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Riuso dei territori e dei borghi con interventi qualificanti e architetture moderne, integrate nel 
tessuto storico e paesaggistico delle aree interne, con cui dialogano e si relazionano in un processo 
di interazione continua. Azioni da svolgere in sinergia con le PA ed i cittadini. L’architetto nelle sue 
molteplici competenze e quindi “gli architetti paesaggisti, pianificatori, conservatori…” come regista di 
questo complesso processo che necessita di coordinamento esperto. 

15.00 Introduzione
Dario Nanni  (Presidente Ordine Architetti PPC Ascoli Piceno)
Augusto Curti  (Coordinatore Piccoli Comuni Marche ANCI)
Guido Castelli (Assessore Regione Marche – Delega alla Ricostruzione)

Conduce
Antonio Minetti   (Urbanista, Pianificatore, INU Marche )

15.30 Interventi
• Nicola Di Battista  (Direttore della rivista  L’Architetto) - Il ruolo sociale dell’architetto
   Mission e professione nella ricostruzione tra deontologia e burocrazia

• Massimo Bussone   (Presidente UNCEM) - L’identità dei luoghi – sfide e obiettivi per il RI-USO
   moderno - Caratteri architettonici ed identità dei borghi: ricostruzione identitaria con materiali
   locali: è possibile? 

• Massimo Ilardi  (sociologo, docente Scuola di Architettura e Design, UNICAM)
   Le comunità locali - Relazioni tra comunità e luoghi di vita come riallacciare un rapporto interrotto

• Diego Zoppi (Consiglio Nazionale Architetti PPC ) - Ricostruire borghi, lavoro ed economia locali
  Azioni sinergiche e politiche locali per nuovi sistemi polifunzionali nella dimensione europea

• Lucina Caravaggi   (docente di Architettura del Paesaggio UniRoma ) - La qualità paesaggistica
   Ricucire le relazioni dei borghi tra Parchi Nazionali e vincoli paesaggistici

• Giovanni Legnini   (Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016. )
   I Programmi straordinari di ricostruzione nel riuso moderno dei Borghi - Presentazione della
  Carta per la Ricostruzione al Commissario Straordinario a cura delle Commissioni Ordine  
   Architetti PPC di Ascoli Piceno

18.30 Dibattito
19.00 Chiusura lavori
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