
Ricostruire il Piceno,
riabitare l’Appennino



Verso il Forum
Mondiale
dell’Abitare 2023Ricostruire il Piceno, riabitare l’Appennino

L’Appennino Centrale è un territorio unico e prezioso, per il suo 
ecosistema, per la biodiversità, per l’enorme patrimonio architettonico 
dei suoi borghi, con palazzi e chiese di eccezionale valore, con le sue 
tradizioni storiche e realtà imprenditoriali moderne e solide. 
Il cuore della penisola manifesta, però, tra queste cime e valli e fino 
alla costa, insieme alla sua bellezza, anche gravissime ferite inferte 
dai fenomeni sismici, forti fragilità territoriali e fenomeni risalenti di 
spopolamento e impoverimento economico-sociale. 
Lungo questa dorsale, infatti, corrono fratture e faglie che hanno 
causato gravi terremoti che più volte, lungo la sua storia millenaria, 
hanno messo a dura prova la sopravvivenza stessa dei suoi insediamenti 
umani, colpendo le popolazioni, paesi e città in modo drammatico; 
il dissesto idrogeologico, spesso causato dall’incapacità di governare 
in modo sapiente e lungimirante i territori, ha inoltre causato danni 
all’ambiente e al tessuto sociale delle comunità.
Da tali radici di forza e fragilità, deve urgentemente rinascere un 
progetto capace di restituire a quei territori bellissimi e alle popolazioni 
resilienti una prospettiva di vita e di sviluppo. La ricostruzione post-
sisma 2016-2017, una delle più complesse e difficili nella storia delle 
ricostruzioni dell’ultimo secolo, deve mostrarsi all’altezza delle domande 
di sicurezza delle città e dei borghi: una ricostruzione non solo materiale 
ma generatrice di nuova vita per la socialità e l’economia, per la mobilità 
e la connessione digitale, per i servizi essenziali necessari a chi in quei 
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luoghi vuole continuare a vivere o trasferirsi, fare impresa e turismo. La ricostruzione materiale, 
dunque, che costituisce un dovere per lo Stato nei confronti delle future generazioni, deve 
coniugarsi con la capacità di progettare e realizzare infrastrutture e servizi innovativi, dalla fibra 
ottica allo sviluppo di luoghi dove insediare start-up, alla logistica efficiente per le tante piccole e 
micro-realtà imprenditoriali, ad un’offerta turistica ed esperienziale che recuperi il valore delle 
tradizioni e identità dei territori. 
Il cratere del Centro Italia, ferito dai terremoti, potrà così divenire una delle leve di progettualità 
e di rilancio per l’intero Paese, dopo la crisi causata dal blocco di tutte le attività per l’emergenza 
sanitaria Covid-19, a partire dalle opportunità offerte dalle decine di migliaia di cantieri da aprire 
e condurre in sicurezza. Si tratta di un progetto che richiede un enorme sforzo collettivo che 
potrà avere successo solo con una forte sinergia tra tutti i livelli istituzionali, tra le espressioni 
dell’economia, delle professioni e della cultura e con la partecipazione attiva dei cittadini e dei 
loro rappresentanti locali, a partire dai sindaci.
Ho inteso raccogliere, quale Commissario straordinario per la ricostruzione post- sisma 2016-
2017, l’invito di Carsa e della Fondazione Symbola, da sempre impegnate per lo sviluppo 
dell’Appennino Centrale e la valorizzazione delle sue bellezze e ricchezze, e partecipare al 
progetto Officina Italia, che raccoglie l’eredità delle esperienze maturate a L’Aquila e nel cratere 
abruzzese post sisma 2009, per allargare lo sguardo ad un progetto ancor più ambizioso, che 
coinvolge il cuore territoriale e culturale del nostro Paese, per traguardare al Forum mondiale 
dell’abitare, il cui svolgimento è previsto per il 2023.
Si tratta di una sfida che vale la pena di affrontare per chi ama questi luoghi, la loro storia e la 
loro bellezza, e per chi crede che il Centro Italia interno e montano possa risorgere dal rischio 
dell’abbandono e dalla distruzione, e riempirsi di futuro.
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ASCOLI PICENO, PIAZZA DEL POPOLO UNA DELLE PIÙ BELLE PIAZZE D’EUROPA _ Foto di Beto, Archivi iStock



Officina Italia è l’evoluzione di un progetto decennale, 
iniziato all’Aquila nel 2009 all’indomani del terremoto
del 6 aprile, con il SALONE DELLA RICOSTRUZIONE e proseguito 
con OFFICINA L’AQUILA.

Manifestazioni che hanno accompagnato il processo 
di ricostruzione in Abruzzo e che si sono modificate 
nel tempo per ASSECONDARE I CAMBIAMENTI IN ATTO E 
RISPONDERE ALLE NUOVE ESIGENZE DELLE COMUNITÀ. 
Il Salone della Ricostruzione era una fiera 
dell’edilizia pensata per aiutare i cittadini e gli 
amministratori pubblici a scegliere le migliori 
soluzioni sul mercato e iniziare la ricostruzione 
delle abitazioni e delle città.
Durante i giorni della fiera si svolgevano convegni e incontri 
per approfondire le tematiche proprie di quei giorni. 
Con il tempo la manifestazione si è trasformata in qualcosa 
d’altro e ha preso forma Officina L’Aquila.
Due incontri annuali, ognuno organizzato in tre giornate, per 
discutere, approfondire e divulgare ciò che si stava realizzando 
in Abruzzo.
Relatori nazionali e internazionali per illustrare e confrontare 
buone pratiche, indicare nuove soluzioni tecnologiche.

Ricostruire il Piceno, riabitare l’Appennino

INCONTRI “OFFICINA L’AQUILA”
Foto di Roberto Monasterio, CARSA Edizioni
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Una stagione felice quella di Officina L’Aquila che 
intercettando la NUOVA e pressante DOMANDA PROVENIENTE 
DAI TERRITORI ha cambiato formula assumendo una nuova 
denominazione, OFFICINA ITALIA, per un nuovo progetto, 
VERSO IL FORUM MONDIALE DELL’ABITARE, 2023.

Ovvero il tema che ci poniamo non è più soltanto come 
ricostruire materialmente gli edifici e le città, con quali 
materiali, all’interno di quale strategia, ma una domanda più 
complessa: quale modello di abitare dobbiamo perseguire? 
DOPO AVER RICOSTRUITO I NOSTRI PAESI, LE NOSTRE CITTÀ, COME LI 
ABITEREMO E, SOPRATTUTTO, CHI LI ABITERÀ?

PANORAMICA DELL’AQUILA IN RICOSTRUZIONE _ Foto di Roberto Monasterio, CARSA Edizioni

OFFICINA L’AQUILA



Domande impegnative che travalicano la condizione 
transeunte legata al fenomeno terremoto e riguardano le 
comunità che vivono sull’Appennino, comunque tutti coloro 
che non vivono in grandi centri urbani.
Al progressivo spopolamento di questi territori che 
ha come diretta conseguenza un impoverimento 
complessivo di tutto l’Appennino, si sono 
accompagnati negli ultimi anni due eventi 
ugualmente tragici, i terremoti appunto e, 
recentemente, la pandemia.
E dunque ad un’economia già in difficoltà e 
costretta a misurarsi con il grande tema della 
ricostruzione fisica delle città e dei borghi, si è 
aggiunta anche LA PANDEMIA CHE HA BLOCCATO L’INTERO
PAESE COME MAI ERA SUCCESSO PRIMA D’ORA. 
Anche per queste ragioni, diventa ancor più necessario 
impegnarsi per un rilancio complessivo del territorio nel suo 
insieme con un progetto capace di coinvolgere il maggior 
numero di soggetti e obiettivi importanti da raggiungere. 
Innanzitutto e prioritariamente il tema della RICOSTRUZIONE 
FISICA DELLE CITTÀ congiuntamente al TEMA DEL RIABITARE 
I LUOGHI RESTAURATI, riflessione quest’ultima mutuata 
direttamente dalle recenti esperienze concrete dell’Abruzzo.

TERREMOTO L’AQUILA 2009
Foto di Roberto Monasterio, CARSA Edizioni

OFFICINA ITALIA
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Verso il Forum Mondiale dell’Abitare, 2023 non è dunque un 
evento fine a se stesso, ma UN PERCORSO CHE INIZIA OGGI, 
AD ASCOLI PICENO E TERMINA NEL 2023. L’ambizione è quella 
di mettere in rete, pur mantenendo ciascuno la propria 
autonomia, le migliori esperienze maturate nelle Marche, 
in Abruzzo, Umbria, Emilia Romagna e tutta la dorsale 

appenninica, per approfondire la conoscenza delle 
problematiche.

Un vero e proprio piano di azione territoriale che 
veda protagonisti i sindaci di tutti i comuni del 
Piceno, a partire dal sindaco di Ascoli Piceno, per 
poter costruire un percorso progettuale che ci porti 
fuori dalla palude in cui siamo caduti senza averne 
responsabilità. 

Qui la priorità è RICOSTRUIRE E FAR PARTIRE 
CONCRETAMENTE LA RICOSTRUZIONE: di questo ci 
occuperemo nelle prime due manifestazioni che 
realizzeremo. 

IL CUORE DELLA CITTÀ DI NORCIA 
Foto di Tinieder, Archivi iStock

SERA DI FESTA A LANCIANO (CH)
Foto di Roberto Monasterio, CARSA Edizioni

FORUM MONDIALE DELL’ABITARE



LA PIANA DI CASTELLUCCIO DI NORCIA (PG), RACCHIUSA TRA I CONTRAFFORTI APPENNINICI _ Foto di Stefania Servili
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RICOSTRUIRE IL PICENO, RIABITARE L’APPENNINO diventa quindi 
parte di un’ambizione più grande, di un progetto più grande, 
finalizzato a realizzare nel 2023 un
FORUM MONDIALE SUI TEMI DELL’ABITARE. Temi che non riguardano 
esclusivamente la casa d’abitazione e le sue implicazioni territoriali, 
ma che riguardano l’economia di questi territori, la qualità 
della vita, la condizione umana delle persone, bambini, donne, 
uomini, anziani. Che riguarda l’intero comparto delle costruzioni. 
Il mondo delle imprese, dei professionisti, degli studenti. Del 
personale sanitario e della scuola.

OFFICINA L’AQUILA: LEZIONE DURANTE I LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN SILVESTRO _ Foto di Roberto Monasterio, CARSA Edizioni

RICOSTRUIRE IL PICENO



Un progetto di RIFORMULAZIONE DELLA VITA DI 
OGNUNO DI NOI in relazione alle mutate condizioni 
che il terremoto prima e la pandemia di Covid-19 
oggi c’impongono. Delle mutate condizioni sociali, 
delle mutate relazioni sociali, dei modi in cui 
dovremo vivere la nostra vita.

Verso il Forum Mondiale dell’Abitare, 2023
è un PROGETTO ITINERANTE, le cui prime due tappe 
sono ASCOLI PICENO E L’AQUILA e che prende il via 
nel mese di luglio 2020. Le successive tappe, sulle 
quali si sta lavorando, sono VENEZIA, MILANO, FIRENZE, 
NAPOLI, FOGGIA. Il progetto prevede tre grandi 
appuntamenti nazionali, un primo nel 2021, un 
secondo nel 2022 e il forum mondiale sull’abitare 
nel 2023.

Nostra intenzione è organizzare IL PRIMO DEI TRE EVENTI 
NAZIONALI, quello del 2021, proprio in ASCOLI PICENO, 
evento che sarà preceduto da una lunga preparazione
che inizia proprio con i due eventi, da realizzarsi nel 
mese di luglio e in autunno, con una nuova e innovativa 
formula rispetto a quella precedente proposta.

L’INFIORATA DI SPELLO (PG)
Foto di Valerio Mei, Archivi iStock

MONTE SANT’ANGELO (FG)
Foto di Roberto Monasterio, CARSA Edizioni
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LE RETI IN FIBRA OTTICA, SPINA DORSALE DELLA RIVOLUZIONE DIGITALE _ Foto Alphaspirit, Archivi iStock



Il progetto che avevamo pensato e proposto prima della 
chiusura totale del Paese cambia cogliendo le nuove 
opportunità che sempre ogni situazione di crisi porta con sé. 

L’impianto culturale e i temi previsti per il progetto sono
gli stessi, si arricchiscono con nuove opportunità e cambia 
la modalità con cui si realizzeranno.

Restano punti fermi dell’intero progetto la MOSTRA ITINERANTE, 
RIABITARE L’APPENNINO e i CONVEGNI/SEMINARI DI STUDIO, 
strumenti divenuti oggi ancor più importanti ed essenziali. 
Cambiano i tempi di attuazione e la modalità di fruizione di 
tutto il progetto.

Proponiamo un CAMBIO DI PARADIGMA che anticipa ciò che 
succederà per tutte le manifestazioni pubbliche, in particolare 
per quelle formative e culturali.
Per questa ragione abbiamo costruito un PALINSESTO sul 
modello della televisione che tiene dentro tutti i temi e offre 
la possibilità ai cittadini di usufruirne in diretta, e in differita, 
ovvero ogni qualvolta lo si desidera. 

Ricostruire il Piceno, riabitare l’Appennino

PROGRAMMA



Verso il Forum
Mondiale
dell’Abitare 2023

Una PIATTAFORMA DIGITALE che fa coesistere e contiene gli 
INCONTRI IN PRESENZA e quelli A DISTANZA. 
Tutti gli eventi saranno realizzati in diretta sulla PAGINA 
FACEBOOK E SUL CANALE YOUTUBE DI OFFICINA ITALIA, e saranno 
disponibili anche sui siti internet delle istituzioni pubbliche e 
delle imprese, partecipanti al progetto, che lo richiederanno. 
La social media strategy di avvicinamento alla manifestazione 
prevede inoltre VENTI APPUNTAMENTI in diretta sulla pagina 
Facebook e sul canale YouTube di Officina Italia, della durata di 
cinque o dieci minuti a seconda del numero degli ospiti. Sono 
previste due dirette online al giorno, la prima alle ore 12:00 e
la seconda alle 16:00.

Il PALINSESTO GENERALE DELLA MANIFESTAZIONE si costruisce in 
due momenti: 14, 15 e 16 del mese di LUGLIO e, un secondo 
appuntamento da realizzarsi in autunno. Questa scelta 
dipenderà anche dalle decisioni del Governo in relazione 
all’evoluzione della pandemia e in linea con gli orientamenti 
del Paese. Cercheremo, insieme, di capire quale potrà essere la 
data migliore e se, per quella data, sarà possibile contare anche 
sulla presenza fisica del pubblico a tutte le iniziative previste dal 
nostro palinsesto. 

IL PALINSESTO



IL SISTEMA INTERNAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI DIGITALI HA RESO IL PIANETA UN UNICA GRANDE VILLAGGIO GLOBALE _ Foto Archivi iStock
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La MOSTRA Riabitare l’Appennino è «OPERA APERTA», ovvero un 
progetto che CAMBIA e si MODIFICA nel tempo di pari passo con 
l’evoluzione del progetto Riabitare 2023. 
Gli elementi compositivi della sua configurazione odierna 
sono: la multivisione, le isole tematiche, i totem multimediali.

LA MULTIVISIONE
La multivisione, con la regia di ERNANI PATERRA, è uno 
spettacolo continuo su 3 schermi che racconta, con ritmo 
serrato, le nuove possibilità dell’abitare che si dischiudono
per i territori dell’Appennino e la buona pratica dell’Aquila. 
Filmati, fotografie, elementi grafici, personaggi, 
testimonianze, si susseguono, si integrano, si inseguono
fra i 3 schermi componendo un racconto poliedrico, 
emozionante e coinvolgente.

TOTEM MULTIMEDIALI
Postazioni per una consultazione informativa e razionale sui 
casi studio della ricostruzione. Chiese, palazzi, infrastrutture, 
sono presentati con ricchezza di materiali e fonti documentali. 
Si configurano come monografie multimediali.

LA MOSTRA RIABITARE L’APPENNINO
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LE ISOLE TEMATICHE
Il corpo fisico della mostra è costituito da 10 isole tematiche, 
ognuna delle quali è un modulo espositivo tridimensionale. 
Ogni modulo si accosta agli altri con modalità sempre
diverse, generando un habitat architettonico. 
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PROGRAMMA
per il mese di
LUGLIO 2020
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1 luglio, mercoledì        12:00_Alessandro Bono, Presidente Consiglio Comunale Ascoli Piceno
           16:00_Massimo Ubaldi, Presidente Ance Ascoli Piceno

2 luglio, giovedì        12:00_Roberto Di Vincenzo, Presidente Carsa      
          16:00_Achille Buonfigli, Presidente Consorzio Universitario Piceno 

3 luglio, venerdì        12:00_Flavio Monosilio, Direttore Centro studi Ance
           16:00_Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno 

6 luglio, lunedì        12:00_Guido Castelli, Presidente IFEL 
           16:00_Stefano Battista, Area Manager Enel X

7 luglio, martedì        12:00_Gaetano Falcone, Francesco Gravina, Consorzio Riabita
           16:00_Gino Sabatini, Presidente Camera Marche

8 luglio, mercoledì        12:00_William Strever, Stefano Panichi, Consorzio Panichi Strever
           16:00_Simone Mariani, Presidente Confindustria Centro Adriatico 

9 luglio, giovedì        12:00_Pietro Marcolini, Presidente ISTAO
           16:00_Giorgio Giacomin, G&P Intech

10 luglio, venerdì        12:00_Luigi Contisciani, Presidente BIM Tronto
           16:00_Fabio Renzi, Segretario generale Fondazione Symbola

13 luglio, lunedì        12:00_Giovanni Legnini, Commissario per la Ricostruzione 
           12:15_Donatella Ferretti, Assessore alla Cultura di Ascoli Piceno
           16:00_Luca Salvati, Danilo Turla, Ricostruire Scarl

ASPETTANDO RICOSTRUIRE IL PICENO, RIABITARE L’APPENNINO
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Pinacoteca civica
14 luglio_ore 15:00/16:00
Officina Italia, verso il forum mondiale dell’abitare 2023
Ricostruire il Piceno, Riabitare l’Appennino
Roberto Di Vincenzo, Presidente Carsa, Coordinatore Officina Italia
Fabio Renzi, Segretario generale Fondazione Symbola
Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno

Pinacoteca civica 
14 luglio_ore 16:15/17:15
Ricostruire il Piceno, le richieste del territorio
Stefano Babini, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno
Leo Crocetti, Presidente provinciale del Collegio dei Geometri Ascoli Piceno
Augusto Curti, Coordinatore dei piccoli comuni di Anci Marche 
Angelo Galeati, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Ascoli Piceno
Gian Luca Gregori, Rettore Università Politecnica delle Marche
Dario Nanni, Presidente Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno
Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno

Pinacoteca civica 
14 luglio_ore 17:30/19:30
Città e territori, contro la crisi climatica
Marco Bussone, Presidente Nazionale UNCEM
Guido Castelli, Presidente Fondazione IFEL

RIABITARE IL PICENO, RIABITARE L’APPENNINO
Ascoli Piceno, 14, 15, 16 luglio



Alessandra Faggian, Prorettrice Gran Sasso Science Institute
Gianna Fracassi, Vicesegretaria generale CGIL
Sergio Galbiati, Presidente Fondazione Hubruzzo
Lelio Iapadre, Università degli Studi dell’Aquila
Giampiero Lupatelli, Economista, Vicepresidente CAIRE
Fabio Renzi, Segretario generale Fondazione Symbola
Donatella Ferretti, Assessore alla Cultura di Ascoli Piceno

Sede Confindustria Centro Adriatico
15 luglio_ore 16:00/17:30
Ecobonus, Sismabonus: a domanda risponde
Stefano Battista, Area manager Enel X
Paolo Clemente, Dirigente di Ricerca ENEA, Centro Ricerche Casaccia
Flavio Monolisio, Direzione Affari Economici e Centro Studi, Ance
Antonio Piciocchi, Partner STS-Deloitte

Sede Confindustria Centro Adriatico 
15 luglio_ore 17:45/19:00
La ricostruzione del Piceno
Giuseppe Amici, Presidente dell’Unione Montana del Tronto e Valfluvione 
Franco Gaspari, Presidente Restart
Massimiliano Ossini, Conduttore televisivo, Rai Uno
Alberto Romagnoli, Delegato alla Ricostruzione, Camera di Commercio Marche
Massimo Ubaldi, Presidente Ance Ascoli Piceno

Verso il Forum
Mondiale
dell’Abitare 2023



Verso il Forum
Mondiale
dell’Abitare 2023

Pinacoteca civica 
16 luglio_ore 16:00/17:30
Le buone pratiche del territorio
Achille Buonfigli, Presidente Consorzio Universitario Piceno, Ascoli Piceno 
Luigi Contisciani, Presidente BIM Tronto
Matteo Di Sabatino, Presidente Sezione Turismo, Confindustria Centro Adriatico 
Stefano Papetti, Direttore della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno 
Lucia Pietroni, Università degli Studi di Camerino

Pinacoteca civica 
16 luglio_ore 17:45/19:00
Le Marche e la sfida della Ricostruzione
Roberto Di Vincenzo, Presidente Carsa, Coordinatore Officina Italia
Pietro Marcolini, Presidente ISTAO
Claudio Pettinari, Rettore Università di Camerino
Fabio Renzi, Segretario generale Fondazione Symbola 
Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio Marche
Marco Fioravanti, Sindaco di Ascoli Piceno
Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la Ricostruzione nei territori
delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria 



ASCOLI PICENO, PIAZZA DEL POPOLO _ Foto di Roberto Monasterio, CARSA Edizioni
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VISTA SUL CORSO VITTORIO EMANUELE (AQ) _ Foto di Antonio di Cecco



Oltre al sistema istituzionale ed associativo, svolgeranno
un RUOLO STRATEGICO il MONDO DELL’EDILIZIA e
la FILIERA PRODUTTIVA.

Si potrà partecipare ai convegni sulle BUONE PRATICHE
in programma a luglio e in autunno, e anche al focus tematico 
su SISMA BONUS ED ECOBONUS, strumenti alternativi 
per rigenerare le aree interne e riqualificare borghi e città.

All’interno della mostra itinerante RIABITARE L’APPENNINO
che si inaugura in autunno, sarà possibile
essere presenti con un TOTEM INTERATTIVO
touch screen che consente di navigare con facilità 
fra i contenuti che l’impresa/azienda intende 
mostrare.

Ci sarà un’AREA ESPOSITIVA che ospiterà IMPRESE
di riferimento per il processo di ricostruzione
e AZIENDE LEADER nel campo della riqualificazione 
sostenibile.
In questi spazi sarà possibile distribuire materiale 
informativo in postazioni con desk.

IL RUOLO DELLE IMPRESE E IL MONDO PRODUTTIVO 
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                                                              Il logo Officina Italia                           è opera del Mo Franco Summa

officinaitalia.org    #ricostruireilpiceno
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14, 15 e 16 luglio 2020
segui le dirette sui canali Facebook e YouTube di Officina Italia

Con la partecipazione di 

Con il patrocinio di

Main Partner

Partner

officinaitalia.org #ricostruireilpiceno

Un progetto di Carsa in collaborazione con Symbola
Federparchi - Europark Italia, ANCE, CGIL, CISL, UIL

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
presenta 

Un progetto di Carsa in collaborazione con Symbola
Federparchi - Europark Italia, ANCE, CGIL, CISL, UIL, Consiglio Nazionale degli Ingegneri


