
PROGETTO CAVEZZO 5.9 
 

PRESENTAZIONE  
 
Cavezzo 5.9 società consortile a responsabilità limitata con sede in Cavezzo (MO), Piazza Martiri della Libertà snc, con 
iscrizione al Registro Imprese presso la Cciaa della Provincia di Modena, Partita Iva e codice fiscale nr. 03475940361, 
iscritta al REA n. 391149. 
 
 
 
Cavezzo 5.9 soc. cons. a r.l. è una società nata il 20/09/2012 da un gruppo di imprese quasi tutte colpite e danneggiate 
dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 . La società,  oltre alla gestione della struttura, ha come attività il commercio 
all’ingrosso di containers, la loro locazione,  l’organizzazione di eventi, fiere, ecc con l’obiettivo di fare ripartire il 
raggruppamento delle imprese che fanno parte della struttura stessa . 
 
 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO PER CUI SI CHIEDE IL FINANZIAMENTO 
 
Il territorio della Bassa Modenese viene colpito dal sisma del 20 e 29 di maggio 2012, momenti terribili che in pochi attimi 
trasformano completamente un territorio e le persone che vi abitano in maniera irreversibile, creando forte disagio e 
grande difficoltà per tutte le imprese insediate nell’area . 
In pochi secondi famiglie perdono il proprio lavoro, la propria casa, il proprio negozio, la propria azienda di produzione. 
In pochi secondi viene distrutto ciò che era stato costruito in una vita. 
 
Lo scoramento e l’incertezza nel futuro generato dal sisma produce disorientamento (cosa che un buon imprenditore 
non può permettersi di avere) facendo vacillare molti imprenditori e mette in difficoltà molte imprese con tutto il loro know 
how, le loro eccellenze e le loro manovalanze, e le famiglie che si legavano ad esse in un circuito fino ad allora intaccato 
ed intoccabile, da sempre fonte di ricchezza e benessere in questo territorio. 
Nel sisma con epicentro a Medolla (distante 5 km), Cavezzo,  una realtà ricca di imprese produttive e attività 
commerciali (circa 700) che conta circa 7000 abitanti e vanta uno dei più grandi mercati storici del nord Italia, che ogni 
domenica richiama migliaia di persone, risulta uno dei comuni più danneggiati. 
 
In questo contesto il pomeriggio del 21 giugno 2012 a Cavezzo ai margini di una riunione con il Comune dove si era 
ottenuto di rimanere in Centro Storico un gruppo di imprenditori iniziano a pensare che occorre reagire ed iniziano 
progettare qualcosa di innovativo, a soluzioni alternative alle solite casette di legno da mettere qua e là dove il negozio è 
crollato: prende piede l’idea di creare un qualcosa veramente innovativo e accattivante che possa attirare l’attenzione di 
visitatori e di cui tutti ne parlino, che possa essere, oltre che un luogo di lavoro, un simbolo di rinascita . 
Le imprese decidono non solo di rimanere sul territorio con la propria sede ma di farlo investendo proprie risorse nel 
Centro storico di Cavezzo  
 
Così nasce Cavezzo 5.9, una struttura innovativa e metropolitana costituita da container marittimi di 40 piedi creato da 
imprenditori del territorio, persone caparbie, determinate, coraggiose e con la voglia di emergere, di risollevarsi dopo 
essere cadute. 
Un centro commerciale metropolitano (Cavezzo 5.9, appunto) che si rifà ad un complesso di container concepiti come 
centro commerciale metropolitano già esistenti a Londra, a New York ed altre realtà  dove hanno riscosso tanto 
interesse. 
In Italia, diventa il primo centro commerciale metropolitano di questo genere, un’idea che prende forma e decolla: si 
avvia il Progetto “Cavezzo 5.9”, dove il numero rappresenta la magnitudo ufficiale. 
La sede diventa il Centro Storico, Piazza Martiri della Libertà, la piazza principale di Cavezzo dove si svolge il mercato  
 
 
DESCRIZIONE DEGL’INVESTIMENTI  

Cos’è Cavezzo 5.9 
Il complesso è costituito da 17 attività commerciali, imprenditori che hanno perso tutto, 
posizionate in un totale di 34 container marittimi (usati e a fine corsa) da 40 piedi (circa 



30 mq.) che vengono ricondizionati al nuovo uso che ne verrà fatto, attraverso coibentazione interna, taglio e 
assemblaggio, muniti di una porta vetrina, di impianto elettrico, condizionati per l’estate e riscaldati per l’inverno, 
successivamente posizionati uno a fianco all’altro o uno sopra all’altro a formare un complesso commerciale nuovo, 
giovane e fresco. Al piano terra sono posizionate le attività commerciali quali abbigliamento, scarpe, merceria, fioreria, 
estetica, bar prime colazioni aperitivi, gelateria, acconciature, attività di servizio alle imprese,  e altro, mentre nella parte 
superiore, ovvero al primo piano, troviamo attività quali pizzeria, spaghetteria american bar e una radio web, i quali con a 
disposizione un’ampia terrazza panoramica, non faranno mancare eventi musicali e di intrattenimento.  
La struttura ha un area di ingombro a raso di ml. 44 x 25 (1.100 mq),  un’area esterna calpestabile  a piano terra  
occupata da marciapiede e passerella galleria di mq. 290, un’area esterna calpestabile al piano superiore adibita a 
piazzette per circa mq. 580 ed è presente una rampa ed un ascensore per disabili 
Al primo piano è stato predisposto uno spazio a negozio (costituito da due container per totale di circa 60 mq) per 
Temporay Outlet ovvero per aziende che volessero affittare uno spazio per lanciare e/o promuovere un proprio prodotto 
o che si trovano in momentanea difficoltà; questo spazio viene utilizzato anche come sala 
riunioni. Al piano terra è presente uno spazio adibito a giochi per bimbi e baby parking a 
servizio del la struttura e dell’intero centro storico. 
Sono già partite delle iniziative commerciali ed altre verranno programmate per week end 
e periodi particolarmente commerciali (Natale, Saldi, ecc.) con l’obiettivo di consolidare 
un rapporto di reciproco interesse economico con le attività commerciali insediate in 
centro e le realtà mercatali del mercoledì e della domenica,  richiamando clientela 
dall’esterno. 
Seguendo una logica ecologica e di basso impatto ambientale, all’interno della struttura 
verranno collocate a breve macchine per la compressione di lattine, micro compattatori 
vari, una macchina erogatrice di detersivi liquidi senza utilizzo di contenitori, recupero di pile e di materiale in generale. 
E’ inoltre, allo studio un ulteriore progetto mirato all’ abbattimento di costi energetici e per implementare servizi quali 
fornitura di bici elettriche, per rendere sempre più “green” il complesso. 

 
Foto 
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Il costo complessivo dell’intera  struttura supera i € 450.000,00= euro (ai quali si devono aggiungere gli investimenti delle 
aziende all’interno dei propri spazi commerciali). Tale valore non tiene in considerazione la quantificazione di tutto il 
lavoro di manodopera (tranne quello specialistico oggetto di certificazione) svolto nella realizzazione della struttura che è 
stato fatto direttamente dai consorziati “in economia”non  gravando, quindi, minimente sul costo complessivo. 
Il valore complessivo dell’opera però non è stato sostenuto interamente dal consorzio.  



Per una buona parte, rappresentato dalle strutture container di ogni singola attività, il costo è stato sostenuto 
dalla singola azienda che ha provveduto all’acquisto in proprio del/dei container divenuti di loro proprietà. 
Alla società consortile è rimasto l’investimento delle parti comuni  costituiti in prevalenza da 7,5 container di 
proprietà (1 per i bagni del centro, 1 per il Kid box, 1 container insegna, 2 per il Temporary  Outlet, 2,5 container 
tecnici), la pavimentazione in legno, l’ascensore e degli impianti per la gestione della struttura stessa: a questo 
si aggiunge la valutazione dell’opportunità di acquisto in futuro di altri tre container posizionati dall’azienda 
fornitrice all’interno della struttura. 
Va ulteriormente sottolineato che all’interno della struttura sono stati utilizzati materiali recuperati da edifici in via di 
demolizione previo consenso delle rispettive proprietà  (alcune balaustre, alcune parti illuminanti, parte di arredi per le 
parti comuni, ecc.) come a sottolineare che gli edifici seppur demoliti ritornano a vivere. 
La realizzazione della struttura è stata fatta nel completo rispetto delle normative vigenti. La struttura possiede tutte le 
certificazioni necessarie depositate presso il Comune di Cavezzo insieme al collaudo ed al progetto tecnico redatto e 
firmato a cura di professionisti abilitati. 
 
Progetto di e-commerce 
La  società consortile possiede anche un proprio sito www.cavezzo59.it dove, oltre alla storia ed alle varie fasi operative 
che partono dalla creazione dei rendering sui quali si è costruito il progetto, riporta anche una descrizione delle attività 

che sono collocate all’interno della struttura. Il consorzio utilizza anche i social network come facebook con la pagina 

Cavezzo 5.9 per promuovere la propria attività e l’organizzazione delle iniziative. 
Parallelamente alla struttura del sito è in programma la creazione di una e-commerce per permettere alle stesse 
aziende una fase di commercializzazione dei propri prodotti con il fine di promuovere aziende e struttura in maniera 
integrata. 
 
INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI PROGETTO 

Aspetti innovativi del progetto 
L’idea di cogliere il momento di difficoltà e ideare e costruire una struttura di centro commerciale metropolitano dove 
insediare molte attività che hanno perso la propria azienda e potersi identificare quale simbolo di rinascita (tanto che 
nuove aziende sono nate all’interno della struttura), è di per sé elemento di forte innovazione e aggregazione 
La tipicità del progetto stesso di aggregazione con l’idea innovativa di realizzare un centro commerciale fatto di container 
marittimi su più piani con spazi di fruibilità nello stesso da parte dei frequentatori, è altresì elemento di grande 
innovazione, il primo in Italia realizzato con questo concetto. 
A questo aggiungiamo l’utilizzazione di container marittimi “a fine corsa”, riciclarli e convertirli ad usi diversi da quelli 
classici del settore dello shipping. Riutilizzare materiale "a fine corsa" che altrimenti sarebbe stato smaltito senza creare 
un risultato che crediamo virtuoso, un progetto versatile e cosi socialmente significativo. Più nello specifico tali container 
sono stati ricondizionati, sanificati, coibentati, dotati di impianto elettrico, verniciati successivamente posizionati a 
destinazione, messi in opera e allacciati alla rete urbana. 
L’innovazione è un "cosa" ricercare nelle idee che stanno alla base del progetto, ma anche il "come" si può 
ritenere pregno di novità e nuovi schemi. Anche il processo produttivo, concordato con l’azienda fornitrice, che 
ha permesso di realizzare gli ambienti modulari, l’allestimento e il relativo posizionamento mantenendo bassi 
costi di produzione e ridottissimi i tempi di esecuzione, con una giusta attenzione alla sostenibilità ambientale, 
riteniamo sia un ulteriore elemento di innovazione.  
Un’esperienza, la nostra, da poter rendere replicabile in altri momenti di necessità (sperando che non ce ne siano in 
futuro con motivazioni simili) anche in contesti urbani più importanti. 
 
Risultati del progetto 
La società ha cercato con il progetto di combinare un’”architettura ecosostenibile" a resistenza sismica con una 
realizzazione economicamente non eccessivamente rilevante e dei tempi di realizzo molto contenuti senza rinunciare 
alla qualità e al comfort delle strutture, grazie alla tecnica realizzativa e ai materiali utilizzati nella costruzione. Gli 
esercenti facenti parte del Consorzio hanno potuto riprendere la loro attività commerciale in breve tempo, riducendo al 
minimo le perdite derivanti dai tempi di inattività durante la ricostruzione. 
L’aver concordato con il proprio fornitore la preparazione nelle officine dei singoli blocchi costituenti la struttura ha fatto 
si che i vari componenti arrivassero già pronti al posizionamento, riducendo non solo i costi di manodopera ma anche i 
tempi di lavorazione.  
Anche l’investimento economico molto contenuto in fase di preparazione del suolo su cui poggia la struttura, ha 
contribuito in maniera decisiva al preventivo finale: la sola realizzazione di muretti di sostegno antisismici sui quali sono 
stati posizionati ed ancorati i container, non ha spese di realizzazione paragonabili alle tradizionali opere edili.  
Quest’ultimo aspetto abbinato alla composizione della struttura composta da container “a fine corsa" e materiale 
riciclato, conferma dell‘economicità massima del progetto. 



 
Caratteristiche tecniche del progetto e impatto ambientale 
L’impatto ambientale e l’eco-sostenibilità della struttura commerciale sono al centro delle finalità del progetto. 
Il primo aspetto che ci fa cogliere questo carattere è il riciclo di container dismessi, cosiddetti "a fine corsa". Quelle dei 
contenitori sono strutture molto resistenti, in acciaio, e potenzialmente riutilizzabili all’infinito. Sono in grado di assorbire 
ed ammortizzare le forze e i carichi dei movimenti sussultori e ondulatori.  
Differentemente da altri materiali edili da costruzione, possiedono un’ottima flessibilità e sono in grado di subire 
deformazioni rilevanti senza compromettere l’integrità della struttura. Nonostante la loro resistenza sono leggeri e duttili, 
tali da poter realizzare in officina personalizzazioni a seconda delle esigenze richieste; inoltre è talmente alta la sua 
efficienza e la sua longevità che si rende strumento adattissimo al contesto in questione e potenzialmente allargabile a 
molti altri scenari. 
Oltre a ridurre drasticamente i tempi di consegna, la lavorazione in officina ha permesso una maggiore precisione, 
sicurezza e qualità del prodotto finale, difficilmente si sarebbero raggiunti standard cosi alti con un lavoro di cantiere. 
Altri aspetti virtuosi della struttura modulare in contenitori sono da ricercare nell’isolamento termico ed acustico, ben più 
alti dei consueti valori e coefficienti introdotti per soddisfare gli attuali standard normativi. 
Un lavoro come quello svolto nel progetto ha permesso di ottimizzare al meglio le risorse: le strutture sono 
realizzate per la maggior parte in cantieri a secco e non ci sono presenze di materiali di scarto, mattoni cotti, 
cemento o gesso sparpagliati ed abbandonati. Tutte le risorse sono state adoperate senza ricorrere a nessuna 
forma di smaltimento e spreco. La velocità di esecuzione ha anche permesso di non usare acqua, praticamente 
inutilizzata in tutta la durata dei lavori, e di non dover attendere i lunghi tempi di asciugatura e stabilizzazione 
delle costruzioni tradizionali in cemento. 
Questi sono i molti vantaggi dell’architettura ecosostenibile di Cavezzo 5.9: riduzione costi, basso impatto ambientale, 
ridottissimi tempi di esecuzione; a questi si aggiungono un basso tasso di inquinamento e altissima sicurezza, perche 
ogni container fornisce oltre all’isolamento acustico e tecnico, l’apporto di una gabbia di Faraday, ovvero un efficace e 
consolidato sistema contro l’inquinamento elettromagnetico. Comfort e sicurezza in ogni singolo componente, con un 
risultato finale ad elevatissimi standard qualitativi. 
 

IL RAFFORZAMENTO DELL’ECONOMIA LOCALE 

RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE E DELLA COESIONE DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE 

La società Cavezzo 5.9 è stata simbolo e punto di riferimento per tutta la comunità è già al centro delle iniziative che 
si stanno realizzando, delle quali, in buona parte, si farà carico di effettuare. 

Il suo posizionamento nella piazza del mercato al centro di Cavezzo ha messo in moto un processo di integrazione 
con il mercato ambulante sia del Mercoledì che della Domenica, utile a rafforzare insieme alle attività commerciali 
insediate nel centro storico, l’economia complessiva delle aziende commerciali di Cavezzo. Divenuta infatti soggetto di 
richiamo (avendo all’interno strutturato anche un baby parking) è in poco tempo già diventata punto di riferimento e di 
attrazione anche di nuova clientela producendo, conseguentemente, effetti benefici per la comunità. 

Inoltre è importante sottolineare che per l’esecuzione dei lavori (eccezion fatta per la fornitura di containers) sono state 
utilizzate quasi tutte aziende del territorio, aziende che hanno subito danni dal terremoto o che erano in difficoltà. 

 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI: INCUBATORE DI START-UP E ORGANO DI TRASMISSIONE DELLA 
POSSIBILITA’ DI RINASCITA 

In termini occupazionali dell’economia locale la realizzazione del progetto ha avuto sicuramente un impatto positivo in 
quanto ha creato un movimento di carattere economico nella comunità di Cavezzo tale da attirare nuove fasce di 
consumo. Inoltre la nascita e l’insediamento di nuove attività oltre alla ripartenza di quelle che esistevano prima del 
sisma ha prodotto nuove opportunità di lavoro e nuova occupazione  

Formazione e accrescimento del know how aziendale 
La società consortile, in ogni caso, attraverso il Cat Imprese Modena di Confcommercio, ha messo in opera un sistema 
di formazione professionale per le aziende insediate con un corso di marketing, finalizzato alla crescita della conoscenza 
degli imprenditori e delle imprese. 

Ne sono seguiti altri su tematiche imprenditoriali e gestionali, di vendita, di visual merchandising e di marketing in 
generale per mettere in condizione gli imprenditori della struttura di intercettare opportunità di crescita (anche attraverso 
aiuti comunitari e non) con percorsi di facilitazione di accesso a opportunità formative volte al rafforzamento delle 
imprese e dell’economia del territorio.  



 
AUMENTO DELL’ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO: INCOMING TURISTICO , PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE 
COMMERCIALE E DI RILANCIO DEL TERRITORIO 

Una struttura come quella della società consortile è indubbio crei un’attenzione da parte dell’esterno essendo la prima 
realizzata in Italia con un concetto di centro commerciale metropolitano su più piani. 

L’attenzione rivolta dai mass media da tempo ed i contatti continui di manifestazioni di interesse effettuati da soggetti 
direttamente interessati quali Ordine degli Architetti di Bologna, molti architetti della provincia di Modena, media 
specializzate, non ha fatto altro che amplificare il successo dell’innovazione progettuale con critiche positive per 
originalità, gradevolezza e funzionalità, che sono arrivate da ogni ambiente. 

I mass media, i network hanno parlato di questo progetto. Più volte diverse testate come  Il Resto del Carlino, La 
Gazzetta di Modena, Prima Pagina, Modena Qui e quotidiani nazionali come Repubblica, Il Fatto Quotidiano,la 
Stampa, L’Avvenire, Il Tempo,  il Sole 24ore ma anche su televisioni quali Rai 1-2-3 (con vari servizi), La7 (più 
volte anche su telegiornale) , Sky Cielo, TRC, TV Svizzera, Penelope (Rai), oltre a tutte le tv locali ed i media 
locali, ne hanno parlato i periodici, Grazia, Gioia, Effe,  e altri che hanno sottolineato il Progetto Cavezzo 5.9 con 
ampi spazi e articoli particolareggiati enfatizzando l’innovazione e la particolarità del progetto. 
 
La “marcia in più” aggiunta con il presente progetto parte da concetti che hanno a che fare con la laboriosità ed il 
coraggio delle persone che hanno deciso di investire in questo momento di grande disagio e smarrimento  
Nel momento in cui si costruiva il progetto intorno c’erano tende, macerie, muri perimetrali, aree recintate, escavatori e 
camion in movimento che sollevano polvere: tutto ciò che circondava era rovina e simbolo di distruzione.  
Si perché alle ferite riportate delle persone, delle strutture, del patrimonio imprenditoriale, privato, culturale, se ne 
aggiunge un’altra molto più profonda: quella psicologica. 
“Cavezzo 5.9” è molto di più di un progetto di un centro commerciale metropolitano.  
E’ stato uno stimolo per gli imprenditori che sono demoralizzati perché possano vedere che si PUO’ e ci si DEVE ancora 
credere. E’ stato un SIMBOLO di rinascita per un settore imprenditoriale che è stato duramente colpito nella testa e nel 
cuore.  
“Cavezzo 5.9” è stato il simbolo della ricrescita. Ripartiamo da quel momento tanto che simbolicamente una parte delle 
balaustre centrali della struttura verranno ricavate riutilizzando ringhiere di edifici irreparabilmente danneggiati quasi a 
voler dire: siamo stati “piegati” ma non siamo stati “spezzati”. 
Ma “Cavezzo 5.9” è ancora di più. 
E’ stato un simbolo di rinascita per la popolazione di questo territorio, un “esempio” per tutti, perché tutti possano vedere 
che qualcosa di positivo si sta muovendo, perché si possa ritornare a credere che si può ricominciare là, da dove la vita 
si era drammaticamente interrotta. 
“Cavezzo 5.9” è stata una voce, quella di questa gente, seria, silenziosa, laboriosa, che si è alzata emergendo dalla 
polvere e che in quel momento ha gridato silenziosamente: NOI CI SIAMO ANCORA! 

 

TIMING 

FASE 1 : AVVIO DEI LAVORI  

13 agosto 2012 – 15 settembre 2012 

In questa fase si è provveduto alla preparazione del suolo su cui poggia la struttura con la 
realizzazione di muretti di sostegno antisismici sui quali sono stati posizionati ed ancorati i 
container e relativo consolidamento dei manufatti. 

L’intervento è stato commissionato all’azienda fornitrice dei containers. 

 

FASE 2 : POSIZIONAMENTO DEI PRIMI 13 CONTAINER  

8 ottobre 2012 – 9 ottobre 2013 

In questa fase sono stati posizionati i primi 13 containers prevalentemente occupati da 
attività tranne quello dei bagni che è di proprietà della società consortile.  

 

 

 



 

FASE 3 : POSA IN OPERA DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO DELLA GALLERIA  

10 ottobre 2012 – 4 novembre 2012 

Dopo la posa dei primi containers si è provveduti alla pavimentazione in legno della galleria 
commerciale al piano terra . L’opera a livello di manodopera è stata svolta in economia con 
l’apporto di tutti i soci consorziati. 

 

FASE 4: POSIZIONAMENTO DEGLI ALTRI 21 CONTAINERS 

5 novembre 2012 – 8 novembre 2012 

In questa fase sono stati posizionati gli altri 21 containers  
prevalentemente anch’essi occupati da attività eccezion fatta per i 2,5 
container tecnici, il kid box, quello dell’insegna, i due del temporary outlet che sono di proprietà della società consortile . 

 

FASE 5 : PAVIMENTAZIONE DEL PIANO SUPERIORE E COMPLETAMENTO DEL MARCIAPIEDE INTORNO ALLA 
STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED ELETTRICI 

10 novembre 2012 – 28 febbraio 2013 

Dopo la posa degli 
altri containers si è 
provveduti alla 
pavimentazione in 
legno della piazza al 
piano superiore e contemporaneamente al completamento degli impianti termoidraulici ed elettrici per terminare con il 
completamento del marciapiede intorno alla struttura. L’opera a livello di manodopera è stata svolta in economia con 
l’apporto di tutti i soci consorziati eccezion fatta per gli impianti per i quali ci si è rivolto ad aziende specializzate.   

 

FASE 6 : INAUGURAZIONE  

09 marzo 2013  

In questa giornata è avvenuta la festa di inaugurazione, avendo ottenuto tutte le 
autorizzazioni relative agli aspetti legati alla sicurezza sul luogo di lavoro, con il 
collaudo della struttura e la relazione tecnica a firma di professionisti abilitati. 

La gestione dell’evento è stato diretto in proprio e le relazioni pubbliche 
sono state coordinate da azienda incaricata. 

La copertura della spesa di questa fase è avvenuta con risorse proprie delle 
aziende consorziate e, per la parte relativa all’inaugurazione, non ha 
incidenza come costo documentato in questo progetto in quanto non 
ammissibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 7: IMPLEMENTAZIONE DELL’ E-COMMERCE E ACQUISTO DI ALTRI 3 CONTAINERS 

10 marzo 2013 – 31 dicembre 2013 

Nell’ultima fase si prevista la realizzazione di un impianto wi fi e di allarme. La realtà ha beneficiato successivamente di 
un contributo POR FESR Asse II 

Di seguito la mappatura del timing sopra esposto 

 
AGOSTO 

2012 
SETTEMBRE 

2012 
OTTOBRE 

2012 
NOVEMBRE 

2012 
DICEMBRE 

2012 
GENNAIO 

2013 
FEBBRAIO 

2013 
MARZO 

2013 
APR 
NOV 

DICEMBRE 
2013 

FASE1 13 15         

FASE2   8-9        

FASE3   10 4       

FASE4    5-8       

FASE5    10   28    

FASE6        9   

FASE7        10  31 

 

 

In gennaio 2017 Cavezzo 5.9 è stato smontato ed è stato donato dagli imprenditori di Cavezzo 5.9 ad altri 
imprenditori altrettanto sfortunati che hanno conosciuto il terremoto del Centro Italia: i container oggi sono ad 
Accumoli (Rieti)  


