
QUESITI RIPORTATI IN FORMA ANONIMA

4° quesito
E' possibile ottenere la documentazione urbanistica inerente al piano post-terremoto 
adottato dal comune di Peschiera del Tronto?
dalla documentazione del bando
PREMESSA:
...Gli enti preposti alle linee di sviluppo per gli interventi nelle zone terremotate, 
sembrerebbero orientati verso soluzioni che non contemplino la ricostruzione o la 
riedificazione del patrimonio edilizio danneggiato, preferendo, per ragioni riferite alla 
natura del suolo e alle sue criticità geologiche, un intervento di nuova costruzione in un 
luogo limitrofo all'attuale edificando, così, un nuovo "borgo appenninico"...
Ad oggi, l'Amministrazione Comunale di Arquata del Tronto, pur avendo avviato 
consultazioni e confronti, non ha ancora adottato alcuno strumento urbanistico inerente 
l'area ed il tema del concorso e pertanto non è possibile fornire alcun strumento 
urbanistico.

5° quesito
E' già stata individuata l'area in cui sorgerà il"borgo appenninico", l'intervento di nuova 
costruzione in un luogo limitrofo all'attuale edificato?
Ad oggi, l'Amministrazione Comunale di Arquata del Tronto, pur avendo avviato 
consultazioni e confronti, non ha ancora individuato l'area per la ricostruzione.

6° quesito
Sono previste specifiche funzioni da inserire all'interno dell'area di progetto o tale scelta è 
a discrezione dei team partecipanti?
dalla documentazione del bando
PREMESSA:
… L'obiettivo primario del concorso, quindi, è quello di fornire un contributo di idee, dalle 
quali poter sviluppare in una successiva momento, una fase progettuale che stabilisca un 
assetto permanente per l'area del paese.
L'elaborazione delle proposte dovrà porre particolare attenzione all'esigenza di cogliere, 
rappresentare e restituire la testimonianza della memoria urbana di questo insediamento 
appenninico dell'Alta Valle del Tronto e della sua rilevanza per popolazioni e territori, avuta 
nel corso della sua storia
Dall'articolo 2
Il concorso di idee è relativo all’elaborazione di un idea per la conservazione di un ambito 
territoriale per il ricordo della memoria urbana di Pescara del Tronto...
Dall'articolo 3
L'area di intervento avrà come baricentro l'abitato della frazione, lasciando ai partecipanti 
la scelta della definizione del limite d'intervento...
Le ipotesi progettuali rientrano nelle facoltà e nelle valutazioni dei partecipanti che 
dovranno cogliere le potenzialità dei luoghi

7° quesito
Esiste un importo di massima dei lavori da tenere in considerazione ai fini della 
progettazione?
Dall'articolo 8
... una relazione descrittiva, anche corredata di fotografie, schizzi, particolari e quanto altro 



ritenuto necessario, utile ad illustrare i criteri guida delle scelte ideative e progettuali in 
attinenza agli obiettivi previsti dal bando e alle caratteristiche dell’intervento oltre ad 
un'analisi di fattibilità economica di massima dell'idea proposta, finalizzata alla sostenibilità 
realizzativa dell’intervento ...
La stima dell'importo dei lavori rientra pertanto nelle facoltà dei partecipanti.

8° quesito
Ai fini del progetto, è necessario predisporre la rimozione integrale delle macerie o è 
possibile metterle in sicurezza per mantenere alcune di queste nella loro conformazione 
attuale?
Le ipotesi progettuali rientrano nelle facoltà e nelle valutazioni dei partecipanti che 
dovranno cogliere le potenzialità dei luoghi.


