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Abstract 
ITA 

ARCò (Architettura & Cooperazione: http://www.ar-co.org/it/) è una cooperativa di 

architetti ed ingegneri che si occupa di progettazione architettonica, urbana e del 

paesaggio basata sul principio della sostenibilità ambientale nell’ambito della 

cooperazione. ARCò è anche un laboratorio di ricerca applicata che opera nella 

disseminazione e in processi di attivazione comunitaria volti alla concreta 

applicazione di tali principi. L’impresa promuove la conoscenza socio-culturale 

approfondita dei contesti entro cui opera. Negli ultimi tre anni, ARCò ha intrapreso 

una sostanziale collaborazione con istituzioni e realtà della società civile impegnate 

nella ricostruzione delle aree del cratere sismico 2016 nel Centro Italia. Così da 

sviluppare questa collaborazione, la ricerca si collocherà nell’entroterra maceratese, 

in un’area duramente colpita dal terremoto dell’Ottobre 2016. Le comunità hanno 

subìto la diffusa perdita di immobili residenziali, il radicale ridimensionamento di spazi 

pubblici e di servizi essenziali. Un primo significativo impatto del terremoto è 

consistito nell’intensificarsi del flusso di spopolamento soprattutto in direzione delle 

aree costiere. Nel medio e lungo periodo, la crisi degli spazi abitativi e comunitari ha 

costretto istituzioni e residenti a ripensare le diverse dimensioni economiche, sociali 

e culturali implicate nel rapporto tra individui, gruppi e ambiente. Le nuove agende 

green nazionali ed europee invitano a ricontestualizzarlo sulla base di nuovi criteri di 

“sicurezza” e “sostenibilità”, oltre a quelli imposti dalla catastrofe naturale. Il 

contributo scientifico del dottorando/a arricchirà la comprensione del radicale 

sconvolgimento sociale, demografico ed economico che il sisma del 2016 ha 

provocato su un’ampia porzione del territorio nazionale e porterà alla luce processi di 

recupero in corso riflettendo sulle trasformazioni socio-economiche e ambientali e le 

prospettive future che intersecano la gestione delle conseguenze degli eventi sismici 

con la più ampia questione sulla ripresa sostenibile delle “Aree Interne”. Il dottorando 

avrà la possibilità di prendere parte direttamente a questi processi mettendo in gioco 

riflessione teorica e analisi empirica. In collaborazione con ARCò svilupperà una 

piattaforma funzionale alla conoscenza reciproca ed al confronto inclusivo tra i 

soggetti implicati nel processo di ricostruzione, contribuendo a rigenerare le reti 



 

 

 

 

sociali e i repertori tecnici e culturali locali che definiscono il rapporto con l’ambiente, 

mediando la disseminazione di saperi e pratiche architettoniche innovative quali 

l’autocostruzione. L’autocostruzione nel contesto post sismico richiede l’accurata 

documentazione e riorganizzazione di materiali, tecniche, tradizioni strettamente 

legati ai contesti socio-culturali locali. Il dottorando sarà pertanto coinvolto nella 

valorizzazione dei repertori di costruzione locali e nella produzione di nuovi strumenti 

di mobilitazione collettiva dal basso che rendano gli attori locali protagonisti della 

transizione verso forme innovative e green di fruizione dello spazio.  

 

ENG 

ARCò (Architettura & Cooperazione: http://www.ar-co.org/it/) is a cooperative of 

architects and engineers working on architectural, urban and landscape design and 

planning based on the principle of environmental sustainability in a cooperative 

environment. It is also a laboratory of applied research for the activation and 

dissemination of community projects based on this principle. Over the last three 

years, ARCò has established a solid collaboration with institutions and civil society 

organizations engaged in the reconstruction of settlements hit by the 2016 

earthquake in Central Italy. The research will be carried out in the communities of 

Macerata district seriously affected by the October 2016 earthquake. These 

communities suffered the widespread loss of residential facilities, the drastic 

shrinking of public spaces and social services. The immediate consequence of the 

disaster was an increase in the already existing patterns of out-migration to the 

coastal areas of the same district or region. In the middle and long term, local 

institutions and residents are faced with the challenge of re-imagining the economic, 

social and cultural elements that establish relationships between individuals, groups 

and physical space. The new national and European green agendas invite to 

recontextualize the latter on the basis of new criteria of "safety" and "sustainability", 

in addition to those imposed by the natural disasters. This doctoral research will 

enrich the critical analysis of the deep social, demographic and economic changes 

provoked by the earthquake caused on a large portion of the national territory and 

will bring to light ongoing recovery processes reflecting on the socio-economic and 

environmental transformations and future prospects that intersect the management 

of the consequences of seismic events with the broader question of the sustainable 

recovery of the “Internal Areas”. The PhD candidate will be active part in these 

processes by pursuing both theoretical reflection and empirical analysis. In 

collaboration with ARCò, he/she will develop a platform facilitating mutual knowledge 

and inclusion of the different subjects involved in the post-earthquake reconstruction. 

This platform will support the study and experimentation necessary to activate and 

regenerate local social networks, technical and cultural repertoires that establish a 

relationship with the physical space. It will mediate the dissemination of innovative 

architectural knowledge and practices such as auto-construction. Auto-construction 

in a post-earthquake context requires the in-depth collection and re-organization of 



 

 

 

 

materials, techniques and traditions that are strictly linked to local socio-cultural 

contexts. The PhD candidate will thus be involved in the valorization of local 

construction repertories and in the production of for collective mobilization from 

below able to turn local actors into protagonists of the transition towards innovative 

and sustainable forms of inhabiting space. 
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