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Gli Atelier progettuali rappresentano lo sviluppo di un’attività che ha avuto inizio nell’aprile 2010 con la sottoscrizione di un accordo tra INU ed 

ANCSA con un duplice obiettivo: 

1) approfondire le tematiche connesse al sisma che aveva colpito l’aquilano un anno prima; 

2) 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 e 2 Forum tematici tenutisi a L’Aquila tra maggio e giugno 2010, ai 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 nei forum hanno trovato una sintesi organica nel 

Libro bianco, dal titolo “Dio salvi l’Aquila – Una ricostruzione difficile”, pubblicato da INU Edizioni. 

Un secondo esito è scaturito dai  3 Atelier organizzati sui temi (1) Frazioni e nuove centralità, (2)  Connettivi naturali e mobilità, (3) Centro storico e 

percorsi strutturanti, nel mese di luglio 2011, in collaborazione con il  Laboratorio AnTeA proporre e numerose Scuole di Dottorato attinenti le materie 

trattate. La sintesi dei lavori degli Atelier sono stati pubblicati in un secondo Dossier edito da INU Edizioni dal Titolo “I Materiali del LAURAq online, 

Spazi urbani strategici per la ricostruzione”. 

Il presente programma riguarda il nuovo ciclo di Atelier, organizzato in un periodo di 6 giorni dal 07 al 12 aprile 2014, in collaborazione con il 

Laboratorio AnTeA dell’Università dell’Aquila ed il Tecnológico de Monterrey (MX), che si concluderanno con una presentazione ufficiale dei lavori e 

con la relativa pubblicazione. Il nuovo ciclo di Atelier è incentrato sulla sperimentazione di temi urbani individuati in corrispondenza di alcune aree 

complesse di corona del centro storico della Città dell’Aquila. 

A breve sarà aperta una sezione dedicata agli Atelier 2014 sul sito http://www.laboratoriourbanisticoaquila.eu/ su cui saranno pubblicati documenti 

specifici sui temi progettuali. 

 

LOGISTICA  

Gli Atelier si terranno presso le strutture dei Corsi di Laurea in Ingegneria dell’Università dell’Aquila, situata in Località Campo di Pile (ex Optimes/ 

Felix), a L’Aquila. L’accesso a L’Aquila può essere effettuato agevolmente, e nella maniera più veloce, attraverso i bus delle autolinee regionali ARPA 

che partono dalla stazione Tiburtina di Roma, o dalla Stazione FS di Pescara, e fermano a L’Aquila Hotel Amiternum. Considerati i lunghi tempi di 

percorrenza, si sconsiglia l’utilizzo del treno. 

Sono a carico dei partecipanti il vitto e l’alloggio. Per quanto riguarda l’alloggio è in corso di perfezionamento un accordo con l’Azienda per il Diritto 

allo Studio – ADSU che potrà fornire ospitalità ai partecipanti a fronte di un ridotto contributo.   

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono stati invitati a partecipare Assegnisti, Dottori, Dottorandi di ricerca e Laureandi che si occupano dei temi della ricostruzione post-sisma, in una 

visione progettuale di livello urbano. Per confermare la partecipazione si invita ad inviare una scansione dell’allegata scheda di iscrizione sottoscritta, 

al seguente indirizzo laboratoriourbanisticoaquila@gmail.com. 

 

PROGRAMMA 

Gli Atelier, dopo una fase di introduzione alla città ed alle tematiche che saranno oggetto del lavoro, entreranno direttamente nella fase progettuale; in 

conclusione saranno presentati e dibattuti gli esiti prodotti.   

 

Per lo svolgimento delle attività i partecipanti saranno costituiti in gruppi di lavoro dedicati ai singoli Progetti Urbanistici, e saranno forniti i materiali 

digitali necessari, conoscitivi e previsivi, pre e post sisma, in parte già scaricabili dal sito http://www.laboratoriourbanisticoaquila.eu/ e allegati su CD al 

Libro Bianco ed ai Materiali del Lauraq online.  

Ai seminari parteciperanno i coordinatori e gli inviati agli otto Workshop (vedi sito web), docenti delle Università (tra cui il Tecnológico de Monterrey del 

Messico), le Istituzioni; alla presentazione dei lavori di sabato 12 aprile saranno presenti anche i rappresentanti delle istituzioni locali. 

 

COORDINAMENTO DEGLI ATELIER 

I lavori che si svilupperanno nell’ambito degli Atelier saranno coordinati dalla struttura del Laboratorio Urbanistico L’Aquila (LaUrAq) di INU-ANCSA, 

del Laboratorio AnTeA dell’Università dell’Aquila e del Tecnológico de Monterrey (MX).  

 

Contatti: Donato Di Ludovico, laboratoriourbanisticoaquila@gmail.com  
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