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“Fare comunità. A sette anni dal terremoto dell’Emilia, un 
convegno per condividere il percorso della ricostruzione 
delle opere pubbliche e dei beni culturali, i segni più tangibili 
dell’identità dei luoghi colpiti dal sisma.
Nel nostro territorio sono presenti migliaia di edifici e complessi 
architettonici di grande rilevanza, inseriti in un sistema di 
relazioni che costituisce il tessuto connettivo e storico della vita 
quotidiana temporaneamente interrotta dal trauma di maggio 
2012: ecco allora che nella sua fase matura la ricostruzione si 
fa elemento di valorizzazione proprio di questi tratti distintivi 
delle nostre comunità e dei centri abitati, per completare il 
suo percorso e restituirci una terra ancora più bella e vivibile.”
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9.00 ~ Registrazione partecipanti

09.30-13.00
Interverranno
Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-
Romagna e Commissario Delegato Ricostruzione - 
Sisma 2012
Monsignor Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna
Palma Costi, Assessore Regionale alle Attività 
Produttive, Piano Energetico, Economia Verde e 
Ricostruzione Post-Sisma

Presentazione Video “7 ANNI DAL SISMA”
a cura di Agenzia di Informazione e Comunicazione 
della Regione Emilia-Romagna

LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Introduce e modera Enrico Cocchi, Direttore Agenzia 
Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012

NOTE SU QUANTIFICAZIONI, SICUREZZA E 
RESPONSABILITÀ
Carlo Blasi, già professore di Restauro Architettonico 
UNIPR

TERREMOTI E PATRIMONIO ARCHITETTONICO: 
CONFRONTI TRA RICOSTRUZIONI COMPIUTE E IN 
CORSO, PROBLEMI APERTI
Francesco Doglioni, già professore di Restauro 
Architettonico IUAV

NOTE SUL DOCUMENTO MIBAC “LINEE DI 
INDIRIZZO METODOLOGICHE E TECNICHE PER LA 
RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 E 
SEGUENTI”
Carla di Francesco, Direttrice Scuola dei Beni Culturali 
- già Segretario Generale dei Beni Culturali

13.00-14.00 ~ Light lunch

Programma
14.00-17.30
IL CENTRO DOCUMENTAZIONE SISMA EMILIA 2012
Laura Schiff, Dirigente Comunicazione Promozione 
Coordinamento progetti Europei Regione Emilia-Romagna

Saluti
Anna Allesina, Federazione degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori dell'Emilia-
Romagna*

LE BASI PER UNA SCUOLA DI RICOSTRUZIONE EMILIANA
Introduce e modera Antonino Libro, Coordinatore 
Interventi per la Ricostruzione Post Sisma degli Immobili 
Sottoposti a Tutela, Agenzia Regionale per la Ricostruzione 
- Sisma 2012

LA RICOSTRUZIONE POST SISMA: ORIENTAMENTI 
METODOLOGICI E LO STATO DELL’ARTE NEI CANTIERI 
Cristina Ambrosini, Soprintendente Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio delle province di Bologna, Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara

OGNI GENERAZIONE (...) SENTE IL BISOGNO DI 
DOCUMENTARE IN FORME TANGIBILI E PERMANENTI 
IL PROPRIO PASSAGGIO NELLA STORIA E NON AVENDO 
MODO O GENIO DI FARE COSA NUOVA, MANOMETTE 
L’OPERA DELLE GENERAZIONI PASSATE (...)”: IL CASO 
DELL’ABBAZIA DI NONANTOLA E DELLE PIEVI PADANE
Vincenzo Vandelli, Progettisti Associati - Sassuolo

PRESTO E BENE NON VANNO INSIEME? STUDI PER 
L'OTTIMIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROVVISIONALI 
POST-SISMICI
Eva Coïsson, professore associato di Restauro 
Architettonico UNIPR

MODELLI INFORMATIVI INTEGRATI PER LA 
CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE 
DANNEGGIATO DAL SISMA
Marcello Balzani, professore ordinario Dipartimento di 
Architettura UNIFE

DELOCALIZZAZIONE RIUSO: UN TEMA PER LA 
CONSERVAZIONE IN SICUREZZA
Paolo Faccio, professore associato di Restauro 
Architettonico IUAV
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 Si ringrazia:
IBC – Istituto per i Beni artistici Culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna

Agenzia di informazione e comunicazione della Regione Emilia-Romagna
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RICOSTRUZIONE ABITATIVA
• Concessioni per un totale di 2.7 miliardi di euro di contributi

sulla piattaforma MUDE
• Contributi liquidati per oltre 2 miliardi di euro, pari al 76%

dei contributi concessi
• 6.942 interventi completati

RICOSTRUZIONE PRODUTTIVA
• Concessioni concluse per un totale di 1.9 miliardi di euro

di contributi concessi sulla piattaforma SFINGE
• Contributi liquidati per un totale di quasi 1.4 miliardi di euro,

pari al 57% dei contributi concessi
• 1.980 interventi completati

RICOSTRUZIONE PUBBLICA
• 1.659 progetti finanziati per un totale di 1.379 miliardi di euro
• 1.001 progetti presentati per un totale di 965 milioni di euro
• 741 progetti approvati per un totale di 519 milioni di euro

RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO
312 milioni di euro stanziati per interventi su edifici di culto:
39 milioni provenienti da cofinanziamenti (assicurazioni, fondi 
propri, donazioni), 54 chiese subito riaperte al culto, tramite 
interventi di messa in sicurezza per oltre 15 milioni di euro, 15 
edifici provvisori realizzati con una spesa di 6.3 milioni di euro



321 progetti finanziati per un totale di 173 milioni di euro
171 progetti presentati per un totale di 64 milioni di euro
145 progetti approvati per un totale di 45 milioni di euro

BOLOGNA

433 progetti finanziati per un totale di 389 milioni di euro
253 progetti presentati per un totale di 183 milioni di euro
188 progetti approvati per un totale di 91 milioni di euro

FERRARA

628 progetti finanziati per un totale di 682 milioni di euro
408 progetti presentati per un totale di 412 milioni di euro
275 progetti approvati per un totale di 185 milioni di euro

MODENA

258 progetti finanziati per un totale di 112 milioni di euro
156 progetti presentati per un totale di 59 milioni di euro
120 progetti approvati per un totale di 40 milioni di euro

REGGIO EMILIA
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RICOSTRUZIONE PUBBLICA RICOSTRUZIONE PUBBLICA
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Il centro Documentazione sisma Emilia 2012 è un progetto nato 
nel 2017 su proposta del comune di Mirandola e con il contributo 
della Regione Emilia-Romagna.

L’obiettivo è quello di raccontare la capacità di reazione di un 
territorio a un evento catastrofico, la forza “creatrice” degli attori 
istituzionali e della società civile, per attivare processi di ripresa 
e di innovazione, affinché altri possano ispirarsi all’esperienza 
del territorio emiliano. Al centro Documentazione Sisma Emilia si 
potranno consultare documenti, video, immagini e testimonianze 
relative alle fasi della emergenza sismica e della ricostruzione che 
ha colpito i territori nel 2012.La documentazione sarà raccolta 
e resa fruibile al pubblico attraverso una banca dati on-line e una 
serie di iniziative formative e culturali sui territori e nel centro stesso.

PROMOTORI DEL PROGETTO
• Regione Emilia-Romagna
• Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
• Comune di Mirandola
• Università degli Studi di Parma
• Unione Comuni modenesi Area Nord
• Università degli Studi di Ferrara
• Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna
• Istituto storico della Resistenza

e della società contemporanea Modena
• Università degli Studi di Bologna
• Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

e-mail: centrodoc.sisma2012@comune.mirandola.mo.it

RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Alcune realizzazioni



Importo totale lavori € 3.268.257,49
di cui Commissario Delegato € 1.338.936,52
di cui Cofinanziamenti (fondi propri) € 1.929.320,97

Nel 1910 fu affidato all’architetto Giacomo Masi il progetto per la 
costruzione della Scuola Elementare del Capoluogo, il quale si avvalse 
della collaborazione dell’ingegner Eugenio Righetti di Modena. Il 
progetto fece seguito alla realizzazione di altri fabbricati scolastici, 
progettati sempre da Masi, localizzati nelle vicine frazioni di Motta e di 
Disvetro, costruzioni gemelle nel disegno e nella consistenza, iniziati 
contemporaneamente nel 1908 e completati nel 1910. Tali edifici 
completarono nel primo Novecento il programma di edilizia scolastica 
nella zona di Cavezzo, durante il governo Giolitti (1901-14) che distribuì 
contributi economici in base al numero degli abitanti delle singole 
Province, per contrastare l’analfabetismo dilagante nelle aree rurali. 
La costruzione della scuola elementare del Capoluogo iniziò nel 1912 
e comportò quasi tre anni di lavori. L’opera fu deliberata dal Consiglio 
Comunale di Cavezzo in data 11 agosto 1910 con richiesta di mutuo 
alla Cassa Depositi e Prestiti di L. 126.000 e approvata dalla Giunta 
Municipale il 13 agosto 1910. La scuola fu inaugurata dalle autorità del 
Comune e della Provincia nel 1915 ma a causa della Grande Guerra fu 
utilizzata come centro di reclutamento e caserma dei soldati in attesa 
di destinazione al fronte. Esternamente la struttura muraria è stata 
realizzata con mattoni fatti a mano di tipo “bolognese”; l’architetto Masi 
ha enfatizzato l’uso del mattone faccia vista, disegnando sui prospetti 
con incisività, cornici di coronamento, mensolotti dando una lettura 
architettonica esterna dell’edificio corrispondente agli ambienti interni.

Municipio Nuovo, Ex scuola elementare
CAVEZZO
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Importo totale lavori € 895.065,44
di cui Commissario Delegato € 292.889,67
di cui Cofinanziamenti (fondi propri) € 602.175,33

Nel 1848 i “palchettisti” del Teatro Vecchio costituirono una società 
per poter raggiungere la somma, che il governo centrale si era 
rifiutato più volte di concedere, necessaria alla costruzione di un 
nuovo teatro. Questo andava a sostituire l’antico teatro realizzato da 
Gaspare Vigarani intorno al 1660-1666. La Società dei palchettisti 
incaricò Claudio Rossi, professore della scuola di disegno.
Rossi presentò due progetti e la commissione scelse quello più 
tradizionale. Per la costruzione del nuovo teatro venne scelto 
uno spazio di proprietà del Comune. A Carlo Susan venne dato 
l’incarico di realizzare il Giardino Pubblico sul retro, a cornice del 
nuovo teatro “pensato come nuovo luogo di identità della moderna 
città che stava sviluppandosi” mantenendo tuttavia al suo interno 
alcuni elementi simbolo dell’antica Carpi. Il teatro fu completato 
nel marzo del 1861.

L’atrio interno di forma ellittica è decorato con stucchi dorati, la 
pianta della platea è a ferro di cavallo con 22 palchi al primo ordine, 
22 al secondo e 24 al terzo. La platea contiene circa 500 persone. Il 
palcoscenico è corredato da arcoscenico dalla morbida curvatura 
semiellittica decorato da eleganti stucchi.

Teatro Comunale
CARPI

Importo totale lavori € 3.312.352,23
di cui Commissario Delegato € 3.312.352,23

La Chiesa di S. Egidio Abate era attestata già nel XII secolo.

L’attuale edificio di culto è stato edificato nel 1620 e ricostruito nel 
1748. Nell’Ottocento è stato oggetto di restauri e nel 1894 il parroco 
Don Valentino Ferrari costruì la sagrestia nuova e due cappelle. 
Nel 1898, grazie a donazioni di Sua Altezza Reale l’infanta M. 
Beatrice d’Este e dalla duchessa Aldegonda di Baviera, ripresero 
i lavori con la costruzione di una cappella e lo spostamento del 
battistero. Nel 1907 l’architetto Giacomo Masi ricostruì la chiesa in 
forme ellittiche neorinascimentali. A lui si deve la configurazione 
della chiesa come la vediamo oggi ovvero con la facciata ad arco 
di trionfo, scandita da quattro paraste di ordine gigante ed al 
centro un arco a tutto sesto che inquadra il portone rettangolare 
a doppia battuta lignea sormontato da una quadrifora al di sopra 
della quale si trova la lunetta decorata dall’Annunciazione di 
Giuseppe Ascari del 1939. La copertura della navata è crollata a 
causa del sisma 2012. Il campanile, addossato al lato ovest della 
canonica, a pianta quadrata, è stato ricostruito nel 1781.

Chiesa di S. Egidio Abate
CAVEZZO
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Importo totale lavori € 6.685.491,51
di cui Commissario Delegato € 6.328.000,00
di cui Cofinanziamenti (assicurazionei) € 357.491,51

Verso la fine del XII secolo gli Este furono chiamati a esercitare 
su Modena e il suo territorio il proprio dominio, riuscendo a 
consolidarlo solo a partire dagli anni Trenta del secolo successivo.

Attorno al 1340, risale la costruzione promossa da Obizzo d’Este 
del primo nucleo della Rocca, allora probabilmente solo un 
mastio circondato da un recinto quadrangolare. All’inizio del 
Quattrocento Niccolò III diede poi via a una serie di interventi 
finalizzati a restaurare e fortificare ulteriormente la Rocca. Dopo 
aver mutato più volte funzione, fino a divenire sede del carcere 
nel corso dell’Ottocento, nei primi anni del Novecento la Rocca fu 
riconosciuta monumento nazionale.

Castello, Rocca Estense
SAN FELICE SUL PANARO

Importo totale lavori € 5.086.249,66
di cui Commissario Delegato € 3.868.056,22
di cui Cofinanziamenti (fondi propri) € 1.218.193,44

Da ricerche effettuate presso l’Archivio del Comune di 
Sant’Agostino è emerso che in data 14 novembre 1911 il 
Consiglio Comunale approvò la proposta relativa alla necessità 
di costruire un nuovo cimitero per Sant’Agostino e San Carlo. 
Il progetto originario del nuovo cimitero venne redatto 
dall’ingegner Giuseppe Samaritani e dal professor Giuseppe 
Costa in data 31 agosto 1912.

Tale progetto prevedeva la sistemazione dell’area, la costruzione 
del muro di cinta, la costruzione di un fabbricato composto da 
un corpo centrale per la Chiesa.

Un nuovo progetto, datato 15 marzo 1929, fu affidato all’architetto 
Diegoli Giacomo che ricalcò nell’insieme il progetto originario: 
stile neoromanico, con decorazioni in cemento e muro in 
facciavista. Dal 1931 agli anni ‘60 si collocano sicuramente la 
realizzazione dei loculi del porticato a ridosso del muro di cinta 
sinistro e le tombe di famiglia poste a ridosso del muro di destra.

Cimitero di Sant’Agostino
TERRE DEL RENO




