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Il territorio italiano è fortemente sismico e frequentemente è stato colpito da eventi sismici che producono danni
più o meno rilevanti sugli edifici. Tuttavia, pur essendo regolate le procedure da adottare nell’immediato postsisma al fine di valutare l’agibilità degli edifici colpiti dall’evento sismico, non sono ancora disciplinate le
procedure e i criteri da seguire per la "ricostruzione" dei territori colpiti dal sisma. In tale ambito è interessante
analizzare il processo di ricostruzione che ha interessato il territorio di L'Aquila a seguito dell'evento sismico del 6
aprile 2009.
In particolare la gestione della "ricostruzione" del territorio aquilano è stata interessata da due differenti procedure
per determinare il contributo concesso dallo Stato individuate come "vecchia procedura" e "nuova procedura". La
prima procedura (di tipo analitico) è stata adottata per governare la "ricostruzione" nella prima fase post-terremoto
prevalentemente per gli edifici isolati al di fuori dei centri storici. La seconda procedura (di tipo parametrico) è
stata introdotta nel 2012 per gestire per la maggior parte la "ricostruzione" degli edifici in aggregato dei centri
storici di L'Aquila e delle frazioni. Inoltre a seguito della cessazione dello stato di emergenza decretato con il d.l.
83/2012 convertito dalla legge 134/2012 è stato istituito l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila che ha,
tra gli altri, il compito di curare l’istruttoria finalizzata all’esame delle richieste di contributo per la ricostruzione
degli immobili privati.
Nell'articolo vengono analizzate le problematiche specifiche della ricostruzione a L'Aquila descrivendo nel
dettaglio le due procedure stabilite dallo Stato Italiano per la ricostruzione dell'edilizia privata nel post-sisma di
L'Aquila e l'attività svolta dell'USRA in tale ambito.
Inoltre, viene descritto sinteticamente il confronto tra le procedure parametriche attualmente in essere negli scenari
post-sisma Aquilani ed Emiliani.

