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Gentile Rettore, 

nella mia qualità di Direttore della Scuola Nazionale di Dottorato in Scienze della 

Rappresentazione e del Rilievo, in accordo con il Consiglio dei Docenti, mi rivolgo a Lei, e al 

Prof. Clementi,  per comunicare la nostra intenzione ad offrire un  appoggio e aiuto concreto 

nell’ambito delle nostre specifiche competenze per la ricostruzione dei luoghi terremotati. 

Gli avvenimenti catastrofici e dolorosi che hanno colpito il territorio abruzzese hanno 

portato lutti e disagi alle persone alle quali siamo vicini con solidarietà ed affetto, ma come in 

altre grandi disastri che hanno devastato i centri storici italiani hanno anche distrutto 

preziose memorie e monumenti di grande valore sociale, artistico e culturale.  

Le possibilità di aiuto della nostra scuola sono rivolte a questi beni che hanno 

necessità di essere studiati  non solo nello stato attuale in cui si trovano ora ma anche nella 

testimonianza documentata di come erano nella loro conformazione e complessa realtà.  

Nell’ambito dell’area di studio teorico e applicativo della conoscenza ed in particolare 

della rilevazione integrata  e sistemi innovativi, dei quali sono esperti i giovani laureati e i 

gruppi di docenti delle sette università consociate nella Scuola, è possibile formare secondo 

necessità un gruppo di lavoro particolarmente esperto e operativo in grado di collaborare 

anche con  gli altri gruppi specializzati. 

Le competenze sono indirizzate agli ambiti specifici della conoscenza scientifica delle 

architetture anche a scala urbana. La finalità primaria è infatti la costituzione della 

documentazione necessaria ed insostituibile per poter monitorare nel tempo e poter operare 

consapevolmente qualsiasi intervento successivo a carattere strutturale, restaurativo e 

ricostruttivo delle architetture interessate.  
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In particolare posso proporre i seguenti  ambiti applicativi: 

- Schedature e documentazione dei centri urbani e degli edifici monumentali. 

- Ricerca e raccolta del possibile materiale elaborato nelle facoltà di architettura e ingegneria 

(Ricerche, rilievi, tesi di laurea) su edifici dell’Aquila e paesi vicini. 

- Rilevazione con strumentazione adeguata, in nostra dotazione, dello stato attuale alle varie 

scale: rilievo urbano, rilievo ambientale e rilievo architettonico.  Elaborazione e 

rappresentazione dei dati  per il monitoraggio e la successiva ricostruzione (uso di scanner 

laser, stazioni topografiche, GPS,  documentazioni e particolari analisi delle murature ecc.). 

I punti proposti sono suscettibili di integrazioni o cambiamenti in relazione alle 

necessità contingenti e alle collaborazioni in atto.  

Resto a disposizione per qualsiasi comunicazione in proposito che mi farà pervenire, e 

per tutte le delucidazioni che riterrà necessarie, nel convincimento di poter fornire un 

contributo di solidarietà umana e culturale mettendo a disposizione concretamente le nostre 

capacità scientifiche teoriche e applicative.  
 

 

Con viva cordialità 

 

 

Prof.  Emma Mandelli 

Ordinario di Rilievo dell’Architettura e dell’Ambiente 
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