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Q U E S T I O N A R I O 
 
 

1. Sei a conoscenza che l’area SGL Carbon è stata acquistata da un gruppo di im-
prenditori ascolani e che sarà oggetto di trasformazione urbanistica?  SI           NO 

2. Sai che questa area richiederà un intervento di bonifica?  SI           NO 
3. Sai che il costo preventivo della bonifica si aggira tra i 30 e i 40 milioni di Euro?  SI           NO 

4. Pensi che il recupero dell’area possa essere l’occasione per realizzare un quartie-
re con criteri moderni e più a misura d’uomo?  SI           NO 

5. 
Da quanto emerso, sei a conoscenza che lo sviluppo urbanistico dell’area interes-
sata avverrà con il rispetto della proporzione: 1/3 edilizia abitativa, 1/3 verde pub-
blico, 1/3 polo scientifico tecnologico? 

 SI           NO 

6. Condividi questa ripartizione?  SI           NO 
7. Sei a conoscenza di cosa sia un Polo Scientifico Tecnologico?  SI           NO 

8. 
Se si, descrivi: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 

9. Sei d’accordo con la previsione e la volontà dell’Amministrazione Comunale di 
aumentare il numero di abitanti con l’edificazione in questa area?  SI           NO 

10. 

Quali pensi siano gli aspetti principali da tenere presente nella realizzazione di 
unità residenziali?    [Barrare una o più opzioni] 
- non eccessivo sfruttamento della cubatura permessa e prevista                [    ]  
- sviluppo massimo della cubatura prevista                                                   [    ]                                        
- soluzioni costruttive di bioedilizia                                                                 [    ]                                                                                                
- costo accessibile delle abitazioni                                                                 [    ]                                                      
- viabilità interna                                                                                             [    ]                                                       
- adeguate infrastrutture per viabilità esterna (ponti, raccordi, ecc.)              [    ]          
- potenziamento viabilità esterna esistente per aumento abitanti nell’area    [    ]   
- servizi per rendere autonoma l’area                                                             [    ]   

 
 

11. Sei d’accordo con la realizzazione di ampi spazi e verde pubblico per giochi e 
svago?  SI           NO 

12. 

Se si, cosa vorresti che venisse realizzato, anche in vista di quelle che sono le ca-
renze strutturali della città?: 
………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 

 

13. 

Cosa suggeriresti che venisse realizzato in tale area al fine di migliorare la città di 
Ascoli Piceno?: 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 

 

 
 
 
 


