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in collaborazione con

Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente



restauro     alta tecnologia 

innovazione    social housing
green economy eccellenze     

edilizia sostenibile   sicurezza

IL SALONE 

produttori di materiali   tecnologi 
prodotti e servizi per il restauro  infrastrutture
reti  edilizia nuova  e recupero   

Il Salone sarà una vetrina specialistica sui temi del 
restauro, delle tecnologie, della qualità delle nuove 
edificazioni e della bioarchitettura. Un evento fieristico 
per presentare le proposte più innovative per la 
ricostruzione privata e pubblica nei 57 comuni del 
cratere e per il restauro dello straordinario patrimonio 
architettonico ferito dal terremoto, in particolare quello 
di L’Aquila. 
Perché L’Aquila oggi rappresenta un grande laboratorio 
in cui sperimentare nuove tecnologie e nuovi materiali. 
Un cantiere che può trasformare la città in un polo 
di eccellenza, riferimento per produttori di materiali, 
imprese edili e progettisti.

Imprese edili ma non solo…L’esposizione 
sarà aperta all’intera filiera del settore, 
interessando tutte le componenti produttive, 
nonché le istituzioni pubbliche in grado di 
contribuire alla ricostruzione in ogni sua 
dimensione, dal social housing all’edilizia 
sostenibile, dai materiali e le tecnologie per
il restauro all’artigianato, alla green economy.
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COSA VEDRETE

8.000 mq di esposizione 
convegni  mostre  presentazioni

A CHI È RIVOLTA

Stand espositivi metteranno in mostra 
innovazioni tecnologiche ed eccellenze per
la sostenibilità e la green economy a sostegno 
del progetto di ricostruzione.
Mostre e allestimenti presenteranno lavori 
realizzati o tecniche innovative per il settore 
dell’edilizia e per quello del restauro.
In questa sezione si inserisce l’anteprima delle 
opere presentate al “Premio di architettura 
contemporanea Ad’A”, aperto a progettisti in 
genere. Un vero e proprio riconoscimento ai 
lavori più significativi realizzati nella nostra 
regione negli ultimi dieci anni.
Incontri e convegni di ampio respiro 
offriranno spunti di riflessione e momenti
di confronto su temi di grande rilevanza.

CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP
In programma numerosi focus
di approfondimento su temi di interesse 
dell’intero settore. 

I dibattiti in programma ruoteranno principalmente 
intorno ai temi che riguardano la ricostruzione in 
Abruzzo, dall’innovazione nell’edilizia, alle tecnologie 
innovative per la protezione dal rischio sismico. 
In merito allo stato delle costruzioni a l’Aquila e 
in Abruzzo, gli esperti del settore valuteranno le 
componenti legate al sisma abruzzese del 2009, 
tracciando un percorso che va dall’emergenza alla 
ricostruzione e affrontando nello specifico temi che 
riguardano: il benessere acustico all’intero degli 
edifici, le costruzioni in laterizio e la muratura portante 
ordinaria o armata, le nuove energie, la sostenibilità e i 
materiali tra innovazione e tradizione, marmi e pietre di 
capitanata: recupero, restauro, ricostruzione, l’efficienza 
energetica in edilizia, la casa a basso consumo, la 
ricostruzione dei piccoli comuni, le case in legno di 
alta qualità, la ristrutturazione e la ricostruzione in 
Abruzzo, la rinascita di l’Aquila dalle sue montagne, il 
contributo delle tecnologie energetiche a beneficio del 
territorio aquilano. In programma anche un incontro 
organizzato dalla Federazione Internazionale Architetti. 
Non mancherà, inoltre, un momento di confronto 
con i cittadini, i quali saranno attivamente coinvolti 
nel “Question Time” oltre a iniziative che riguardano 
l’inestimabile patrimonio architettonico del territorio, 
come la presentazione del volume sul restauro del 
Complesso monumentale di San Domenico dell’Aquila. 

Gli espositori
Produttori di materiali e tecnologie per 
l’edilizia
Produttori di macchinari e attrezzature 
speciali
Imprese che operano nelle costruzioni
e nel restauro
Software houses
Studi di progettazione e di architettura, 
ingegneria e restauro
Istituzioni, università, associazioni di 
categoria, centri di ricerca, fondazioni, 
sovrintendenze
Editoria tecnica e specializzata
Istituti di credito e fondazioni bancarie

Gli Utenti
Imprenditori e amministratori pubblici 
Giovani studenti e universitari
Cittadini direttamente coinvolti nelle 
scelte della ricostruzione
Studi di architetti, ingegneri, geologi, 
geometri, ecc.

I Numeri
8.000 Mq di esposizione registrano la presenza di nomi noti delle più 
grandi realtà imprenditoriali del settore dell’edilizia.
Da Nord a Sud centinaia di espositori partecipano con entusiasmo a 
questo appuntamento.
Un evento di respiro internazionale, con adesioni che varcano i confini 
nazionali e arrivano anche da altri Paesi.

Oltre 300 stand espositivi ospitano l’intera filiera dell’edilizia, 
comprese le Società di Servizi. In vetrina le molteplici attività degli 
operatori di settore: laterizi, costruzioni in legno, movimento terra, 
infissi, energie rinnovabili, fotovoltaico, impermeabilizzazioni e 
isolamenti, rivestimenti, impiantistica di condizionamento e tanto altro.
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Contatti partner organizzativo - CARSA srl
Coordinamento generale: Roberto Di Vincenzo

Coordinamento tecnico-logistico e segreteria organizzativa:
Responsabile: Luana Patricelli, luana.patricelli@carsa.it – 335.7591346
Commerciale: Annalisa Rapini, annalisa.rapini@carsa.it –  345.3958573
Servizi tecnici: Pierluigi La Banca, pierluigi.labanca@carsa.it – 335.7591347 
Segreteria: Martina Delfino, martina.delfino@carsa.it – 346.2458570

Partner organizzativo:
Carsa srl, tel. 085.43031 e-mail: segreteria@salonedellaricostruzione.it
www.salonedellaricostruzione.it

CHI SIAMOPromotori:
ANCE Abruzzo, consulta regionale dei costruttori edili abruzzesi 

Carsa srl, società di comunicazione integrata con esperienza pluriennale nell’ideazione, 
organizzazione e realizzazione di eventi fieristici

Insieme a ANCE Chieti, ANCE L’Aquila, ANCE Pescara, ANCE Teramo

In collaborazione con:
Bologna Fiere – SAIE, Salone Internazionale dell’Edilizia, la più importante fiera specializzata in 
grado di far incontrare le aziende espositrici con circa 170.000 operatori di settore

Verona Fiere, ente fieristico di grande esperienza che organizza, tra l’altro, Marmomacc (Mostra 
Internazionale di marmi, design e tecnologie), Samoter (Salone internazionale triennale macchine 
movimento terra, da cantiere e per l’edilizia) e Legno&Edilizia (Mostra Internazionale sull’impiego 
di legno nell’edilizia)

GBC - Green Building Council Italia, organizzazione nata per accelerare la diffusione della cultura 
dell’edilizia sostenibile, che promuove il sistema di certificazione LEED® – Leadership in Energy and 
Environmental Design e mette in rete le più competitive imprese italiane e internazionali operanti 
nell’edilizia sostenibile

Consorzio Isea (Innovazione, Sviluppo, Edilizia, Ambiente), realtà abruzzese nata allo scopo 
di valorizzare il patrimonio culturale legato all’edilizia in tutte le molteplici sfaccettature e 
rappresentare un punto di riferimento nel campo del recupero edilizio e nello sviluppo sostenibile 
del patrimonio architettonico.Innovazione Sviluppo Edilizia Ambiente
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Sponsor

Sponsor tecnici

Con il contributo di

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Provincia dell’Aquila 


 

Città di L’Aquila

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Chieti

Patrocini

L’IMPRONTA
L’Aquila

www.improntalaquila.org

.itPROGETTOabitare .it.it.it

Media Partner



dal 7 al 9 luglio 2011
via Rodolfo Volpe
N.I. CASELLE DI BAZZANO 
Apertura al pubblico:
dalle 10.00 alle 19.30

INGRESSO
GRATUITO

www.salonedellaricostruzione.it


