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Rischio sismico e urbanistica della ricostruzione
Coordina: Matteo di Venosa con Roberto Di Ceglie
Discussants: Valter Fabietti e Rosario Pavia

Abstract
La complessità del progetto della ricostruzione impone una riflessione critica sui
limiti dell’urbanistica convenzionale, ma soprattutto invita ad esplorare la possibilità di innovare le forme e le pratiche correnti della pianificazione urbanistica e
territoriale. In tal senso l’esperienza dei piani di ricostruzione in corso per i centri
storici colpiti dal sisma del 6 Aprile 2009 si inquadra all’interno di una strategia
condivisa di sviluppo territoriale che, cogliendo l’opportunità dell’investimento
pubblico straordinario, mira ad invertire i processi di abbandono e di degrado di
numerosi contesti urbani.
L’Atelier propone un dibattito intorno ad alcuni temi-chiave, in particolare quelli della sicurezza, del rischio sismico e della vulnerabilità urbana, della multidisciplinarietà ed interscalarità degli interventi e della governance dei processi multilivello
che regolano le attività di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma.
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