
31 gennaio 2006 Aula Consiliare Comune di San Filippo del Mela

2° incontro con i cittadini della Lottizzazione Milone Cattafi

per la sistemazione dell’area a verde pubblico in oggetto

1
A cura dell’Architetto Antonia Teatino

Committente: Comune di San Filippo del Mela

Attori coinvolti per la fase di progettazione e gestione dello spazio: Cittadini della lottizzazione Milone, Comune  

Un percorso di Agenda21Locale: vivi la tua città
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Prossimi passi

Dalla raccolta della chek-list

Dall’interpretazione delle vostre risposte

Dagli obiettivi, vincoli, parametri del 
progettista

Sarà fatto un kit per una vostra seconda 
risposta “creativa” alla progettazione 
della piazza.

Raccolta di: Giudizi, Preferenze,  Scelte.

Sulla base di Immagini, esempi che 
saranno consegnate (idee progettuali, 
realizzazioni di altre piazze, in particolare 
di muri, recinzioni, filtri, panchine, verde, 
percorsi e pavimentazione e quant’altro 
emergerà dalle vostre risposte.)
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1° incontro 2° incontro 3° incontro 4° incontro
Presentazione area

Invito alla partecipazione 
del cittadino

Presentazione prime 
analisi

Consegna Chek-list2
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Programma incontri con i cittadini per la progettazione della piazza 

in contrada Calcarone Cattafi

Raccolta Chek-list
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interpretazione risposte 
consegnate.

Presentazione materiale 
(esempi, idee, materiali, 
arredi)

Consegna kit creativo2
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Presentazione 
interpretazione Kit-
risposte consegnati.

Presentazione progetto
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Fase interpretazione 
risposte.

Preparazione ad hoc di 
un kit-creativo per la 
“progettazione” in 
relazione agli obiettivi 
del progettista e alle 
risposte, esigenze 
espresse dal cittadino.

Da elaborare a 
casa e 
consegnarlo al 
progettista

Elaborazione e 
stesura 
progetto finale 
da consegnare 
al committente 
e agli uffici 
competenti
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