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.l~~~!:c re gt Ofill ,:~ lcatL a a stbn~~ ".:~~ì\,'1c) della città, ~~;,i. chiudono i lavori

J"Si sono chiusi ierii1avo- piani,riuso degli ~;]?azi èsi~
ti della tre giorni orgatiiz- stenti, riconversione dei
zata dall'università degli luoghi, inseririle]trto e de-
Studi del Molise, in colla- molizione di strul:1ure. Ar-
borazione con }.'Associa- gomenti a cui si è a.pproda-
zione italiana di Storia Ur. ti anche attraversc, un det-
bana, che ha trattato i temi tagliato excursw;. storico:"
inerenti la storia, della A partire dagli fLnni deL i
città. Il convegno, tenuto si Settecento, quanl:LJ i mili-
alla Facoltà di Ingegneria tari fornirono urli apporto
di Tennoli, ha inteso costi- decisivo alla co:;-truzione
tuire un momento di scam- della città conten1poranea,
bio scientifico e culturale fmo agli insediaJtrlenti del :
attraverso una riflessione primo ottocento I::on la na-
ad ampio respiro mettendo scita di piccole ,~ medie
a confronto gli studi stori- città, interament,~cproget-
ci e rivolgendosi a tutti co- tate dai tecnici militari sul-
loro che lavorano sui di- la base di modelli consoli.
versi aspetti della storia dati. I militari, dlllrtque 01-
urbana e territoriale. In tre a fronteggiaI'e sCenari
considerazione del tema in di guerra, epidemliè e cata-
questione, sono stati illu- strofi, progettano scuole,
strati, durante le giornate, prigioni ed osp,~dali; ri.
saperi tecrrici, statistiche, strutturano e rico:,trUisCQ-
topografie, catasti, mappe, no ex novo. Un'atIasci-
progetti e gestione delle nante percorso chl~ ha por-
trasfonnazioni, ma anche tato fino ai giorni nostri e
costruzioni e ricostruzioni che ha rafforzat(], le cono-
di parti della città o del ter- scenze sulla struttura della
ritorio, compilazioni di città
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