


L’AQUILA 2009 – 2019 Rassegna di esperienze di Restau o e Rigene azione U ana pe  la inas ita dell’A uilaCaratteri innovativi della ricostruzione aquilana 
L’A uila e ate e so o oggi il più grande cantiere al mondo operante nel campo della ricostruzione e del restauro del costruito storico: u  u i o, e o e la o ato io  do e si sta esp i e do la più avanzata sperimentazione nei campi combinati del restauro, recupero, consolidamento antisismico, adeguamento energetico.  Un primato che è conseguenza sia del predominio italiano nella cultura del restauro, sia del positivo effetto di stimolo sulla innovazione progettuale e tecnologica prodotto dalla combinazione delle 
p es izio i he go e a o uesta i ost uzio e: o ettezza filologi a del estau o, a o  l’i esto sostanziale di interventi pe  l’adegua e to/ iglio a e to a tisis i o e pe  il ispa io e e geti o. 
U a o i azio e i e te di t e fatto i, he att a e so l’espe ie za a uila a ha spostato 
e o e e te i  a a ti l’i te o o pa to, lu go tutta la filie a he a dalla p ogettazio e alla cantieristica, stimolando altresì una rapidissima evoluzione dei materiali e delle tecnologie. Queste conoscenze sono oggi un patrimonio diffuso tra le imprese, i progettisti, i tecnici e le maestranze che deve essere consolidato per evitarne la dispersione, e che può rappresentare un volano eccezionale di sviluppo tecnico-scientifico ed economico per tutti gli attori coinvolti (istituzioni, professionisti, imprese, produttori di materiali e tecnologie), su scala nazionale e internazionale. U ’oppo tu ità di 
est e o i te esse, desti ata o eta e te a e de e L’A uila e l’i te o C ate e del sis a u  u i o, enorme laboratorio scientifico-formativo. 
Offi ina L’A uila, una uona p ati a  di valo izzazione della i ost uzione a uilana 
OFFICINA L’AQUILA  il contenitore di eventi che da anni accompagna, racconta e valorizza la ricostruzione post-sisma (*).  In questi anni, molte importanti realizzazioni sono state presentate e fatte oggetto di riflessione culturale (progettuale, metodologica, tecnologica, esecutiva) attraverso gli strumenti attuativi di 
Offi i a L’A uila: gli Incontri Internazionali di Restauro e Rigenerazione Urbana, le visite didattiche ai cantieri con Cantieri Aperti, le ampie trattazioni monografiche nella Collana editoriale Il Cantiere di Restauro. I iziati e he ha o a uto la apa ità di te e e a esa l’atte zio e sia da pa te dei te ici, sia degli organi di informazione su quanto di positivo si andava realizzando sul territorio aquilano (rassegna stampa al seguente link: http://www.officinalaquila.it/rassegna-stampa-officina/ ).  
Da uesto i po ta te la o o, l’u i o he ha a o pag ato o  osta za, da u  pu to di ista ultu ale, la ricostruzione dal 2009 ad oggi, sono emerse diverse indicazioni che in occasione del decennale dal sisma, si sente la necessità di mettere a valore realizzando quello che potrebbe rappresentare il compendio del restauro in Italia, e quindi nel mondo.  

http://www.officinalaquila.it/rassegna-stampa-officina/


Un progetto di ampio respiro che sistematizzi in modo pragmatico le conoscenze acquisite, ma contestualmente le renda patrimonio diffuso della collettività. 
Gli sti oli p o e go o dal g a de su esso he le  edizio i di Ca tie i Ape ti  ha o a uto. Grazie a questa abbiamo compreso il diffuso bisogno di conoscenza su come si restaura e si rende sicura una città. Un bisogno che non è interesse unicamente dei tecnici, ma anche dei cittadini, che hanno 
pa te ipato alle ta te sessio i o ga izzate o  il p eziosissi o suppo to dell’ESE CPT dell’A uila.  U a do a da he può esse e fo te e te i e ti ata att a e so u ’ope a di di ulgazio e delle conoscenze consolidate.  Altro stimolo di carattere prettamente scientifico è emerso nelle sessioni degli Incontri Internazionali. Si è infatti consolidata in maniera straordinariamente forte ed esplicita la consapevolezza che quanto si 
sta ealizza do a L’A uila, app ese ta u  a a za e to sosta ziale delle o os e ze e delle te i he antisismiche di restauro del costruito storico. 
L’i te esse s ie tifi o dei principali esperti mondiali è stato rilevantissimo, tanto da condurre ad una 

odifi a sosta ziale ell’i postazio e stessa degli I o t i, ei uali gli espo e ti i te azio ali del settore da relatori si sono trasformati in uditori. Un interesse così vasto, che la stessa Commissione 
Europea DG Growth ha chiesto di poter partecipare. Rassegna L’A uila 2009-2019 
Da ueste o side azio i as e l’idea di ealizza e u a Rassegna alla quale partecipino, assieme, presentando le proprie più importanti e interessanti realizzazioni: Progettisti Aziende produttrici di materiali e tecnologie Imprese esecutrici  focalizzando soprattutto sugli elementi di evoluzione ed innovazione progettuale, tecnologica, metodologica ed esecutiva setto e, uest’ulti o, he apre in modo innovativo e protagonistico alla valenza strategica delle Maestranze) che hanno ideato, sviluppato e messo in opera.   La Rassegna, presieduta dal Prof. Giovanni Carbonara, comporrà dunque un quadro completo e variegato delle realizzazioni di ui L’A uila e C ate e so o state teat o, e ide zia do le qualità e le tante innovazioni nei vari campi della sicurezza sismica, del restauro architettonico, pittorico, lapideo, del risparmio energetico, della rigenerazione urbana e delle nuove infrastrutture, e così via, realizzandone un interessantissimo compendio. Quante più esperienze parteciperanno, tanto più completo sarà il risultato. Gli esiti di questa iniziativa avranno molteplici canali di diffusione: - un VOLUME MONOGRAFICO che raccoglierà tutti i progetti presentati, pubblicato nella Collana “Il 
Cantiere di Restauro”;- una MOSTRA MULTIMEDIALE, innovativa e coinvolgente, che ne riassumerà gli highlights, sarà 
inaugurata a L’Aquila nel mese di ottobre 2019 e successivamente resa itinerante;- un CONVEGNO INTERNAZIONALE sullo stato e sulle qualità della Ricostruzione in corso;  



- la piena disponibilità e diffusione on-line sul Portale di Officina L’Aquila di tutti i materiali pubblicati, 
collegati direttamente con le piattaforme web degli Ordini professionali di Ingegneri, Architetti, 
Geometri, Periti e Geologi; - una sessione straordinaria di Cantieri Aperti, nella quale, ove sia ancora possibile, si analizzeranno dal 
vivo le esperienze selezionate. 

*  Officina L’Aquila uest’a o o pie  a i. Un decennio nel quale ha avuto il merito di cogliere tutte le istanze provenienti dal territorio colpito dal sisma del 2009. Dapprima aggregando tutte le realtà istituzionali, culturali e imprenditoriali con la Fiera della Conoscenza, il progetto che nel dicembre 2009 avrebbe poi creato le premesse per il 
Salone della Ricostruzione, l’eve to fie isti o he dal  al  ha esso i  o tatto committenti, progettisti e imprese con le aziende che sviluppavano le tecnologie più innovative nei campi del restau o, del o solida e to, dell’a tisis i a e del ispa io e e geti o (i pilast i della ricostruzione aquilana). In questi anni, il Salone della Ricostruzione – grazie al proprio contenitore di eventi Officina L’Aquila - ha inoltre saputo aggregare istituzioni, associazioni e mondo del lavoro, per affrontare i temi piùattuali e promuovere un dialogo costante, che è rivelato utilissimo per il processo di ricostruzione.
Nel , o  l’ulti a edizio e, il Salo e o lude la p op ia issio e: la i ost uzio e è ormai nel pieno e la sua azione informatrice, fertilizzatrice e di stimolo è conclusa. 
P osegue i ve e e da dal  si ila ia l’attività Officina L’Aquila, con una serie di incontri tecnico-scientifici dalla formula innovativa: gli Incontri Internazionali di Restauro, una serie di appuntamenti semestrali che compiono il rendiconto di quanto si sta facendo, una riflessione generale sugli approcci, i metodi e i risultati, e la presentazione delle più interessanti esperienze nel campo del restauro antisismico e della rigenerazione urbana. Agli Incontri Internazionali vie e su ito affia ata l’i iziativa Cantieri Aperti, che consente a migliaia di studenti, neolaureati e professionisti di compiere approfonditi sopralluoghi didattici e di aggiornamento formativo su un gran numero di grandi cantieri di restauro, attirando nelle 6 edizioni svolte dal 2016 ad oggi oltre 15.000 progettisti e studenti universitari provenienti da tutta Italia e 
a he dall’este o, e ipo ta do l’atte zio e i te azio ale sul a tie e più g a de d’Eu opa. 



Rassegna L’A uila 2009-2019 
REGOLAMENTO 1. Le Relazioni raccolte con la Rassegna verranno valorizzate e diffuse mediante:
Pu li azio e sul Volu e apposito della Colla a Il Ca tie e di Restau o
Pu li azio e sul Po tale di Offi i a L’A uila li kato o  le piattafo e e  degli O di i P ofessio aliInserimento nella Mostra Multimediale2. Modalità di partecipazione

a. Possono partecipare, insieme o separatamente, tutte le categorie operanti nel campo della Ricostruzione: Progettisti, Imprese Esecutrici e Consulenti, Aziende produttrici di Materiali e Tecnologie;
b. È possibile partecipare alla Rassegna presentando un intero lavoro (il complessivo recupero di un aggregato, o di un intero organismo architettonico);
c. È altresì possibile partecipare alla Rassegna focalizzando la presentazione su un singolo aspetto (una fase, una lavorazione, uno specifico intervento, una particolare soluzione) laddove questa sia di particolare valenza, complessità o innovatività da meritare una trattazione monografica;
d. La scelta se presentare un lavoro intero o una sua parte è a giudizio del Proponente. 3. Struttura della Relazione con cui presentare i lavori:
a. Stato di fatto iniziale e analisi del danno;
b. Eventuali Opere provvisionali e di messa in sicurezza per la esecuzione dei lavori, di particolare interesse, complessità, innovatività;
c. Il Progetto integrato di restauro, nelle sue varie componenti: restauro in senso stretto, miglioramento antisismico, risparmio energetico;
d. Il Cantiere di Restauro, ovvero la esecuzione dei lavori, con le eventuali modificazioni e integrazioni progettuali, e con particolare focalizzazione sugli interventi e le soluzioni di particolare valore, qualità, originalità;
e. Abstract in inglese (6.000/10.000 battute, spazi inclusi). Se necessario, possiamo offrire a prezzo di mercato il servizio di traduzione tecnica molto qualificata;
f. Li e ato ia all’utilizzo edito iale dei materiali conferiti. 4. Modalità di presentazione dei Lavori
a. Ciascun lavoro o intervento va presentato mediante la compilazione di una Relazione, consegnata in formato digitale editabile;
b. La Relazione, la cui struttura espositiva deve corrispondere strutturalmente e logicamente a quanto indicato nel precedente punto 1., deve avere una ampiezza di min. 30 - max. 60 cartelle in formato A4. I testi debbono essere in corpo 12; le fotografie in formato min. A5 / max A4 a 300 dpi; i grafici in Pdf nei formati A5, A4 o A3, in funzione della dimensione minima necessaria a renderli leggibili nei dettagli significanti;
c. Qualora si intenda presentare una Relazione che non riguardi un intero lavoro, ma si focalizzi su di un singolo aspetto (una fase, una lavorazione, uno specifico intervento, una particolare soluzione – punto

2.c. precedente), tale ampiezza può essere ragionevolmente ridotta al numero di cartelle effettivamente necessarie a ben presentare il lavoro; 



d. La Relazione non può essere presentata in formati non editabili (Pdf o altri formati chiusi), poiché non consentono di prelevare selettivamente testi e illustrazioni; parimenti, non sono adeguate sia le 
i agi i di di e sio i e isoluzio e t oppo i fe io i all’A  a  dpi,  i g afi i di di e sio i t oppo grandi e dettagliate, e quindi concretamente impubblicabili anche entro il formato massimo A3;

e. Le Relazioni vanno inviate via WeTransfer entro il 15 maggio 2019  all’i di izzo di posta elett o i a segreteriatecnica@officinalaquila.it;
f. la quota di partecipazione va saldata contestualmente all'invio della Relazione mediante bonifico 

bancario al seguente IBAN IT 10 A 02008 05364 000500003859.
 5. Quota di PartecipazioneLa quota di partecipazione, comprensiva dei costi di pubblicazione delle Relazioni presentate, ècontenuta in:
€ 9  pe  i la o i p ese tati ella loro interezza (punto 2.b.)
€  pe  si goli e spe ifi i aspetti degli i te e ti pu to . .CARATTERISTICHE TECNICO-EDITORIALI DEL VOLUME Collana: Il Cantiere di Restauro Formato: cm 19,7 x 28,5 H  Pagine: 288 + copertina Carta: patinata opaca di prima qualità Fedrigoni Symbol Matt Plus da 150 gr  Stampa: quadricromia offset alta risoluzione  Legatura: sedicesimi cuciti filo refe, capitelli, copertina cartonata applicata con risguardi  Copertina: in cartone grigio da 2mm, rivestita con plancia illustrata a colori e plastificata opaca Risguardi: i  a to i o a tisti o Si io  Fed igo i da  g  olo ato i  pasta Confezione: cellofanatura protettiva a copia singola, in acetato termoretraibile supertrasparente Tiratura: n. 2.000 copie minimoPrezzo di copertina: € 9,  

mailto:segreteriatecnica@officinalaquila.it

