
Abruzzo 2011
Storia di una ricostruzione



L’Aquila ore 03:32
Nessuno dorme

Magnitudo 5,9 della Scala Richter, 308

morti, 1.600 feriti, 65.000 sfollati. 

Il sisma che il 6 aprile 2009 ha colpito

L’Aquila e i comuni limitrofi ha danneggiato

un’area molto vasta, distruggendo la vita di

centinaia di famiglie e con esse gran parte

del patrimonio edilizio e artistico. Per la

rinascita di questa terra così duramente colpita,

saranno necessari tempo e molto impegno. 

I numerosi interventi finalizzati alla ricostruzione

sono tutt’oggi in pieno svolgimento e raccontano,

giorno dopo giorno, la storia di uomini e

donne che stanno faticosamente ritornando

alla normalità.
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6 aprile 2009
Il giorno più lungo

Tra le rovine dell’Abruzzo, il conteggio

delle vittime e dei danni rende subito 

evidente la grande opera di ricostruzione

che aspetta il paese. La mobilitazione generale

parte con grande energia e partecipazione. 

Istituzioni, imprese e privati mettono subito

in azione le risorse necessarie ad affrontare

l’emergenza nel breve e lungo periodo. 

Il tema della sicurezza catalizza l’attenzione

di tutti, un fatto è certo: non si potrà affrontare

la ricostruzione senza rifondare il tema

della sicurezza su basi solide e condivise

nel più severo e coerente rispetto della 

normativa antisismica.
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Dare un tetto a
65.000 sfollati

Il sostegno alla popolazione abruzzese si

concretizza attraverso iniziative di solidarietà

e progetti di ricostruzione da realizzare nel

minor tempo possibile. Dare un tetto alle

migliaia di sfollati è la priorità assoluta. 

Il Progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici

Sostenibili ed Ecocompatibili) prevede la

costruzione di 185 edifici, per un totale di

circa 4.500 appartamenti, progettati con i

più avanzati criteri di sostenibilità. 

L’intervento coinvolge un’area di 1.600.000

metri quadrati, alla costruzione degli alloggi si

affiancano imponenti opere di urbanizzazione. 
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La materia 
prende vita

Il gesso è una materia prima completamente

naturale, il punto di partenza per la messa

a punto di lastre biocompatibili dalle 

straordinarie prestazioni. 

Il Sistema Costruttivo a Secco Knauf è 

prodotto con le più moderne tecnologie

nello stabilimento di Castellina Marittima

(Pisa), dove si trova la cava per l'estrazione

della roccia di gesso. La lavorazione prevede

che dopo la cottura il gesso venga macinato

finemente, parzialmente raffinato e insaccato.

Le lastre Knauf sono costituite da un nucleo

di gesso rivestito da entrambi i lati con fogli

di speciale cartone ricavato da carta riciclata.

L'intero processo produttivo è monitorato in

ogni sua fase e certificato secondo la norma

UNI EN ISO 9001:2008 per garantire gli

standard di qualità e la piena conformità

alle normative vigenti. 

È così che prendono vita lastre di grande

resistenza e altissima qualità.
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I Sistemi Costruttivi a Secco possono contribuire in maniera decisiva allo sviluppo di una nuova 

cultura del costruire che metta al primo posto la sicurezza, per questo sono al centro di importanti

progetti di costruzione e ristrutturazione del capoluogo abruzzese. 

In caso di terremoto, le pareti di tamponamento e le tramezzature devono partecipare al movimento

della struttura portante senza subire danni significativi o addirittura crollare. A differenza della

costruzione tradizionale, i Sistemi a Secco offrono importanti vantaggi dal punto di vista prestazionale

sotto il profilo dell’isolamento termoacustico, tempi di esecuzione più rapidi ma senza per questo

rinunciare alla qualità della realizzazione. Logica conseguenza della minore durata del cantiere è

una proporzionale riduzione dei costi.  

Knauf ha studiato un nodo scorrevole antisismico, e i dimensionamenti per le pareti antisismiche

vengono fatti su ogni singolo progetto da tecnici qualificati. 

Dalla ricerca Knauf, nascono Sistemi Costruttivi innovativi che garantiscono:

prestazioni controllabili (ottimizzazione dell’impiego dei componenti)

isolamento acustico (sistema massa-molla-massa)

protezione antincendio (fino a REI 180)

flessibilità (rapido e pratico montaggio e smontaggio) 

metodo costruttivo a secco (a parte la preparazione degli stucchi, non è richiesta acqua per

il montaggio dei sistemi, ciò assicura rapidità e scongiura la presenza di umidità nelle strutture)

rapidità di posa (risparmio sui tempi di realizzazione)

trasporto efficiente (in considerazione della leggerezza dei materiali, un rapido calcolo porta

a considerare che, se per realizzare 100 mq di parete in muratura occorrono 20 t di materiali, con

lo stesso peso trasportato si realizzano ca. 400 mq di parete a doppio rivestimento)

leggerezza del sistema (data la leggerezza dei componenti, a parità di spessori di parete finita,

i pesi che vanno a gravare sulle strutture portanti si riducono del 65-80%).

La sede dell’Ordine degli Ingegneri di L’Aquila è il perfetto esempio delle maggiori garanzie

offerte dai sistemi a secco in caso di sisma. All’interno la struttura ha infatti subito pochi danni perchè

era stata costruita a secco. Al contrario, la facciata esterna è stata interamente ricostruita con il Sistema

Aquapanel® Outdoor in seguito ai danni riportati dalla preesistente parete in blocchi splittati di laterizio.

La ricostruzione nelle aree a elevato
rischio sismico può contare sulla 
sicurezza garantita dai sistemi a secco 
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Parete di tamponamento in lastre di cemento fibrorinforzato 
Aquapanel® Outdoor e lastre in gesso rivestito/GessoFibra - W385

... mm

Rivestimento di facciata in lastre di cemento fibrorinforza-
to Aquapanel® Outdoor su struttura autoportante 

... mm

400 mm

Rivestimento di facciata in lastre di cemento fibrorinforzato
Aquapanel® Outdoor con ancoraggio meccanico alla parete retrostante

... mm

400 mm

Controsoffitto Knauf D112
Innovativo Sistema per controsoffitti a doppia orditura, 
realizzato con i Profili Knauf "C Plus" 25/60/25 e
sospensioni di sicurezza Nonius

Per l’interno: pareti divisorie in GessoFibra
Parete Knauf W322/125 a singola orditura matallica
e rivestimento GessoFibra Vidiwall® + Knauf GKB

100 mm

Parete Knauf W112/125 a singola orditura metallica
e rivestimento in lastre di gesso rivestito GKB

125 mm

Parete Knauf W316+1/175 a doppia orditura metallica
e rivestimento GessoFibra Vidiwall® + Knauf GKB

175 mm

Controparete Knauf W625/100 a singola orditura metallica 
e rivestimento GessoFibra Vidiwall + Knauf GKB

... mm

Soluzioni Antisismiche Knauf

Per l’esterno: pareti di tamponamento
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Progetto C.A.S.E.

Una nuova cultura 
del costruire

Progetto C.A.S.E. Bazzano
Intervento effettuato: tamponamento esterno con
Sistema Aquapanel® Outdoor (ca. 10.000 mq).
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Progetto C.A.S.E.

Rapidità e solida 
efficienza

Progetto C.A.S.E. Paganica
Intervento effettuato: tamponamento esterno con
Sistema Aquapanel® Outdoor (ca. 10.000 mq).
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Progetto C.A.S.E.

Costruiti a Bazzano
21 edifici

Progetto C.A.S.E. Bazzano
Intervento effettuato: tamponamento esterno con
Sistema Aquapanel® Outdoor.
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Progetto C.A.S.E.

Due edifici 
a uso residenziale

Progetto C.A.S.E. Coppito
Intervento effettuato: partizioni interne, contropareti
interne e tamponamento a secco con Sistema
Aquapanel® Outdoor (ca. 20.000 mq).
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Sede Ordine degli
Ingegneri

Intervento costruttivo 
di qualità

Ordine degli Ingegneri. L’Aquila
Intervento effettuato: tamponamento facciata
esterna con Sistema Aquapanel® Outdoor
(700 mq) e Lastra Vidiwall  per il lato interno
della parete in Aquapanel®.
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Sede ANAS

Una ricostruzione 
a tutto tondo 

Sede ANAS. L’Aquila
Intervento effettuato: partizioni interne e tampo-
namento esterno con Sistema Aquapanel® Outdoor. 
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Conservatorio di musica

In primo piano 
le prestazioni acustiche

Conservatorio di musica. L’Aquila
Intervento effettuato: partizioni interne e isolamento
acustico con Sistema a Secco per Interni e Sistema
Isolamento Acustico.
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Liceo Scientifico

Intervento di ristutturazione

Liceo Scientifico. L’Aquila
Intervento effettuato: partizioni interne e tampo-
namento a secco con Sistema Aquapanel®

Outdoor (ca. 5.000 mq). 

26



27



Progetto M.U.S.P.

Il futuro riparte dalla scuola

Progetto M.U.S.P. L’Aquila
Moduli a Uso Scolastico Provvisorio

Intervento effettuato: tamponamento a secco, partizioni 
interne, controsoffitto antisismico (ca. 7.000 mq).
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Progetto M.A.P. 

Perfetta integrazione 
tra sistemi a secco 
e case di legno

Progetto M.A.P. Rocca di Mezzo
Moduli Abitativi Provvisori

Intervento effettuato: contropareti interne con 
Sistema GessoFibra Vidiwall  (ca. 10.000 mq).
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Asilo nido APE TAU 

Il nostro progetto più
grande

Asilo Nido APE TAU “Luigi Masotto”
Progetto di beneficenza
Intervento effettuato: fornitura di Sistemi a Secco con 
prestazioni antisismiche, consulenza tecnica, verifica sulle
chiusure a secco. Partizioni interne e tamponamento 
esterno con Sistema Aquapanel® Outdoor
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L’asilo nido APE TAU "Luigi Masotto" nasce da un’idea dell’Ing. Luigi Masotto

prematuramente scomparso e subito “adottata” dall’ANCE mantovana, dalla

Fondazione Comunità Mantovana Onlus e da importanti aziende del settore

edile, tra cui Knauf Italia. APE TAU è stato progettato dal Prof. Ing. Marco

Imperadori di Atelier2. È un asilo nido di 200 mq in un piccolo comune abruz-

zese. Il nome riassume la vocazione del progetto: gioioso, accogliente e

organizzato come un alveare. Anche nei colori l’asilo ricorderà un’ape: ali

d’argento, corpo giallo e marrone. La forma evoca il “Tau” di San Francesco,

simbolo di pace, di rinascita e di unione. Knauf ha scelto di dare il proprio

contributo attraverso una fornitura di Sistemi a Secco con prestazioni antisismiche e di farsi carico della consu-

lenza tecnica e delle verifiche sismiche sulle chiusure a secco. Il progetto ha previsto l’uso di materiali totalmen-

te a secco, che consentono di raggiungere i massimi standard di risparmio energetico e 

garantiscono velocità costruttiva, alte prestazioni sismiche, protezione dal fuoco, isolamento termico e acustico.

APE TAU è composto da tre entità coperte e da una pensilina tecnologica che conduce all’ingresso principale

pedonale. Le centinature portanti e gli elementi secondari sono in legno o acciaio zincato, con guscio interno,

facciate totalmente stratificate a secco e iperisolate per ottenere il massimo comfort estivo e invernale. Gli spazi

distributivi contano una zona ingresso e spogliatoio più una zona tecnica, una zona di servizi e due aule con

relativo dormitorio. La pensilina tecnologica d’ingresso è in struttura metallica zincata con frangisole in legno e

al livello superiore alloggia pannelli solari termici per acqua calda sanitaria. Il progetto è stato ultimato e 

consegnato con grande soddisfazione di tutti i partner. 

Marco Imperadori, professore e ingegnere, ha realizzato il progetto con i suoi collaboratori di Atelier2. 

Gli abbiamo chiesto di raccontarci questa esperienza.

<< Il progetto APE TAU nasce da un incontro casuale con Luigi Masotto, che ci ha contattati chiedendoci di 

partecipare a questa impresa come progettisti e di regalare così un asilo all’Abruzzo. Come diceva Filarete, a

me piace citarlo, il committente è il padre del progetto, e l’architetto e i progettisti sono la madre. In questo caso,

noi siamo stati la madre di questa progettazione. Una volta ricevute e definite le prime specifiche, abbiamo 

integrato le nostre conoscenze e alcuni progetti pregressi per fornire questo spazio speciale. Speciale, perché è

un asilo nido e quindi dedicato a un’utenza particolare ma anche perché ha un doppio significato in quanto offre

un supporto alle madri dando loro la possibilità di lavorare. Noi siamo stati i project manager, oltre che i 

progettisti tecnologici e architettonici dell’edificio, e siamo stati il trait d’union tra diversi specialismi. L’asilo è

concepito evidentemente con caratteristiche antisismiche di alto livello, è un edificio stratificato a secco, leggero,

ben isolato, costruito con materiali molto innovativi forniti dai vari partner che hanno accettato di far parte del

progetto. È un edificio che si monta come un meccano, velocemente, dotato di leggerezza e resistenza molto 

spiccata. Evidentemente, la forma a semicilindro, che con le due ali laterali crea questa TAU, è una forma 

definita, se vogliamo industrializzata. Abbiamo però voluto giocare dentro questa forma industrializzata con i

colori e con l’incrocio delle forme, cercando di creare uno spazio simpatico. La concavità superiore evoca 

un’immagine familiare al bambino, quella della pancia della mamma e per noi è stato importante dare ai 

piccoli ospiti dell’asilo uno spazio non spigoloso.>>

Intervista a Marco Imperadori, progettista di APE TAU
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www.knauf.it

info@knauf.it@

Sede:

Castellina Marittima (PI)

Tel. 050 69211 

Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:

Castellina Marittima (PI)

Tel. 050 69211 

Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:

Gambassi Terme (FI)

Tel. 0571 6307 

Fax 0571 678014

K-Centri:

Knauf Milano

Rozzano (MI)

Tel. 02 52823711

Knauf Padova

Padova (PD)

Tel. 049 7165011

Knauf Pisa

Castellina Marittima (PI)

Tel. 050 69211

Knauf Roma

Roma (RM)

Tel. 06 32099911 


