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- t\l Sinrdaco del Comune di L'Aquila
Do'tl, Massimo Cialente
e eril componenti deffa Giunta uscente
c/o Gabinetto del Sindaco
Vier F. Fitomusi Guelfi - 67100 L,Aquita

e p.c. - Af pfinistro per ra coesione territoriare
Prof. Fabrizio Barca c/o Dip. per lo svituprpo
e la coesione territoriale (M|SE)
Via Sicilta, 1621c - 00197 Roma

- ,Af F residente della Regione Abruzzo e
(lonnmissario Deregato per ra Ricostruzion,e
DotÍ. Giovanni Chiodi
t/ia Leonardo da Vinci, 6 - 62100 L'Aquiler

Oggetto: Piano di ricostruzione post-srisma pubblicato daf Comune di L'Aquila - Richiestar r1i
chiarimentii in merito all'uso non auto,rizzarto ed impr,oprio di elaborati di studio di quer;to
DipaÉimento

Cero Sindaco, gentili Assessori uscenti

come è nolo, il nolro Dipartimenfo, già imm€diatamenre dopo ir sisma de 'aprire 2009, si è
ampiamente attivato con puro spirito di s€rvizio in molleplici azioni che, invece di limitarsi a 'aspetto
emergenziale, hanno sempre traguardelo la fase di ricoslruziono innegabilmente complessa in quanto
riguardante una città d'arte capoluogo di regione.

Le molteplici competenze di carattere interdisciplinare ch€ connotano il Dipartimento hanno concorsrl
allo sviluppo di attività di studio e di ricerca oggotto di varie manffeslazioni, quali convegni, mostre, giomale
di studio' ecc., e sono state raccolte in pubblicazioni scientifiche di alto livello r. Nelle occesioni pubbtiche, in
cui c'è stata anche la sua panecipazione e di altre autorità comunque coinvolte nel Drocesso di
ricostruzione' abbiamo riscontrsto sempre un particolare apprezzamento della società civile, anche Dèr ,'lo

stile" che ha contraddistinto l'azione di quesio Dipartimento nello scenado post sisma.
Per questioni di "stile" e di @rÍellezza istituzionale, vale I dire per non interferire con la csmpagn€l

elettorale e quindi per evitare qualgiasi lrumentalizzazione polftica della vic€nda, scriviemo questa retter€
solo adesso, a conclusione delle recerni elezioni amminislrative, 1'acendo seguito ad altra ns. comuntcszione
ínviataLe in data 16 febbraio u.s,, che norì ha meÍ ricevuto al,cuna risposta fomale, pur trattandosl

' - La sirrles: delle afivita e pubìrlrcazroni é nportata in appendrce aiia presenre nota

pagrna i 'ji -:



D iC R oipartimento di Cos;truzioni er Rersfauro

Università degli Sfudi di Firenze

Piazza Brunelle:;chi 6 - 50121 F:irenze

Tel. 0552757888 - fax 055212083
E m a i I : Fst:d!trt(Òd i c r',. u n if i. lL

Via P,A. tWicheli I - 50t121 Firenze
tel. 0!i52',756580 - fax 0552756584

'o 
m,& i I : rrest:l@di i c r. u n if i. it

nell'oggetto di osservazioni a carattere d'urgenza da nor avanzate subito dopo I'approvazione consiliare derl

PdR post-sisma del centro storico e delle frazioni, per lutrlizzcr rron autorizzato di materiale di studi,r

elaborato dal nostro DiDartimento universitario.

lnfatti, nel prendere visione degli elaborati del Piano di Ricc,struzione (pubblicati sul sito istituzionale

del Comune) abbiamo dovuto purtroppo rilevare lincredibile operazione di "copia e incolla" effettuata

dall'Assessorato alla Ricostruzione ai danni di questo DiÉartirnènto. Chìunque, infatti, può facilmente

riscontrare che l'elaborato del Piano "A egato B: materiali e colori nell'ed izia storica aquilana" non è altro

che una parziale pedissequa riproduzione della pubblicazione scientifica "L'Aquila. Studi e ritievi per liz

ricostruzione posf s,sma dell'aprile 2009 - febbraio-lltglio 2010" a (lura del Prof. G.A. Centauro (DiCR), per

altro cornpletamente inappropriata sotto il profilo tecnico-urbanistico di un Piano di Ricostruzione

Tralasciando per ora i risvolti di carattere legale consegu,antr a tale appropriazione di produzione

intellettuale, in quanto l'utilizzo è stato effettuato in assenza di qualsiasj condivìsione e autorizzazione degli

autori trascurando oersino una doverosa informazione al lettore, in questa sede ci preme evidenziare la

superfic alità dell'introduzione nel Piano di uno strumento di studio, e ,quindi a valenza metodologica, in guisa

di norma generale da seguire, determinando equrvoci interpretatrvi laddove si riduce l'espressione di url

metodo, realizzata su campioni esemplari di costruito urbano. in una improbabile condizione operativa

cogente In altri termini è come se un progettista presentasse uno dei suoi elaborati progettuali costituitcl

dallo st|Elcio, tecnicamente decontestualizzato, di Lrna pubbhcailione di ricerca invece di correttamente

presentare l'elaborato di sua produzione necessario e funzionale a corredo del progetto.

Una delle prime conseguenze negative del morJus operandi ,legli Uffici competenti per la formazione

del Piano, risiede nelle Norme Tecniche di Attuazioner che, ancorché prodotte in forma di schema, risultano

del tutto generiche per gli aspetti specifici del reslauro architèttonico, e completamente svincolate dai

contenuti scientifici dello "stralcio" della pubblicazione inserita nel P ano stesso.

Per quanto sopra, non possiamo più tacere la nostra seria preoccupazione derivante dalfa conoscenza

diretta della situazione denunciata che già di per se compromette una parte fondamentale del principale

strumento preordinato all'attività di ricostruzione. Per altro, non possiamo non chiederci se analoghe

operazioni sono state effettuate anche per le altre parti di cui si compone il Piano di Ricostruzione,

generando uno strumento di scarsa efficacia operativa e qualitativa.

Ci chiediamo, inoltre, quali siano stati imotivi per iquali il rSomune di L'Aquila abbia bruscamente

Interrotto i rapporti con il nostro Dipartimento all'indomani della presentazione del Protocclilo d'lntesa per

l'attuazione del progetto pluriennale per il Restaurc, dei centri f;lotici Rigenerare L'Aquila. Restauro e

riablitazione funzonale dei centri stonci aquilan, capoluogo e fraz:'ioni' avvenuta nella conferenza stampa

del 21 dicembre 2011
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E' evidente che, a fronte della drammaticità e della clggettivi:t crlmplessità della rtcostruztone aqullanil,

questo Dipartinrento resta cornunque disponilbile ad un chiarrirnerrto prreordinato ad una auspicabile ripresa

dei rapporti istituzionali.

ln mance)nza, nostro malgrado, dovrerno condividerer lra inizrative che I'Ateneo fiorentino intenderà

assumere a salvaguardia dei suoi inter,essi generali e di qrrelli particolari del Dipartimento da noi

rappresentato. '

In attesa di un pronto riscontro, si porgono distinti s;alutt

Firenze, 30 marggio 2Ct12

ll Direttore clel Dipiartimento
Prof Marto De S'tefano

| | rersporrsabrile scientificcr
Prel: Giuseppe A. Centagro t
,/'.,' /. 21.*- /t t n-.-o

,r:l' 
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/il- t'7 k'r 
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In appenclice: sintesr delle principali attività e pubblicazroni rrrerenti la rigenerazlcn€ pcrstsisrntca det centri storici aqurlani
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APPENDICE: SINTESI DEI PRINCIPALI SIU Dl, MANIFES IAZIONI E PUBBLICAZIONI

- 2009. L'Aquila (Sede ANCE 7 novembre). Convegno (a cura dell'Ass. Cullurale "Fellerico ll') "Quale govenance per la ricostruzione?".

Relazione de pfof G A. Centaufo (D|CR)'ll restauro deicenlri slorcimlplii dal sisma".

- 2010 LAquila {Sala Convegni, ANCE, 12 lilaggio) Seminario Tecnìco 'Restauro, finilura {} prolezione/decorazione di facciale, modeme o

storiche, con inlonaci fessurali e/o cavillati, pmgelto * metodi - rnaleriali - colori" Relazbne del prof. G. A. Cenlalro (D|CR) "Salvaguardare

lìdenlità materica e crornatica del cenlro slorim dell'Aquila'.

- 2010 L'Aquila (Auditorium Carispaq c/o Cenfo Direzionale Strinella 88, 3 giugno), Giornala di Studio (a cura del Dip. di Cosruzioni e Reslauro)

dal tìtolo "strdi di festauro urbano ed architefonico metodologie per la ricostruzrone dei cenlri storici dei L'Aquila e dei 0omuni del cratere"

(Presenlazionideglistudi condotti per il Centro Storjco di LAquila e per quelli di Sanl'Eusanjo Fcrrconese e di San Demelrio ne' Veslini).

- 2011 L'Aquila {Ridofto del Teatro Comunale - LAquila, 221 28 gen'Élie). A clfa del Dip di Costruzioni e Restauro; l\4ostÉ "LAquila Sludi e

rilievi per la ricostruzione post-sisma del6 Aprile 2009', Tavoia Rotcnda "Dagli sludi all'atlua,lione dei progetti"t Convegno "Per ilfuluro della cillà di

L Aq!ila".

- 2011 SantEusanio Forconese (Sala Consiliare, 29 Gen. -'6 Feb ) A cura del D|CR ltlostra 'SartEusario Forconese. Studi e ilievi peí la

ricoslruzone posl-sisma del 6 Aprile 2009' .

- Comune d L'Aquila .' seminario di studio per la ricostfuzione di comparti edjficati (Zona mssa) de cenlro storico di L'Aquila. Workshops del

corso djResiauro Urbano {prof. GA. Cenlauro) (1-6lebbraio 2010)con rilbvie schedature in situ Workshops delcorso di Reslauro delle superfici

decoraie dei Monumenli (7-12 giugno 2010) con monitoraggio e anaiisi compartiva deldanno

- Comlne di Sant'Eusanio Forconese - Seminario di studic per a ricos:ruzione del centro storico di Sant'Eusanio Forconese Workshops del

corso di Restauro Urbano (prof. G.A. Centauro)(1$ febbraio 2010) con rilievie schedature in si . Workshops delcorso di Reslauro delle supelici

decorate dei lrlonumenti (7'12 giugno 2010)con monjloraggio e anallsi comparativa del dann!

- Comune di L'Aquila - D|CR, L'Aquila. "Studi e rilievi per la ricostruzione posfsisma del 6lrprie 2009" a c'rra di G.A. Centauro, Ed Portofranco,

L'Aquila 201 1 . lvi: Centro storico dl Sant'Eusanio Forconese. Presentazione degli elaborati di ricerca, pp 66-79.

- G.A. Cenlauro, C.N. Grandin.'Nuove strategìe per la ricostruz one post-sismica dei centri storici aqullani colpili dal sisrna dell'aprile 2009"

(resoconto degli sludi del DiCR) , in 'Bolleltino lngegneri", 11, 2010, pp. 3-1i}.

- Comune di San Demetrio ne' Vestini, 13 maggio 2011, presentazione delle Tesi di Mastrlr | '' liv. per il "Restauro poslslsmico della chiesa di

Sant'Andrea a Slitfe".

- Università degll Sludi di Firenze, Facoltà diArchilettura (Dip. di Cìoslruzir)ni e Reslaurol, oorsD di Laurea lvlagistrale quinquennale, luglo2011

A.A. 2010,2011 discussione di n. 2 Tesi di Laurea (E, Ventrella e E. lt on:omoli) riguardanti 'Studi e metodologie per la ricoslruzione del ceniro

slofico di L'Aquila" (Aree 'Prefettura" e "San Sivestroi San Pietro")

- Comune di L'Aquila (27 gennaio 2010) - Stipula di Accordo di collaboraiuione per ricerca scienlifìca tfa il Comune di LAquila, il Dipartimenlo di

Costruzioni e Reslauro dell'Università degli Studi di Firenze, I'AccaCemia di Belle Arti di L'l,quila sul iema 'Messa a punto di meiodologie per il

monitoraggio di conlrollo, la rigenerazione dei maleriali di risulta, la conservazione e il rr3stauro architettonico a suppodo della ricoslruzione

dell'edilizia sknica colDita dal sisma dell'ADrile 2009".

- Comune di Sant'Eusanio Forconese (27 gennaio 2010) - Stipula di Accordo di collEborazione per ricerca scientifca tra il Comune di

Sanl'Eusanio Forconese e il Dipartimento di Costruzionie Restaufo dell'Università degli Stucli di Firenze sullemar 'l\,lessa a punto di metodologie

per il moniioraggio di conlrollo, la rigenerazione dei materiali di risulta, ìa conservazone e Íl rcstauro architettonico a supporlo della ricoslruzione

dell'edilizia stúica colDita dal sisma dell'Aprile 2009".

- Comune di San Denìelrio nei Vestini ('!2 maggio 2010) - Stipula dì A:cordo di collaborazone pef flcerca scienlifica tra il Comune di San

Demetrio ne' Veslini, il Diparlimento di Costruzioni e Reslauro dell'Univ-.rsità degli Studi d/ Firenze, il Diparlimento di Ingegneria Civile ed

Ambientale dell'Universilà degli Sludi di Firenze e il Collegio degli Ingegneri della loscana pef l'organizzazione del [,4asler di ll" ivello in "Restauro

l\,4anutenzione, sicufezza per gli edifici storici e monumentali" sul terna: " Studio dei danni causati dal lerremolo con messa a punto di metodologie

per il monitoraggio di controllo, lo studio di fattibilità suì recupero strulturale degli edifici dannq)giati, la rigenerazione dei maleriali di risulta. la

conservazione e il reslauro archilettonico a supporlo della rimstruzioîe dell'edilizia storica colllita dalsisrîa del 6 Aprile 2009'.

- Dicembre il0'10. Pubblicazione del volume di studio"L'Aq!ila. Sludi e rilievi per la ricoslruzone post sisma dell'apriie 2009 febbraioluglo

2010" a cura del Prof. G.A centauro (D|CR).

- Comunedi LAquila(22gennaio2011)-StipuladiAccordodicolaborazoneperricercagoierlificakarlComuncdi LAqu a o il Dipadimento di

Costruzioni e Reslauro de l'universìtà degli Studi di FÍenze pet "una ricerca aggiunttva ìnetente la igenerazione dei maleriall di risulta, lo studia

delle malle e lei colaÍi pet il restauro dell'edilizia non'Jípntate a suppodo della ric:ostruzione det centrc slorica di L Aquila' lalilvilii sospesa lino

all'Accordo del 21 '12 2011)
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