
Relazione esperienza Aquila

Dal 15 al 20 marzo 2010 abbiamo partecipato al workshop internazionale organizzato dallʼUniversità degli
Studi dellʼAquila per la realizzazione del nuovo auditorium temporaneo progettato dallʼarchitetto Shigeru Ban 
e donato dal governo giapponese alla città dellʼAquila nellʼambito degli aiuti per la ricostruzione dopo il sisma 
del 6 Aprile 2009.
Il workshop ha avuto luogo a LʼAquila ed ha visto la partecipazione di studenti dellʼUniversità degli Studi 
dellʼAquila, dellʼUniversità di Harvard, della Keio University, dellʼUniversità di Genova, della Democritus 
University di Thrace e degli allievi di Istituti medi superiori della città.
Il workshop consisteva nella realizzazione di un prototipo al vero del muro di cinta dellʼauditorium; esso 
consiste in due parti:
- una parte di muro massiva costituita da una struttura di metallo irrigidita con sacchi di cemento in polvere
- una parte di rivestimento realizzata con strutture tubolari in cartone supportate e rifinite da un giunto in 

legno.

martedì 16
conferenza alla tensostruttura di 
Coppito: dopo una presentazione 
degli studenti di ingegneria edile 
architettura del LʼAquila sui fenomeni 
sismici che hanno colpito lʼItalia 
nellʼultimo secolo, lʼarchitetto Shigeru 
Ban ha esposto le sue realizzazioni 
più importanti concludendo con la 
spiegazione del progetto per 
lʼauditorium temporaneo del LʼAquila.
In seguito gli studenti americani 
hanno mostrato come i progetti di 
emergenza di Shigeru Ban possano 
essere realizzati in sito dalle 
popolazioni locali. A conclusione della 
mattinata un ingegnere della 
Protezione Civile ha mostrato i diversi interventi che son stati effettuati a seguito del sisma aquilano.
Nel pomeriggio insieme allʼarchitetto Ban, il prof Benedetti, gli studenti di Harvard e gli studenti aquilani, 
siamo andati a visitare la città di Avezzano: due studenti aquilani originari della città ci hanno esposto 
lʼevoluzione urbanistica a seguito delle guerre e del terremoto dei primi del novecento.



mercoledì 17
Visita sul sito della realizzazione con spiegazione dettagliata del progetto presentato alla Protezione Civile e 
visita del complesso del Conservatorio di Musica “Alfredo Casella”.
Nel pomeriggio ci siamo recati presso lʼitis del LʼAquila per incominciare il lavoro: dopo esserci suddivisi in 
tre gruppi (legno, carta, metallo) ognuno si è occupato di preparare i componenti del prototipo da 
assemblare sotto la guida dellʼassistente di Shigeru Ban.
- legno: abbiamo adattato gli schemi progettuali alle esigenze pratiche; abbiamo preparato le basi e gli 

incastri per lʼassemblaggio dei tubi di cartone.
- carta: abbiamo tagliato le colonne di cartone di tre altezze differenti (come richiesto da progetto).
- metallo: abbiamo assemblato i profilati metallici inserendo sacchi di cemento in polvere per irrigidimento, 

questa struttura costituirà la parte di muro portante della parete.

giovedì 18
Siamo tornati allʼitis per concludere la costruzione del prototipo al vero. Ogni gruppo ha finito il proprio lavoro 
e poi insieme si è passati alla fase di montaggio e assemblaggio. Una parta di noi, invece, si è occupata 
della realizzazione del modellino in scala 1:200 .



Nel pomeriggio insieme a dei 
ragazzi aquilani abbiamo fatto il giro del centro storico della città e di alcuni punti significativi di essa 
(università di ingegneria, il castello, la fontana delle 99 cannelle e le mura storiche limitrofe).

venerdì 19
Lʼachitetto Shigeru Ban è tornato per visionare il lavoro fatto e per sapere quali sono stati i problemi che 
abbiamo riscontrato durante le fasi di montaggio del prototipo e insieme abbiamo valutato eventuali 
soluzioni.
Abbiamo infine ultimato il modello (con le modifiche richieste da Ban).

Durante la settimana abbiamo avuto modo di parlare con i ragazzi aquilani e americani; con entrambi ci 
siamo confrontati sul percorso di studi, sugli esami e sulle opportunità che offrono le diverse università.
Eʼ stato più interessante lʼapprofondimento che abbiamo avuto con i ragazzi aquilani durante la visita della 
città: il racconto di come il fenomeno del sisma ha coinvolto e cambiato le loro vite, dei problemi che hanno 
incontrato e in cui tuttʼora continuano ad imbattersi, hanno suscitato in noi non solo un forte interesse ma  
anche momenti di confronto e riflessione.


