
MARCHIO 
Il marchio è stato realizzato inizialmente con una stilizzazione del 
pontile all’interno di un salvagente (essendo una località 
baleneare), in seguito si è venuto con una stilizzazione del pontile 
al tramonto con dei gabbiani che volavono, ed intorno un cerchio. 
Per il marchio finale è stato scelto il pontile stilizzato con un’onda 
marina a forma di un gabbiano ed il titolo del progetto. Abbiamo 
preso in considerazione di rendere più ecosostenibile e moderno il 
pontile (considerato da noi come simboo di Ostia) dopo aver visto 
lo stato di deterioramento di esso. Un sopralluogo ci ha fatto 
segnare gli oggetti in degrato da migliorare o sostituire. Abbiamo 
progettato dei secchi per sostenere l’abiente e delle panchine per 
aiutare la socializzazione. 

FASI DEL LOGO

PANCHINE E SECCHI
Per la sostituzione delle vecchie panchine nelle 
zone evidenziate optato per varie tipi di 
panchine. Abbiamo preso in cosiderazione delle 
panchine classiche. Ma principalmente 
abbiamo pensato a delle panchine semicircolari 
senza schianale per permettere un contatto 
visivo quando ci si siede e quindi aumentare la 
socializzazione. Il materiale di qualunque 
panchina è legno recuperato, pensando anche 
all’impatto ambientale.
Per i cestine, siamo andati diretti su un modello 
con degli scompartimenti all’interno per 
facilitare la differenzizione dei rifiuti.

Come prima cosa, si sono stabiliti gli 
obiettivi del progetto ovvero 
rivitalizzare e rqualificare il Pontile 
di Ostia, considerato come il simbolo 
di Ostia, e di conseguenza inziando a 
considerare le migliorie e 
ristrutturazioni apportabili. Dopo 
un sopralluogo, sono stati scelti gli 
ogetti da modificare come: sostituire 
le vecchie panchine rovinate con 
nuove panchine in legno recuperato, 
cambiare le palme secche con piante 
nuove nelle aiuole laterali, pulire le 
aiuole laterali dai detriti, sotituire i 
lampioni, riparare i pilastri 
mancanti, aggiungere cestini con più 
scompartimenti per fare la raccolta 
differenziata.

AREE PRESE IN CONSIDERAZIONE

In seguito abbiamo pensato all’organizzazione di eventi sociali e 
feste da svolgere sul pontile. I vari eventi possono essere 
pubblicizzati sui vari social come Instragram. Le varie feste 
possono essere riorrenze annuali come una festa della primavera. 
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IDEE DI IMPRESA EQUA E SOSTENIBILE NELL’ERA DIGITALE 

I.I.S. CARLO URBANI 

Obiettivi del progetto: Innovazione e originalità:

Percorso progettuale:

Analisi del contesto: Realizzabilità e replicabilità:

Il luogo preso in esame è il pontile di Ostia 
abbiamo pensato di progettare un sistema ecoso-
stenibile e moderno, dopo aver visto il suo stato 
di deterioramento.
Un sopralluogo ha evidenziato alcuni arredi 
urbani versino in uno stato di degrato e il nostro 
compito è di migliorarli o sostituirli. Si è pensato 
di progettare dei secchi per sostenere l’ambiente 
attraverso la raccolta differenziata e delle pan-
chine in legno recuperato per aiutare la socializ-
zazione tra le persone.

L’obiettivo è la riqualificazione attraverso la 
riprogettazione di alcuni elementi chiave, che 
possono sembrare banali, ma che sono di fonda-
mentale importanza per la coabitazione del 
luogo e l’aggregazione tra le persone.
  

I materiali scelti per la realizzazione sono riciclati 
e il loro utilizzo ha lo scopo di sostenere l’ambiente 
e il territorio, sensibilizzando la collettività.
Materiali: 
1. Legno
2. Alluminio
3. Acciaio
  

  

Articolo
Novantanove

Il progetto, pensato per la rivalutazione del Pon-
tile di Ostia, potrebbe proseguire individuando 
altre zone sul territorio del Municipio X che 
dovrebbero essere riqualificate dal punto di vista 
urbanistico. Si pensi alle spiagge abbandonate o a 
piazze importanti dal punto di vista architetto-
nico come le palazzine progettate dall’architetto 
Adalberto Libera.
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