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RECONSTRUCTION: FROM VIRTUAL TO MATERIAL. THE CASE OF ONNA  
IN ABRUZZO

Abstract Among the original built castella of the Comitatus Aquilanus, the town of Onna records the 
most significant number of death toll and loss of architectural heritage due to the seismic event in April 2009; 
moreover, Onna is the epicentre of the earthquake and an important reference for the analysis study and 
reconstruction of the town centres affected. Here, as elsewhere, the urban fabric has revealed a fault, mainly 
related to the lack of maintenance and renovations of various buildings carried out during the last century and 
often undergoing sever alterations in terms of traditional building typologies and methods. The “virtual recon-
struction” of the town centre achievable through the numerous photographic and archival documentations of 
the pre-seismic period is seen as an opportunity to bring forth an in-depth study of the level of criticality and vul-
nerability, as well as the interpretation and restitution of the town in its identity and memory which is difficult 
to trace in the disheartening post-seismic scenario. The objective of the present contributionis “to reconstruct” 
the original image of the urban areas and of the most significant architectural buildings in Onna; to set up the 
town, devastated by the earthquake, as the foundation of the reconstruction, but also to make it an example of 
a methodology of approach of preservation and innovation including monument restoration, restitution of the 
status quo ante of the building fabric, replacement/upgrade of the irrecoverable parts, although managed in full 
compliance with the architectural and cultural aspects of the densely layered centres and territories. 

Tra gli originari castella del Comitatus Aquilanus, Onna registra le perdite più rilevanti, in termini di vite 
umane e di patrimonio architettonico, legate al sisma dell’aprile 2009, qualificandosi come epicentro del terre-
moto e riferimento importante per le attività di conoscenza e ricostruzione dei centri colpiti. Qui, come altrove, 
il tessuto urbano ha rivelato fragilità legate innanzitutto alla mancata manutenzione e ai numerosi interventi 
di trasformazione e adeguamento strutturale operati nel secolo scorso, spesso con grave alterazione di tipologie 
e tecniche costruttive tradizionali. La “ricostruzione virtuale” del centro storico, realizzabile sulla base della 
ricca documentazione fotografica e archivistica della fase pre-sisma, si profila come un’opportunità di analisi 
e approfondimento delle criticità e vulnerabilità del costruito, nonché di lettura e restituzione della memoria 
fisica e identitaria della città, difficilmente rintracciabile nel desolante scenario post-sismico. Obiettivo del pre-
sente contributo è “ricostruire” l’immagine originaria degli ambiti urbani e delle emergenze architettoniche più 
significative di Onna, per farne la base della sua ricostruzione fisica ma anche l’esempio di una metodologia di 
approccio alle città distrutte compresa tra conservazione e innovazione, tra restauro dei monumenti, restituzio-
ne dello status quo ante del tessuto edilizio, sostituzione/aggiornamento di parti irrecuperabili ma gestibili nel 
rispetto delle valenze architettoniche e culturali di centri e territori densamente stratificati. 
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1. ALL’EPICENTRO DEL TERREMOTO

Risulta quanto mai complesso identificare e chiarire il ruolo di Onna nell’ambito del peculiare 
meccanismo di  fondazione e sviluppo della città dell’Aquila e delineare con certezza estremi fisici 
e cronologici del suo tessuto urbano [1]. 
Appare plausibile un suo stretto legame con la vicina Bazzano, di cui è invece evidente il peso storico 
e funzionale tra i castella del Comitatus Aquilanus responsabili del fenomeno di inurbamento per 
capo-quarti, quarti e locali del capoluogo abruzzese, con la quale condivide anche la significativa 
espansione edilizia riconducibile al XX secolo.
L’immediata vicinanza alla città dell’Aquila di questi centri, distribuiti lungo il tratto mediano del 
fiume Aterno ne ha, infatti, determinato il carattere di principali nuclei del sistema insediativo 
locale e di frazioni gravitanti intorno al capoluogo destinate a soddisfarne necessità logistiche e 
residenziali. 
A differenza di molte realtà urbane distribuite nella conca aquilana, chiaramente gravate da 
dinamiche di abbandono e dal conseguente deperimento del costruito, il centro abitato di Onna 
precedente al terremoto del 2009 risulta definito da un tessuto urbano ancora abitato e in buona 
parte riconducibile alla ricostruzione seguita al terribile terremoto che ha colpito l’Aquila e la sua 
provincia nel 1703. 
La lettura del costruito, resa possibile non solo dalle parti salvate dal terremoto, ma anche da un 
ricco patrimonio fotografico e iconografico, evidenzia un insediamento compatto lungo le direttrici 
di collegamento con Paganica e Monticchio, organizzato intorno all’antica chiesa di San Pietro, e 
segnato da successive appendici dislocate ad est e ovest del nucleo originario, tutte riconducibili ad 
un arco temporale che arriva alla seconda metà metà del XX secolo. 
Molto singolare è la maglia del tessuto urbano ordita per isolati regolari serviti da strade perpendicolari 
rispetto a due assi principali. Partendo dal margine nord-ovest del borgo, questi assi si aprono a 
forbice in corrispondenza della chiesa di San Pietro, definendo in maniera chiara l’articolazione e 
gerarchia del suo patrimonio edilizio. 
A dare risalto alla bella facciata trecentesca, con faronte a chiusura orizzontale - come nella migliore 
tradizione delle chiese aquilane - in pietra squadrata e portale benedettino riccamente decorato, è 
l’ampia piazza antistante, articolata  ad accogliere le aggiunte e modifiche che la chiesa ha subito 
nel corso del tempo. Emergente dal tessuto urbano, non solo per le sue dimensioni, è il palazzetto 
Ludovici, caratterizzato da un cortile interno e da due alte colombaie, forse residuo di due torri 
difensive. Da segnalare anche la tradizione delle pavimentazioni in pietra calcarea che ancora si 
trovano sul sagrato della chiesa e i percorsi di accesso alle case. La presenza di molte cornici in pietra 
su porte e finestre dell’edilizia di base, alcune di raffinata lavorazione, sembra confermare l’unità 
di intenti che ha certamente accompagnato la ricostruzione del centro dopo il 1703, associandone 
le sorti alla stagione barocca del capoluogo e alla presenza di maestranze molto perite, forse anche 
esterne ai confini regionali.  
A fronte della ricchezza del patrimonio storico, i nuovi inserimenti realizzati nella compagine 
antica per dare continuità d’uso alle fabbriche storiche, ad Onna come altrove, non hanno coinciso 
però sempre con buone pratiche e con una corretta e costante manutenzione del costruito. La 
circostanza di trovarsi in una zona prevalentemente pianeggiante, senza i sensibili salti di quota che 
caratterizzano la maggior parte dei centri montani e collinari d’Abruzzo, ha favorito, inoltre, nel 
caso di Onna la progressiva ibridazione del patrimonio edilizio attraverso sopraelevazioni, aumenti 
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di volumetria, revisione delle coperture, frazionamenti e sostituzione di aperture e orizzontamenti. 
Questi interventi, condotti quasi sempre sull’onda del rinnovamento e ammodernamento di forme 
e strutture, ha inevitabilmente alterato gli originari aggregati edilizi, costituiti da cellule quadrate o 
rettangolari con luce media di 5÷6 metri circa e altezza originaria di due-tre piani. 
Sono senza dubbio gli incongrui interventi realizzati soprattutto nel corso degli ultimi decenni 
del XX secolo ad aver amplificato la forza del sisma del 2009 e a rendere improbabile e forse 
sconveniente mettere mano a tanta desolazione (figg. 1-2-3). 

Figura 1. Danni inferti al patrimonio architettonico di Onna dal sisma del 6 aprile 2009 (foto dell’A. 2016)

Dev’essere questo il motivo per cui anche il piano di ricostruzione proposto dal governo tedesco 
subito dopo il sisma non ha avuto l’esito desiderato. Come pubblicizzato dai media di tutto il mondo, 
soprattutto in occasione del G8, previsto in un primo tempo all’isola della Maddalena in Sardegna 
e dopo il terremoto spostato proprio nel capoluogo colpito dal sisma, il governo tedesco aveva 
“adottato” il centro promettendo un aiuto finanziario importante per la sua ricostruzione, quasi a 
risarcimento ideale della strage sofferta dal piccolo centro aquilano per mano della Wehrmacht nel 
giugno 1944. Il piano, foriero di tante speranze, era stato affidato all’architetto Wittfrida Mitterer, 
docente dell’Università di Innsbruck, e animato dalla volontà di dar luogo ad una progettazione 
partecipata e condivisa con la popolazione locale, nel nome della sostenibilità ambientale, del 
risparmio energetico della sicurezza antisismica e non da ultimo del genius loci, di una ricostruzione 
dei caratteri originari ma allo stesso tempo aggiornata rispetto ai tempi e alle circostanze. 
Nel masterplan elaborato dall’Ateneo tirolese con la collaborazione dello studio Mar di Venezia, non 
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sembra però esserci traccia delle volontà espresse, essendo solo le fabbriche più rappresentative, sia civili 
che religiose, quelle giudicate come “protette” e quindi ricostruibili, e troppo numerose le cellule edilizie 
stimate invece come “gravemente danneggiate” e dunque suscettibili di giudizi di valore a dir poco 
selettivi, in quanto applicabili ad un’architettura “povera”, fondamentalmente rurale, e ancora troppo 
poco apprezzata. Rispetto a queste, nelle intenzioni del piano, sarebbero state le “nuove edificazioni” 
previste in prevalenza fuori dal perimetro storico a compensare presumibilmente il perduto, in termini 
di cellule edilizie, e ad alloggiare dunque i residenti espulsi dal centro [2]. 

Figura 2. Danni inferti al patrimonio architettonico di Onna dal sisma del 6 aprile 2009 (foto dell’A. 2016)

Del piano proposto dal governo tedesco, sono stati realizzati col suo finanziamento due interventi, 
proposti come progetti pilota dell’intera ricostruzione, tornata a tutti gli effetti nella gestione del 
governo italiano. Ad essere ricostruiti sono stati gli edifici della cosiddetta “Casa Onna”, al margine 
settentrionale dell’abitato, e della chiesa di San Pietro in pieno centro storico, assunti a progetti 
“pilota” di una ricostruzione che rimane lontana dal realizzarsi. Casa Onna era sin dagli anni 
Sessanta la sede dell’ambulatorio medico e della scuola elementare del piccolo borgo e funge oggi 
da luogo di ritrovo dei cittadini e da sede delle associazioni nate in vista della ricostruzione (fig 3). 
Buona fortuna ha avuto anche la chiesa di San Pietro, provata dal terremoto ma non distrutta 
–anche grazie a interventi realizzati agli inizi del 2000 – e di recente restituita all’uso religioso 
con un’operazione di attenta reintegrazione delle parti crollate coincidenti con l’area absidale e il 
campanile, ricostruiti in linea con le tecniche e i materiali della tradizione.
Riguardo al centro storico, svanita la possibilità e opportunità di dare luogo al piano proposto 
dall’architetto Wittfrida Mitterer, le operazioni di ricostruzione sono a buon punto riguardo alle 
procedure burocratiche inerenti le fasi istruttorie ma stentano a decollare nella concretezza delle 
operazioni edilizie e urbanistiche. Dei tre comparti in cui il centro è stato diviso, con Determinazione 
apposita del comune dell’Aquila, solo in uno le operazioni stanno procedendo con relativa solerzia. 
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Negli altri due al contrario i lavori sono quasi fermi giacché spesso sono gli stessi progetti esecutivi 
a non essere ancora stati presentati [3]. 

2. UN TERRITORIO FRAGILE

Gli eventi calamitosi del 2016 (Amatrice, Visso e Norcia - 24 agosto 2016-Mw 6.0; 26 ottobre 
2016-Mw 5.9; 30 ottobre 2016-Mw 6.5) e le più recenti scosse del 10 aprile 2018 (Muccia e Pieve 
Torina- MC) e del 18 gennaio 2017 (Campotosto –AQ) hanno tristemente confermato, con i 
rispettivi sciami sismici, la vulnerabilità dell’Appennino centrale e dei tanti centri aggrappati alle 
sue pendici [4]. Si tratta di una rete di piccoli e medi nuclei urbani il cui repertorio costruttivo si è 
espresso attraverso una storia di lunghissima durata nell’uso di tecniche e materiali tradizionali, solo 
raffinati dall’esperienza del terremoto e dalla necessità, volta per volta, di mettere a  punto espedienti 
capaci di resistergli. Senza andare troppo indietro nel tempo basti segnalare che solo nel corso del 
Novecento l’Abruzzo è stato colpito in maniera grave dal terremoto della Marsica e della Maiella, 
rispettivamente del 1915 e del 1933, e fra i terremoti più distruttivi che hanno colpito l’Umbria e le 
Marche c’è quello del 1997, seguito nel 2002 da quello, altrettanto devastante, del Molise [5]. 
Il contagio simico del centro Italia, stimato dall’INGV in 23.180 eventi di varia entità rilevati nel 
2018 e ancora in corso [6], rappresenta dunque l’ultimo colpo di una secolare storia di terremoti che 
nella sola realtà del capoluogo aquilano ne conta cinque molto gravi, rapportabili, per proporzioni 
ed effetti sul patrimonio edilizio, a quello di dieci anni fa: dicembre 1315, magnitudo stimata in 
scala Richter M

w
= 6,7; settembre 1349, magnitudo stimata in scala Richter M

w
= 6,5; novembre 

1461, magnitudo stimata in scala Richter M
w
= 6,5; febbraio 1703, magnitudo stimata in scala 

Richter M
w
= 6,7; gennaio 1915, magnitudo stimata in scala Richter M

w
= 7,0.

La scossa del 6 aprile 2009 ha colpito un’area circoscritta approssimativamente da un’ellisse (asse 
principale 15 km, secondarie 2-5 km.) parallela alla catena montuosa appenninica seguendo una 
faglia dall’orientamento nord/ovest-sud/est con ipocentro localizzato a 9 km di profondità per 
la scossa principale e 12/15 km per le secondarie, interessando l’intero territorio dell’Aquila -già 
incluso nella categoria ‘sismicità molto elevata’, definita dal R.D. 13/03/1927, n. 431- e delle località 
limitrofe (comuni classificati in zona sismica dal R.D. 29/04/1915, n.573) [7].
La consapevolezza della fragilità intrinseca del patrimonio costruito e delle aree di insediamento 
urbano non hanno però scongiurato l’alterazione tipologica e strutturale di fabbriche e complessi 
edilizi che è stata, come accennato, indiscriminatamente perseguita nel corso del XX secolo, così  
incrementando i fattori di vulnerabilità già presenti nel territorio e amplificando l’azione locale 
del sisma. Il panorama di dissesti e collassi parziali, tracciabile nella provincia dell’Aquila dopo 
il terremoto del 6 aprile 2009, ha interessato il 70% degli edifici in muratura, il 22% di quelli in 
cemento armato e un restante 8% classificato come “altro”.
Lo sciame di assestamento con valori compresi tra 3,5 < M

L 
>5,0, seguito al picco di magnitudo 

M
L
= 5,8 [8] (scala Richter), ha fatto registrare le scosse più significative nel comprensorio a sud-est 

dell’Aquila. Quelle più consistenti sono del 7 aprile, con epicentro Onna, Fossa e Ocre (M
L
= 4,8-

4,7-5,3) e del 9 aprile con epicentro Barete, Pizzoli, Campotosto (M
L
= 5,1-).

I crolli totali verificatisi in particolari realtà urbane, come Onna, sono legati in particolare all’uso 
massiccio del cemento armato e alla compromissione di virtuosi meccanismi strutturali propri 
dell’edilizia in aggregato e delle fabbriche pre-moderne. 
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Gli incongrui interventi di consolidamento, ma soprattutto le trasformazioni e gli adattamenti 
imposti dalla diversificazione degli usi e dai frazionamenti di proprietà delle cellule originarie, hanno 
alterato il compatto tessuto urbano fino ad annullarne l’efficace comportamento di contenimento 
sismico. Le diffuse operazioni di sopraelevazione, modifica strutturale e ampliamento volumetrico 
hanno inciso l’organismo edilizio antico, fatto di schiere giustapposte e cortine murarie continue 
reciprocamente collaboranti in termini di resistenza sismica, creando soluzioni di continuità che 
hanno progressivamente ridotto il comportamento solidale dell’impianto urbano originario.
L’alterazione delle logiche geometrico-proporzionali e strutturali degli aggregati edilizi non ha 
risparmiato neanche i numerosi presidi antisismici tradizionali (catene metalliche, radiciamenti, 
capriate impalettate, contrafforti, muri a scarpa, archi soprastrada) che sono stati ampiamente  
sostituiti da elementi estranei al costruito storico.
La mancanza di una corretta e costante manutenzione, associata agli interventi di consolidamento 
attuati percorrendo il filone tecnicistico a scapito della conservazione dei caratteri originari dei 
manufatti, ha non solo annullato l’apporto dato dai presidi antisismici tradizionali al corretto 
comportamento scatolare delle strutture, ma anche cancellato un prezioso patrimonio di cultura 
materiale maturato attraverso l’esperienza secolare del terremoto [9].
Ad Onna, la concomitanza di più circostanze spiega la condizione di tabula rasa del suo patrimonio 
edilizio, facendone, rispetto ad altri centri, un caso esemplare del terremoto aquilano.  Il fatto di 
essere epicentro del sisma e aver subito dannosi processi di trasformazione edilizia si è combinato 
con gli elementi di vulnerabilità intrinseche al cantiere aquilano, caratterizzato prevalentemente 
da murature in elementi lapidei appena sbozzati, allettati in ricorsi irregolari, privi di elementi di 
collegamento trasversale e legati con grandi quantità di malta dalla scarsa proprietà meccanica.

3. DAL VIRTUALE AL REALE. LA CONOSCENZA COME DISCRIMINE DELLA 
RICOSTRUZIONE  
  
Il panorama di desolazione in cui, insieme ad Onna, versano ancora molti centri danneggiati dal 
terremoto rievoca la rottura del millenario equilibrio tra tessuti insediativi e contesti ambientali 
verificatasi a metà del secolo scorso, che è stata alimentata non solo da cause naturali, ma anche da 
ragioni di ordine culturale, sociale ed economico. 
La fuga dai nuclei urbani antichi verso i nuovi insediamenti metropolitani ha raggiunto anche in 
Abruzzo il suo apice negli anni Sessanta del Novecento ed è stata innescata non solo dalle distruzioni 
della seconda guerra mondiale – aggiunte a quelle mai completamente sanate dei terremoti della 
Marsica e della Maiella - ma anche dal miraggio della modernità portata dall’industria e dai modi 
di vita ad essa legati. 
I danni dovuti al sisma del 2009 e all’esodo che ne è seguito rischia di proiettare dunque anche 
Onna, che pure aveva conservato fino ad allora i suoi abitanti, nella mappa dei comuni a rischio 
di estinzione, concentrati particolarmente nel centro e sud Italia [10], a meno di pratiche di 
ricostruzione e recupero lungimiranti che sappiano guardare al destino del territorio e rimettere in 
rete le cose prima che le case e i borghi. 
L’inversione di tendenza, che almeno a livello teorico ha contrassegnato la cultura del consolidamento 
e del restauro negli ultimi venti-trent’anni – soprattutto dopo i clamorosi errori fatti con la 
ricostruzione seguita al terremoto dell’Irpinia del 1980 – ha come noto portato alla definizione di 
codici di pratica e linee guida progressivamente aggiornate, che sembrano oggi essere un ausilio 
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fondamentale per chi è chiamato a occuparsi di Beni Culturali, quali sono a tutti gli effetti anche 
i centri storici più poveri e marginali rispetto ai flussi di traffico e comunicazione e spesso, proprio 
per questo, meno suscettibili di attenzione da parte di chi dovrebbe essere preposto alla loro tutela 
e salvaguardia. 
E’ ormai palese che il costruito storico, in quanto processo continuativo risultante dall’accumulazione 
di stratificazioni secolari, non sia inquadrabile nel perimetro di modelli standardizzati ma richieda 
in una valutazione “caso per caso”, solo garantita da un approccio complesso e multidisciplinare 
che associ alla conoscenza delle sue potenzialità residue la possibilità di proseguirle attraverso 
ricostruzioni parziali o integrali attente e consapevoli dei valori in gioco. 
Sono quindi numerose le sfide con le quali devono misurarsi oggi gli organi preposti a fronteggiare 
e gestire le realtà post-sismiche del centro Italia; oltre alla ricerca di una maggiore compatibilità 
tra interventi e preesistenze sul piano formale e strutturale che stabilisca la giusta mediazione tra 
gli assunti del restauro e le istanze della sicurezza e miglioramento sismico del costruito storico, 
i processi di ricostruzione in corso devono, infatti, calibrarsi rispetto a problematiche più ampie 
legate alle condizione di marginalità a cui piccoli e medi centri storici sembrano condannati.
E’ con questi presupposti che sono stati prefigurati gli strumenti urbanistici preposti alla 
riorganizzazione e al rilancio del “cratere aquilano”, comprendente una porzione corrispondente 
al 23% del territorio regionale per una superficie totale di 2387 kmq. e un indice insediativo di 
140000 abitanti [11]. I Piani di Ricostruzione dei comuni del cratere aquilano, stabiliti in numero di 
57 compreso il capoluogo, sono stati proposti come piani integrati strategici, strutturati cioè come 
procedimenti urbanistici straordinari capaci di veicolare un approccio multiscalare e pluridisciplinare 
di governo del territorio [12].
Il loro fine prioritario è stato quello di impostare la ricostruzione del “cratere” attraverso la 
ricomposizione materiale del suo patrimonio alimentata innanzitutto dal rilancio economico e 
sociale del tessuto connettivo minore. 
Per non avere una propria autonoma riconoscibilità amministrativa, in quanto frazione del capoluogo, 
Onna purtroppo non ha potuto contare sulla possibilità di avere un “suo” piano di ricostruzione ma 
è rimasta anche in questo caso subalterna alla ricostruzione dell’Aquila. Come noto, a differenza 
dei centri del cratere, la ricostruzione del capoluogo regionale è stata affidata al già esistente Piano 
regolatore degli anni Settanta, confidando nella convinzione, purtroppo smentita dai fatti, che la 
ricostruzione di una delle città più monumentali e importanti d’Italia potesse essere più facile e 
spedita, in quanto supportata da una gabbia normativa già definita [13].
I ritardi che ancora accompagnano la ricostruzione dell’Aquila, solo da qualche anno in corso di 
accelerazione, anche grazie alle tante lotte politiche e mediatiche che sono state condotte a suo favore, 
sono dunque comprensibili se rapportati alla circostanza oggettiva di un centro satellite come Onna. 
Eppure la sua ricostruzione, come quella dei tanti insediamenti urbani che gli possono essere assimilati, 
per dimensioni e valori culturali, sembra quanto mai urgente ed indispensabile proprio per essere uno 
dei tanti nodi della rete a maglie strette che ordisce il patrimonio urbanistico ed edilizio della regione, 
spesso in condizioni paesaggistiche di assoluto rilievo nel panorama nazionale. 
L’Aquila e gli altri centri di più grandi dimensioni della regione, sono assolutamente un numero 
esiguo rispetto ai piccoli centri. E non si può pensare di riabilitare gli uni a scapito degli altri perché 
sarebbe l’identità del territorio ad esserne stravolta. Certo c’è bisogno di capitale umano, e dunque 
di una politica che guardi alle residue risorse economiche del territorio e alla possibilità di riattivarle 
e valorizzarle. 
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Far scorrere nuova linfa attraverso la rete di nuclei urbani, borghi e frazioni che costituiscono 
i nodi strutturali dell’Abruzzo interno senza comprometterne forme e valori identitari, plasmati 
nel secolare connubio tra ambiente naturale e costruito, richiede una capacità d’azione sinergica 
indispensabile a governare il campo d’azione dalla scala ambientale a quella edilizia. Ciò significa in 
altre parole che l’urbanistica deve confrontarsi con la complessità delle trasformazioni in atto, e che 
il restauro del patrimonio storico deve fare i conti con scale territoriali che fino ad oggi gli sono stati 
poco congeniali, anche per la difficoltà di mettere insieme le sacrosante istanze della conservazione 
con quelle della sicurezza e dell’innovazione, fondamentali per regioni, come l’Abruzzo, rimaste 
ai margini dell’economia nazionale, soprattutto nelle aree interne. E’ vero infatti che in Abruzzo, 
fino a mezzo secolo addietro segnata da un’ economia di stampo prevalentemente agricolo e 
pastorale, il processo di abbandono delle abitazioni è stato simmetrico a quello della campagna, con 
un allontanamento dai fondi coltivati progressivamente aumentato negli ultimi decenni. Sicché il 
degrado non è solo delle case ma anche del territorio, imponendo l’attivazione di circuiti di recupero 
di ampio orizzonte, dove la ricostruzione occasionata dal terremoto del 2009 sia intesa nella valenza 
e portata di un’operazione complessiva di ripresa della vita, in senso umano, sociale, e produttivo. 

Figura 3. Ricostruzione del centro storico di Onna, stato di fatto successivo al sisma (elaborazione grafica di 
M. D. Carella e F. De Gregorio, 2011)

Ad Onna, una delle chiavi per scongiurare la definitiva scomparsa del patrimonio risparmiato 
dal terremoto e ancora oggi leggibile nei suoi tratti essenziali va come sempre ricercata nella 
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conoscenza della sua essenza materiale e formale. Ecco allora che la sua ricostruzione virtuale, resa 
possibile in questo caso dalla presenza di una ricca documentazione fotografica, anche satellitare, 
preesistente al sisma e una altrettanto ricca documentazione grafica, derivata dal rilievo diretto 
dei corpi di fabbrica e delle cortine edilizie sopravvissute, messe a loro volta a confronto con la 
città ante-sisma [14], diventa il faro cui ancorare la possibile ed auspicabile ricostruzione reale, la 
base cioè per predisporre azioni progettuali indirizzate al mantenimento e all’integrazione delle 
preesistenze, al contenimento di operazioni di demolizione e diradamento del tessuto storico 
e al raggiungimento dell’opportuno grado di miglioramento sismico richiesto per l’edilizia in 
aggregato. 

Figura 4. Ricostruzione virtuale del centro storico di Onna, stato precedente al sisma (elaborazione grafica di 
M. D. Carella e F. De Gregorio, 2011)

La ricostruzione virtuale cui si fa riferimento consente infatti di ottenere una mappa tridimensionale 
utile a individuare i rapporti a scala urbana tra pieni e vuoti, tra altezze degli edifici e sezioni 
stradali, tra volumi costruiti, aree verdi e pertinenze e decifrare i tratti principali delle tipologie 
insediative e del relativo lessico architettonico. Si tratta, in altre parole, di una base grafica sulla 
quale è possibile rileggere ed evidenziare quei valori identitari tangibili e intangibili dai quali 
derivano le reali potenzialità di ogni contesto ambientale e insediativo da tutelare e preservare. 
(figg. 3-4).
Gli studi fatti da decenni sul cantiere tradizionale abruzzese, soprattutto in ambito universitario, 
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sono peraltro la garanzia di supporti disciplinari preziosi, utili a fare da massa critica e orientare nel 
complesso labirinto della ricostruzione e del progetto sull’esistente, sempre giusto quando sorretto 
da intelligenza e consapevolezza dei valori in gioco [15]. (fig. 6)
Su questi presupposti anche l’alibi, ad Onna, della eccessiva perdita di patrimonio edilizio –
assimilabile in un primo tempo più alla recente condizione post-sismica di Amatrice che agli altri 
centri storici abruzzesi, provati certo ma non così distrutti - decade a favore di altre possibilità, 
certamente orientate alla ripresa di quanto è sopravvissuto e alla integrazione eventuale di quanto 
necessario. Allo stesso modo, la tentazione di delocalizzare in tutto o in parte il centro, paventata in 
un primo momento addirittura per l’Aquila, con la pretesa, rassicurante che “costruire new town  è 
più agevole ed economico che ricostruire i vecchi centri abitati”, si rivela in tutta la portata del suo 
inganno, tanto ideologico che materiale. 

Figura 5. Analisi dei caratteri costruttivi del centro storico di Onna. 
(elaborazione grafica di M. D. Carella e F. De Gregorio, 2011)

4. CONCLUSIONI

Il tema della ricostruzione post-sismica è un tema assolutamente complesso, come dimostrano 
i terremoti che hanno accompagnato l’esordio del terzo millennio e i cui sciami sismici ancora 
interessano le regioni dell’Appennino centrale. 
Onna, piccola frazione dell’Aquila, ha avuto non solo la ventura di essere l’epicentro del terremoto 
che ha colpito l’Abruzzo e il suo capoluogo nel 2009 ma anche il campione rappresentativo di una rete 
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di piccoli centri, di stampo prevalentemente rurale, satelliti rispetto a quelli più grandi e importanti, 
privi di riconoscibilità amministrativa, marginali rispetto ai flussi di traffico e comunicazione e 
dunque fuori da qualsiasi circuito di interesse che non sia di mera residenza. 
La desolazione portata dal terremoto si è sposata in questo caso con un patrimonio edilizio fragile, 
non solo per i caratteri intrinseci della sua edilizia storica, caratterizzata dai materiali e le tecniche 
della tradizione, ma anche e soprattutto per le trasformazioni incongrue che questa ha subito nel 
corso del tempo, in termini di aggiunte e modifiche che hanno gravato l’esistente ed esaltato l’azione 
distruttrice del sisma.
A dieci anni dal terremoto la sua ricostruzione è stata avviata ma è ancora lontana dall’essere ultimata, 
facendo da paradigma dei guasti della burocrazia, dell’assenza di una visione unitaria e condivisa 
sulle sorti del patrimonio storico, ma anche della possibilità, grazie alle sue limitate dimensioni e 
alle infinite strade, per contro, che possono orientare l’azione conoscitiva, di sviluppare modelli 
virtuali dedotti dalle compagini originarie da proporre come supporto e base della ricostruzione 
reale.  
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I primi due paragrafi, All’epicentro del terremoto e Un territorio fragile sono stati scritti da Stefano 
Cecamore; il terzo, Dal virtuale al reale. La conoscenza come discrimine della ricostruzione, è stato 
scritto da Lucia Serafini. L’Abstract e le Conclusioni sono stati scritti da entrambi. 
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