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Prevenzione e ricostruzione. Il caso di Accumoli e del suo territorio

Il presente questionario è anonimo ed è rivolto a tutti gli abitanti di Accumoli (centro e frazioni).
Le informazioni raccolte servono a definire un quadro conoscitivo generale sulle caratteristiche del
territorio, dei paesi, degli edifici e degli spazi pubblici, nella percezione e nella memoria storica della
popolazione.
L’obiettivo è quello di definire una mappa di valori materiali e immateriali che possano integrare le linee
guida del programma di ricostruzione, proponendo soluzioni a problemi condivisi dal maggior numero di
persone che vivono questi luoghi.

Questionario :

IL RAPPORTO TRA IL TERRITORIO ED I SUOI ABITANTI.

Il presente questionario può essere redatto:

singolarmente

o per gruppo familiare

(N___)

(barrare la casella di riferimento)

FRAZIONE DI ACCUMOLI:________________________________________
(Nel caso di più beni ubicati in frazioni diverse indicare quella di riferimento)

CASA DI PROPRIETA’ O DI FAMIGLIA
POSSIEDI ALTRE CASE AD ACCUMOLI ?

CASA IN AFFITTO
NO

POSSIEDI ALTRI IMMOBILI AD ACCUMOLI ?

; SI
NO

(QUANTE N___)
; SI

(Cosa:__________________________)

(stalle, cantine, fienili, ecc.)

POSSIEDE ANCHE DEI TERRENI ? NO

; SI

; SI
NATO O ORIGINARIO DI ACCUMOLI (o zone limitrofe): NO
Se la risposta è NO, a partire da quale anno risiedi o frequenti Accumoli:
anno

CLASSE DI ETA’ ‐ ANNI
18 – 25
26 – 35

36 – 45

46 – 55

ATTIVITA’ LAVORATIVA AD ACCUMOLI (o zone limitrofe): NO

56 – 65

; SI

66 – 75

(se Si, stabile

> 75

occasionale )

Settore lavorativo
attività primarie (agricoltura, zootecnia, forestale,….)
attività secondarie (attività produttive, caseifici, lavorazione carni, artigianato, edilizia,…)
attività pubbliche (scuola, amministrazione pubblica,….)
attività terziarie (uffici privati, commercio, agenzia, studi professionali,….)
altro _____________________________
pensionato
FREQUENZA DI PRESENZA AD ACCUMOLI
(solo per i non residenti)

Molto spesso durante l’anno

In occasione di festività e vacanze
prevenzione.sismica.urbana@gmail.com
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EDIFICI E SPAZI DI USO COLLETTIVO


Quali sono secondo te i principali luoghi di riferimento maggiormente frequentati dalla collettività
e in quale occasione (es. piazze, luoghi di ritrovo, spazi per fiere o feste, ecc.) ?
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………



Quali sono gli edifici e i luoghi di servizio più importanti per la popolazione (es. scuole, attività
commerciali, poste, farmacia, bar, ecc.) ?
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………



Quali sono secondo te i luoghi e gli edifici di valore storico‐culturale‐turistico più importanti o
rappresentativi ?
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
3)…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………



Se dovessi salvare solo due elementi del tuo paese (luogo, edificio,….), cosa salveresti ?
1)………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
2)………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………



Quali sono i 3 principali problemi che hai incontrato nell’abitare in un piccolo comune come quello
di Accumoli?
1)………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
2)………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
3)………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
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Se potessi, ti trasferiresti più a lungo o stabilmente ad Accumoli? SI ; NO ; Perché
(solo per i non residenti)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………



Quali sono le 3 azioni principali per migliorare la fruibilità e la qualità del patrimonio edilizio e dei
luoghi di aggregazione?
1)………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
2)………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
3)………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………



Come ricordi lo stato di conservazione e di manutenzione dei principali edifici e spazi pubblici della
tua frazione?
Indica un valore da 1 a 10: _____
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SISTEMA SOCIO‐ECONOMICO


Su cosa si fonda secondo te l’economia del territorio di Accumoli?
(puoi indicare anche più scelte)

attività agroalimentare
pastorizia
edilizia
ristorazione
turismo
villeggiatura
commercio
servizi
formazione e ricerca
altro:_______________


Quale idea di futuro hai per il territorio di Accumoli?
o

Pensi sia ipotizzabile che Accumoli aumenti la sua popolazione nel prossimo futuro?
NO

o

; SI

(se Si rispondi alla domanda seguente)

Quali sono le condizioni perché questo possa accadere e che tipo di abitanti e/o attività
immagini si potrebbero trasferire ad Accumoli?
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………….



A tuo avviso quanto dipende il tuo territorio da Amatrice o da altri comuni limitrofi e perché?
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….



Oltre alla ricostruzione del patrimonio edilizio su cosa si potrebbe investire per migliorare le
condizioni di vita degli abitanti e per creare occasioni di sviluppo per Accumoli e il suo territorio?
……………………………………….……………………………………………………………………………..…………………………….
……………………………………….………………………………………………………………………..………………………………….

Grazie!
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