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Laboratorio urbanistico per L'Aquila, un successo l’avvio dei workshop

Nel giorno in cui, all’Auditorium della Regione Abruzzo all’Aquila, si svolge il quinto workshop –
“Tornare ad abitare la città” – sugli otto complessivi organizzati nell’ambito del “laboratorio
urbanistico per L'Aquila” dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e dall’Associazione nazionale
centri storici e artistici, i due enti esprimono grande soddisfazione per l’esito dei primi quattro
appuntamenti svoltisi tra le fine di maggio e la prima metà di giugno.
I primi quattro incontri – “La ricostruzione dei centri storici”, “Una nuova armatura urbana”,
“Reti di continuità ecologica” e “Bilancio energetico della ricostruzione” – hanno dato risultati
lusinghieri dal punto di vista della partecipazione del mondo scientifico e disciplinare e di quello
istituzionale e associativo. Il primo obiettivo del ciclo dei workshop è stato quindi raggiunto,
attraverso il coinvolgimento concreto della cultura urbanistica italiana sul tema del tutto nuovo
della ricostruzione di una capitale regionale con un eccezionale centro storico e un sistema
insediativo complesso e articolato di altissimo valore storico, ambientale e paesaggistico.
Il workshop di oggi e gli ultimi tre – “Una nuova economia immobiliare”, “Politiche e strategie
territoriali” e “Identità e ruolo nella definizione dei temi urbani” – in programma
rispettivamente domani, il 22 e il 28 giugno prossimi, concluderanno la prima fase di lavoro del
laboratorio dell’Inu e dell’Ancsa. A partire dai lavori di ogni workshop verrà stilato un report
che confluirà nel materiale a disposizione dei partecipanti ai tavoli di lavoro e al forum pubblico
in programma, sempre all’Aquila, l’otto e il nove luglio prossimi.
L’obiettivo finale è quello di mettere a disposizione delle amministrazioni locali, del
commissario Gianni Chiodi, del vicecommissario Massimo Cialente e della struttura di missione
guidata da Gaetano Fontana un vero e proprio libro bianco della ricostruzione, che sarà un
punto di riferimento di valore tecnico indiscutibile per i responsabili delle complesse e delicate
operazioni legate alla ricostruzione dell’Aquila e degli altri centri colpiti dal sisma dello scorso
anno.
E' inoltre in fase di costruzione il sito www.laboratoriourbanisticoaquila.eu sul quale, entro
breve, saranno date informazioni dettagliate sulle attività e attraverso il quale sarà possibile
effettuare il download del materiale tecnico - informativo per i workshop.
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