COMUNEDI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
DEMOCRAZIA PARTECIPATA
SCHEDA PROGETTO

_

Titolo del progetto:
Valorizzazione di spazio pubblico: l’antico bevaio di via Goethe.
Breve descrizione.
Un intervento esemplare di decoro urbano per una valorizzazione di una fonte del paese marginalizzata e
decontestualizzata dagli interventi urbanistici dei decenni passati.
Descrizione dettagliata:
L’antico bevaio esistente in area contigua alla scuola media (l’attuale via Goethe) è uno di quei casi di
decontestualizzazione forzata indotta dalle mutazioni economiche e da un’espansione urbanistica che,
specie negli anni settanta del Novecento, ha marginalizzato e persino mortificato alcuni elementi legati alla
civiltà contadina come questo antico bevaio. Non sempre è possibile ripristinare l’antico specie quando è
ridotto a mero reperto espulso visivamente dal suo contesto originario. Quando cioè è stato manomesso,
sconfigurato nella sua dimensione rurale e restituito come mero residuo. Impossibile risulta in questi casi
il ripristino dell’esistente e ogni operazione “nostalgica” di recupero può diventare un rimedio peggiore del
male. É invece possibile ricontestualizzare la vasca e la fonte del bevaio (facendo salve le sue funzioni) e
affidarla ad una operazione coraggiosa di restyling che dia decoro allo spazio e alla fonte stessa.
In questo caso l’unico materiale che può assolvere a questo compito è la ceramica.
L’idea progettuale muove appunto da una rivisitazione con questi materiali della fontana che una volta era
un punto d’acqua nodale per le rotte contadine, oggi è l’accesso ad una via (Via Pertini) che frettolosamente
collega l’ultimo tratto urbano della s.s.118 con le contrade periferiche della nuova urbanizzazione. Un
restyling della fonte potrebbe ridare a questo punto d’acqua una valorizzazione urbana che altrimenti gli è
del tutto negata.
Stima approssimativa dei costi (*):
Costi di progettazione tecnica dell’intervento. Euro 2000,00
Costi di realizzazione dei moduli ceramici completi di materiali Euro 5000,00
Costi di altri elementi ceramici integrati e inserimenti di piante grasse: Euro 1300,00
Costi di impianto degli elementi ceramici come da progetto Euro 2000,00
(*) La stima, a carico dell’Ente Comune, può essere rimodulata, in fase di dettaglio, anche in merito a
collaborazioni e partecipazioni ai costi di altri enti, sponsor e partenariati privati che possono essere gratificati
con una targa permanente che ne espliciti nominalmente il contributo; ad esempio: «Questo spazio urbano è
stato valorizzato grazie al contributo di…..»

Foto e documenti aggiuntivi
Per meglio rendere visivamente l’idea del progetto, si allega rielaborazione fotografica puramente indicativa e
non vincolante, da rimettere ad una più dettagliata e meditata progettazione
Immagine scaricabile anche al seguente link:
https://drive.google.com/file/d/12mnR3-2PPboDvc27vNARHpJd4m63jXOq/view?usp=sharing

Nome e contatti del proponente
Alfonso Leto

carta di identità n. AT2993476 – Comune di S.Stefano Quisquina
Codice fiscale: LTELNS56R28I356I
tel. 3470575919 – e mail: terminal@alfonsoleto.com

immagine allegata

