe, lamette usa e getta, lampadine 
a incandescenza, lenzuola, lettiere sintetiche per animali, lucida scarpe, matita, 
metro in plastica o legno, mollette, 
sigarette, mozziconi di sigarette, nastri per regali, nastro adesivo negativi fotografici, 
occhiali montatura, ombrello, ovatta, palloni da gioco, panni elettrostatici per la 
polvere, pannolini e assorbenti, pelle di camoscio, pellicola fotografica, peluche, 
pennarelli e penne, pennelli, pettini in legno o plastica, piastrine per zanzare, piatti 
in ceramica, profilattici, rasoi usa e getta, righelli, rullino fotografico, sacchetti per 
l'aspirapolvere, sapone, scarpe, scarponi usati, smalti, spazzole, spazzolini, spugna, 
stoffe, sughero finto o trattato, suole per scarpe, sveglia, tappezzeria, telaio per 
diapositive, tende in stoffa, terracotta, veneziane(tende), zanzariere, zaini, zerbino, 
zoccoli, ogni altro materiale non incluso nelle frazioni riciclabili. 

 

 

Modalità e orari di conferimento e tipologie di contenitori per le utenze domestiche 
e non domestiche presenti nelle zone A e B 

 

UTENZE DOMESTICHE  

 

Orario di esposizione 

 

I rifiuti dovranno essere esposti dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del giorno di esposizione 
della zona di appartenenza. Dovranno essere esposti solo i sacchi/contenitori e i 
rifiuti conformi alle indicazioni. Tutti gli altri rifiuti non verranno ritirati. 
 

Regole di esposizione 

 

I rifiuti dovranno essere esposti su suolo pubblico nei pressi del proprio numero civico 
seguendo orari e giorni di esposizione. Il mastello (per utenze singole) dovrà essere 
esposto con la chiusura anti-randagismo posta sul davanti e ritirato dopo lo 
svuotamento. In caso di maltempo o allerta meteo arancione i rifiuti dovranno 
essere esposti solo se strettamente necessario, mentre in caso di allerta rossa 
l’esposizione dei rifiuti è vietata. 
 

ORGANICO 

 

Sacchetto di mater-bi nel mastello marrone fornito o bidone condominiale marrone. 
 

Giorni di Esposizione 

 

Zona A – domenica – martedì – giovedì 
Zona B – lunedì – mercoledì – venerdì 
 

SECCO RESIDUO 

 

Nei sacchi semitrasparenti grigi o bidone condominiale grigio. 
 

Giorni di Esposizione 
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Zona A – sabato 

Zona B – sabato 

 

Con riferimento al secco residuo, le seguenti strade espongono i rifiuti il sabato dalle 
ore 20 alle ore 22: Corso Vittorio Emanuele da Piazza Garibaldi alla Rotonda del 
Borghetto; Piazza Garibaldi; Piazza Mazzini; Via Libertà; Via XX Settembre; Corso 
Italia; Piazza Eroi della Libertà; Piazzale Zaccari (piccola velocità). 
 

UTENZE NON DOMESTICHE  

 

I rifiuti prodotti presso le utenze produttive destinate alle attività commerciali di 
ristorazione, ricettive e di vendita alimenti, studi professionali, agenzie d’affari, uffici 
in genere, attività commerciali, attività mercatali devono essere conferiti, in regime 
di raccolta differenziata, secondo le seguenti modalità: 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PLASTICA E VETRO 

 

Le attività commerciali di ristorazione, ricettive e di vendita alimentari sono tenuti 
ad effettuare 

correttamente la raccolta differenziata di plastica e vetro. 
 

- PLASTICA 

 

Tutti i materiali devono essere conferiti puliti e non devono contenere altri residui 
(detersivi, oli, ecc.) altrimenti sono da considerarsi RIFIUTI NON RICICLABILI. In tal caso 
non possono essere conferiti come rifiuti differenziati; 
La Plastica deve essere collocata all’interno di sacchetti di colore AZZURRO, 
provvedendo per i contenitori a ridurre il volume del contenitore da gettare via, 
eliminare l’etichetta, togliere il tappo, schiacciare la bottiglia fino a fare uscire tutta 
l’aria e riavvitare il tappo tenendo la bottiglia schiacciata. 
I sacchetti dovranno essere depositati sulla pubblica via nei giorni e negli orari di 
seguito indicati. 
 

- VETRO 

 

Il vetro deve essere collocato all’interno degli appositi contenitori di colore VERDE 
dedicati alla raccolta differenziata del vetro, in dotazione a ciascun P.E. e 
depositati sulla pubblica via nei giorni e negli orari di seguito indicati. 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA 

 

Gli studi professionali, le agenzie d’affari e gli uffici in genere sono tenuti ad 
effettuare correttamente la raccolta differenziata della carta. La carta deve essere 
collocata all’interno di sacchetti di colore GIALLO, che dovranno essere depositati 
sulla pubblica via nei giorni e negli orari di seguito indicati. 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI CARTONI 
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Le attività commerciali sono tenute ad effettuare correttamente la raccolta 
differenziata dei cartoni. I cartoni, dovranno essere ben piegati, ridotti di volume, 
eventualmente rotti asportando elementi di imballaggio diversi dal cartone e 
depositati sulla pubblica via nei giorni e negli orari di seguito indicati. 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE CASSETTE IN LEGNO 

 

Le attività commerciali sono tenute ad effettuare correttamente la raccolta 
differenziata delle cassette di legno per imballo di frutta e verdura. Le cassette 
dovranno essere depositate, prive di rifiuti e anche a gruppi, se legate, sulla 
pubblica via nei giorni e negli orari di seguito indicati. 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI MERCATALI 
 

Le attività commerciali esercenti sul mercato comunale nonché le grandi 
distribuzioni sono tenute ad effettuare correttamente la raccolta differenziata dei 
rifiuti vegetali invenduti, scaduti o deteriorate. Gli stessi dovranno essere conferiti 
nell’apposito contenitore messo a disposizione delle utenze commerciali. 
 

RIFIUTO INDIFFERENZIATO (SECCO) 
 

Il rifiuto indifferenziato deve essere conferito nel sacco di colore grigio. Il ritiro sarà 
effettuato bisettimanalmente o su richiesta dell’esercente per esigenze particolari. 
Il deposito dei rifiuti differenziati, dovrà essere effettuato nei giorni e negli orari di 
seguito indicati sulla pubblica via, nelle adiacenze delle utenze interessate, o presso 
i cassonetti della raccolta dei rifiuti solidi urbani. 
 

- Plastica: - venerdì dalle ore 12:30 alle ore 13:30; 
- Vetro: - lunedì mercoledì e sabato dalle ore 12:30 alle ore 13:30; 
- Carta: - giovedì dalle ore 12:30 alle ore 13:30; 
- Cartone: - tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 20:00; 
- Cassette di Legno: - tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 20:00; 
- Rifiuti indifferenziati (secco) – martedì e venerdì dalle ore 19:00 alle ore 20:00 

 

Modalità e orari di conferimento e tipologie di contenitori per le utenze che 
svolgono attività durante il mercato settimanale, fiere e manifestazioni 
 

FIERE, MANIFESTAZIONI e MERCATO SETTIMANALE 

 

in occasione di tali eventi i produttori del rifiuto sono tenuti a conferire, in modo 
conforme, al termine della propria permanenza, presso le attrezzature messe a 
disposizione nelle pertinenze della manifestazione. È vietato lasciare rifiuti su suolo 
negli spazi assegnati senza previa specifica autorizzazione. Il titolare di licenza di 
vendita è responsabile della pulizia e dello stato della piazzola assegnata. Per le 
manifestazioni il responsabile è identificato nella persona del soggetto 
organizzatore che presenta la richiesta attraverso il modulo unico eventi. 
 
CONFERIMENTO IN AREE SPECIFICHE 
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RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE 

 

Modalità di conferimento per tipologie di rifiuti quali ingombranti e RAEE, sfalci 
vegetali e ramiglie, farmaci scaduti, pile e batterie, capi di vestiario, oli e grassi 
alimentari, pannolini, pannoloni e traverse salva letto – ECOCENTRO RIFIUTI 
INGOMBRANTI E RAEE (Rifiuti da Apparecchi Elettrici Elettronici) 
 

 

Nell’ecocentro Località Via Cornice dei due golfi, 
Cosa si può conferire: Rifiuti voluminosi (damigiane, lamine di vetro, etc.), legno, 
rifiuti inerti e sanitari: calcinacci da piccoli lavori domestici, ingombranti misti 
(mobilio, suppellettili, ecc.) pneumatici auto (privi di cerchione) di origine 
domestica, metalli ferrosi e non ferrosi, RAEE di origine domestica, neon, lampadine, 
olii minerali domestici, olii vegetali da cucina domestici, etc. Il servizio è rivolto ai 
cittadini ed alle utenze non domestiche. Per le utenze domestiche è altresì previsto 
un servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e RAEE previa prenotazione 
al n° verde 800496629. L’utenza dovrà conferire il materiale di cui intende disfarsi 
secondo le modalità concordate con l’operatore addetto al ritiro. Per le persone 
diversamente abili è istituito un servizio di ritiro dedicato direttamente al piano 
all’interno delle abitazioni. Tali necessità dovranno essere rese note al momento 
della prenotazione. 
 

SFALCI VEGETALI E RAMAGLIE 

 

Dove: Ecocentro 

Cosa si può conferire: Sfalci, potature da giardino, fiori e ramaglie, erba 

 

FARMACI SCADUTI 

 

Dove: Farmacie oppure Ecocentro 

Cosa si può conferire: Farmaci scaduti senza imballaggio, fiale per iniezioni, 
disinfettanti, sciroppi, pastiglie e pomate. 
 

 

PILE E BATTERIE 

 

Dove: Contenitori dedicati, Rivenditori o Ecocentro 

Cosa si può conferire: Pile e batterie esaurite, batterie di cellulari, batterie per 
apparecchi acustici e orologi. 
 

CAPI DI VESTIARIO 

 

Dove: Presso i contenitori stradali gialli Caritas 

Cosa si può conferire: Capi di abbigliamento in genere in buono stato. 
 

OLI E GRASSI ALIMENTARI 

 

Cosa si può conferire: Olio di frittura, olio residuo da alimenti sottolio. 
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PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE SALVA LETTO 

 

Cosa si può conferire: pannolini, pannoloni e traverse salva letto. 
Il servizio sarà effettuato giornalmente a domicilio, previa richiesta di attivazione, a 
favore di persone anziane e disabili o bambini piccoli. I rifiuti vanno conferiti nel 
contenitore o nel mastello grigio dedicato per la raccolta.  

 

4. SOPRALLUOGO  
 

Abbiamo deciso che il nostro intervento riguarderà le aree di conferimento di 
Bordighera alta, del porto e del lungomare (Hotel-Parigi) quindi, i moduli e le forme 
risultato dei progetti sono replicabili per tutte le altre aree di conferimento all’interno 
del comune. Abbiamo quindi proceduto con il rilievo delle tre zone: 

 Bordighera Alta 
 Porto 
 Lungomare (Hotel-Parigi) 
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Bordighera Alta 
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Passeggiata lungomare 

 

 

Passeggiata lungomare 
 

 
5. ASCOLTO SOGGETTI COINVOLTI 
6.  

È stato effettuato un sopralluogo congiunto con l’amministrazione e con un 
operatore della ditta che si occupa della raccolta.  Sono emerse informazioni utili 
al fine della progettazione, quali le dimensioni che dovrebbero avere le aree di 
conferimento, facendo emergere un problema: la scomodità di queste ultime per 
quanto concerne l’apertura e la difficoltà nel tirare fuori un contenitore alla volta in 
quanto c’è il bisogno di tirarli fuori sempre tutti a causa delle dimensioni ridotte delle 
aree. 
La progettazione delle aree ci chiedono che abbia come obiettivo quello di porre 
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le migliori condizioni di conferimento e ritiro dei rifiuti. 
Al fine dello studio si dovrà rivedere le dimensioni delle aree di conferimento e non 
compromettere il passaggio e le aree di manovra. È emersa quindi la necessità di 
creare un’apertura sul lato più comodo in modo da avere a disposizione lo spazio 
necessario di manovra per il ritiro dei rifiuti, spazio che, per le campane di vetro, 
dovrà necessariamente essere aumentato a causa del diverso processo di ritiro. 
Inoltre si dovrà pensare a non occupare troppo spazio per i parcheggi nella zona 
del porto, sia per non eliminarne alcuno, sia comunque per lasciare lo spazio 
necessario sempre per dare la possibilità al camion di potersi accostare all’isola 
ecologica. 
Uno dei problemi maggiori per Bordighera è la stagionalità in quanto d’estate c’è 
molto più conferimento e la società addetta alla raccolta si è organizzata e 
impegnata a passare per il ritiro dei rifiuti e a pulire, servendosi dell’idropulitrice, le 
aree di conferimento con più frequenza nei siti interessati. 
 
L’Amministrazione ci ha invitato a partecipare ad una riunione con Confcommercio, 
e nell’incontro abbiamo raccolto le esigenze degli utenti che sostanzialmente sono 
tutte riconducibili ad una migliore definizione degli orari di raccolta e ad una 
maggiore quantità dei contenitori. 
 

7. INTERVENTI MIGLIORATI PREVISTI DALL’AMMINISTRAZIONE  

Il comune si sta adoperando per inserire diversi miglioramenti in questo ambito, ha 
già acquistato sessanta nuovi contenitori, al fine di implementare quelli esistenti e 
sostituire quelli danneggiati. Inoltre ha acquistato due compattatori e due isole 
ecologiche. 
L’amministrazione sta contemplando l'idea di introdurre il cosiddetto “sacco 
multiuso”. L'utilizzo del “sacco multiuso” comporta un sistema che risulta un ibrido 
tra l'attuale sistema di raccolta differenziata ed il precedente. Il sistema consiste 
nell'utilizzo di un sacco nel quale potranno essere gettati più di un tipo di rifiuto e in 
seguito, verrà differenziato in altra sede dagli operatori.  
 

8. STUDIO DEI MATERIALI 

Per la struttura portante 

MATERIALE     CARATTERISTICHE   IMPIEGO     TRATTAMENTI 

Okumè 

 

Immagine legno Okumè 

 
 

Rigido, leggero, stabile, 
resistente, resistente ai 
funghi, facilmente tagliabile, 
costo limitato. 
 

Adatto a 
costruzioni, facile 
montaggio e 
trasporto, 
resistente alle 
intemperie e 
quindi adatto ad 
esterni, tossico se 
in ambienti chiusi 
ma ideale per 
l'esterno, adatto 
ad ambienti 
marini 

Olio protettivo 
che aumenta la 
resistenza al sole 
e al sale, 
verniciatura con 
fondo all'olio e 
smalto(no 
verniciatura ad 
acqua se usato 
per esterno) 
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Acciaio 

(nello specifico 
acciaio inox) 

Immagine acciaio Inox 

Resistenza all’ossidazione,  
alla corrosione, specie in aria 
umida o in acqua dolce, 
buona resistenza 
meccanica, moderata 
resistenza alla corrosione, 
resistenza alla corrosione al-
veolare , saldabilità discreta 

Utilizzato in  settori 
industriali diversi 
tra loro come il 
petrolifero, il 
petrolchimico, il 
minerario, 
l’energetico, il 
nucleare, il 
farmaceutico e 
l’alimentare 

Le caratteristiche 
meccaniche 
non possono 
essere 
incrementate 
per mezzo di 
trattamenti 
termici 

Materie plastiche Conducibilità elettrica 
bassa, materiale isolante, 
durezza discreta, resistenza 
alle sollecitazioni, resilienza, 
resistenza agli urti, elasticità, 
lavorabilitàduttilità, malleabi-
lità, resistenza agli agenti at-
mosferici, resistenza ai raggi 
solari 

Utilizzato in edilizia 
(rivestimenti 
facciate, vetrate 
di sicurezza, 
lucernari, porte, 
pareti) , arredi 
interni, accessori 

Additivi che 
inibiscono 
l’assorbimento 
dei raggi solari 
poiché i raggi UV 
tendono a far 
ingiallire il 
materiale 

PVC 
 

Immagine tubi PVC 

Buone proprietà 
meccaniche e di resistenza 
all'abrasione, all'usura e 
all'invecchiamento, agli 
agenti chimici e all'attacco 
di funghi e batteri, è un 
materiale leggero, è 
idrorepellente, è 
difficilmente infiammabile ed 
è auto-estinguente. 

Le applicazioni 
più rilevanti 
nell’edilizia sono i 
tubi, cavi elettrici, 
profili per finestra, 
pavimenti vinilici, 
pellicola rigida e 
plastificata per 
imballi e 
cartotecnica. 

Per evitare lo 
sporco e i segni 
di calpestio si 
effettuano dei 
trattamenti con 
prodotti a base 
naturale. Il 
lavaggio di 
fondo del 
pavimento e la 
stesura di 
protettivi quali 
cere acriliche o 
metallizzate ad 
effetto lucido o 
opaco, rendono 
le superfici 
resistenti ai segni. 

Plasmix 

 

Immagine profilati ricavati 
dal Plasmix 

Alta protezione dagli agenti 
atmosferici, 
non presenta parti sporgenti 
ne punte, non richiede 
manutenzione, è anti-
vandalico, 
non ingiallisce, 
resiste alle intemperie ed è 
ignifugo. 
  

Utilizzato per 
creare prodotti di 
alta qualità e 
ogni genere di 
arredo urbano. Lo 
svantaggio è il 
sistema di 
riciclaggio: 
riciclare le 
plastiche miste ha 
costi industriali 
molto elevati 
 

Non necessita di 
particolari 
trattamenti 
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Per pavimentazione 

Resina 

Immagine resina epossidrica 
colorata 

Facilmente sanificabile, di 
facile posa e 
personalizzabile nel colore 
scelto per delimitare l'area in 
questione, minima 
manutenzione, 
idrorepellente, alta resistenza 
ai raggi UV 

Utilizzata in edilizia 
sia in ambienti 
interni che esterni 

Non necessita di 
particolari 
trattamenti 

Cemento Portland 

 

Immagine cemento portland 

Resistenze meccaniche 
elevate, ottima resistenza, 
facilità di messa in opera, 
economicità 

Utilizzato in edilizia 
per qualsiasi tipo 
di costruzione, 
ponti, strade, 
case ecc, può 
essere usato 
anche come 
pavimentazione. 

Trattamenti di 
protezione per  
migliorare 
l’aspetto 
estetico della 
superficie, per 
impedire 
l’assorbimento 
dello sporco e il 
suo 
deterioramento. 

Asfalto colorato 

Immagine asfalto colorato 

Resistente, elastico, di facile 
posa, limitato spessore, 
superficie compatta, alta 
durabilità 

Utilizzato per la 
pavimentazione 
esterna, molto 
diffuso per la 
pavimentazione 
delle strade 

colorato in 
massa tramite 
pigmenti 
per delineare 
una zona, si 
possono creare 
disegni o motivi, 
oltre la 
colorazione non 
necessita di altri 
trattamenti per 
migliorarne le 
caratteristiche 

Altri elementi di rilievo 

Verde 
(Piante grasse tipiche 
della zona) utilizzate 
come copertura 
parietale 
 

Immagine delle piante grasse di 
Bordighera 

immagazzinano acqua nei 
periodi di pioggia, radici 
poco profonde e quindi non 
necessitano di terreno 
compatto, adatti a climi 
caldi, resistenti al freddo 
invernale 

Utilizzate in climi 
caldi e inserite 
nel verde 

Non necessitano 
di trattamenti 
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Luce 

Immagine luce led stradale 

Fonte di luce, riconoscibile Utilizzata in ogni 
campo, in 
questo caso 
aiuterebbe a 
delimitare e a 
rendere visibile 
l'area nelle ore 
notturne 

Non necessita di 
trattamenti 

 
 

8.  DEFINIZIONE TERMINE ISOLA ECOLOGICA 

Cos'è un'isola ecologica? 
Un'isola ecologica o ecopiazzola, è un centro di raccolta, ecocentro, ecostazione 
o ricicleria è un'area recintata e sorvegliata, attrezzata per la raccolta differenziata 
dei rifiuti, disponibile in molti comuni italiani. 
L’isola ecologica è un’area attrezzata per lo smaltimento dei vari materiali da riciclo. 
Una volta passata la recinzione, chi arriva può buttare i rifiuti, in base al regolamento 
della raccolta differenziata. 
 
 
 
 
 

9.  FIOSOFIA PROGETTUALE 

 Recinto/scatola – spazio aperto/spazio chiuso 
 Individuazione dei percorsi  

- Modalità di accesso:   
1. utente 
2. operatore 

 Standardizzazione delle componenti ed economicità 
- Reversibilità del progetto 
- Estensione del progetto 

 Interrelazioni paesaggio/spazio 
- Mitigazione degli effetti: 

1. Ambientali 
2. Paesaggistici 

 Comunicazione e rappresentazione del progetto 
 Materiali 
 Visioni notturne 

 

 


