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Architettura e identità per una
caratterizzazione speciale
del territorio abitato

Horst Hambrusch, Wittfrida Mitterer

Storia e memoria
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Il paese storico di Onna, con radici di origine romana, è sito lungo la via della

Transumanza, 274 km di percorso che collega L’Aquila a Foggia, su una stratifi-

cazione di argilla dalla profondità di 30 metri circa. La struttura urbana si sviluppa

lungo un declivio, con un dislivello di circa 3 metri, dalla linea ferroviaria a nord,

verso il fiume Aterno a sud. Il nucleo storico è posto a sud del collegamento est-

ovest della via della Transumanza, oggi Strada Statale 17.

La configurazione della struttura planimetrica è condizionata da un lato dall’asse

di via dei Martiri e dall’altro da strade con doppia curvatura come via degli Oppieti

e via Alfieri. I due assi, che si intercettano nella parte nord, sono uniti da via delle

Massale e via della Prepositura. Il paese ha una struttura bipolare, all’interno della

quale si trovano due importanti fulcri, costituiti dalla piazza Umberto I e dalla

piazzetta del Panettiere. Il tessuto urbano si apre poi verso la periferia con alcuni

connotati di paesaggio rurale. 

Alla base della ricostruzione di Onna vi sono gli elementi compositivi tipologici,

caratteristici e identificativi del patrimonio culturale locale, a partire dalla topografia

urbanistica del territorio fino al singolo nucleo abitato. Elementi che, riproposti e

valorizzati, possono restituire l’anima all’intero centro di Onna. È pertanto indis-

pensabile lo studio dell’intero tessuto urbano preesistente, anche attraverso la

documentazione del paese dalla sua origine allo stato attuale. Sono stati così rile-

vati alcuni elementi strutturali del borgo sulla base della loro esistenza post-sisma.

La rilevazione va in seguito integrata, “work in progress”, con elementi architettoni-

ci locali desumibili dalle documentazioni fotografiche e da testimonianze dirette

degli abitanti. L’utilizzo del materiale recuperato e l’applicazione di metodologie e

tecniche costruttive antisismiche, in sinergia con un approccio architettonico e

urbanistico sostenibile ed ecologicamente corretto, sono inoltre indispensabili per

la restituzione dell’essenza di Onna.

Onna è posta lungo la rotta della transumanza. I molti abbeveratoi presenti

consentivano alle pecore di rifornirsi di acqua durante il loro trasferimento

d’estate da Foggia verso Sulmona e d’inverno nuovamente da nord a sud.

I punti d’acqua costituiscono elementi caratterizzanti per l’architettura locale.

In alto e nella pagina accanto, vista aerea dell’abitato di Onna prima e

dopo il sisma.
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A destra, via degli Oppieti. Il nucleo centrale di edifici che scandiva e 

delimitava la strada, è completamente distrutto.

Sopra, il palazzo in via dei Calzolai, angolo via dei Martiri, che sarà 

conservato in quanto costituisce un elemento forte dell’architettura locale.

In alto e nella pagina accanto, finestre, porte ed elementi particolari 

dell’architettura onnese.
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Le linee guida (abaco), con precise metodologie, sono base e parte integrante del

piano di recupero delle opere di risanamento e di ricostruzione. L’abaco analizza

e rappresenta i dettagli costruttivi, comprendendone la rete viaria, la rete idrica

con fontane e punti acqua, strade e piazze caratteristiche, oltre alla tipologia

costruttiva di muri, portoni, archi e porticati che costituiscono nel loro insieme i

luoghi della memoria collettiva, fondando le profonde radici del luogo. L’insieme

degli spazi pubblici e il linguaggio delle singole forme degli elementi costruttivi

sono, in quanto parte integrante dello sviluppo delle facciate, gli elementi basilari

compositivi dell’intero paese. 

Le diverse scale, nelle loro proporzioni originali della struttura edilizia dell’insieme

urbano, sono state illustrate attraverso un plastico tridimensionale in terracotta, al

fine di migliorarne la comprensione delle linee, delle forme e dei volumi dei fab-

bricati. È così possibile visualizzare, da angolazioni diverse del plastico, gli ele-

menti architettonici caratterizzanti nel loro insieme, restituendo una corretta ed

esatta percezione dei collegamenti, dei passaggi, delle strade e delle piazze,

nella giusta collocazione all’interno del tessuto urbano. Ad una prima analisi è

risultata evidente, ad esempio, la grande rilevanza, nella volumetria generale del

paese, della varia composizione dei tetti a falde, che disegnano il paesaggio. La

definizione architettonica è data dalla tipologia caratteristica del materiale dei

coppi che coprono gran parte dell’aggregato urbano.

Al fine di preservare l’identità architettonica, e dunque culturale, del sito, è stata

predisposta una scheda riepilogativa in cui sono elencati e catalogati gli elementi

lapidei dei singoli edifici, con identificazione del proprietario, segnandoli con una

numerazione progressiva e registrando la loro posizione originale all’esterno del-

l’edificio. A questo, è seguita l’archiviazione e lo stoccaggio delle pietre di pregio

in un luogo sicuro, allo scopo di un riuso futuro, in stretto accordo con i proprietari

e il personale addetto alle operazioni di sgombero. In

alcuni casi è inoltre previsto il restauro del materiale

lapideo secondo criteri scientifici correnti.

Rilievi e configurazione

I rilievi e la documentazione fotogrammetrica sono

stati prodotti dal team dell'Università di Innsbruck,

dell’Istituto per la Storia dell'Architettura e dei Beni

Architettonici, con particolare attenzione allo sviluppo

delle  facciate prospettiche, attraverso la restituzione

di piante e dettagli in scala 1:10 di 12 archi e porticati

superstiti. Sono state rilevate inoltre le principali

strade e piazze del sistema urbano a carattere rurale

(percorsi, passaggi, ecc.), oltre alla struttura volumet-

rica e tipologica degli edifici, compresi i singoli ele-

menti caratterizzanti quali: finestre, porte, porticati,

portoni, archi, passaggi, scale, balconi, bow-window,

cortili interni, spazi aperti, abbeveratoi, fontane,

verde pubblico e privato, volume edilizio e le coper-

ture. Anche la  pavimentazione degli spazi esterni è

stata accuratamente studiata e catalogata per colori,

intonaci, superfici e materiali da costruzioni (selciato,

ciottolato, laterizi, ecc.) in quanto costituisce un

importante elemento di percezione dello spazio

urbano. L’analisi termina con la restituzione di una

pianta finale con evidenziate per colore le ipotesi di



intervento in ogni edificio in base al danno subito: da nessun intervento per gli edi-

fici non lesionati, a quelli oggetto di indagini, di puntellamento o di demolizione.

I rilievi effettuati per la stesura dell’abaco finale, hanno individuato 14 elementi car-

dini dell’architettura onnese, che ne caratterizzano l’immagine e possono indiriz-

zare lo sviluppo futuro.

1. I portoni d’entrata ad archi ribassati in muratura di mattoni, portali con piccola

porta d’entrata in legno in via dei Martiri.

2. La via delle Siepi, che delimita il centro verso nord e costituisce un collegamen-

to importante all’interno del paese. La larghezza della strada, 2,84 metri, è vinco-

lata dalla larghezza dei carri in transito.

3. La facciata di particolare rilievo della casa in via dei Martiri, che dovrà essere

conservata assieme ai sui ingressi principali, l’atrio interno e tutti i dettagli architet-

tonici.

4. Il Portale rappresentativo in pietra con panche ai lati, trabeazioni e mensole, in

via dei Martiri, che sarà restaurato.

5. La serie di passaggi caratteristici e, in un caso, con sovrastruttura ad arco e

accesso alla scala (ponte dei Sospiri) che costituiscono tipologie uniche in via dei

Martiri.  

6. Il palazzo in via dei Calzolai, dall’importante architettura nel centro del paese,

che dovrà essere conservato. 

7. L’edificio del Bed & Breakfast “Le Rondini”, di fronte al Forno pubblico, caratter-

izzato al piano terra da un pozzo storico profondo 30 metri di profondità che

supera lo strato argilloso per intercettare la falda acquifera, con la piccionaia che

costituisce un elemento di raro pregio. L’edificio si trova attualmente fuori dal

perimetro del centro storico, ma in futuro ne sarà parte integrante.

8. L’intero insieme degli edifici prospicienti la piazza della Chiesa e con sviluppo in
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Disegni e rilievi di Onna realizzati dal gruppo di lavoro dell’Università di

Innsbruck, costituito da Horst Hambrusch, Wittfrida Mitterer, Beatrix Fröis,

Joachim Moroder, Cristine Passler, e da David Barlini, Daniela Beck,

Martin Lochmann, Christina Passler, Alessandro Pisoni, Bernhard Prem,

Tobias Schöpf, cui ha contribuito anche Andrea Giorgianni.

Qui sopra, disegno prospettico di una scalinata in via del Forno.

Nella pagina accanto, una porta-finestra, portali in piazza Umberto I e in

via delle Massale.

Plastico in terracotta di Onna in scala 1:200, che illustra le diverse 

situazioni prospettiche del disegno urbanistico, attraverso angoli 

suggestivi, forme e volumetrie degli edifici, oltre agli spazi pubblici.

A destra, planimetria del centro storico con individuazione degli elementi

architettonici caratteristici.
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via dell’Arco, costituiranno l’esempio per la ricostruzione storica antisismica, attra-

verso il restauro del piano terra e la fedele ricostruzione dei piani superiori con il

riutilizzo di elementi architettonici storici presenti: finestre, cornicioni, mensoloni

sagomati, sporgenze, sedi di conci e balconi. Anche l’edificio tra piazza Umberto I

e via dei Martiri dovrà essere ricostruito mantenendo caratteri, altezze e forme

originarie, essendo determinante per la configurazione architettonica della piazza.

9. L’arco in via dell’Arco, che caratterizza il paesaggio urbano locale, dovrà essere

conservato attraverso un restauro, che preservi anche gli intonaci e le superfici, e

la ricostruzione delle parti distrutte.

10. L’edificio rappresentativo a tre piani con portale ed elementi architettonici sig-

nificativi, in particolare finestrature nei piani alti, situato in via delle Massale, deter-

minante per la visione prospettica di tutta la strada. Di fatto le linee dell’edificio

guidano il punto di fuga introducendo nella piazza della Chiesa.

11. Il portico di riferimento a sud della chiesa, che conduce verso una corte interna

con diversi portoni ad arco al piano terra in via della Prepositura.

12. L’intero gruppo di case lungo l’antica via degli Oppieti. La conservazione di

questo insieme architettonico è di rilevanza per la definizione della strada, soprat-

tutto in quanto le case sul lato stradale opposto sono crollate. La tipologia edilizia

esistente si compone di tre piani fuori terra, con elementi ad arco al piano terra e

la divisione delle finestre e dei balconi ai piani superiori. 

13. L’incrocio a “T” tra via dei Calzolai e via degli Oppieti, caratterizzato da

un’edilizia ad angolo ancora esistente, che delimita il bordo stradale.

14. Il complesso edilizio in piazzetta dei Panettieri, che costituisce il secondo bari-

centro nella planimetria urbana. Qui esistono ancora le pareti con affaccio sulla stra-

da, da conservare secondo la loro altezza attuale, per restituire le proporzioni volu-

metriche originarie. Il ribasso a due piani potrà avvenire solo se è indispensabile.

Individuati i 12 elementi architettonici ed urbanistici

che caratterizzano il disegno di Onna, il luogo può

essere così rinnovato, salvaguardato e migliorato

solo nel suo insieme: la ricostruzione non è infatti la

somma di interventi singoli ma un’opera collettiva.

L’agire comune e partecipato, attraverso un coordi-

namento unico, aumentano l’efficienza globale, mini-

mizzando però la mole di lavoro materiale, formale e

burocratico. 

Attraverso la realizzazione di progetti pilota i criteri

compositivi dell’architettura rurale proposti devono

rientrare nell’immaginario collettivo. Così la salva-

guardia in situ di elementi edilizi originali e di strutture

collegate sono indispensabili per l’identificazione

degli abitanti con il loro paese e la loro storia. La real-

izzazione diretta e attenta dei singoli elementi edilizi

consentono la varietà dell’immagine originaria, rifon-

dando il DNA tipico di Onna.

L’abaco vuole essere quindi un riferimento per una

migliore gestione partecipata del progetto di

ricostruzione. La documentazione raccolta costitu-

isce la base per un “Libretto degli oneri e doveri”, in

cui sono contenuti: le misure, i consigli tecnici e con-

creti, le soluzioni proposte, nonché la consulenza e i

metodi di conciliazione per la cooperazione tra gli

abitanti e i tecnici, i politici e l’amministrazione.




