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Cinque anni fa, il 24 agosto 2016, alle ore 3:36 una scossa di magnitudo 6.0, con
epicentro vicino Accumoli, rase al suolo il comune di Amatrice e provocò danni ingenti a
tantissimi altri comuni del Centro Italia

Cinque anni fa, il 24 agosto 2016, alle ore 3:36 una scossa di magnitudo 6.0, con
epicentro vicino Accumoli, rase al suolo il comune di Amatrice e provocò danni ingenti a
tantissimi altri comuni del Centro Italia. In un territorio a rischio sismico elevato, che
cosa vuol dire “ricostruire”? Con quali criteri? Ed è possibile recuperare gli assetti
urbanistici e architettonici dei centri storici sopravvissuti alle scosse del 2016 e del 2017?
Lo chiediamo a Roberto Nascimbene, docente di tecnica delle costruzioni all’Università
IUSS di Pavia. Mentre con Raffaello Fico, ingegnere dell’uf�cio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere del sisma che colpì L’Aquila nel 2009, capiamo
come si è ricostruito nei borghi italiani terremotati, dal Friuli nel 1976 ad oggi. 

Al microfono Marco Motta

Il presidente dell'INGV Carlo Doglioni a cinque anni dall’evento che ha sconvolto l’Italia
centrale

Diritti dei cittadini a confronto in alcune ricostruzioni post-sisma in Italia, Uf�cio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del cratere, 2018
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Fare previsioni sul futuro, non solo in campo scienti�co e tecnologico, ma anche in
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Non era mai accaduto prima che piovesse su una delle vette più alte della
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In viaggio sulle tracce del buio e di piante che crescono lungo i binari
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