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SOMMARIO	

Nel	 territorio	 di	 L’Aquila	 attualmente	 è	 ancora	 in	 corso	 la	 ricostruzione	 dei	

fabbricati	 danneggiati	 dal	 terremoto	 del	 6	 aprile	 2009.	 Il	 primo	 passo	 è	 la	

demolizione	selettiva	delle	parti	danneggiate	e	 lo	smontaggio	dei	sistemi	di	

messa	in	sicurezza	che		sono	trasportati	a	deposito	temporaneo	o	in	discarica	

con	 conseguenti	 oneri	 di	 tipo	 ambientale,	 economico	e	 logistico.	 Inoltre,	 la	

conformazione	del	tessuto	urbano	del	centro	storico,	caratterizzato	da	fronti	

continui	 e	 sedi	 stradali	 di	 dimensione	 ridotta	 e	 nel	 quale	 sono	 in	 corso	

numerosi	 interventi	 di	 ricostruzione	 contemporanei,	 provoca	 problemi	

logistici	e	di	interferenza	tra	i	vari	cantieri.	Tali	problematiche	possono	essere	

risolte	 tramite	 la	 predisposizione	 di	 aree	 di	 utilizzo	 comune	 da	 parte	 delle	

imprese	e	 la	programmazione	degli	 interventi	che	possono	essere	effettuati	

contemporaneamente.	 Gli	 apprestamenti	 possono	 essere	 costruiti	

riutilizzando	 i	materiali	 che	costituiscono	 i	 sistemi	di	messa	 in	 sicurezza	dei	

fabbricati	 danneggiati.	 Il	 riuso	 immediato	 di	 tali	 materiali	 che	 avviene	

all’interno	 dell’area	 di	 cantiere	 comune	 utilizzata	 per	 la	 ricostruzione	 degli	

aggregati	 situati	 nel	 raggio	 di	 100	 metri	 dalla	 stessa	 è	 definito	 “riuso	

endogeno”.	 Attraverso	 l’applicazione	 dell’iter	 proposto	 a	 un	 caso	 studio	

nell’ambito	della	ricostruzione	della	citta	di	L’Aquila,	si	calcola	la	convenienza	

ambientale,	economica	e	logistica	derivante	dalla	predisposizione	di	un’area	

comune	di	cantiere	a	uso	contemporaneo	di	più	imprese,	in	cui	i	servizi	sono	

costruiti	con	materiali/componenti	riutilizzati.	La	convenienza	del	riuso	viene	

definita	confrontando	 i	 risultati	ottenuti	con	 la	predisposizione	di	un’area	di	

dimensioni	 analoghe	 che	 ospita	 apprestamenti	 di	 cantiere	 realizzati	 con	 i	

sistemi	 prefabbricati	 attualmente	 in	 commercio.	 Il	 riuso	 dei	 materiali	 che	

costituiscono	 i	 sistemi	 di	 messa	 in	 sicurezza	 si	 configura,	 pertanto,	 come	

un’operazione	 virtuosa	 non	 soltanto	 per	 l’onere	 che	 il	 loro	 smontaggio	 e	

smaltimento	 rappresenta	 ma,	 soprattutto,	 in	 considerazione	 delle	 elevate	

prestazioni	residue	che	essi	presentano.	
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ABSTRACT	

In	 the	 territory	 of	 L’Aquila	 is	 currently	 still	 underway	 the	 reconstruction	 of	

buildings	 damaged	 by	 the	 earthquake	 of	 April	 6th,	 2009.	The	 first	 step	 is	 the	

selective	demolition	of	damaged	parts	and	dismantling	of	safety	systems.	They	

currently	 are	 transported	 in	 temporary	 storage	 or	 in	 landfills	 with	

environmental,	economic	and	 logistical	 costs.	In	addition,	 the	conformation	of	

the	urban	 fabric	of	 the	historic	 centre,	 characterized	by	 continuous	 fronts	and	

small	 roads	 and	 in	 which	 numerous	 contemporary	 reconstructions	 are	made,	

causes	 logistical	 problems	 and	 interference	 between	 the	 various	 construction	

sites.	These	 issues	 can	 be	 solved	 through	 the	 creation	 of	 site	 areas	 for	 the	

common	 use	 by	 enterprises	 and	 the	 scheduling	 of	 operations	 that	 can	 be	

performed	 simultaneously.	The	 site	 services	 can	be	 constructed	by	 reusing	 the	

materials	which	 constitute	 the	 safety	 systems	 of	 the	 damaged	 buildings.	 The	

immediate	 reuse	 of	 those	materials	 that	 takes	 place	 within	 the	 common	 site	

area	 used	 for	 reconstruction	 of	 the	 aggregates	 within	 a	 100	metres	 radius	 is	

defined	“endogenous	reuse”.	Through	the	application	of	the	proposed	procedure	

in	a	case	study	 in	 the	context	of	 the	 reconstruction	of	 the	city	of	L'Aquila,	we	

calculate	 the	 environmental,	 economic	 and	 logistical	 convenience	 resulting	

from	 the	 creation	 of	 a	 common	 site	 area	 for	 contemporary	 use	 by	 multiple	

enterprises,	 where	 site	 services	 are	 constructed	 with	 reused	

materials/components.	The	 convenience	 of	 reuse	 is	 defined	 by	 comparing	 the	

results	obtained	with	the	creation	of	a	construction	site	area	of	similar	size	that	

houses	services	 for	 the	site,	made	with	prefabricated	systems	currently	on	the	

market.			The	reuse	of	materials	that	constitute	the	safety	systems	is,	therefore,	

a	 virtuous	 operation	 not	 only	 for	 the	 cost	 of	 their	 removal	 and	 disposal,	 but	

especially	for	the	residual	performance	that	they	present.	
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1.	Opportunità	di	riuso	nella	ricostruzione	de	L’Aquila	

Nel	 territorio	 di	 L’Aquila	 attualmente	 è	 ancora	 in	 corso	 la	 ricostruzione	 dei	

fabbricati	 danneggiati	 dal	 terremoto	 del	 6	 aprile	 2009.	 Il	 primo	 passo	 è	 la	

demolizione	selettiva	delle	parti	danneggiate	e	 lo	smontaggio	dei	sistemi	di	

messa	in	sicurezza.		

Dopo	lo	smontaggio,	i	materiali,	divisi	per	frazioni	merceologiche	omogenee,	

vengono	trasportati	in	un	deposito	temporaneo	o	a	discarica.		

Al	momento	non	sono	stati	definiti	gli	scenari	di	fine	vita	di	tali	materiali	e	lo	

stoccaggio	 in	 un	 deposito	 nel	 tempo	 causa	 un	 abbassamento	 delle	

prestazioni	 e,	 conseguentemente,	 limita	 la	 possibilità	 di	 sfruttamento	delle	

loro	prestazioni	residue.		

Oltre	a	ciò,	anche	il	trasporto	rappresenta	un	onere	rilevante.		

Data	l’enorme	quantità	di	materiali/componenti	che	costituiscono	i	sistemi	di	

messa	 in	 sicurezza	 (prevalentemente	 componenti	 in	 acciaio	 e	 legno)	 ne	

conseguono	 danni	 di	 tipo	 economico	 e	 ambientale	 oltre	 che	 disagi	 di	 tipo	

logistico.	Il	riuso	dei	materiali	che	costituiscono	i	sistemi	di	messa	in	sicurezza	

si	configura,	pertanto,	come	un’operazione	virtuosa	non	soltanto	per	l’onere	

che	 il	 loro	 smontaggio	 e	 smaltimento	 rappresenta,	 ma	 soprattutto	 in	

considerazione	delle	elevate	prestazioni	residue	che	essi	presentano.		

Quando	 la	messa	 in	 sicurezza	 è	 avvenuta	 all’interno	dell’edificio,	 infatti,	 gli	

elementi	 al	 riparo	 dagli	 agenti	 atmosferici	 conservano	 inalterate	 le	 loro	

prestazioni,	considerando	il	breve	 lasso	tempo	trascorso	dalla	posa	 in	opera	

rispetto	alla	durabilità	prevista.		

Diversamente,	 quando	 la	 messa	 in	 sicurezza	 è	 avvenuta	 all’esterno	

dell’edificio,	 gli	 elementi	 hanno	 subito	 un	 maggiore	 degrado	 e,	 pertanto,	

dovrà	 essere	 valutata	 l’opportunità	 di	 eseguire	 operazioni	 di	

ricondizionamento	atte	ad	aumentarne	le	prestazioni.		

Il	 comune	di	L’Aquila	si	estende	su	una	superficie	di	466	Kmq
6
	e	sono	state	

realizzate	circa	4360	ricostruzioni
7
.		Il	centro	storico	è	caratterizzato	da	fronti	

continui	 con	 edifici	 di	 altezza	 fino	 a	 3	 piani	 e	 sedi	 stradali	 di	 dimensione	

																																																													
6
	Fonte:	www.comune.l’aquila.gov.it.	

7
	Fonte:	www.commissarioperlaricostruzione.it	-	dato	11	giugno	2015.	
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ridotta	 (circa	 5	metri).	 La	 conformazione	di	 questo	 tessuto	 urbano	provoca	

numerosi	problemi	logistici	e	di	interferenza	tra	i	vari	cantieri.		

Basti	pensare	alle	problematiche	relative	alla	movimentazione	delle	gru,	allo	

spostamento	 dei	 mezzi,	 alla	 predisposizione	 dei	 servizi	 di	 cantiere	 e	 allo	

stoccaggio	dei	materiali.		

Spesso,	dunque,	 la	sede	stradale	per	esigenze	 logistiche	viene	occupata	dal	

cantiere,	 limitando	la	viabilità	con	conseguenti	ripercussioni	sulla	velocità	di	

ricostruzione.	La	 riduzione	delle	 interferenze	del	 cantiere	può	essere	 risolta	

tramite	la	predisposizione	di	aree	di	utilizzo	comune	da	parte	delle	imprese	e	

la	 programmazione	 degli	 interventi	 che	 possono	 essere	 effettuati	

contemporaneamente.	

Le	 aree	 di	 cantiere	 comuni	 possono	 essere	 utilizzate	 dalle	 imprese	 che	 si	

occupano	della	ricostruzione	dei	fabbricati	rientranti	nel	raggio	di	100	metri
8
	

e	devono	essere	dotate	di	spazi	per	lo	stoccaggio	dei	materiali	derivanti	dalle	

demolizioni	selettive,	di	attrezzature	di	uso	comune,	come	la	gru,	e	di	servizi,	

come	il	refettorio	e	i	servizi	igienici	e	di	attrezzature	ad	uso	privato	come	gli	

uffici	e	gli	spogliatoi.			

Gli	 apprestamenti	 possono	 essere	 costruiti	 riutilizzando	 i	 materiali	 che	

costituiscono	 i	 sistemi	 di	 messa	 in	 sicurezza	 dei	 fabbricati	 e	 che	 nel	 corso	

della	 ricostruzione	 devono	 essere	 progressivamente	 smontati.	 Tale	 riuso	

immediato	 viene	 definito	 endogeno	 [De	 Berardinis,	 De	 Gregorio,	 2014]	 in	

quanto	 avviene	 all’interno	 dell’area	 di	 cantiere	 comune	 utilizzata	 per	 la	

ricostruzione	degli	aggregati	situati	nel	raggio	di	100	metri	dalla	stessa.		

Le	 caratteristiche	 proprie	 dei	 sistemi	 costruttivi	 utilizzati	 per	 la	 messa	 in	

sicurezza,	 in	 particolare	 dei	 sistemi	 che	 nascono	 per	 assolvere	 a	 compiti	

temporanei,	facilitano	il	loro	riutilizzo.		

Si	tratta	di	un	cambio	di	funzione	nell’ambito	della	temporaneità.		

																																																													
8
	La	norma	europea	EN	16194:2012	“Mobile	non-sewer-connected	toilet	cabins		Requirements	of	

services	and	products	relating	to	the	deployment	of	cabins	and	sanitary	 	products”	individua	in	

100	metri	la	distanza	massima	tra	i	servizi	igienici	e	il	cantiere.	
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In	 tal	modo,	 da	 un	 lato	 si	 garantisce	 la	 riduzione	 del	 numero	 delle	 aree	 di	

cantiere,	 ripristinando	 la	 viabilità	 e	 ogni	 impresa	mantiene	 la	 possibilità	 di	

operare	 singolarmente,	 limitando	 il	 contenzioso	 e	 dall’altro	 possono	essere	

sfruttate	 le	 prestazioni	 residue	 dei	materiali	 posti	 in	 opera	 per	 la	messa	 in	

sicurezza	degli	edifici	nel	post-terremoto.	

	

2.	 Il	 riuso	 endogeno:	 un’area	 comune	 di	 cantiere	 in	 Piazza	 Santa	

Maria	Paganica	

La	metodologia	descritta	è	 stata	 sperimentata	 ipotizzando	 l’organizzazione	

di	un’area	comune	di	cantiere	nella	Piazza	di	Santa	Maria	Paganica,	situata	in	

centro	 storico.	 La	Piazza	 ha	 una	 superficie	 di	 circa	 2000	mq.	Considerando	

un’area	 di	 influenza	 con	 raggio	 di	 100	 metri	 dalla	 Piazza,	 il	 cantiere	 è	 a	

servizio	di	n.	25	aggregati
9
	[ReLuis,	2010].		

Escludendo	le	aree	da	destinare	alla	viabilità,	è	possibile	predisporre	i	servizi	

di	 cantiere	 in	 due	 aree.	 Un’area	 pari	 a	 circa	 400	 mq	 viene	 destinata	 alle	

funzioni	e	attrezzature	di	uso	comune,	come	i	servizi	 igienici,	 il	refettorio,	la	

gru,	un’area	di	raccolta	dei	residui	derivanti	dalle	demolizioni	selettive.		

Quest’ultima	è	stata	dimensionata	per	accogliere	fino	a	200	mc	di	materiale.	

L’altra	area	che	presenta	una	superficie	pari	a	circa	2.000	mq	viene	destinata	

alle	 funzioni	private	delle	 imprese	 come	gli	 uffici,	 gli	 spogliatoi	 e	 i	 depositi.	

Considerando	 il	 tipo	 di	 interventi	 di	 ricostruzione	 che	 devono	 essere	

effettuati	 in	 tali	 aggregati,	 l’area	 destinata	 alle	 funzioni	 private	 è	 stata	

organizzata	 prevedendo	 l’uso	 contemporaneo	 di	 tre	 imprese,	 ognuna	

rispettivamente	 di	 10	 lavoratori	 e,	 pertanto,	 predisponendo	 3	 uffici,	 3	

spogliatoi	 e	 3	 aree	 di	 deposito,	 dimensionate	 in	 funzione	 dei	 minimi	

normativi.	

																																																													
9
	 Secondo	 le	 “Linee	 guida	 per	 il	 rilievo,	 l’analisi	 ed	 il	 progetto	 di	 interventi	 di	 riparazione	 e	

rafforzamento/	miglioramento	 di	 edifici	 in	 aggregato”	 della	 ricostruzione	 in	 Abruzzo	 nel	 caso	 dei	

centri	 storici	 l’aggregato,	 ove	 non	 siano	 presenti	 giunti	 (…)	 coincide	 con	 il	 termine	 urbanistico	 di	

isolato,	 la	 cui	 soluzione	 di	 continuità	 dal	 resto	 del	 tessuto	 urbano	 è	 costituita	 dalla	 presenza	 di	

strade	e	piazze. 
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Figura	1	

Piazza	di	Santa	Maria	Paganica	e	delimitazione	dell’area	rientrante	nel	raggio	di	100	metri..	

	

	

	

Figura	2	

Organizzazione	dell’area	di	cantiere	comune.	
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2.1	Gli	apprestamenti	di	cantiere	

Gli	 apprestamenti	 di	 cantiere	 costruiti	 mediante	 il	 riuso	 dei	

materiali/componenti	 derivanti	 dallo	 smontaggio	 dei	 sistemi	 di	 messa	 in	

sicurezza	sono	stati	progettati	utilizzando	sistemi	costruttivi	differenti.	

Tale	 fattispecie	 deriva	 dalla	 variabilità	 dei	 sistemi	 di	 messa	 in	 sicurezza	

utilizzati	 e	 conseguentemente	 dei	 componenti	 che	 li	 costituiscono.	 Sono	

stati	 pertanto	 riutilizzati	 i	 sistemi	 a	 tubi	 e	 giunti,	 i	 profili	 in	 acciaio	 HEA	 e	

UPN,	 le	travi	 lignee	20x20	cm,	 il	 tavolame	ligneo	di	svariate	dimensioni	e	 le	

lamiere	grecate.		

Per	 l’isolamento	 è	 stata	 utilizzata	 la	 lana	 di	 pecora	 derivante	 dalla	 filiera	

locale	in	modo	da	garantire	la	coibenza	termica	prevista	da	normativa.	Tutte	

le	 connessioni	 presentano	 un	 elevato	 grado	 di	 reversibilità	 in	 modo	 da	

consentire	 il	 successivo	 smontaggio	 degli	 apprestamenti	 e	 il	 riuso	 dei	

materiali/componenti	 che	 li	 costituiscono,	 oltre	 che	 tempi	 di	 montaggio	 e	

smontaggio	rapidi.		

	
	

Figura	3	

Pianta	tecnologica	dei	servizi	igienici.	
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2.2.	Convenienza	ambientale	

Nella	valutazione	ambientale
10
	è	stato	considerato	solo	l’impatto	della	fase	di	

produzione	 in	 quanto	 la	 fase	 d’uso	 è	 analoga	 sia	 nel	 caso	 in	 cui	 gli	

apprestamenti	siano	costruiti	con	materiali	derivanti	da	demolizioni	selettive	

che	 con	 materiali	 nuovi	 presenti	 in	 commercio	 e	 per	 la	 fase	 di	 fine	 vita	 si	

considerano	scenari	virtuosi	(riuso,	riciclo,	recupero	energetico).		

Ne	 consegue	 che	 la	 valutazione	 di	 impatto	 ambientale	 è	 condizionata	

fortemente	dalla	fase	di	produzione	e	dal	numero	di	anni	in	cui	tale	impatto	

viene	ammortizzato.		

Maggiore	è	 il	numero	di	anni	di	utilizzo,	minore	è	 l’impatto	ambientale	che	

grava	 su	 ogni	 anno,	 ovvero	 il	 danno	 ambientale	 si	 distribuisce	 nel	 tempo
11
	

[Forlani,	2010].		

L’impatto	 ambientale	 annuale	 della	 fase	 di	 produzione	 dei	 materiali	 che	

costituiscono	 l’intera	 area	 di	 cantiere	 formata	 da	 un	 refettorio	 comune,	 i	

servizi	 igienici	 comuni,	 tre	 spogliatoi	 e	 tre	 uffici	 realizzati	 riutilizzando	 i		

componenti/materiali	 derivanti	 dallo	 smontaggio	 dei	 sistemi	 di	 messa	 in	

sicurezza	è	pari	a	3,3	ton	CO2-eq.	

Ipotizzando	 di	 costruire	 la	 medesima	 area	 di	 cantiere	 con	 i	 sistemi	

attualmente	presenti	in	commercio,	l’impatto	ambientale	annuale	della	fase	

di	produzione	dei	materiali	è	pari	a	6,5	ton	CO2-eq.		

Se	a	 tale	 impatto	 si	 aggiungesse	anche	 il	 danno	ambientale	per	 il	mancato	

riuso	 degli	 elementi	 disponibili	 grazie	 alle	 demolizioni	 selettive	 l’impatto	

ambientale	annuale	della	fase	di	produzione	sarebbe	pari	a	15	ton	CO2-eq.
12
		

																																																													
10
				La	valutazione	ambientale	è	stata	effettuata	con	il	metodo	IPCC	2007,	100	yr.	

11
	La	valutazione	dell’impatto	ambientale	della	fase	di	produzione	viene	effettuata	considerando	

una	 vita	 utile	 delle	 strutture	 temporanee	 di	 cantiere	 pari	 a	 15	 anni;	 pertanto,	 per	 gli	 elementi	

riutilizzati	si	calcola	una	vita	utile	di	21	anni	(6	anni	con	funzione	di	sistemi	di	messa	in	sicurezza	e	

15	 anni	 con	 funzione	di	 apprestamenti	 di	 cantiere),	mentre	per	gli	 elementi	 nuovi	 (connettori,	

isolante,	fondazioni)	si	calcola	una	vita	utile	pari	a	quella	della	struttura	stessa,	ovvero	15	anni.		
12
	La	comparazione	effettuata	presenta	una	situazione	migliorativa	rispetto	alla	situazione	reale.	

Mentre	 nel	 caso	 di	 riutilizzo	 di	 elementi	 che	 derivano	 da	 cantieri	 di	 demolizioni	 selettive	

limitrofe,	 l’impatto	dei	trasporti	è	pressoché	nullo,	nel	caso	di	utilizzo	di	elementi	prefabbricati	

comunemente	 presenti	 in	 commercio	 all’impatto	 considerato	 è	 necessario	 aggiungere	 anche	

l’impatto	che	deriva	dal	trasporto,	con	conseguente	aumento	della	convenienza	del	riuso.	
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Pertanto,	 da	 un	 punto	 di	 vista	 ambientale	 l’iter	 metodologico-operativo	

proposto	è	conveniente.	

	

2.3.	Convenienza	economica		

Con	 il	 riuso,	 la	 pubblica	 amministrazione	 riduce	 il	 costo	 del	 trasporto	 al	

deposito	 temporaneo	 e	 ha	 la	 possibilità	 di	 bilanciare	 il	 costo	 dello	

smontaggio	 (che	 è	 a	 suo	 carico)	 con	 l’affitto	 dei	 servizi	 di	 cantiere	 alle	

imprese.	

La	 pubblica	 amministrazione	 non	 dovendo	 provvedere	 al	 trasporto	 degli	

apprestamenti,	 una	 volta	 che	 essi	 sono	 stati	 costruiti,	 riesce	 a	 garantire	

prezzi	 concorrenziali	 rispetto	 alle	 aziende	 che	 noleggiano	 i	 sistemi	

prefabbricati	che	devono	includere	nel	prezzo	anche	i	trasporti.		

Anche	 l’impresa	 ha	 un	 vantaggio	 nell’affitto	 dei	 servizi	 di	 cantiere	 ad	 un	

prezzo	 vantaggioso	 e	 nel	 risparmio	 del	 tempo	 altrimenti	 necessario	 per	

l’organizzazione	del	cantiere	(che	si	traduce	in	un	risparmio	economico).	

La	costruzione	dei	servizi	di	cantiere	con	materiali	riutilizzati	ha	un	costo	del	

21%	 inferiore	 rispetto	 alla	 costruzione	 dei	 medesimi	 apprestamenti	 con	

sistemi	prefabbricati.	

Pertanto,	 anche	 da	 un	 punto	 di	 vista	 economico,	 l’iter	 metodologico-

operativo	descritto	è	conveniente.	

	

2.4.	Convenienza	logistica	

La	predisposizione	di	un’area	di	cantiere	comune	e	la	programmazione	degli	

interventi	di	ricostruzione	limita	le	problematiche	di	interferenze	di	cantiere	e	

libera	la	viabilità.		

Il	 riuso	 dei	 materiali	 derivanti	 dalle	 demolizioni	 selettive	 consente	 alla	

pubblica	 amministrazione	 lo	 sgravio	 dell’onere	 di	 trasporto	 e	 stoccaggio	 in	

deposito	e,	in	un	futuro,	lo	sgravio	degli	oneri	relativi	allo	smaltimento	di	una	

enorme	quantità	di	materiale.		

Le	 imprese,	 invece,	 hanno	 il	 vantaggio	 di	 non	 dover	 provvedere	

all’organizzazione	 dei	 servizi	 di	 cantiere	 (trasporto	 e	 montaggio)	 e	 di	

impiegare	le	loro	forze	solo	per	gli	interventi	di	ricostruzione	dei	fabbricati.	
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3.	Conclusioni	

L’iter	 metodologico-operativo	 descritto,	 come	 evidenziato	 tramite	

l’applicazione	 al	 caso	 studio,	 comporta	 vantaggi	 da	 un	 punto	 di	 vista	

logistico,	ambientale	ed	economico.		

Introduce	 una	 nuova	 concezione	 del	 cantiere:	 si	 passa	 da	 una	 visione	

individualista	del	cantiere	a	una	dimensione	collettiva.	Al	tempo	stesso,	viene	

ribadita	 l’importanza	 della	 valorizzazione	 delle	 risorse	 locali,	 soprattutto	

quando	 rappresentano	 uno	 scarto,	 attraverso	 la	 definizione	 di	 opere	

temporanee,	che	per	propria	natura	 richiedono	prestazioni	 inferiori	 rispetto	

alle	costruzioni	stabili.		

La	rigenerazione	di	un	territorio	e	la	riqualificazione	degli	edifici	passano	non	

solo	attraverso	l’intervento	concretamente	applicato	sul	costruito,	ma	anche	

attraverso	 il	 cantiere.	 Fino	 ad	 oggi,	 infatti,	 il	 cantiere	 è	 sempre	 stato	

considerato	come	una	parte	funzionale	alla	realizzazione	dell’intervento,	ma	

è	sempre	rimasto	fuori	dalle	logiche	di	rigenerazione.	Grazie	a	tale	approccio,	

anch’esso	contribuisce	alla	valorizzazione	sostenibile	del	territorio.		

La	dimensione	collettiva	del	cantiere	e	 l’attenzione	alle	risorse	del	territorio	

sono	i	due	cardini	di	tale	iter	innovativo.	

L’organizzazione	di	aree	comuni	a	uso	programmato	delle	imprese	facilita	e	

velocizza	 le	 operazioni	 di	 ricostruzione	 e,	 al	 contempo,	 comporta	 una	

notevole	diminuzione	del	danno	ambientale.		

Il	riutilizzo	dei	materiali/componenti	che	derivano	dalle	demolizioni	selettive	

effettuate	 nei	 cantieri	 di	 ricostruzione	 attualmente	 in	 corso	 genera	 un	

meccanismo	 a	 cascata	 che,	 da	 un	 lato,	 porta	 alla	 ricostruzione	 sequenziale	

della	città	e,	dall’altro,	incentiva	la	filiera	locale.		

 

Ringraziamenti	

Si	 ringrazia	 la	 Fondazione	 “Ferdinando	 Filauro”	 dell’Università	 degli	 Studi	

dell’Aquila	(IT),	che	ha	finanziato	il	progetto	di	ricerca.		



	

	

112	

Bibliografia	e	riferimenti	

Direzione	lavori	pubblici,	ciclo	idrico	integrato	e	difesa	del	suolo	e	della	costa,	

protezione	 civile,	 servizio	 tecnico	 regionale	 dei	 ll.pp	 .,	 Prezzario	 Regione	

Abruzzo	delle	Opere	Edili	2013	

EN	 16194:2012	 “Mobile	 non-sewer-connected	 toilet	 cabins	 –	 Requirements	

of	 services	 and	 products	 relating	 to	 the	 deployment	 of	 cabins	 and	 sanitary	

products”	

De	 Berardinis,	 P.,	 &	 De	 Gregorio,	 S.	 [2014].	 “Temporary	 systems	 after	 the	

earthquake	in	L’Aquila.”	Mobile	and	Rapidly	Assembled	Structures	IV,	136,	47.	

De	 Gregorio,	 S.	 [2016].	 L’iter	 del	 disuso,	 riuso	 e	 riciclo	 recycling.	Design	 e	

innovazione	tecnologica:	Modelli	d’innovazione	per	l’impresa	e	l’ambiente,	98.	

De	Gregorio	S.	 [2016].	 “From	post	 earthquake	waste	 to	 resource”,	 Sezione	

“Agenda	y	reseñas”	in	Loggia	n.29-2016		

Forlani	M.C.,	(a	cura	di)	[2010].	Cultura	tecnologica	e	progetto	sostenibile.	Idee	

e	 proposte	 ecosostenibili	 per	 i	 territori	 del	 sisma	 aquilano,	 Firenze:	 Alinea	

Editrice	

Lavagna	M.,	[2008].	Life	Cycle	Assessment	in	edilizia.	Progettare	e	costruire	in	

una	prospettiva	di	sostenibilità	ambientale,	Milano:	Hoepli	

ReLuis	Ufficio	del	Vice-Commissario	Delegato	per	 la	Messa	 in	Sicurezza	dei	

Beni	Culturali.	Struttura	 tecnica	di	missione	 [2010].	Linee	guida	per	 il	 rilievo,	

l’analisi	 ed	 il	 progetto	 di	 interventi	 di	 riparazione	 e	

rafforzamento/miglioramento	di	edifici	in	aggregato.	

	 	



finito di stampare nel mese di
maggio 2017




