
RESTITUZIONE 
RISULTATI QUESTIONARIO

Ambito 4 (Frazioni Cofigno e Cornelle di Sotto)

Data: 14/07/21



‘’Obiettivi e 
finalità del 

questionario

Questo questionario, promosso dal Comune di Amatrice in collaborazione con 
Actionaid, è stato indirizzato a tutti i cittadini e le cittadine delle frazioni di 
Amatrice con la finalità di:
1. raccogliere informazioni utili alla tutela della memoria;
2. raccogliere indicazioni e osservazioni in merito all’accelerazione della 

ricostruzione e al miglioramento della qualità urbana

Il questionario si è chiuso il 16 giugno 2021 ed è stato compilato da 
137 persone di cui 112 individui singoli e 25 associazioni del territorio.

Le informazioni raccolte tramite il questionario e quelle che emergeranno negli 
incontri con le frazioni andranno ad integrare e supportare la redazione del 
Programma Straordinario di Ricostruzione delle Frazioni, che sarà poi 
presentato in un incontro finale di restituzione.

https://www.sicuriperdavvero.it/centro-italia/comune-di-amatrice/



1.
Tutela della 

memoria



‘’
Quali erano gli 
edifici storici, 

pubblici 
e/o privati, più 
importanti dell

a frazione?

Chiesa di Sant'Andrea (fine ‘400 
– primi ‘500) con un affresco di 

Pierpalma da Fermo, datato 1476 
(Configno)

Edifici antichi (fine 700 e 800) 
che nascevano come stalle o 
pagliai, e sono rimasti o tali o 
magazzini. Uno in particolare 

con la data del 1710 nel “concio” 
della porta



‘’
Oltre agli 

edifici storici, quali 
sono altri luoghi 

significativi 
che caratterizzavano 

la frazione, anche 
da punto di vista 
della vita sociale 

e comunitaria 
della frazione?

Le due piazze: «ara» e 
quella con fontanella 

(Cornelle di Sotto)

Fontana a qualche 
centinaia di metri 

dall’abitato (Cornelle
di Sotto)

Vecchio sasso di 
mulino con il nome 

della frazione 
(Cornelle di Sotto)

Piazza dell'Arucolle, 
punto di ritrovo 

centrale (Configno)

"L'orto del prete" 
teatro dei giochi fra 
le quattro contrade 

della frazione 
(Configno)

"Il Lavatoio nel retro 
della fontana nel 

centro storico



Quali elementi architettonici ritieni fossero più comuni nella frazione?

Abitazioni in pietra e 
intonaco grezzo. La 

maggior parte con elementi 
decorativi alle porte (conci 

con stemmi e date di 
costruzione)

Infissi in legno 

Sedili in pietra 
accanto ai portoni 

delle abitazioni



Hai suggerimenti per valorizzare, anche 
modernizzandoli, alcuni luoghi storici e identitari della 
frazione?

 Sostituire la vecchia fontana in metallo con una costruita 
con le stesse tecniche di una volta, a sassi, magari 
aggiungendo qualche panchina (Cornelle di Sotto)

 Riqualificazione della fontana/lavatoio (Configno)



2.
Accelerazione 

della 
ricostruzione



‘’
Se hai avuto 
o hai attualmente
problemi a
costituire 
i consorzi, 
quali sono 
gli ostacoli?

Difficoltà a contattare tutti i proprietari degli 
immobili per ottenere il 51% di proprietà

Rapporti conflittuali tra proprietari a causa di 
episodi pregressi 



3.
Miglioramento 

della qualità 
urbana e 

individuazione 
varianti 

urbanistiche



Sapresti individuare aree da destinare eventualmente a sosta 
e/o parcheggio, pensando anche a una loro possibile funzione 
di protezione civile?

Hai delle proposte per migliorare la viabilità, considerando anche
l'accessibilità dei mezzi di soccorso?

Allargare le strade anche per 
acceso ai mezzi agricoli

Via del Piano / Campo sportivo 
(Configno)



Sapresti indicare quali e in che punti della frazione erano le 
problematiche relative alla viabilità, considerando anche l’accessibilità 
dei mezzi di soccorso?

Unico accesso alla frazione (Cornelle di 
Sotto)

Centro storico (Configno)



‘’
Hai indicazioni 

rispetto a servizi 
essenziali che si 

potrebbero attivare 
e/o migliorare sul 

territorio?

Aree di ritrovo e 
socialità per la 
popolazione 
(Cornelle di Sotto)

Connessione 
internet pubblica



‘’
Quali edifici 

pubblici, secondo 
te, potrebbero 

essere utilizzati in 
caso di emergenza 
come aree di attesa 
e/o di ricovero per 

la popolazione?

La stalla di Bizzarri 
(Configno)



4.
Sezione finale 



‘’
Ci sono elementi 

ulteriori che 
vorrebbe portare 

all’attenzione 
dell’amministrazione 

comunale?

L’illuminazione pubblica (Cornelle
di Sotto)

La pavimentazione sempre stata 
in degrado (Cornelle di Sotto)

Ripristinare servizio raccolta 
differenziata

Unico accesso in entrata e uscita senza possibilità 
di avere un’area parcheggio (Cornelle di Sotto)

Connessione internet pubblica



Grazie dell’attenzione


