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Cantieri aperti





Il cantiere più grande d’Europa

L’AquiLA

L’aquila è, oggi, il più grande cantiere al mondo di restauro 
del costruito storico. Uno straordinario laboratorio di recupero 
architettonico e urbano, nel quale si sviluppano e si applicano
le più avanzate competenze. 
in città e nell’area del cratere sismico è in corso un processo
di altissima specializzazione nei campi combinati del restauro, 
del consolidamento antisismico, dell’adeguamento energetico
e della rigenerazione urbana.
Officina L’Aquila è il contenitore esperienziale che segue, 
racconta e valorizza questo primato.



1. palazzo Mannetti (Mancini)
2. palazzo La Castellina (Covit-Coaf)
3. teatro Comunale    
 (Conscoop-L’Internazionale)
4. palazzo Ciolina (Cingoli)
5. agglomerato piazza palazzo  
 (Consorzio DVC & Strever)
6. palazzo notar nanni    
 (Consorzio Di Vincenzo & Strever)
7. palazzo Carli porcinari (Mancini)
8. palazzo Camponeschi    
 (Conscoop-L’Internazionale)
9. teatro San Filippo (MiBact)
10. Sottoservizi (GSA)
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1. palazzo Mannetti (Mancini)
2. palazzo La Castellina (Covit-Coaf)
3. teatro Comunale    
 (Conscoop-L’Internazionale)
4. palazzo Ciolina (Cingoli)
5. agglomerato piazza palazzo  
 (Consorzio DVC & Strever)
6. palazzo notar nanni    
 (Consorzio Di Vincenzo & Strever)
7. palazzo Carli porcinari (Mancini)
8. palazzo Camponeschi    
 (Conscoop-L’Internazionale)
9. teatro San Filippo (MiBact)
10. Sottoservizi (GSA)

11. Consorzio Carispaq (Cingoli)
12. Consorzio piazza Duomo (Cingoli)
13. Smart tunnel (Asse Centrale)
14. palazzo Betti     
 (Consorzio Di Vincenzo & Strever)
15. Consorzio Capopiazza (Chiodi-Mancini)
16. Chiesa delle anime Sante    
 (Italiana Costruzioni)
17. palazzo dell’arcivescovado   
 (Consorzio Di Vincenzo & Strever)
18. palazzo delle armi (Ing. Armido Frezza)
19. palazzo iannini (Coaf)
20. palazzo dell’emiciclo    
 (Rosa-Ricci-Elettroidraulica Silvi)

CANTIERI APERTI
Cantieri aperti è il contenitore organizzativo che consente l’accesso didattico-formativo ai 
cantieri di restauro aquilani, nato con l’obiettivo di valorizzare le esperienze più innovative
e promuovere percorsi di conoscenza e divulgazione scientifica.
Un evento che si ripete ogni anno in due sessioni, in primavera (maggio) e in autunno 
(ottobre/novembre), rivolto prioritariamente agli studenti e a studiosi, professionisti, 
tecnici, giornalisti e divulgatori, ma ovviamente aperto a chiunque fosse interessato.
Dal 2015, grazie ad Officina L’Aquila e alla preziosa collaborazione dell’ESE-CPT L’Aquila, 
migliaia di persone hanno avuto l’opportunità unica di visitare i migliori cantieri della 
ricostruzione e osservare in diretta le soluzioni, le metodologie e le tecnologie che si 
stanno applicando.
Un evento di estremo interesse, che rende L’aquila e l’intero Cratere del sisma un unico, 
enorme laboratorio scientifico-formativo.

I CANTIERI ChE AbbIAmO gIà vISITATO (e le Imprese che ci hanno ospitato)
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Cantieri aperti

Officina L’aquila
@officinalaquila

Le visite sono consentite solo su prenotazione compilando il form su:
www.officinalaquila.it/tour-cantieri-aperti/

Contatti:  BarBara MiOzza  335.1780209
                FaBiO LiBerati  339.1113794

Comitato organizzatore

insieme a anCe L’aquila,
anCe Chieti, anCe pescara,
anCe teramo

In collaborazione con

della Provincia di L’Aquila


