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CONCORSO NAZIONALE DI IDEE PER LA CONSERVAZIONE DI UN AMBITO 

TERRITORIALE PER IL RICORDO DELLA MEMORIA URBANA DI PESCARA 

DEL TRONTO 

 
 
 
 
 
PREMESSA 
Pescara del Tronto era un centro abitato, una delle quattordici frazioni, del comune di Arquata 
del Tronto (AP). 
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 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". 
Alla luce di queste considerazioni si ritenuta cosa utile apportare, con 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 configuri una sistemazione definitiva 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. 
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. 
 
ARTICOLO 1 
Tipo di procedura, normativa di riferimento e patrocini 
Il presente concorso è di idee, a carattere nazionale e sarà aggiudicato con i criteri indicati al 
successivo art. 10 e secondo le regole indicate nel presente bando. 
Il concorso si svolge sotto il patrocinio della Regione Marche, della Provincia di Ascoli 
Piceno, medaglia d'oro al valor militare per l'attività partigiana, e del Comune di Arquata del 
Tronto. 
 
ARTICOLO 2 
Oggetto del concorso 
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 promosso, attraverso la 
sua responsabile dott.sa Antonella Roncarolo, Governatrice del Distretto 209 
dall'Associazione International Inner Wheel Italia, e dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
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Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno, di seguito denominati Soggetto 
Banditore. 
La finalità del presente concorso, espressa con un motto, è quella di "dare un futuro alla 
memoria urbana di Pescara del Tronto" 
 
ARTICOLO 3 
Documentazione del concorso 
La documentazione necessaria per la partecipazione al concorso di idee, con l'individuazione 
della zona di intervento, sarà scaricabile, dal sito dell'OAPPC della Provincia di Ascoli P. 
“www.ap.archiworld.it” dal link: “concorsopescaradeltronto2018”. 
L'area di intervento avrà come baricentro l'abitato della frazione, lasciando ai partecipanti la 
scelta della definizione del limite d'intervento. 
La citata documentazione è disponibile anche su supporto informatico presso la sede del 
Soggetto banditore in Viale Indipendenza 7, 63100 Ascoli Piceno, telefono 0736 336173, 
previa prenotazione via mail:“concorsopescaradeltronto2018@gmail.com” 
E' prevista per giovedì 1° marzo 2018, alle ore 10,00 la presentazione con apposita visita ai 
luoghi oggetto del concorso; il luogo della riunione verrà pubblicato sull'apposito link. 
I partecipanti dovranno essere dotati di propri mezzi di locomozione e dei presidi necessari 
(casco, scarpe antinfortunistiche e casacca catarifrangente) per l'accesso in sicurezza ai luoghi 
oggetto del concorso. 
Per evidenti motivi organizzativi, ai luoghi saranno ammessi solo coloro che, dotati dei 
presidi necessari, si saranno registrati per la visita con l'apposito modulo entro domenica 18 
febbraio 2018 
Eventuali quesiti e richieste di chiarimenti in merito al presente bando dovranno pervenire al 
seguente indirizzo di posta elettronica “concorsopescaradeltronto2018@gmail.com” entro 
domenica 11 marzo 2017. 
Le richieste dovranno recare in chiaro la dicitura "CHIARIMENTI SUL CONCORSO DI 
IDEE". Le domande, in forma anonima, e le risposte ai quesiti saranno pubbliche e verranno 
rese note dalla Segreteria Tecnica, appositamente nominata dal Consiglio dell'Ordine degli 
Architetti della Provincia di Ascoli Piceno, nel link “concorsopescaradeltronto2018” presso il 
sito dell'OAPPC della Provincia di Ascoli Piceno “www.ap.archiworld.it” entro venerdì 16 
marzo. Le suddette note diventeranno parte integrante del bando. 
Nessuna altra procedura è ammessa e non si risponderà ai quesiti che dovessero pervenire 
oltre il termine sopra indicato. 
 
ARTICOLO 4 
Soggetti ammessi alla partecipazione 
Sono ammessi a partecipare gli iscritti agli Ordini degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori d'Italia, agli Ordini degli Ingegneri d'Italia oltre le società tra professionisti, le 
società di ingegneria e, in generale, tutti i soggetti prestatori di servizi di ingegneria ed 
architettura. 
Nel caso in cui la partecipazione non avvenga in forma singola, nella compagine dovrà essere 
compreso almeno un giovane professionista di età inferiore ai 35 anni alla data di 
pubblicazione del bando, iscritto nel rispettivo ordine professionale, secondo l'ordinamento 
vigente. 
Nel caso di partecipazione in forma pluri-soggettiva, dovrà essere nominato un capogruppo, 
unico responsabile e referente nei confronti del Soggetto banditore. 
La partecipazione in forma pluri-soggettiva costituisce un'entità unica ai fini del concorso e la 
paternità della proposta ideativa espressa verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i 
componenti del raggruppamento. 
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I partecipanti, qualora lo ritengano opportuno, possono avvalersi anche di esperti, specialisti, 
consulenti e collaboratori, anche di altra formazione culturale, non necessariamente iscritti in 
un albo professionale. 
E' fatto divieto di partecipare al concorso, a qualsiasi titolo (capogruppo, membro del gruppo, 
esperto, specialista, consulente, collaboratore), in più di una compagine, ovvero di partecipare 
al concorso anche in forma individuale qualora si partecipi già in forma pluri-soggettiva. 
 
ARTICOLO 5 
Cause di incompatibilità 
Non possono partecipare al concorso i membri della Commissione di cui al successivo art. 8 
e, in quanto incompatibili, i seguenti soggetti: 
- coloro che hanno partecipato alla stesura del presente bando, i loro coniugi e i loro parenti 
fino al terzo grado compreso e chiunque abbia in corso con loro un rapporto di lavoro o altro 
rapporto notorio; 
- i soggetti che hanno, alla data di pubblicazione del presente bando, un rapporto di 
collaborazione con i Soggetti Proponenti, Banditori e Patrocinanti avente ad oggetto il tema 
del concorso. 
L'incompatibilità è estesa ai coniugi e ai parenti fino al terzo grado compreso. 
La Commissione si riserva di effettuare la verifica dell’accertamento delle cause di 
incompatibilità fino alla approvazione della graduatoria da parte del Soggetto banditore. 
 
ARTICOLO 6 
Accettazione del bando 
Con la partecipazione al concorso, i partecipanti accettano, senza riserva alcuna, tutte le 
norme contenute nel presente bando. L'inosservanza di quanto in esso stabilito comporta 
l'automatica esclusione dal concorso. 
 
ARTICOLO 7 
Termini di partecipazione al concorso 
L'iscrizione e la partecipazione al concorso avviene, a pena di esclusione, entro il 16 aprile 
2018, con consegna a mano, presso la sede del Soggetto Banditore sita in Via Indipendenza 7, 
CAP 63100. Ascoli Piceno, da giovedì 12 a sabato 14 aprile dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e 
nella giornata di lunedì 16 aprile dalle ore 10:00 alle ore 17:00, di un plico generale 
all’interno del quale dovranno essere inseriti, nella forma richiesta, gli elaborati 
successivamente indicati. 
Al momento della consegna verrà rilasciato al concorrente, da parte del Soggetto banditore, 
un codice alfanumerico (codice di registrazione) che verrà applicato anche sul plico generale. 
 
ARTICOLO 8 
Caratteristiche e modalità di presentazione degli elaborati 
E’ necessario che i contenuti degli elaborati garantiscano l'anonimato del concorrente, 
evitando l’inserimento di elementi non strettamente funzionali alla descrizione e alla 
rappresentazione grafica dell’idea e che possano identificare i partecipanti di cui all’art. 4. 
La proposta ideativa dovrà essere espressa solo ed esclusivamente attraverso  la presentazione 
dei seguenti elaborati: 
- 1) 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 (max 8 facciate), rilegata, in duplice copia in formato UNI A4; 
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- 2) una tavola unica, orientata in senso orizzontale nel formato cm. 59,4 x 105,1 composta 
secondo lo schema di seguito descritto, in duplice copia di cui una su supporto rigido dello 
spessore max mm. 5 (tipo forex) e l'altra piegata in formato A4. 
L'elaborato generale, di cui sopra, (tavola unica, orientata in senso orizzontale nel formato 
cm. 59,4 x 105,1) dovrà essere composta al suo interno secondo le seguenti modalità: a 
sinistra, la rappresentazione, in formato A1 (cm 59,4 x 84,1), con tecnica a piacere della 
proposta presentata, con grafica, schizzi, immagini, testi e quanto altro utile a rappresentare 
l’idea progettuale, affiancata, a destra, da una striscia di formato cm 21 x 59,4 contenente la 
sintesi della relazione. 
- 3) un  supporto informatico (cd, dvd, pendrive) contenente i suddetti elaborati in formato 
PDF stampabili. 
È fatto obbligo, pertanto, di inserire nel plico generale, sigillato con nastro adesivo, recante la 
sola dicitura “CONCORSO DI IDEE PER PESCARA DEL TRONTO” le seguenti buste: 
- Busta “A” recante la dicitura "IDEA", anonima, opaca, chiusa e sigillata con nastro adesivo, 
senza alcun nominativo del mittente o loghi o motti identificativi. Essa dovrà contenere tutti 
gli elaborati progettuali di cui al presente articolo oltre al supporto informatico scelto; 
- Busta “B” recante la dicitura "DOCUMENTI", anonima, opaca, chiusa e sigillata con nastro 
adesivo, senza alcun nominativo del mittente o loghi o motti identificativi. Essa dovrà 
contenere i seguenti documenti: 
B1 - richiesta di partecipazione recante i dati anagrafici, recapito ed estremi di iscrizione 
all'albo professionale di appartenenza del professionista concorrente o dei componenti del 
gruppo o società concorrenti, inclusi eventuali esperti, specialisti, consulenti e/o collaboratori, 
e dichiarazione della designazione del capogruppo, che verrà considerato unico referente nei 
confronti dell'Ente Banditore, sottoscritto con firma leggibile; 
B2 - dichiarazione, accompagnata da fotocopia del documento di identità dei singoli 
sottoscrittori, resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 con la quale il concorrente o i 
concorrenti:  
a) attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e dell'art. 5 del presente bando; 
b) dichiarano di essere in regola con le tasse di iscrizione agli ordini professionali e con i 
contributi dovuti alle proprie casse di assistenza e previdenza; 
c) attestano l'originalità dell'idea progettuale e autorizzano ad esporre e/o a pubblicare il 
progetto o parti di esso e a citare i nomi dei progettisti e degli eventuali esperti, specialisti, 
consulenti e collaboratori; 
d) autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 
e) accettano, senza riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente bando. 
Non sono ammessi elaborati ulteriori o diversi da quelli indicati dal bando o trasmessi con 
modalità diverse da quelle previste dal presente articolo. 
 
ARTICOLO 9 
Commissione Giudicatrice 
La Commissione giudicatrice sarà composta da 6 membri effettivi. 
Sono membri della Commissione le seguenti figure: 
1)- Presidente nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
   Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno; 
2)-n.1commissario nominato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
 Conservatori della Provincia di Ascoli Piceno e sarà il responsabile della Segreteria 
 Tecnica; 
3)-n.1 commissario nominato dall'associazione Inner Wheel Distretto 209; 
4)-n.1 commissario nominato dal Presidente della Regione Marche; 
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5)-n.1commissario nominato dall'Amministrazione Comunale di Arquata de Tronto; 
6)-n.1commissario nominato dall'associazione “Pescara del Tronto 24/8/16”. 
Svolgerà funzioni di Segretario del concorso, senza diritto di voto, un architetto nominato dal 
Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Ascoli Piceno. 
La verifica della corrispondenza tra quanto richiesto dal bando e quanto consegnato sarà 
effettuata dalla segreteria tecnica del Concorso, appositamente nominata dal Consiglio 
dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ascoli 
Piceno, che redigerà apposito verbale. 
La Commissione Giudicatrice, successivamente, avrà facoltà di giudizio in merito 
all’eventuale violazione delle norme del bando atte a garantire la partecipazione in forma 
anonima, potendo disporre, in tal caso, l’esclusione dal concorso. 
 
ARTICOLO 10 
Lavori della Commissione Giudicatrice 
La Commissione giudicatrice, previa esclusione delle proposte non conformi al presente 
bando, valuterà le proposte ammesse sulla base degli obiettivi di seguito indicati: 
1) carattere innovativo ed inclusivo della proposta (max 30 punti) 
1) qualità architettonica e paesaggistica dell'idea progettuale (max 30 punti); 
2) integrazione dell'idea nel contesto di riferimento (max 20 punti); 
3) rigenerazione, anche con nuove funzioni, con particolare riferimento a destinazioni che 
generino occupazione e servizi pubblici (max 20 punti). 
La Commissione giudicatrice esaminerà la proposta ideativa e valuterà collegialmente 
ciascuna di esse sulla base degli obiettivi indicati ai precedenti punti, attribuendo un 
punteggio a ciascuna proposta (max 100 punti), redigendo una graduatoria di merito. 
Alla Commissione giudicatrice è riservata facoltà di non premiare proposte che non 
conseguiranno almeno 50 punti. 
 
ARTICOLO 11 
Proclamazione del Vincitore 
La Commissione giudicatrice proclamerà i vincitori del concorso risultanti dalla graduatoria 
di merito, associando ai codici alfanumerici, il nominativo del corrispondente concorrente, 
fatte salve le necessarie verifiche sulla documentazione amministrativa. 
Il giorno, l'ora e il luogo della seduta pubblica saranno resi noti e pubblicati tramite il link di 
cui all’art. 3. 
 
ARTICOLO 12 
Premi e Menzioni –-Proprietà degli Elaborati 
Il concorso si concluderà con una graduatoria di merito, redatta secondo i punteggi attribuiti 
dalla Commissione giudicatrice per le zone oggetto del concorso. Saranno premiate le prime 
tre proposte con le seguenti modalità: 
- un premio di €. 5.000,00 alla prima classificata; 
- un premio di €. 2.500,00 alla seconda classificata; 
- un premio di €. 1.000,00 alla terza classificata. 
Saranno oggetto di particolare menzione le immediate successive tre proposte secondo le 
valutazioni della Commissione giudicatrice. 
I premi sono da considerarsi lordi e comprensivi delle ritenute e degli eventuali oneri di legge. 
Nel caso di partecipazione pluri-soggettiva, il premio verrà liquidato esclusivamente al 
soggetto indicato quale capogruppo. 
Le idee premiate, fatte salve le norme che regolano la proprietà intellettuale, saranno acquisite 
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dal Soggetto banditore e potranno, pertanto, essere utilizzate dallo stesso nelle forme e nei 
modi ritenuti opportuni a fini istituzionali per la promozione e divulgazione dell'esito del 
concorso. 
 
ARTICOLO 13 
Pubblicazione del Concorso 
Il Soggetto banditore pubblicherà gli esiti del Concorso nell'apposito link 
“concorsopescaradeltronto2018”, presso il sito dell'Ordine degli Architetti della Provincia di 
Ascoli Piceno “www.ap.archiworld.it” 
 
ARTICOLO 14 
Privacy 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali acquisiti saranno utilizzati ai soli 
fini del presente bando e dei rapporti ad esso connessi. Alle parti è riconosciuto il diritto di 
accesso ai propri dati, di richiederne la correzione, l’integrazione ed ogni altro diritto ivi 
contemplato. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, il Soggetto banditore ha facoltà di effettuare 
idonei controlli a campione e, comunque, in tutti i casi in cui sorgessero dubbi sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al concorso. 
 
ARTICOLO 15 
Premiazione, mostra e pubblicazione delle proposte 
Il 17 maggio 2018 avverrà la cerimonia di premiazione; per questa manifestazione verrà 
chiesto l'alto patrocinio del Presidente della Camera dei Deputati. 
Il Soggetto banditore si riserva di presentare l'iniziativa alla stampa e di valorizzare i risultati 
del concorso attraverso le azioni che riterrà più opportune. 
Le proposte ideative saranno allestite in una mostra dove gli abitanti del territorio potranno 
esprimere le loro preferenze. 
Con la partecipazione al concorso, i concorrenti autorizzano l’utilizzo degli elaborati 
consegnati per tutte le finalità descritte nel presente articolo. 


