
Sono stati impiegati 1.165
metri cubi 
di legname, 1 milione 
di viti e chiodi, 2 chilometri
e mezzo di barre filettate,
20 chilometri di doghe

L’AQUILA
Dopo

il sisma

Auditorium di Piano
Oggi taglio del nastro

FEDERICA PASSAMANI

partito tutto da Trento,
pezzetto dopo pezzetto,
l’auditorium in legno
progettato da Renzo
Piano che verrà

inaugurato oggi a L’Aquila, alla
presenza del presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, e
che diventerà a brevissimo anche il
primo edificio pubblico certificato
Arca in Italia. Presso gli stabilimenti
produttivi della Log Engineering, a
Lavis di Trento, sono stati infatti
cantierizzati, tagliati, dipinti e
assemblati tutti i pannelli
prefabbricati e le componenti in
legno di abete e larice che sono
andati a comporre la particolare
struttura pensata dall’architetto
genovese e finanziata, con poco
meno di 7 milioni di euro, dalla
Provincia di Trento.
È stato un lavoro di squadra, con
tempi record di realizzazione. La
cordata di imprese trentine che si è
aggiudicata l’appalto (Collini Lavori
Spa - Ediltione Spa - Gostner Srl) è
riuscita a completare l’opera in
circa 5 mesi di lavoro, di cui la
parte più corposa, quella della
prefabbricazione e montaggio della
struttura in legno e sue rifiniture, è
stata realizzata in appena tre mesi e
mezzo. Per quest’ultima fase dei
lavori, seguita in parallelo a Trento
e L’Aquila, i collaboratori della Log
Engineering hanno lavorato, fra
tecnici e operai, per 16 mila ore,
nelle ultime settimane suddivise
anche con lavoro su doppi o tripli
turni giornalieri, per poter
concludere in tempo per l’evento
inaugurale previsto oggi.
Il lavoro, legato ad un progetto
architettonicamente complesso, tre
cubi in legno di dimensioni
differenti, di cui uno appoggiato su
uno spigolo, è una sfida vinta dalle
imprese trentine che hanno
concorso a realizzare l’opera e
diventerà a breve, a partire già dal
prossimo Made Expo di Milano, un
traino positivo per l’immagine di
alta qualità del sistema dell’edilizia
in legno del Trentino.
«C’è stata tutta una fase
preparatoria importante in cui ci
siamo raffrontati con tutto lo staff
di Renzo Piano - spiega Lorenzo
Perini, titolare della Log
Engineering - e anche per noi è stata
un’esperienza importante, perchè
ci siamo dovuti confrontare con le
esigenze di un’architettura molto
raffinata dove si sono dovuti
combinare elementi di carattere
artigianale con
un’industrializzazione del processo
di produzione». La parte esteriore
dei cubi, infatti, è interamente
rivestita da doghe in larice in 21

È
pezzo su pezzo a L’Aquila.
Per realizzare l’auditorium sono
stati impiegati 1.165 metri cubi di
legname delle foreste trentine, 1
milione di viti e chiodi, 2 chilometri
e mezzo di barre filettate per unire i
vari elementi prefabbricati e, per il
rivestimento, 20 chilometri di
doghe colorate, unite ai 14
chilometri di listelli serviti per
tenerli assieme.

li interni finiti, dipinti in
rosso e studiati
appositamente per far
esaltare al meglio la
risonanza armonica del

legno della Val di Fiemme, potranno
essere ammirati dal pubblico a
partire da questo pomeriggio, dove
sono in programma le prove del
concerto di Claudio Abbado che
con le note della sua orchestra
siglerà l’inaugurazione ufficiale
dell’opera. Previsto poco prima
delle 18.30 l’arrivo del presidente
Napolitano. Sarà ovviamente
presente anche Renzo Piano, che
già ieri sera è arrivato a L’Aquila e
che stamattina terrà una conferenza
stampa assieme al presidente della
Provincia di Trento Lorenzo Dellai,
all’assessore alla cultura Franco
Panizza, al sindaco dell’Aquila
Massimo Cialente, al maestro
Massimo Biscardi, consulente
artistico dell’Orchestra Mozart, al
presidente della Società Aquilana
dei Concerti «Bonaventura
Barattelli» Giorgio Battistelli, agli
assessori alla Cultura e alla
Ricostruzione del Comune
dell’Aquila Stefania Pezzopane e
Pietro Di Stefano.
L’auditorium dispone di circa 250
posti a sedere, per cui la maggior
parte degli aquilani si godranno
l’evento all’esterno, grazie ad un
pannello appositamente pensato
per le proiezioni che scenderà
lungo una parete esterna
dell’auditorium, in piazza Castello.
Non sono mancate in questi giorni
in Abruzzo le polemiche sull’opera,
considerata da alcuni un
investimento eccessivo per la sua
funzione, sin dall’inizio
dichiaratamente pensata per essere
«transitoria». L’edificio potrà in
futuro essere smontato interamente
e ricomposto altrove e il suo
destino rimarrà comunque legato
alle scelte espresse dalla
popolazione locale.
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colorazioni differenti, dipinte a
mano con spugnatura di colori ad
acqua e numerate singolarmente
secondo un ordine preciso previsto
dall’architetto. Le doghe sono poi
state assemblate in pannelli
corrispondenti alle dimensioni della
facciata e a lunghezza variabile
(fino a 23 metri) che poi sono stati
trasferiti con trasporto eccezionale
via camion da Trento a L’Aquila.
Basato su fondamenta in cemento e
piastra in cemento armato
sismicamente isolata, l’edificio è
composto da una parte strutturale
realizzata da sezioni sovrapposte di
pannelli X-Lam in abete, anche
questi progettati e predisposti a
Trento, per poi essere montati

Il materiale utilizzato viene
dal Trentino: alla festa 

di inaugurazione 
con i terremotati d’Abruzzo
anche Dellai e Napolitano

In alto,
un’immagine
dall’esterno del
nuovo Auditorium
dell’Aquila, firmato
da Renzo Piano
A destra, i pannelli
colorati che hanno
dato un tocco
particolare alla
struttura e che
sono stati prodotti
negli stabilimenti
della Log
Engineering,
a Lavis
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VILLE -  SCHIERE -  BIFAMILIARI
VIGOLO BASELGA ADIACENZE vendesi in ottima posizione casa unifamiliare con ampio
terreno di proprietà pianeggiante e recintato 
COLLINA EST DI TRENTO in splendida posizione vendesi porzione di casa clima in
costruzione di 260 mq libera su 3 lati est-sud-ovest, ampio giardino di proprietà – info in
ufficio
VILLAZZANO vendesi casa a schiera di testa con ampio giardino disposta su due livelli
più mansarda – garage e 2 posti auto privati
PINZOLO VICINANZE vendesi casa singola di 100 mq circa da ristrutturare con progetto
approvato, giardino privato – prezzo interessante

SOLUZIONI CON 3-4-5 STANZE LETTO
BOLGHERA vendesi piano terra con ampio giardino composto da ingresso, salotto, cuci-
na 3 stanze letto, 2 bagni, garage, posto auto e cantina
BOLGHERA vendesi mansarda composta da ingresso, salotto, cucina, 3 stanze letto, 2
bagni, poggiolo, garage, posto auto e cantina
CENTRO STORICO vendesi appartamento con ampio terrazzo composto da ingresso, 5
stanze letto, cucina e bagno – ideale per studenti
POVO vendesi nuovo appartamento con ingresso, cucina abitabile, salotto, 3 stanze letto,
2 bagni, ampia zona soppalco, cantina e garage.
IMMEDIATE ADIACENCE CENTRO STORICO vendesi appartamento con 2 ingressi, com-
posto di, salotto, cucina abitabile, 3 stanze letto e 2 bagni – possibilità di realizzare 2
unità abitative, prezzo interessante

SOLUZIONI CON 2 STANZE LETTO
PIAZZA S. MARIA adiacenze vendesi appartamento da ristrutturare composto di ingres-
so, soggiorno/ cucina, 2 stanze letto e 1 bagno 
TAVERNARO vendesi in palazzina appartamento composto di ingresso, soggiorno, cuci-
nino, 2 stanze letto, bagno finestrato, 2 poggioli e garage.
VIA ROSMINI vendesi appartamento composto da ingresso, salotto/cottura, bagno fine-
strato, 2 stanze letto, poggiolo e cantina
VIA LUNGADIGE con splendida vista sul fiume Adige, vendesi piano alto con ascensore,
composto da ingresso, soggiorno con balcone, cucina, due stanze letto, bagno, riposti-
glio e cantina
VIA S. PIETRO in palazzo ristrutturato vendesi appartamento composto di ingresso,
salotto/cottura, 2 stanze letto, 2 bagni e ripostiglio.

PIAZZA MOSTRA in recente ristrutturazione con ascensore, vendesi mansarda composta
di salotto/cottura, 2 stanze letto, 1 bagno e cantina – splendida vista castello
POVO vendesi nuovo appartamento con cucina abitabile, salotto, 2 stanze letto, 1 bagno,
ripostiglio e garage
BOSENTINO vendesi in palazzina di recente costruzione appartamento con salotto/cottu-
ra, 2 stanze letto, 2 bagni, ampio giardino privato, terrazzo, cantina e garage.

SOLUZIONI CON 1 STANZA LETTO
ADIACENZE PISCINA FOGAZZARO in palazzina di 4 unità vendesi appartamento compo-
sto da ampio salotto/cucina con balcone, 1 stanza matrimoniale, bagno e soffitta – inte-
ramente da ristrutturare, POSSIBILITA’ DETRAZIONE FISCALE 50%
MONTEVACCINO vendesi mini appartamento con ampio giardino e garage.

COMMERCIALI –UFFICI-CAPANNONI
CORSO III NOVEMBRE vendesi ufficio di 220 mq con doppio accesso – possibilità posti
auto privati, libero fine 2012.
CENTRO STORICO IN SPLENDIDA POSIZIONE VENDESI NEGOZIO DI 200 MQ IN
PALAZZO STORICO DI PREGIO
ADIACENZE PALAZZO DELLA REGIONE vendesi   luminoso ufficio di 140 mq con 2
ingressi composto da 5 locali e doppi servizi -  prezzo interessante
FOLGARIA PASSO COE vendesi immobile con licenza ristorante, bar, affitta camere e
noleggio sci – ampio terrazzo, parcheggio di proprietà, terreno limitrofo edificabile –
immediate adiacenze piste da sci

AFFITTI
POVO L. Gabbiolo affittasi mansarda arredata composta di ingresso, salotto/cottura, 2
stanze letto, 1 bagno, terrazzo, posto auto privato e ampio giardino condominiale.

PER INVESTIMENTO -  IMMOBILI GIA’ LOCATI – NUDA PROPRIETA’
VIA ASIAGO in recente palazzina vendesi mini appartamento con terrazzino, garage e
cantina – attualmente locato con buona resa
VIA MARSALA vendesi ampio appartamento locato con ottima resa – prezzo interessante
VIA PETRARCA vendesi nuda proprietà piano alto di 155 mq commerciali composta da
ampio ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 stanze letto, 2 bagni finestrati, 3 balconi e
cantina – prezzo interessante
NAGO vendesi albergo con 39 posti letto – attualmente locato – ottima resa
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