
ATELIER
4-9
Luglio
2011

L’Aquila

Gli Atelier progettuali rappresentano lo sviluppo di un’attività che ha avuto inizio nell’aprile 2010 con la sot-
toscrizione di un accordo tra INU ed ANCSA con un duplice obiettivo, approfondire le tematiche connesse 
al sisma che aveva colpito l’aquilano un anno prima, sollecitare la comunità scientifica a fornire il proprio 
contributo, nell’ottica di un approccio integrato al tema della ricostruzione, capace di cogliere appieno la 
complessità dei problemi e le potenzialità di una corretta e lungimirante impostazione delle soluzioni. Un 
primo esito è rappresentato dagli 8 workshop tematici tenutisi a L’Aquila tra maggio e giugno 2010, 
aiai quali ha collaborato anche il Laboratorio AnTeA (Analisi Territoriali e Ambientali) dell’Università 
dell’Aquila, in cui hanno potuto confrontarsi sui vari temi connessi alla ricostruzione il mondo scientifico, le 
amministrazioni e la società civile, sottolineando di volta in volta “Problemi”, “Pericoli” e “Priorità”; le sintesi 
dei lavori sono state discusse in un Forum conclusivo (luglio 2010).
I materiali ed i ragionamenti sviluppati nei workshop e nel forum hanno trovato una sintesi organica nel 
Libro bianco, dal titolo “Dio salvi l’Aquila – Una ricostruzione difficile”, di recente pubblicazione, nel 
quale sono individuati quattro temi di approfondimento, su cui è intenzione del Laboratorio AnTeA proporre, 
alle Scuole di Dottorato attinenti le materie trattate, tre Atelier paralleli della durata di una settimana, da 
lunedì 4 a sabato 9 luglio 2011.
Gli Atelier rappresentano una sperimentazione dei temi urbanistici e territoriali individuati in corrispon-
denza delle priorità strategiche emerse nel corso dei workshop e dei forum del 2010:
1) Frazioni e nuove centralità;
2) Connettivi naturali e mobilità;
3) Centro storico ed percorsi strutturanti.

Gli Atelier si terranno presso le strutture della Facoltà di Ingegneria dell’Università dell’Aquila,
situata in Località Campo di Pile, 20, 67100 L’Aquila

Per l’iscrizione agli Atelier accedere al sito www.laboratoriourbanisticoaquila.eu e dalla pagina relativa 
agli Atelier fare il download della scheda di iscrizione, riempire ed inviare alla seguente mail: 
dondilud@tin.it
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