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1. Premessa 

Tema della Nota è l’intervento nelle aree del comune di L’Aquila maggiormente colpite dal 

sisma del 6 aprile 2009.  

Le questioni rilevanti riguardano: 

� I tempi e i modi dell’avvio degli interventi pubblici; 

� I tempi, i modi e le regole dell’attivazione degli interventi privati (comprendendo in 

questa definizione speditiva l’insieme delle varie tipologie di proprietari); 

� L’armonizzazione processuale e procedurale degli interventi, segnatamente sotto il 

profilo urbanistico e logistico. 

Le problematiche evidenziate sono strettamente interconnesse. Appare di tutta evidenza la 

necessità, per STM – nel suo compito di supporto e assistenza al Commissario delegato per la 

definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell’area colpita dagli eventi sisimici della 

regione Abruzzo (O.P.C.M. n. 3833/2009) - di elaborare un disegno complessivo 

dell’azione, da condividere con i comuni del Cratere, con particolare riguardo per il comune di 

L’Aquila, in grado di assicurare speditezza e qualità di risultati alla Ricostruzione. 

Il percorso qui illustrato si propone di fornire un contributo costituito da orientamenti – che 

entro breve tempo dovranno trasformarsi in atti posti a base del disegno complessivo della 

Ricostruzione – di cui tener conto per conformare al meglio le proposte dei proprietari privati 

con le esigenze della collettività nella progettazione, realizzazione e fruizione degli spazi e dei 

servizi pubblici. 

Il documento affronta, da una parte, le problematiche generali della ricostruzione – nei 

contributi di analisi e di possibili proposte – dall’altra, pone una particolare attenzione, 

ovviamente, alla città di L’Aquila. 

Così, quanto nel presente documento è svolto dal punto 3. “Un’agenda a breve termine per la 

Ricostruzione della città di L’Aquila”, può costituire diretto punto di riferimento anche per gli 

altri comuni, sia sul piano metodologico che su quello dei contenuti, lì dove la complessità e la 

gravità della situazione esistente ne rendesse pertinente l’applicazione. I contenuti tecnici delle 
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attività che la STM prevede di avviare per il comune di L’Aquila saranno sviluppati in 

collaborazione con l’Università della stessa città; le attività, relative agli altri comuni, saranno 

oggetto di uno specifico documento in corso di elaborazione da parte di STM. 

Negli interventi sullo spazio urbano e territoriale, l’azione, per esser efficace, deve avere 

carattere plurale, essere condivisa dagli Attori pubblici e privati che ne sono protagonisti. Il 

programma di lavoro esposto nelle pagine che seguono risponde – dunque - a un principio di 

collaborazione tra  i soggetti istituzionali coinvolti nel processo di ricostruzione, per rendere più 

agevole il raggiungimento delle necessarie intese.  

Il presente documento avvia una prima riflessione con riferimento alla ricostruzione urbanistica 

ed edilizia. Analoghi documenti saranno elaborati per gli aspetti legati ai profili sociali, a quelli 

economici e al più generale modello di sviluppo dei territori del Cratere, anche sulla base dei 

contributi allegati. 

 

2. Profili normativi 

Il Decreto n. 3, 9 marzo 2010, del Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente 

della Regione Abruzzo, definisce con assoluta chiarezza i meccanismi urbanistici della 

Ricostruzione.  

Si rammenta che i contenuti del Decreto 3/2010 sono stati definiti e condivisi dalle Strutture 

commissariali, dal Comune di L’Aquila, dalle Amministrazioni comunali dei centri localizzati 

all’interno del Cratere sismico. Il rispetto degli adempimenti richiesti dal Decreto 3/2010 è 

ineliminabile requisito ai fini della sottoscrizione delle intese che il Commissario Delegato per la 

Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo sottoscrive, anche ai fini dell’erogazione delle 

risorse con le quali è finanziata la Ricostruzione. 

La sequenza corretta degli adempimenti, ai sensi del Decreto 3/2010, prevede i seguenti 

passaggi: 

I. Individuazione, da parte del Sindaco, delle parti urbane da considerare centro storico “ai 

fini della predisposizione dei piani di ricostruzione, di cui al comma 5 bis dell’art. 14 del 

decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazione dalla legge 24 giugno 
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2009, n. 77” (art. 2, comma 1) e predisposizione il relativo atto di perimetrazione (art. 3, 

co. 1); 

II. Il Sindaco, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di perimetrazione, “definisce e 

rende note, attraverso pubblicazione, le proposte di ambiti da assoggettare a piani di 

ricostruzione” (art. 6, co. 1); 

III. Il Sindaco  pubblica “un avviso con il quale richiede ai proprietari interessati, 

singolarmente o in forma associata, di presentare proposte di intervento per i propri 

immobili” (art. 6, co. 2); 

IV. Il Sindaco, acquisite le proposte, verifica l’ammissibilità delle stesse, ne effettua la 

valutazione e predispone le proposte di piani di ricostruzione e i relativi piani finanziari, ai 

fini dell’attivazione del procedimento” di attuazione (art. 6, co. 3). 

Nel caso della città di L’Aquila, il processo di formazione e attuazione della Ricostruzione, alla 

data odierna, presenta il seguente stato di fatto: 

���� E’ stata completata la Fase I: è stata eseguita, da parte del Sindaco, l’individuazione 

delle parti urbane da considerare centro storico “ai fini della predisposizione dei piani di 

ricostruzione, di cui al comma 5 bis dell’art. 14 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, 

convertito con modificazione dalla legge 24 giugno 2009, n. 77” (art. 2, comma 1) e 

predisposizione il relativo atto di perimetrazione (art. 3, co. 1); 

���� E’ stata completata la Fase II: sono state definite e pubblicate “le proposte di ambiti 

da assoggettare a piani di ricostruzione” (art. 6, co. 1); sono stati individuati ambiti  

ricompresi in tre tipologie: Ambito A, Ambiti B, Ambiti C; 

���� Per gli Ambiti B è in corso di svolgimento la Fase III: è stato pubblicato un avviso con 

il quale è richiesto “ai proprietari interessati, singolarmente o in forma associata, di 

presentare proposte di intervento per i propri immobili” (art. 6, co. 2). A seguito di una 

richiesta di proroga da parte dei Soggetti proponenti, il termine di presentazione delle 

proposte, fissato per la fine di luglio, è stato posticipato al 15 settembre u.s. Al più 

presto sarà avviata, da parte del Comune di L’Aquila, l’istruttoria e la valutazione delle 

proposte ricevute. 
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���� Per quanto riguarda l’Ambito A e gli Ambiti C – in conformità a quanto stabilito dal 

Decreto 3/2010 e a quanto già eseguito dal Comune di L’Aquila in relazione agli Ambiti B 

– gli adempimenti procedurali prossimi venturi concernono la pubblicazione 

dell’Avviso con il quale si sollecitano i “proprietari interessati”, le cui proprietà risultano 

localizzate all’interno dei suddetti ambiti A e C, a presentare, “singolarmente o in forma 

associata, … proposte di intervento per i propri immobili” (art. 6, co. 2). Per l’Ambito A, 

la pubblicazione di detto Avviso è avvenuta in data 21 ottobre 2010. 

Gli art. 7 e 8 del Decreto 3/2010 individuano le modalità di attuazione del piano di 

ricostruzione.  

Per comodità di lettura, se ne riportano di seguito i passaggi chiave: 

Art. 7 – Modalità di attuazione 

1. Gli interventi negli ambiti oggetto del piano di ricostruzione si attuano secondo 
le seguenti modalità: 

a. mediante interventi singoli o in forma associata, aventi ad oggetto 
uno o più aggregati edilizi; 

b. mediante programma integrato, nei casi di particolare 
compromissione dell’aggregato urbano (…) 

2. I singoli edifici ricompresi nella perimetrazione di cui all’art. 2 (la 
perimetrazione delle parti di città da considerare centro storico, NdR) e 
classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B e C, facenti parte 
funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di aggregati che nel 
loro complesso si presentino gravemente danneggiati, sono inclusi nei piani di 
ricostruzione di cui all’art. 4. 

3. Gli interventi sui singoli edifici ricompresi nella perimetrazione di cui 
all’art. 2 (la perimetrazione delle parti di città da considerare centro storico, 
NdR) classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B, e C, che non 
presentino le caratteristiche descritte al comma 2, possono essere realizzati 
ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/09 e 
3779/09 e successive modifiche e integrazioni. 

4. I piani di ricostruzione possono individuare edifici o loro aggregati 
classificati nelle verifiche di agibilità con categoria E sui quali è possibile 
intervenire ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 
n. 3790/09 e successive modificazioni e integrazioni. 

(…) 

 

ARTICOLO 8 – Disciplina transitoria 

1. Ai fini della redazione dei piani di ricostruzione, nelle more della definizione 
delle perimetrazioni di cui all’art. 2 (la perimetrazione delle parti di città da 
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considerare centro storico, NdR), con il presente atto sono perimetrate come 
centro storico delle città: 

a) per la città di L’Aquila l’area urbana delimitata dal perimetro delle 
antiche mura e le aree ricomprese nell’allegata TAV.1; 

b) per gli altri centri e nuclei urbani, le zone A individuate dagli strumenti 
urbanistici vigenti; 

2. Gli interventi sugli edifici singoli ricompresi nelle perimetrazioni di cui al 
comma 1 classificati nelle verifiche di agibilità con categoria A, B, C ed E, non 
facenti parte funzionalmente, strutturalmente e tipologicamente di 
aggregati che nel loro complesso si presentino gravemente danneggiati, 
possono essere attivati ai sensi delle ordinanze del Presidente del 
Consiglio dei Ministri n. 3778/09, 3779/09 e 3790/09 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

3. Gli interventi sugli edifici o loro aggregati diversi da quelli previsti dal 
comma 2 sono realizzati a seguito dell’approvazione dei piani di 
ricostruzione che li ricomprendono. 

 

 

3. Un’agenda a breve termine per la Ricostruzione della città di 
L’Aquila 

Un’agenda a breve termine per la Ricostruzione della città di L’Aquila – da avviare 

immediatamente e da completare entro la fine dell’anno in corso -  non può non rispettare due 

esigenze di fondo: 

� La ricostruzione del Centro storico rappresenta una priorità non differibile.  

Ogni soluzione alle questioni poste deve essere realizzabile in tempi ridotti. La necessità di 

definire una chiara strategia di azione va contemperata con l’esigenza di attivare al più 

presto gli interventi nelle aree centrali della città.  

� Il “governo dei tempi” della Ricostruzione rinvia di nuovo alle modalità di rapporto tra sfera 

pubblica e sfera privata.  

In più occasioni, nel corso delle attività sviluppate da STM, è apparsa evidente la necessità di 

fondare su modalità dialogiche e negoziali l’interazione con le società locali. Ciò non vuol dire 

che le Istituzioni recedono  dal loro ruolo di garanti degli interessi generali della Ricostruzione.  
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La ricerca del necessario consenso – la mobilitazione convinta di tutte le risorse presenti sul 

territorio – non significa la proliferazione indistinta e senza regole di micro interventi isolati. 

L’attivazione della domanda di ricostruzione delle aree centrali di L’Aquila e delle frazioni deve 

avvenire, come esige il Decreto 3/2010, secondo modalità aggregate, coordinate e saldamente 

a regia pubblica.  

Il Decreto 3/2010 fornisce un ampio spettro di modalità alternative, per affrontare nel modo 

più adeguato le diverse condizioni di intervento. I Piani di ricostruzione avranno speditezza di 

formazione e di esecuzione se saranno tagliati “su misura” delle esigenze e delle disponibilità 

ad intervenire manifestate dagli abitanti dei territori sinistrati. Senza l’apporto di conoscenze e 

di risorse che solo chi ha vissuto sulla propria condizione personale i danni provocati dal sisma 

è in grado di conferire, la strategia della Ricostruzione risulterebbe, come in altre esperienze 

precedenti, una scatola vuota, astratta e funzionante solo sulla carta.  

La mobilitazione delle risorse progettuali dei proprietari non è un obiettivo bensì un requisito 

dei Piani di ricostruzione, tanto è vero che il Decreto 3/2010 pone la formazione dei Piani a 

valle della presentazione, istruttoria e valutazione delle proposte di intervento da parte dei 

Proprietari.  

L’Avviso pubblico per gli Ambiti B – non a caso definiti sperimentali – dà la massima 

importanza al contributo progettuale fornito dai proprietari, tanto è vero, ad esempio, che 

chiede suggerimenti anche sul ”disegno di suolo”  degli spazi esterni al manufatto, nella 

convinzione che lo spazio pubblico non si ferma al piano di imposta del fabbricato ma è la 

risultante dell’invaso spaziale costituito dal piano stradale, dai giardini, dai marciapiedi ecc – 

dall’orizzontale del piano urbano e dai fronti che lo delimitano in altezza. L’Avviso pubblico per 

gli Ambiti B distingue con grande chiarezza cosa è disciplinato dal progetto urbanistico e cosa è 

materia del progetto urbano della Ricostruzione. Compito dei Piani di ricostruzione è recepire 

queste idee, verificarne le coerenze interne ed esterne, comporle in un quadro di sostanziale 

preminenza dell’interesse generale. È necessario che la stessa chiarezza e fecondità di 

impostazione culturale e disciplinare sia rispettata nella ricostruzione dei centri storici di 

L’Aquila e delle frazioni. 
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4. Il disegno dell’azione  

Obiettivo finale di questa Nota è quello di tracciare le linee di indirizzo per l’intervento nelle 

aree storiche di L’Aquila e delle frazioni, tema da approfondire in successivi documenti, anche 

a seguito delle reazioni nel frattempo pervenute. 

L’esposizione è per punti e in forma schematica. Piuttosto che il singolo passaggio, giova in 

questa fase testare la validità complessiva dell’operazione. 

 

4.1 Gli spazi pubblici 

1. La regia pubblica della Ricostruzione delle aree centrali di L’Aquila (Ambito A) e delle 

frazioni è affidata fondamentalmente  a dispositivi di tipo tecnico, in particolare ad 

una complessiva manovra sugli spazi pubblici. 

2. I materiali di cui si compone la manovra sugli spazi pubblici sono di quattro tipi: 

� gli edifici pubblici e gli edifici ecclesiastici 

� gli spazi esterni limitrofi agli edifici pubblici; 

� la rete dei percorsi; 

� la rete dei sottoservizi 

3. STM, elabora – in via speditiva – il disegno degli spazi pubblici superficiali e di quelli 

ipogei. Il disegno è approfondito nella misura resa necessaria dalla possibilità 

effettiva di offrire gli indirizzi per l’azione, offrendo un quadro di riferimento alla 

progettualità dei privati. 

4. La Carta degli spazi pubblici – anch’essa, è opportuno precisarlo, avente una 

funzione più esplorativa che definitoria - implicitamente suggerisce le aree 

prioritarie di intervento ed evidenzia le ragioni che le fanno giudicare tali. Il 

carattere esplorativo presuppone la possibilità di rivedere, in maniera argomentata, 

il quadro delle priorità così individuato.  
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4.2 La mobilitazione degli spazi privati 

5. La Carta degli spazi pubblici definisce il primo quadro di regole specifiche per 

l’intervento nell’Ambito A e nelle frazioni. Esse si sommano a quelle già elaborate in 

occasione del primo Avviso pubblico, che, in linea di principio, fatti salvi i necessari 

aggiustamenti, si danno per acquisite. La Carta degli spazi pubblici definisce le 

regole morfologiche di intervento, conferma o modifica la trama insediativa 

esistente, risolve i punti di crisi della tessitura urbana, rafforza  - se del caso - le 

emergenze. 

6. L’entità e l’estensione delle distruzioni provocate dal sisma rende necessario un 

chiaro sistema di regole per la definizione degli interventi alla scala edilizia. Il 

problema è affrontato a partire dalla definizione che ne danno i proprietari e i loro 

tecnici, una volta acquisito, per loro parte, un duplice ordine di riferimenti: a) di 

tipo ordinario e b) specifico per la Ricostruzione: 

6a) I riferimenti di tipo ordinario si identificano  con il sistema di norme che 

gli interventi sul centro storico di L’Aquila e delle frazioni dovevano rispettare anche 

prima degli eventi sismici: norme urbanistiche, vincoli ambientali e monumentali, 

prescrizioni igienico sanitarie, urbanistica commerciale, risparmio energetico ecc., 

eventualmente integrati dalle modifiche intervenute in data successiva nelle 

normative di settore. In pratica, la prima e fondamentale indicazione da dare ai 

progettisti è quella di agire in maniera conforme alle norme esistenti. 

6b) le regole specifiche assumono invece la forma degli indirizzi e delle 

raccomandazioni. In un testo, eventualmente integrato da exempla, saranno 

raccolte una serie di indicazioni atte ad orientare le scelte progettuali in tutte quelle 

decisioni rispetto alle quali la normativa non detta prescrizioni rigide.  Il livello di 

approfondimento è commisurato anche ai tempi di attivazione dell’Avviso pubblico. 

Un’ipotesi ragionevole, da sviluppare in parallelo alla produzione della Carta degli 

Spazi pubblici, e da commisurare con i tempi disponibili, (cfr. più avanti pp. 15-16), 

contempla le seguenti fasI: 

o Rilievo dello stato dei luoghi; 

o Progetto degli spazi pubblici; 
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o Catalogo degli edifici e tipologie di intervento; 

o Regole progettuali (colori, materiali ecc.). 

7. La discrezionalità dell’atto progettuale è assistita dunque da un sistema di principi e 

di regole per l’azione di tipo maieutico, di suggerimenti per il fare corretto. La 

lettura e l’interpretazione progettuale di detto quadro di indirizzi sarà 

particolarmente impegnativa per quei casi in cui la proposta si pone in variante alle 

prescrizioni vigenti, segnatamente a quelle di tipo urbanistico. Il rapporto tra 

proposta e linee di indirizzo sarà l’oggetto delle valutazioni che l’Amministrazione 

farà in merito all’accoglimento della proposta stessa. 

8. Gli Indirizzi dovrebbero assumere contenuti non solo meramente urbanistici o  

edilizi. Quanto meno sarà necessario dare delle indicazioni circa la stratificazione 

verticale degli usi, che, ovviamente, si differenzia a seconda delle caratteristiche dei 

manufatti e dei luoghi. Non è superfluo ricordare la rilevanza che il tema riveste 

rispetto alle politiche di rilancio dell’economia locale e di marketing territoriale. 

Sotto il profilo urbanistico, la materia degli usi, specialmente dei piani terra, va 

costantemente riportato alla sua congruenza rispetto alla Carta degli spazi pubblici, 

e viceversa. Nella misura del possibile, le scelte finali dovranno essere condivise 

dalla più vasta platea di attori rilevanti: amministrazione, società locale, proprietà, 

soggetti gestori, utilizzatori finali.  

 

4.3 Prime implicazioni operative 

9. Il dispositivo conoscitivo e progettuale proposto si compone, in prima 

approssimazione, di tre sottoinsiemi di elaborati: 

a) Il primo sottoinsieme è costituito dai materiali e dalla cartografia descrittivi dei 

luoghi ex ante e post sisma: molto di questo materiale è già disponibile; 

b) Il secondo sottoinsieme si compone dei materiali propedeutici e finali sugli spazi 

pubblici. L’esito più rilevante è la Carta degli spazi pubblici. È evidente il 

carattere complesso dello strumento. Cruciale è il dato temporale. Quindi, la 

Carta – sia pure in forma suggestiva o ipotetica – definisce un cronoprogramma 
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di massima dei lavori, che, per le ragioni esposte, diventa, nella pratica, il 

cronoprogramma della Ricostruzione delle aree centrali della città. È parimenti 

evidente che anche i profili economici devono avere adeguata considerazione, 

non disgiunta dalla programmazione temporale delle risorse necessarie 

(competenza / cassa), sia pure di massima.  

c) Il terzo sottoinsieme si identifica con gli Indirizzi per la progettazione urbana ed 

edilizia degli interventi nell’Ambito A di L’Aquila. Gli elementi portanti sono 

rappresentati da due elaborati: la Carta degli indirizzi progettuali e la Carta 

degli indirizzi costruttivi (cfr. più avanti pp. 16 e 17). Il testo, arricchito di 

schemi, schizzi, riferimenti ed esempi, dovrebbe essere sufficiente a definire i 

valori fondamentali ai quali ispirarsi non solo per progettare ma altresì per 

valutare gli interventi. Esso integra e completa – in tema di progettazione 

urbana – il documento “Prescrizioni per gli interventi in centro storico”, 

predisposte dalla Soprintendenza BAP in collaborazione con il Comune di 

L’Aquila, ed allegate all’Avviso pubblico per l’Ambito A. Dall’insieme di tutti 

questi materiali dovrebbero essere estratti i criteri per la valutazione 

trasparente delle qualità urbane delle proposte di intervento, da cui non 

dovrebbe essere estranea la valutazione anche delle qualità architettoniche dei 

manufatti proposti. A tale riguardo, si coglie l’occasione per ribadire 

l’importanza di avviare quanto prima la costituzione di un luogo fisico ove 

produrre comunicazione pubblica allargata sui temi e le iniziative della 

Ricostruzione. 

 

5. Sperimentare facendo 

Il disegno dell’azione proposto al precedente paragrafo richiede tempo. Un’azione consapevole 

e adeguata alla complessità della situazione impone conoscenze che non si improvvisano. È 

necessario approfondire la strategia cognitiva d’insieme e sviluppare una serie di attività di 

conoscenza e di progetto senza le quali appare impossibile avere garanzia di risultati. D’altra 

parte, è anche vero che non solo i mesi passati dal sisma del 6 aprile 2009 non ammettono 

ulteriori ritardi, considerate anche le attese e le pressioni che provengono dalla società locale, 

ma è lo stesso disegno dell’azione – i suoi contenuti caratteristici – a richiedere l’immediata 
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attivazione di cantieri pilota, nei quali testare le idee, le tecniche, le modalità di intervento 

prima che si trasformino in regole valide per tutti i casi. 

A tale proposito, è possibile ipotizzare – in parallelo allo sviluppo del programma tracciato in 

queste pagine – l’avvio di alcune situazioni di intervento – non più di 3 o 4 - rispetto alle quali 

è più matura la propensione ad agire: 

� per la solidità e la coesione della compagine proprietaria;  

� per la ricchezza dell’apparato progettuale già sviluppato; 

� per la convergenza tra gli esiti progettuali già disponibili e gli indirizzi strategici 

della Ricostruzione, quali emergono dalla documentazione finora prodotta da 

STM e dal Comune di L’Aquila; 

� per la localizzazione e le caratteristiche urbanistiche ed edilizie dell’intervento, 

che ne evidenziano la significatività e la rappresentatività rispetto alle 

problematiche generali della Ricostruzione; 

� per la disponibilità che la compagine proprietaria si impegna a dichiarare 

nell’affrontare il percorso di sperimentazione in termini di leale collaborazione 

con STM e il Comune di L’Aquila. 

Dalla sperimentazione – che riguarderebbe appunto non più di 3 o 4 interventi altamente 

rappresentativi -  si avrebbero due risultati di fondo: 

1. soluzioni di cui sono già stati testati i punti di forza e le eventuali criticità 

potrebbero essere assunte, “in tempo reale”, all’interno delle “regole del gioco” 

di validità generale; 

2. in sede di formazione dei Piani di ricostruzione per le aree storiche di L’Aquila e 

delle frazioni, il Comune di L’Aquila, la STM e le altre strutture preposte alla 

Ricostruzione, potrebbero contare già su un primo “pacchetto di interventi” 

validato e pronto per affrontare con ampie garanzie di risultato il percorso 

procedurale tracciato dal Decreto 3/2010. 
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6. Approfondire la strategia d’insieme 

In considerazione dell’esigenza di fare presto e di presto attivare su L’Aquila – e, ovviamente, 

nelle frazioni e negli altri centri colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 - gli adempimenti richiesti 

dal Decreto 3/2010, appare assolutamente indispensabile approfondire le regole del fare 

corretto in materia di Ricostruzione. 

A tale proposito, da parte del Commissario delegato e della Struttura Tecnica di Missione, che 

ne supporta l’azione, è stata ravvisata la necessità di avviare una profonda e strutturata 

riflessione sui vari profili implicati dalla Ricostruzione, che, in termini generali, possiamo 

schematizzare in quattro ordini di problemi:  

1. giuridico-amministrativi;  

2. economico-finanziari;  

3. tecnici, architettonici e urbanistici;  

4. sociologici e organizzativi. 

Ciascuna delle aree problematiche individuate richiede una riflessione di altissimo profilo 

scientifico, condizione affinché ne possano derivare chiari, autorevoli e condivisi indirizzi di 

azione per il Commissario per la Ricostruzione, per la Strutture che ne supporta l’azione e, 

indirettamente, per tutto il sistema degli Attori pubblici e privati interessati dalla Ricostruzione. 

La soluzione organizzativa ritenuta più idonea al fine di avviare rapidamente detta riflessione 

d’insieme è stata dal Commissario individuata nella creazione di un Advisory Board, costituito 

da esperti di elevata professionalità, il cui compito è quello di contribuire all’esercizio, da parte 

del Commissario per la Ricostruzione e della Struttura Tecnica di Missione, del proprio mandato 

istitutivo. 

Le prime considerazioni sviluppate nell’ambito del Board permettono già di tracciare un 

programma di lavoro di massima sul procedimento architettonico-urbanistico per la 

Ricostruzione di L’Aquila e del territorio del Cratere sismico, di cui si è tenuto conto 

sinteticamente nella stesura del precedente paragrafo. 
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I profili scientifici, metodologici, operativi dell’azione sullo spazio fisico, anche in previsione dei 

possibili riflessi sui processi decisionali e amministrativi, sono tracciati secondo l’orientamento 

comunemente definito “conoscenza per l’azione”. 

 

7. Il lavoro da fare e i suoi tempi  

È opportuno schematizzare il più ragionevole programma di lavoro in tre parti: 

I. l’analisi; 

II. il progetto; 

III. l’implementazione. 

Di seguito, viene fornita una sommaria descrizione delle principali attività, a cui segue la stima 

dei tempi tecnici di lavorazione (stimati in giornate/lavoro in termini adeguati alle necessità 

specifiche) e l’indicazione sommaria delle modalità di esecuzione. 

Per l'ANALISI occorrono: 

7.1 Un rilievo digitale assolutamente affidabile di tutto il centro storico di L'Aquila, 

cominciando dall’Ambito A. 

Modalità di esecuzione 

� Lo screening e il progetto operativo dell’attività sono curati da STM, sotto la supervisione scientifica 
dell’Advisory Board. 

� L’esecuzione del rilievo è affidata ad una struttura in possesso delle necessarie competenze, da 
individuare attraverso una procedura pubblica di gara, ovvero tramite affidamento diretto a soggetti 
pubblici. 

� La titolarità dell’attività e la sua gestione sono di STM sotto la supervisione scientifica dell’Advisory Board. 

 

7.2 Una selezione delle piante storiche più salienti del centro storico di L'Aquila, 

possibilmente digitalizzate, georeferenziate e dunque sovrapponibili. 

Modalità di esecuzione 

� Lo screening delle fonti, il progetto operativo dell’attività e la selezione delle piante sono curati da STM, 
sotto la supervisione scientifica dell’Advisory Board. 
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� L’esecuzione della digitalizzazione e il progetto del software di gestione sono affidati ad una struttura in 
possesso delle necessarie competenze, da individuare attraverso una procedura pubblica di gara, ovvero 
tramite affidamento diretto a soggetti pubblici. 

� La titolarità dell’attività e la sua gestione sono di STM sotto la supervisione scientifica dell’Advisory Board. 

 

 

7.3 Una descrizione dello stato attuale di ogni singolo edificio che ne indichi l'entità 

del danno in termini strutturali, materiali ed estetici. 

Modalità di esecuzione 

� Lo screening delle schede, il progetto operativo dell’attività e la selezione delle piante sono curati da STM, 
sotto la supervisione scientifica dell’Advisory Board. 

� L’esecuzione della schedatura e il progetto del software di gestione sono affidati ad una struttura in 
possesso delle necessarie competenze, da individuare attraverso una procedura pubblica di gara, ovvero 
tramite affidamento diretto a soggetti pubblici. 

� La titolarità dell’attività e la sua gestione sono di STM sotto la supervisione scientifica dell’Advisory Board. 

 

7.4 Piani analitici generali dei pieni e dei vuoti, delle proprietà, dei vincoli, del traffico, 

del verde, delle destinazioni d'uso, delle infrastrutture, eccetera. 

Modalità di esecuzione 

� Lo screening e il progetto operativo dell’attività sono curati da STM, sotto la supervisione scientifica 
dell’Advisory Board. 

� L’esecuzione della cartografia è affidata ad una struttura in possesso delle necessarie competenze, da 
individuare attraverso una procedura pubblica di gara, ovvero tramite affidamento diretto a soggetti 
pubblici. 

� La titolarità dell’attività e la sua gestione sono di STM, sotto la supervisione scientifica dell’Advisory 
Board. 

 

Il PROGETTO DI RICOSTRUZIONE richiede i seguenti documenti: 

7.5 Carta degli spazi pubblici: 

Sub attività A. Il progetto degli spazi pubblici delle strade, delle piazze, dei parchi, 

delle corti, ecc.. Questo progetto, pur ricalcando quasi totalmente lo status quo ante il 

terremoto, dovrà tenere conto delle modifiche ritenute necessarie o semplicemente 

opportune. Non si esclude a priori né la modifica di alcune sezioni stradali né la 

creazione di nuove piazze o nuovi parchi, nei limiti in cui non venga stravolto il 

carattere della città storica. L’attività deve essere eseguita ricercando il massimo livello 
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possibile di integrazione operativa e cronologica con la Sub attività B (cfr. punto 

seguente). 

Modalità di esecuzione 

� Il progetto operativo dell’attività è curato da STM, sotto la supervisione scientifica dell’Advisory Board. 

� Il brief è redatto dall’Advisory Board e approvato da STM. 

� L’esecuzione della cartografia è affidata ad una struttura in possesso delle necessarie competenze, da 
individuare attraverso una procedura pubblica di gara, ovvero tramite affidamento diretto a soggetti 
pubblici. 

� La titolarità dell’attività e la sua gestione sono di STM, sotto la supervisione scientifica dell’Advisory 
Board. 

 

Sub attività B1. Il progetto degli spazi pubblici ipogei. Questa attività riguarda 

l’importantissima questione delle reti dei sottoservizi. Al momento, sono allo studio 

due distinte linee di approfondimento: 

o la prima, sviluppata da STM d’intesa con le Società di gestione dei 

sottoservizi, riguarda gli ambiti oggetto dei “cantieri sperimentali” di cui si è 

trattato al precedente §5. Riguarderà nello specifico l’approfondimento 

progettuale degli interventi sui sottoservizi, la definizione delle modalità di 

finanziamento e i tempi della loro realizzazione. 

o la seconda concerne lo Studio di fattibilità – di cui è stata avviata la 

procedura pubblica di affidamento – promosso dalla Regione Abruzzo ed 

avente, fra gli altri, il seguente obiettivo: la progettazione di opere di 

infrastrutturazione per l’allocazione delle reti dei sottoservizi secondo 

modalità e criteri di innovazione tecnologica per il risparmio energetico e 

delle risorse non rinnovabili. 

Modalità di esecuzione 

� La titolarità della prima attività -  riguardante i sottoservizi negli ambiti dei “cantieri sperimentali” – e la 
sua gestione sono di STM d’intesa con le Società di gestione dei sottoservizi, sotto la supervisione 
scientifica dell’Advisory Board. 

� La titolarità della seconda attività – Studio di fattibilità -  e la sua gestione sono della Regione Abruzzo – 
Assessorato ai Lavori Pubblici.  

 

Sub attività B2. Il progetto degli spazi pubblici ipogei (azioni speditive e contingenti). In 

parallelo all’avvio e allo sviluppo delle attività di cui al punto precedente, è comunque 
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necessario mantenere, da parte di STM, la massima attenzione al tema dei sottoservizi 

nella città dell’Aquila e nel resto del Cratere sismico, favorendo e concorrendo 

all’assunzione di decisioni che, ancorché urgenti e di immediata realizzazione, siano in 

coerenza con gli indirizzi, metodologici e operativi, d’insieme in via di formazione.  

Questa azione può essere utilmente svolta nel contesto delle attività finalizzate alla 

produzione della Carta degli spazi pubblici (vedi sopra Sub attività A). 

Modalità di esecuzione 

���� Vedi sopra Sub attività A. Il progetto degli spazi pubblici. 

 

7.6 Carta degli indirizzi progettuali: indicazioni, edificio per edificio, del tipo di 

intervento consentito: restauro, demolizione e ricostruzione filologica, demolizione e 

ricostruzione tipologica, demolizione e ricostruzione delle sole facciate o di singole 

facciate, demolizione e ricostruzione moderna all'interno della volumetria storica, 

demolizione e ricostruzione moderna all'interno di una volumetria nuova. 

Modalità di esecuzione 

� Il progetto operativo dell’attività è curato da STM, sotto la supervisione scientifica dell’Advisory Board. 

� Il brief è redatto dall’Advisory Board e approvato da STM. 

� L’esecuzione degli elaborati è affidata ad una struttura in possesso delle necessarie competenze, da 
individuare attraverso una procedura pubblica di gara, ovvero tramite affidamento diretto a soggetti 
pubblici. 

� La titolarità dell’attività e la sua gestione sono di STM, sotto la supervisione scientifica dell’Advisory 
Board. 

 

7.7 Carta degli indirizzi costruttivi: indicazioni progettuali sui sistemi costruttivi, i 

materiali, gli intonaci, gli infissi, i colori.. 

Modalità di esecuzione 

� Il progetto operativo dell’attività sono curati da STM, sotto la supervisione scientifica dell’Advisory Board. 

� Il brief è redatto dall’Advisory Board e approvato da STM. 

� L’esecuzione degli elaborati è affidata ad una struttura in possesso delle necessarie competenze, da 
individuare attraverso una procedura pubblica di gara, ovvero tramite affidamento diretto a soggetti 
pubblici. 

� La titolarità dell’attività e la sua gestione sono di STM, sotto la supervisione scientifica dell’Advisory 
Board. 
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L’IMPLEMENTAZIONE richiede la produzione dei seguenti documenti: 

7.8 Definizioni delle fasi di attuazione per parti di città, scaglionate nel tempo in base a 

considerazioni urbanistiche, sociali, tecniche, economiche e logistiche. È un’operazione 

possibile in maniera estesa e definitiva solo dopo aver valutato gli esiti degli Avvisi 

pubblici. Appare tuttavia possibile formulare delle ipotesi preliminari sulla base di tre 

fonti principali: 

� gli “addensamenti” progettuali evidenziati dagli interventi proposti in risposta agli 

Avvisi pubblici di cui al comma 2, art. 6, DDC 3/2010; 

� gli “interventi pilota” di cui si è trattato al  precedente §5; 

� gli esiti degli Avvisi pubblici sovrapposti alla Carta degli aggregati. 

Queste informazioni di base devono essere integrate dalle valutazioni in ordine alla 

fattibilità tecnico-economica degli interventi sulle reti dei sottoservizi.  

L’insieme delle operazioni sullo spazio fisico dovrebbe essere via via confrontato e 

messo in coerenza con i tempi di attivazione e di sviluppo del più generale programma 

di rilancio e sviluppo dell’economia aquilana.  

Modalità di esecuzione 

� Lo screening e il progetto operativo dell’attività sono curati da STM, sotto la supervisione scientifica 
dell’Advisory Board. 

� L’esecuzione della cartografia è affidata ad una struttura in possesso delle necessarie competenze, da 
individuare attraverso una procedura pubblica di gara, ovvero tramite affidamento diretto a soggetti 
pubblici. 

� La titolarità dell’attività e la sua gestione sono di STM, sotto la supervisione scientifica dell’Advisory 
Board. 

 

Per l'implementazione del progetto occorrono tre ulteriori momenti e strumenti, di cui al 

momento appare sufficiente dare solo i titoli : 

7.9  L'elenco dei criteri di valutazione dei singoli progetti sia pubblici che privati, stilato in 

base e considerazioni progettuali estratte dai punti di cui sopra. 
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7.10 L'esame dei singoli progetti, sia pubblici che privati, dal punto di vista amministrativo 

nonché da quello di rispondenza ai criteri di valutazione, ivi compreso quello della 

qualità architettonica. 

Modalità di esecuzione 

� In riferimento ai punti 9 e 10, STM, assistita dalla consulenza scientifica dell’Advisory Board, produce un 

documento  contenente metodi e criteri della valutazione delle proposte. 

 

Un diverso modo di procedere è richiesto dal discorso sulla Città nuova, cioè tutta l'area 

urbana e suburbana al di fuori dei confini del centro storico. Qui la ricostruzione è già in atto, 

anche fisicamente, e qui la possibilità, anzi: la necessità di una riqualificazione architettonica e 

urbanistica è, se possibile, maggiore. Più che alla Ricostruzione, il tema rinvia al 

recupero e alla riqualificazione delle periferie e delle aree periurbane, e più in 

generale alla Ripianificazione dei territori colpiti dal Sisma.  

La discussione pubblica in proposito è ancora agli inizi e al momento è possibile solo avanzare 

ipotesi fortemente congetturali e, in questa sede, limitate al territorio fisico, ricordando, 

peraltro, che STM, avvalendosi dell’Advisory Board, ha già avviato una riflessione di 

prospettiva in merito alla coniugazione ottimale tra azioni sulle “infrastrutture di contesto” e le 

direttrici di sviluppo socio economico delle aree del Cratere sismico. 

Si potrebbe dividere l'area della Città nuova in zone sulle quali intervenire, secondo una linea 

già seguita dal Comune di L’Aquila, con progetti urbani che potrebbero scaturire da concorsi 

internazionali ovvero, come già si sta facendo, con la collaborazione di prestigiose Istituzioni 

universitarie, italiane ed estere. Andrebbe però verificata la reale possibilità di intervenire con i 

progetti urbani di ricostruzione sulla Città nuova. 

In parallelo, è opportuno mettere insieme un prospetto di tutte le attività di studio, analisi e 

progetto svolte su L'Aquila e sul Cratere del dopo terremoto, in modo da poter usufruire 

dei lavori più interessanti. Ciò che rinvia ancora una volta alla necessità, sempre più 

stringente, di dotare la Ricostruzione di un luogo fisico ove raccogliere, sedimentare e 

rimettere in circolazione le conoscenze che da più parti si vanno producendo. 

 
 
 



  

 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allegati 
 
 
 

II Commissario delegato per la ricostruzione      
Presidente della Regione  Abruzzo 

                           STRUTTURA TECNICA DI MISSIONE 
 
 
 
 

Contributi 
 

 
• Per una missione di comunità all’interno della Struttura Tecnica 

di Missione(STM) - Aldo Bonomi 
 
 

• L’economia della ricostruzione del Centro Storico - Paolo Leon 
 
 

• Proposta per il procedimento architettonico-urbanistico per la 
ricostruzione di L’Aquila - Vittorio Magnano Lampugnani 

 
 

• Ricostruzione, recupero e sviluppo: selezione delle imprese e 
utilizzo e trasparente del mercato - Cesare Trevisani – Giuseppe Mele 
- CONFINDUSTRIA 

 



  

 21

 

Aldo Bonomi 

Primo documento di lavoro per L’Aquila  

PER UNA MISSIONE DI COMUNITÀ ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA 

TECNICA DI MISSIONE (STM) 

 

Finalità generali e aspetti metodologici 

Si delinea qui di seguito un’ipotesi di Missione di comunità, (di seguito MdC) che si connoterà 

come percorso di accompagnamento sociale, volto a produrre e rafforzare la partecipazione e 

la condivisione delle forze sociali ed economiche del territorio al programma di ricostruzione 

del centro storico di L’Aquila e dei comuni interessati dal sisma dell’aprile 2009. 

La MdC, che dovrà ricercare adeguate forme di coordinamento e sinergia con le azioni più 

direttamente legate al rilancio delle attività produttive e alla progettazione urbanistica e 

infrastrutturale del territorio, si propone come percorso strutturato di interventi finalizzati a 

promuovere una coalizione sociale ed economica espressione del territorio, che interagisca 

fattivamente nella definizione dell’agenda della ricostruzione. Per rinviare a modelli d’azione 

già esperiti in differenti situazioni ambientali, la MdC ha lo scopo di promuovere logiche di 

“progettazione partecipata” o – se si preferisce – di concrete pratiche di democrazia 

partecipativa. 

Le grandi catastrofi naturali come i terremoti non costituiscono infatti solo eventi che 

comportano la distruzione di vite umane, beni materiali, capitali e risorse convertibili in 

sviluppo, ma anche shock sistemici che determinano un allentamento o una rottura dei modi in 

cui l’agire economico (produzione, distribuzione, consumo) s’inquadra e radica degli assetti 

societari e nella vita quotidiana. Ciò può innescare una spirale negativa di effetti perversi e 

dissipazione di capitale sociale e di fiducia, ostacolando in ultima istanza gli stessi progetti di 

rilancio del territorio e incentivando, per converso, i fenomeni di abbandono o di rancorosa 

chiusura comunitarista. 

D’altra parte, proprio gli eventi catastrofici possono generare inedite forme di mutualismo, 

rimettere in moto circuiti partecipativi e attivare legami sociali eccezionali, fondati su nuove 
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forme di “riconoscimento”, senso di appartenenza al territorio, coscienza di luogo. E’ quanto 

testimoniano ad esempio le decine di comitati di cittadini nati a L’Aquila nei mesi successivi al 

sisma e che costituiscono oggi una fragile ma visibile trama di società civile emersa dalle 

macerie del territorio. 

I rischi più evidenti, nell’area interessata, consistono in due possibili derive tra loro speculari e 

che potrebbero mutuamente alimentarsi, in assenza di specifiche azioni volte a contrastarle. 

1. Il principale rischio è che la società locale (ovvero le sue istituzioni pubbliche e della 

rappresentanza, il suo tessuto associativo antecedente o quello emerso nel dopo-sisma) si 

trovi nella condizione di “subire” passivamente la ricostruzione. L’efficienza nel ripristino delle 

infrastrutture civili ed economiche e l’efficacia delle azioni a sostegno di cittadini e imprese, 

naturalmente, hanno importanza imprescindibile e costituiscono indicatori sulla credibilità del 

sistema-paese. Ciò che occorre evitare, anzi tutto sotto il profilo metodologico, è un design 

della ricostruzione progettata secondo schemi top-down. Ogni ricostruzione dall’alto incorpora 

sempre una sottovalutazione delle richieste locali e dell’importanza di fare crescere, insieme 

alle opere, le capabilities (le capacità potenziali e le risorse per l’azione) della società locale e 

dei suoi gruppi dirigenti. La progettazione “non partecipata”, anche quando tecnicamente 

efficace, genera quasi sempre un deficit di trasparenza e nei casi più deteriori – peraltro 

frequenti nella storia del nostro paese – logiche opportunistiche, uso distorto delle risorse, 

primato delle logiche a breve sui più efficaci risultati di medio periodo. L’approccio 

metodologico proposto (ricerca-azione), viceversa, si fonda sull’ipotesi per la quale solo un 

adeguato grado di mobilitazione della società locale e il suo riconoscimento come soggetto 

protagonista del processo di ricostruzione può combinare efficacemente qualità tecnica ed 

equità, di efficienza e controllo democratico.  

2. Un secondo effetto negativo dei processi di ricostruzione dall’alto è la riduzione dei soggetti 

collettivi e delle istituzioni locali a “ceto di domanda”, la cui funzione “pubblica” si esaurisce nel 

rivendicare e negoziare risorse particolari e programmi prioritari o straordinari. Senza peraltro 

negare l’oggettiva presenza in Abruzzo di condizioni “straordinarie”, l’approccio che 

proponiamo assume positivamente (nella prospettiva della formazione di un’opinione pubblica 

locale) la presenza di eventi collettivi di protesta. Se a questa dinamica non sarà tuttavia data 

la possibilità di esprimersi sul terreno del confronto sui contenuti degli interventi di 

ricostruzione, finirà prevedibilmente con il restare prigioniera di un sindacalismo territoriale 

che premierebbe, sul medio periodo, gli intermediari più abili nel gestire l’interscambio col 
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centro, logiche distributive di tipo selettivo e, nei casi peggiori (ma, nuovamente, tutt’altro che 

eccezionali) clientelismo e corruzione.  

Le “opportunità” della situazione sono speculari ai rischi sopra rimarcati. Il percorso di 

ricostruzione costituisce infatti l’occasione per fare emergere dal ricco e variegato tessuto 

associativo della società abruzzese una “comunità di progetto” in grado di esprimere le 

aspettative e gli interessi locali nel confronto con i livelli superiori di governo nella definizione 

dell’agenda della ricostruzione. 

Ciò presuppone un’azione organizzata di facilitazione e accompagnamento. La formazione e 

l’accompagnamento di questa coalizione è, in estrema sintesi, lo scopo della Missione di 

Comunità.   

 

Brevi cenni operativi 

Per sua natura processuale, l’azione di comunità stabilisce i suoi obiettivi sulla base della 

concreta interazione con gli attori locali. E’ problematico dettagliare a priori l’articolazione delle 

iniziative da realizzare nell’ambito delle linee d’intervento proposte. In generale ma ancor più 

nella concreta situazione, una Mdc si caratterizza come “processo” che attiva e fa interagire più 

livelli d’azione interdipendenti. Indicativamente si opererà attraverso l’implementazione di due 

distinte linee di azione. 

1. Un attività organizzata di “ascolto del territorio”, finalizzata all’individuazione di un 

repertorio di problematiche e di azioni relative alla ricostruzione, nonché alla definizione di 

un’agenda prioritaria.   

2. La costituzione di un tavolo di lavoro, che consenta un confronto strutturato tra la 

coalizione locale e gli organismi di livello superiore preposti alle attività di ricostruzione. 

Sul piano metodologico è importante soffermarsi sulla prima linea d’azione, che si avvarrà 

degli strumenti propri della ricerca-. Un processo, in altri termini, che punta a creare le 

condizioni di una partecipazione allargata alla progettazione degli interventi e degli assi di 

sviluppo futuro del territorio. La società locale, in questo senso, è interpretata al medesimo 

tempo come soggetto e oggetto del cambiamento laddove i tecnici (gli agenti di sviluppo), 
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prima che detentori di saperi specifici, sono “facilitatori” e  risorse a disposizione degli attori 

locali. Più concretamente, nel caso specifico, si procederà attraverso: 

� una fase di ascolto dei soggetti locali e di animazione territoriale, al fine di favorire la 

partecipazione e il coinvolgimento attivo dei soggetti interessati; 

� la socializzazione delle informazioni raccolte attraverso l’organizzazione di specifici eventi 

strutturati di micro-concertazione (focus group, ecc.); 

� l’implementazione di processi cooperativi tra gli attori locali e l’elaborazione, sulla base 

delle indicazioni raccolte nel corso delle prime fasi, di un’agenda per il territorio; 

In prima istanza dunque, l’operatività della MdC consisterà nell’apertura di un confronto 

strutturato con l’associazionismo, parti sociali, le istituzioni pubbliche, le rappresentanze 

economiche e degli altri interessi presenti sul territorio, gli enti formativi, gli istituti di credito. 

Le attività di ascolto del territorio e di censimento delle aspettative degli attori consultati 

saranno realizzate attraverso brevi colloqui/intervista, rivolti ai seguenti gruppi di attori. 

1. Le amministrazioni pubbliche del territorio interessato dalle attività di ricostruzione. In 

questa prospettiva si sottolinea come il progetto, pure riconoscendo l’importanza simbolica e 

materiale della ricostruzione del centro storico di L’Aquila, assumerà come riferimento l’intero 

territorio interessato dal sisma. La formazione di una coalizione dei sindaci, anzi, può essere 

considerata il primo e basilare obiettivo ricercato dalla MdC. 

2.  I Comitati dei cittadini formatisi negli scorsi mesi, che costituiscono un’importante risorsa 

aut organizzata e di partecipazione civica, e che vanno riconosciuti come soggetti portatori di 

interessi con diritto di parola e orientati a logiche proattive e progettuali (non di mera 

testimonianza rivendicativa). 

3. Le Associazioni di rappresentanza degli interessi economici del territorio (Industria, 

Agricoltura, Commercio, Artigianato, Cooperazione, ecc.). 

4. Il mondo delle professioni organizzate e le rappresentanze di altri eventuali interessi di 

gruppo o stakeholder territoriali. 

5. Le organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e altre eventuali rappresentanze sociali (es. 

consumatori, volontariato, settore no profit, associazionismo culturale, religioso, ricreativo, 

sportivo, altre organizzazioni giovanili, degli anziani, degli stranieri, delle donne, ecc.) 
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6. Altri attori rilevanti per lo sviluppo del territorio, quali Istituti di Credito, CCIAA Università e 

altri. 

Duplice obiettivo di questa fase di ascolto e di animazione sarà, come suesposto, i) la 

costruzione di una mappa delle aspettative e delle priorità percepite dalla società locale e ii) 

l’implementazione di un processo coalizionale in grado di esprimere la complessa realtà sociale 

e degli interessi economici del territorio e interagire proficuamente con le strutture tecniche di 

missione e le autorità di livello superiore preposte alla ricostruzione.  

 

L’azione di comunità e gli agenti di sviluppo in Italia. Brevi cenni di una storia 

professionale. 

La vicenda professionale degli agenti di sviluppo e il campo operativo dell’azione di comunità, 

nel caso italiano, è coinciso inizialmente con le regioni del Mezzogiorno e con le aree 

periferiche del Centro-Nord, ma esperienze importanti sono state implementate anche nelle 

periferie urbane. Pure correndo il rischio di un eccessivo schematismo, possiamo distinguere 

(nel nostro paese) tre fasi dello sviluppo socioeconomico cui corrispondono altrettanti profili 

operativi dell’Agente di Sviluppo. 

Le esperienze degli Anni ’50 e ‘60 

Le esperienze negli anni ’50 e ’60 (tra cui quelle particolarmente significative che ebbero per 

protagonisti e animatori figure come Adriano Olivetti e Danilo Dolci)  si costituirono intorno 

all’obiettivo di accompagnare la crescita economica del paese creando le infrastrutture sociali 

per lo sviluppo - che le sole politiche industriali non erano in grado di assicurare nelle regioni 

meno sviluppate o periferiche.  

L’azione di comunità nasceva dall’esigenza, da una parte (nelle aree più sviluppate) di 

armonizzare lo sviluppo industriale con la crescita civile e sociale, e dall’altra (nelle regioni 

sottosviluppate) di creare l’infrastruttura sociale per lo sviluppo, che le sole politiche statali 

non erano in grado di assicurare. Centrali erano i problemi dell’educazione e della crescita 

culturale della popolazione. L’agente di sviluppo (o l’operatore di comunità) si caratterizzava 

soprattutto come promotore delle condizioni “a monte” dello sviluppo; l’inchiesta sociale, i 

progetti per l’alfabetizzazione e per la creazione delle strutture sociali e educative a livello 
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territoriale, quelli per la micro-infrastrutturazione economica del territorio, questi gli attrezzi e 

gli obiettivi della sua azione.  

La “committenza” (economica, ideologica, culturale) degli agenti di sviluppo e degli operatori di 

comunità era composita. In alcuni casi, valga per tutti l’esempio di Olivetti, era costituita dalla 

grande impresa che aveva l’esigenza di innalzare la qualità sociale del territorio e investire sul 

più importante “bene collettivo” per la competizione, la conoscenza e la formazione (sebbene 

sia giusto ricordare come gli obiettivi politici e gli esiti operativi del Movimento di Comunità 

fondato dall’imprenditore canavesano andarono ben oltre questa motivazione di partenza). In 

altri casi, come le missioni di comunità di Danilo Dolci, si trattava di una “committenza” 

culturale (promuovere la crescita civile e sociale delle aree sottosviluppate del Mezzogiorno). 

Altrove la committenza dell’Agente di Sviluppo era costituita dal soggetto pubblico, locale ma 

anche statale. 

Gli anni ’80 e ‘90 

Nel corso degli anni ’80 l’agente di sviluppo definisce il proprio ruolo soprattutto in qualità di 

animatore e consulente dello sviluppo locale per conto delle amministrazioni pubbliche.   

Alla fine degli anni ’70 e nel corso degli anni ’80, con lo scricchiolio e talvolta la crisi 

conclamata della via allo sviluppo basato sulla “produzione di massa” e sulle grandi 

concentrazioni industriali, l’attenzione di molti studiosi si orientava all’analisi dei sistemi 

territoriali che avevano intrapreso una via allo sviluppo sotto molti aspetti “alternativa”, basata 

sui sistemi a “specializzazione flessibile”, che avevano favorito il decollo delle regioni del Nord-

Est e del Centro. Anche nelle regioni meno sviluppate cambiava la visione: volgeva al termine 

la stagione dell’intervento straordinario e dello sviluppo esogeno, a forte regolazione politica, 

caratterizzato dagli investimenti pubblici e dagli incentivi per il trasferimento d’impianti 

industriali dal Centro-Nord. Alcuni territori sperimentavano una specifica via allo sviluppo 

basata su sistemi locali a specializzazione flessibile e più in generale si infittivano i segni di una 

coscientizzazione dello sviluppo, che darà vita, negli anni ’90, alla stagione dei Patti Territoriali 

e a numerosi tentativi (non è il caso in questa sede soffermarsi sugli esiti) di innesco di 

processi di crescita in condizioni avverse. Più in generale sul territorio cresce, spesso in 

contrasto con un’amministrazione statale rimasta nell’essenziale centralista, una cultura dello 

sviluppo bottom up, fondato sulla mobilitazione di risorse endogene al territorio e sul 

protagonismo degli attori locali. L’agente di sviluppo in questi anni definisce il proprio ruolo 
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soprattutto in qualità di animatore e consulente dello sviluppo locale, principalmente su 

committenza pubblica.   

I giorni nostri 

Appare evidente in questi anni l’apertura di una nuova fase. Il territorio ci appare sempre più 

come un mosaico d’interdipendenze attraversato da interessi non facilmente componibili, e 

dove assume sempre più rilevanza il conflitto tra flussi e luoghi. Tale movimento produce 

nuove e mutevoli zonizzazioni dello sviluppo, trasforma economie e società locali, alimenta 

strategie territoriali d’adattamento, di reazione e talvolta di resistenza nei confronti del 

mutamento. L’economia dei flussi agisce infatti, rispetto agli assetti consolidati nelle società 

locali, come un potente fattore di de-costruzione, che da una parte indebolisce i legami interni 

ma dall’altra rafforza il bisogno d’apertura verso l’esterno. Ciò modifica lo scenario operativo e 

il profilo “tecnico” dell’agente di sviluppo (o dell’operatore di comunità), che pure affondando le 

radici nella storia dello sviluppo locale cui si è fatto breve riferimento, si arricchisce di nuove 

prerogative che rendono necessario il rinnovamento delle sue attitudini.  

A partire dagli anni ’90 e con maggiore evidenza nel decennio in corso, è emersa una nuova 

generazione di agenti di sviluppo. La sua missione, sempre più, sarà fondata sull’ipotesi che fra 

lo spazio dei flussi e i luoghi (territori, attori locali) non necessariamente esista conflitto 

d’interessi.  

Certamente questa fase richiede ai progettisti dello sviluppo una superiore capacità 

d’inquadrare, rispetto a quanto accadeva in passato, le iniziative locali all’interno del frame 

determinato dalla nuova qualità dei processi di accumulazione globale, delle nuove zonizzazioni 

centro-periferia, dalla per molti aspetti inedita matrice dei vincoli e delle opportunità per i 

territori in posizione di svantaggio e per i gruppi subalterni.  

La progettazione delle iniziative di sviluppo economico locale, in altre parole, richiede sempre 

più – nella compressione delle coordinate spazio-temporali operate dai processi di 

globalizzazione dell’economia, della comunicazione, degli oggetti culturali, dalle migrazioni – 

agli agenti di sviluppo di operare connessioni continue tra quanto si fa e si osserva localmente 

e i fattori non locali che concorrono a determinare il set dei vincoli e delle opportunità per il 

territorio.    

L’attività degli agenti di sviluppo, in questo contesto, a ben vedere, può essere 

concettualizzata come azione diretta a creare o rafforzare le condizioni per la produzione di 
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“beni collettivi”, intesi nella duplice accezione di beni pubblici, vale a dire beni non escludibili e 

fruibili da ciascun membro della comunità locale, e di beni collettivi per la competizione locale, 

intesi come risorse a sostegno della comunità economica, dei progetti e delle iniziative 

imprenditoriali. Un approccio, in altri termini, che assume come presupposto fondativo l’idea 

che lo “sviluppo umano” richieda una certa coerenza ed equilibrio tra efficienza economica, 

coesione sociale, diritti di cittadinanza.  
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Paolo Leon 

Primo documento di lavoro per L’Aquila  

L’ECONOMIA DELLA RICOSTRUZIONE E IL CENTRO STORICO  

 

1. Il centro storico (CS) di L’Aquila è un bene unico e, per i significati simbolici che porta 

con sé, è un quasi - soggetto giuridico. Si tratta di un bene che “appartiene” alla collettività, 

locale, nazionale e planetaria, al di là dell’interesse o dell’utilità dei singoli. Il danneggiamento 

del CS non è, perciò, soltanto riflesso nel valore assegnatogli dai proprietari danneggiati. Nel 

linguaggio dell’Economia Pubblica il CS è un bene di merito: ciascun singolo individuo 

(proprietario, possessore, utilizzatore) lasciato al suo naturale “egoismo” (Adamo Smith) 

potrebbe alterare la parte di CS che utilizza o della quale è proprietario, per ricostruirla 

secondo la propria convenienza, e ciò perché non conosce tutti gli effetti diretti, indiretti e 

indotti delle proprie azioni – nello spazio e nel tempo. Del resto, ogni proprietario/utilizzatore è 

anche affidatario del bene per le future generazioni, la cui assenza deve essere tutelata. 

 

2. L’economia di un bene di merito è ormai nota. Il bene di merito ha un valore in sé, e 

non semplicemente e soltanto un valore di scambio. Di qui la necessità di finanziare con il 

ricorso alla fiscalità generale la salvaguardia del bene e, a L’Aquila, la ricostruzione del CS. 

Tuttavia, poiché i beni di merito sono numerosi (istruzione, salute, ricerca, difesa, sicurezza, 

giurisdizione, istituzioni rappresentative) e la finanza pubblica conosce ben noti limiti alla sua 

espansione, salvaguardia e ricostruzione debbono potersi finanziare anche attraverso attività di 

mercato. D’altra parte, il valore simbolico del CS non sta solo nella sua natura monumentale o 

storica, ma anche nella vita che vi si svolge e nelle attività che vi si praticano. Qui interviene il 

contributo diretto degli abitanti che possono esprimere, allo stesso tempo, l’utilità individuale 

nella ricostruzione come proprietari e utilizzatori e l’utilità sociale come cittadini. L’ascolto dei 

cittadini e dei loro interessi non esclude interessi esterni (investitori, produttori, lavoratori) ma 

fornisce elementi indispensabili per regolarli. 
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3. La ricostruzione è di per sé stessa un’attività che genera impresa e occupazione, e 

perciò reddito. Nelle condizioni opportune, la ricostruzione può finanziare sé stessa. Lavoro e 

impresa o sono di origine locale o provengono dall’esterno, ed è evidente che per 

massimizzare gli effetti economici della ricostruzione nel territorio aquilano, è necessario 

favorire imprese e lavoro locali: poiché tuttavia il mercato è libero, occorre accrescere la 

competitività dei fattori di produzione locale, rivelandone la specificità. Una parte di questi 

fattori è stata colpita dal terremoto e il principio del libero mercato non può pesare contro gli 

interessi dei danneggiati, a favore della rendita di cui godono i fattori provenienti dall’esterno; 

ciò comporta aiuti, sostegni e sussidi alle imprese danneggiate con stabilimento permanente 

nel territorio. E’ anche economicamente giustificato fornire aiuti, sostegni e sussidi a imprese 

locali non danneggiate, ma la cui capacità produttiva è inutilizzata, in tutto o in parte, a 

seguito del calo di domanda dovuto al terremoto. Infine, è opportuno accentuare le specificità 

locali, dando spazio ad una maggior attività nel territorio: 

a) Adeguando la formazione professionale alla specificità dei mestieri e delle 

professioni legate alla ricostruzione; 

b) Adeguando il know-how e le tecnologie delle imprese ai bisogni specifici della 

ricostruzione del CS; 

c) Sostenendo le imprese nell’offrire il loro know-how specifico ad altre 

ricostruzioni locali, regionali, internazionali.  

Per ricondurre queste esigenze a politiche fattibili, e dimensionare quale spazio di “preferenza” 

locale è ragionevole attendersi, possono essere utili sia l’analisi degli effetti economici diretti, 

indiretti e indotti dalla ricostruzione, sia l’accertamento delle potenzialità locali di fronte alla 

nuova domanda di lavoro e d’impresa.  

 

4. Poiché, in ogni caso, si verificherà un’immigrazione di imprese e lavoratori, occorrerà 

prevenire alcuni effetti negativi, quali: 

a) Una tensione locale sui prezzi sia dei beni di produzione sia su quelli di 

consumo; 
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b) Una tensione locale sui fitti, sul prezzo dei suoli e dei fabbricati, sulla 

disponibilità di credito e breve e a lungo termine; 

c) Una tensione concorrenziale sul mercato del lavoro, in relazione sia al ricorso a 

forza lavoro con contratti precari e a basso salario, sia alla possibile 

disoccupazione di ritorno, al succedersi delle fasi della ricostruzione. 

Ciascuna causa di tensione dovrà essere misurata allo scopo di affrontare i necessari correttivi. 

 

5. Il ruolo di una città capoluogo si sostanzia in attività direzionali e a scala territoriale 

medio - grande: un’analisi dei censimenti del passato può verificare la situazione pre-

terremoto nel CS. Mentre procede la ricostruzione fisica, deve poter procedere la ricostruzione 

economica: si tratta, in primo luogo di determinare un criterio di priorità nel processo stesso 

della ricostruzione.  Sembra evidente, a questo proposito, che la priorità riguardi le funzioni 

direzionali pubbliche e private, centrate sugli assi tradizionali di tali attività. Per evitare, 

tuttavia, che il tempo necessario a tale ricostruzione, diluisca il ruolo di L’Aquila o che questo 

resti limitato alla presenza pubblica, è necessario ricostruire parallelamente agli immobili del 

CS anche le attività caratteristiche del capoluogo, avvicinando, nella misura del possibile, gli 

abitanti alle loro attività. Il tempo protratto della ricostruzione può incidere negativamente sul 

ruolo del CS in diversi modi: ad esempio, molte attività professionali sono ubique e anche se in 

genere si agglomerano (avvocati e tribunali, medici e ospedali, commercialisti e avvocati, 

ecc.), la convenienza all’agglomerazione -nel nostro caso, nel CS - si riduce con il ricorso alle 

tecnologie informatiche e alla comunicazione a distanza. Nel pianificare la ricostruzione, può 

perciò essere utile fornire localizzazioni temporanee all’intorno del CS per le attività direzionali 

altrimenti a rischio di emigrazione. 

 

6. Nella dinamica della ricostruzione, i valori economici mutano, anche rapidamente. Non 

appena una parte del CS sarà ricostruita e divenuta accessibile, si potrà manifestare una 

scarsità rispetto alla domanda, in precedenza repressa dalla distruzione, con un aumento della 

rendita, più tardi destinata a ridursi, quando la scarsità sarà contrastata dal progresso della 

ricostruzione. Le aspettative, tuttavia, precedono gli eventi, e in molti casi di ricostruzione non 

regolata si sono manifestate tendenze all’aumento delle volumetrie rispetto ai piani, alterando 

la natura storica e culturale del CS. Per evitare forme speculative e opportunistiche, oltre ai 



  

 32

controlli usuali, può essere necessario dare spazio all’aspettativa di rendita, offrendo volumi in 

aree diverse dal CS, per destinazioni d’uso non concorrenziali con quelle dello stesso CS. 

 

7. Un parziale strumento di controllo e valutazione, da affiancare a quelli tradizionali nelle 

mani degli enti locali, potrebbe essere fornito da un’analisi costi-benefici sia per la collettività 

nazionale (il CS come bene di merito) sia per la società locale (la ricostruzione come valore 

economico) sia per gli enti locali, la Regione, lo Stato. Tale analisi potrebbe accompagnare i 

singoli piani di ricostruzione. 

 

8. Gli elementi descritti sopra per il CS di L’Aquila, possono essere riprodotti, a scala 

opportuna, anche per le frazioni e i Comuni del cratere. 
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Vittorio Magnano Lampugnani 

Primi appunti di lavoro per L’Aquila  

PROPOSTA PER IL PROCEDIMENTO ARCHITETTONICO-URBANISTICO 

PER LA RICOSTRUZIONE DI L’AQUILA 

 

La proposta è l’esito di alcune riflessioni basate: 

� sulla Nota di strategia n. 3 del 28 luglio 2010, che trovo molto ben fatta, sebbene 

dissenta da alcune sue premesse; 

� sulla discussione che si è svolta nel corso della nostra riunione del 4 agosto a Roma; 

� sull’Ipotesi di agenda a breve termine del 5 agosto. 

 

Il mio dissenso riguardo alla Nota strategica n. 3 riguarda principalmente due punti: 

� Il primo: credo che la regia pubblica non possa essere di tipo indiretto, bensì diretto, 

cioè debba dare direttive precise riguardo al piano generale di ricostruzione, cui gli 

interventi singoli, siano pubblici o privati, devono subordinarsi.  

� Il secondo: l'avviso pubblico deve venire non prima, bensì dopo il piano di 

ricostruzione, e l'urgenza non riguarda l'avviso in sé, bensì il programma di lavoro nel 

suo complesso, che va reso pubblico il più presto possibile e comunque non oltre 

l'autunno. 

 

Propongo di articolare tale programma in tre parti: l'analisi, il progetto e l'implementazione.  

Per l'analisi occorrono:              

     1.  Un rilievo digitale assolutamente affidabile di tutto il centro storico di L'Aquila. 
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2. Una selezione delle piante storiche più salienti del centro storico di L'Aquila, 

possibilmente digitalizzate, georeferenziate e dunque sovrapponibili. 

3. Una descrizione dello stato attuale di ogni singolo edificio che ne indichi l'entità del 

danno in termini strutturali, materiali ed estetici. 

4. Piani analitici generali dei pieni e dei vuoti, delle proprietà, dei vincoli, del traffico, del 

verde, delle destinazioni d'uso, delle infrastrutture eccetera. 

 

Il progetto di ricostruzione richiede i seguenti documenti: 

5.  Il progetto degli spazi pubblici: delle strade, delle piazze, dei parchi e delle corti. Questo 

progetto ricalcherà quasi totalmente lo status quo ante il terremoto, ma considererà piccole 

modifiche là ove vengono ritenute necessarie o semplicemente opportune. Non si escluderà 

dunque a priori né la modifica di alcune sezioni stradali né la creazione di nuove piazze o 

nuovi parchi, nei limiti in cui non venga stravolto il carattere della città storica. 

6.  Indicazioni, edificio per edificio, del tipo di intervento consentito: restauro, demolizione 

e ricostruzione filologica, demolizione e ricostruzione tipologica, demolizione e ricostruzione 

delle sole facciate o di singole facciate, demolizione e ricostruzione moderna all'interno 

della volumetria storica, demolizione e ricostruzione moderna all'interno di una volumetria 

nuova. 

7.  Indicazioni progettuali sui sistemi costruttivi, i materiali, gli intonaci, gli infissi, i colori. 

8.  Definizioni delle fasi di attuazioni per parte di città (agglomerati), scaglionate nel tempo 

in base a considerazioni urbanistiche, sociali, tecniche, economiche e logistiche. 

 

Per l'implementazione del progetto occorreranno tre ulteriori momenti e strumenti: 

9.  L'elenco dei criteri di valutazione dei singoli progetti sia pubblici che privati, stilato in 

base a considerazioni progettuali estratte dai punti di cui sopra. 

    10.  L'avviso pubblico, così come descritto nella Nota di strategia 3. 
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    11.  L'esame dei singoli progetti, sia pubblici che privati, dal punto di vista amministrativo 

nonché da quello di rispondenza ai criteri di valutazione, ivi compreso quello della qualità 

architettonica. 

Diverso dovrà essere il procedere per le aree a breve. Qui l'avviso è già stato fatto, i progetti 

sono perfezionati e vanno esaminati e valutati. In assenza di criteri chiari e dichiarati a priori, 

ciò non risulterà facile. Propongo di nominare una giuria che possa valutare i progetti che 

hanno passato il vaglio amministrativo dal punto di vista sociale, economico e architettonico-

urbanistico. 

Ancora diverso dovrà essere il procedere per la città nuova, cioè tutta l'area urbana e 

suburbana al di fuori dei confini del centro storico. Qui la ricostruzione è già in atto, anche 

fisicamente, e qui la possibilità, anzi: la necessità di una riqualificazione architettonica e 

urbanistica è maggiore. Anche, chiaramente, più difficile. Suggerisco di dividere l'area della 

città nuova in zone sulle quali intervenire con progetti urbani che potrebbero scaturire da 

concorsi internazionali. Andrebbe però verificata la reale possibilità di intervenire, con tali 

progetti urbani, sulla realità della ricostruzione della città nuova. 

In parallelo, sarà opportuno mettere insieme un prospetto di tutte le attività di studio, analisi e 

progetto svolte su L'Aquila del dopo terremoto, in modo da poter usufruire dei lavori più 

interessanti e scartare a ragion veduta quelli di minor interesse. In effetti, tali lavori sono stati 

svolti sinora anche da progettisti importanti e da istituti universitari e di prestigio. 
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 Cesare Trevisani – Giuseppe Mele - CONFINDUSTRIA 

Primo documento di lavoro per L’Aquila  

RICOSTRUZIONE, RECUPERO E SVILUPPO: SELEZIONE DELLE IMPRESE 

E UTILIZZO VIRTUOSO E TRASPARENTE DEL MERCATO 

 

Visione unitaria e specificità d’intervento 

La ricostruzione di L’Aquila, del suo Centro Storico e delle sue articolazioni insediative, come 

pure di tutta l’area danneggiata dagli eventi sismici, rappresenta non solo l’esigenza di 

ripristinare la vita sociale ed economica, di ricostituire il tessuto delle relazioni umane, civili, 

pubbliche e private, produttive e culturali, ma deve diventare una grande opportunità di 

rilancio e di proiezione verso il futuro del territorio, dei cittadini e delle imprese che su di esso 

vivono, operano e intendono continuare a farlo. 

Per questo è essenziale partire dal fabbisogno anche più immediato e urgente della 

ricostruzione edilizia, del tessuto urbano e territoriale, per favorire lo sviluppo di un vero e 

proprio progetto di rilancio economico e sociale dell’area. Attuare un progetto di rilancio non 

significa necessariamente provvedere alla definizione puntuale di un’analisi ed all’elaborazione 

di un vero e proprio piano socio-economico, ma è sufficiente avere ben presenti alcuni profili 

fondamentali, in base ai quali programmare e progettare la ricostruzione, nel rispetto della 

tradizione culturale, storica, architettonica e urbanistica. Tra questi profili di base, appaiono 

essenziali: 

� l’integrazione tra scala locale e territoriale della ricostruzione; 

� l’organizzazione e l’orientamento della domanda pubblica e privata di ricostruzione; 

� evitare l’eccesso di dirigismo, senza rinunciare alla qualità della ricostruzione, alla 

trasparenza dei processi e al loro controllo, anzi basando su di essi tutta l’azione di 

ricostruzione. 

Allo stesso tempo, vanno salvaguardate e valorizzate le specificità degli interventi di 

ricostruzione, evitando di deprimere o comprimere, senza nessuna oggettiva utilità, la spinta, 

anche emotiva, di cittadini e imprese, le tensioni e le aspettative che essi esprimono, ma 
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coinvolgendo tutti, comprese le istituzioni, pubbliche e private, alla condivisione ed al rispetto 

delle regole fondamentali del progetto di ricostruzione e di rilancio socio-economico. 

 

Regole, trasparenza e controllo 

Il principio ispiratore del “sistema di regole” da porre alla base del progetto di ricostruzione 

deve necessariamente integrare l’iniziativa privata con le coerenze e le compatibilità pubbliche 

e collettive. In tal senso, la spinta proveniente dall’iniziativa privata va valorizzata e orientata, 

sia quella proveniente dalle proprietà e dalle residenze danneggiate, sia – e in modo 

particolare – quella promossa dalle imprese e dalle professionalità che elaborano ed attuano 

concretamente i lavori di ricostruzione. 

L’obiettivo di tutti deve essere non solo il ripristino o il recupero del patrimonio pre-esistente, 

ma anche e soprattutto la “qualità” con la quale vengono attuati. Sia pure in termini di 

indirizzo, un primo sistema di regole di accesso al “mercato della ricostruzione” va definito 

nell’immediato, per orientarlo preventivamente, attraverso: 

a) regole generali di orientamento della domanda di ricostruzione, valide per tutti i 

proponenti, pubblici e privati, determinate dalla pianificazione del recupero dei contesti 

urbani e territoriali e dagli standard costruttivi e tecnologici; 

b) regole specifiche di selezione dell’offerta, applicate: 

� direttamente, nell’ambito dalla domanda pubblica (intesa come espressione dei 

detentori e gestori del patrimonio pubblico e/o sottoposto a vincoli di natura pubblica), 

con specificità di orientamento progettuale e di selezione “qualificata” delle imprese 

realizzatrici determinata dalle esigenze particolari della ricostruzione edilizia con 

finalità di servizio pubblico, di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-

architettonico; 

� indirettamente, nell’ambito della domanda privata, per orientare la progettualità e 

determinare, a valle, la selezione di qualificate imprese in grado di attuarla.  

Il sistema delle regole di orientamento e selezione, della domanda e dell’offerta di 

ricostruzione, va strettamente collegato a procedure di controllo ex ante, in itinere ed ex post 

sul rispetto del progetto di ricostruzione e sui suoi standard tecnici ed operativi. Anche questo 
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aspetto deve essere chiarito da subito, per rendere tutti gli attori interessati, privati e collettivi, 

che i processi di orientamento, selezione e attuazione sono soggetti alla massima trasparenza 

e alla verifica di qualificate sedi di confronto pubblico, con l’obiettivo di rendere oggettivo il 

rispetto delle regole, come pure la concreta verifica sul campo della loro capacità di tutelare gli 

interessi specifici e generali della ricostruzione. 

 

Progettualità 

Lo snodo fondamentale attraverso cui va sviluppato il processo di ricostruzione è quello della 

progettualità, fin dalle sue fasi più elementari di rilevazione e quantificazione dei danni e di 

proposta di intervento. 

La tutela degli interessi generali e specifici in gioco deve operare sia con riferimento alle 

singole proposte progettuali, sia riguardo alle loro aggregazioni edilizie e urbane, con le quali 

svolgere una verifica d’insieme e definire una prima organizzazione operativa e logistica 

dell’attività di ricostruzione. 

La proposta progettuale deve considerare fin dall’inizio il rispetto per la pianificazione di 

riferimento, urbanistica pre-esistente e/o rivisitata a seguito del sisma e del progetto di 

ricostruzione, valorizzando quanto più possibile il “vero patrimonio” urbano dell’area, dato 

principalmente dalle sue caratteristiche storiche, culturali, sociali e identitarie. 

Ciò non vuol dire, che la proposta progettuale debba essere puramente orientata sul 

rifacimento, sia pure aggiornato agli standard di sicurezza dal rischio sismico e geologico, ma 

fondarsi sul rispetto della “tradizione” integrata con la tecnologia e, se possibile e necessario, 

anche ad un motivato cambiamento. 

Ma, in ogni caso, la proposta progettuale deve essere caratterizzata dalla “qualità della 

ricostruzione”, intesa come insieme specifico di materiali, impianti, tecnologie costruttive ed 

esecutive, anche dotati di certificazione o di dimostrata adeguatezza tecnologica. 

In tal senso, tra la pubblicazione degli Orientamenti per la ricostruzione (progetto complessivo 

di riferimento, regole e standard costruttivi e tecnologici) e dell’Avviso Pubblico per la 

presentazione delle proposte progettuali, verranno organizzati workshop tematici sulla 

progettazione, i materiali, gli impianti e le tecnologie costruttive, per mettere direttamente a 
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contatto domanda e offerta di ricostruzione e per contribuire a qualificare le proposte 

progettuali e i loro successivi sviluppi tecnici e realizzativi. 

 

Fabbisogni, risorse e coinvolgimento delle imprese 

La stima di 10,5 miliardi di euro di fabbisogno finanziario per la ricostruzione non è solo 

un’esigenza da sostenere e programmare entro un arco temporale ragionevole; è anche un 

flusso di investimenti capace di rilanciare l’economia aquilana e proiettarla verso il futuro post-

ricostruzione. 

Il criterio “la ricostruzione si ripaga da sola” significa che l’opera di ripristino dei luoghi e degli 

edifici, deve essere in grado di attivare, nella fase di cantiere, la produzione di beni e servizi e 

di rilanciare, in modo progressivo durante la ricostruzione e in modo stabile e definitivo dopo di 

essa, la ripresa e la ricostituzione della vita sociale ed economica. 

Un tale flusso di risorse è in grado non solo di sviluppare e consolidare l’imprenditorialità 

locale, ma anche di attrarre investimenti esterni, avendo coscienza del fatto che il capitale 

socio-economico, industriale, professionale e lavorativo pre-esistente non è in grado, da solo, 

di sostenere una simile dimensione fisica e produttiva della ricostruzione. 

Quanto più la qualità richiesta alla ricostruzione sarà elevata, tanto più l’imprenditoria locale e 

quella insediatasi dall’esterno per i nuovi fabbisogni di intervento acquisiranno una 

qualificazione di mercato che può andare ben oltre la fase della ricostruzione, costituendo un 

potenziale effettivo di specializzazione produttiva, tecnologicamente avanzata, di riferimento 

nazionale e anche internazionale, se sarà in grado di coinvolgere tutta la filiera e tutte le 

soggettività imprenditoriali, professionali e culturali interessate, in termini di: 

� ricerca e sviluppo, attivata dalle imprese insieme ai centri universitari presenti 

nell’area e nella regione; 

� progettazione edilizia e territoriale, tecnica e tecnologica; 

� tecnologie e processi costruttivi, con particolare riferimento alle soluzioni più 

innovative di abbattimento del rischio sismico e geologico; 
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� produzione di materiali e impianti, innovativi e tecnologicamente avanzati, in 

particolare sul piano energetico e ambientale; 

� attività di servizi connessi e necessari al funzionamento della filiera, da quelli più 

tradizionali a quelli più innovativi. 

 

 

 

 

 


