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CONCORSO DI IDEE PER LA CONSERVAZIONE DI UN AMBITO TERRITORIALE PER IL RICORDO DELLA
MEMORIA URBANA DI PESCARA DEL TRONTO
Associazione International Inner Wheel Italia, e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Ascoli Piceno
http://www.ap.archiworld.it/Subm_BandoPescaraTronto.htm
Gli elaborati dovranno essere consegnati entro entro il 16 aprile 2018

Il concorso di idee relativo all’elaborazione di un idea per la conservazione di un ambito territoriale per il ricordo della memoria
urbana di Pescara del Tronto.
“Pescara del Tronto era un centro abitato…. Il terremoto del 2016 l'ha quasi del tutto cancellata e del paese rimangono solo macerie.Gli enti preposti alle
linee di sviluppo per gli interventi nelle zone terremotate, sembrerebbero orientati verso soluzioni che non contemplino la ricostruzione o la riedifcazione 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 edifcando, così, un nuovo "borgo appenninico".Alla luce di queste considerazioni si è ritenuta cosa utile apportare, con il concorso,
un utile contributo culturale sul piano delle idee e delle proposte,volto alla risoluzione di questa problematica situazione.
Ciò che viene richiesto è un apporto di idee dal quale si auspica possano scaturire, in un secondo momento, concrete proposte progettuali, volte ad individuare
un intervento da realizzare nell'area del vecchio paese, che confguri una sistemazione defnitiva del luogo non più interessato da interventi ricostruttivi, e che
delinei un assetto conclusivo per quello che resta di un insediamento con una rilevante valenza storica locale, ma che oggi appare come luogo quasi
completamente distrutto, costellato soltanto da rovine e macerie.
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.”

Sono richiesti i seguenti elaborati:- 1) una relazione descrittiva (max 8 facciate in formato UNI A4); - 2) una tavola unica nel formato
cm. 59,4 x 105,1 (A1) composta secondo lo schema descritto;- 3) un supporto informatico contenente i suddetti elaborati in formato
PDF.La Commissione giudicatrice sarà composta da 6 membri efettivi di cui sono indicati i profli.
Saranno premiate le prime tre proposte con le seguenti modalità:- un premio di €. 5.000 alla prima classifcata;- un premio di €.
2.500,00 alla seconda classifcata;- un premio di €. 1.000,00 alla terza classifcata.
Saranno oggetto di particolare menzione le successive tre proposte secondo le valutazioni della Commissione giudicatrice.
Un concorso di idee interessante e testimonianza di attenzione da parte dei proponenti per un tema di grande rilevanza nel contesto
di come ricordare il problema di aree terremotate non recuperabili.
NUM.

1

DESCRIZIONE

STRUTTURA DEL BANDO

PUNTEGGIO
(max 20)

11

1.1 Concorso di Progettazione (con incarico)
1.2 suddivisione in 2 fasi
1.3 Richiesta di requisiti poco impegnativa
1.4 Presenza del programmatore del concorso

2

OGGETTO DEL CONCORSO

14

2.1 Descrizione delle finalità : chiarezza degli indirizzi
2.2 Descrizione delle finalità : presenza e qualità DPP
2.3 Esaustività della documentazione fornita:Materiale grafico e conoscitivo
2.4 Modalità accesso alla documentazione e sopralluogo

3

IMPEGNO RICHIESTO

14

3.1 Elaborati richiesti : Quantità e complessità di elaborazione
3.2 Layaut tavole ben organizzato
3.3 Forma e procedura per la consegna
3.4 Tempi di consegna

4

SELEZIONE

14

4.1 Commissione : composizione, numero
4.2 Commissione : profili o esplicitazione dei componenti nel bando
4.3 Criteri di valutazione
4.4 Insindacabilità dal giudizio

5

ESITI E PREMI

11

5.1 Montepremi
5.2 Incarichi successivi
5.3 Proporzionalità
5.4 Promozione dei risultati
max 100

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

64

La scheda è formulata in forma semplificata sulla base della lettura dei bandi pubblicati sui siti degli Enti Banditori, i punteggi sono proposti in relazione alle norme di
Legge ed ai principi contenuti nel Decalogo dei Concorsi approvato dall'Ordine degli Architetti di Torino. Ove si ritenga di portare a conoscenza di elementi utili alla
migliore comprensione ed approfondimento delle valutazioni riportate si prega di fornire documentazione adeguata all'indirizzo web focusgroup@oato.it. L'Ordine
degli Architetti di Torino si riserva di valutare modifiche alle schede coerenti ai nuovi elementi conoscitivi .

Focus concorsi e qualità del progetto
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