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Nell’ambito del progetto per la ricostruzione di Onna (AQ), 
promosso dall'Ambasciata tedesca di Germania, viene 
organizzato un Laboratorio di progettazione, con lo scopo 
di individuare una metodologia codificata e partecipata, 
capace di fare da filo conduttore nella ricostruzione.

DESTINATARI

II proprietari committenti e i tecnici progettisti degli aggregati 
9-11-16, compresi fra via dei Calzolai, via Oppieti, via delle 
Siepi.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Il LaboIl Laboratorio ha una durata di tre giorni consecutivi, dal 16 
al 18 luglio 2010, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 
16.00 alle ore 20.00 presso il Centro Polifunzionale di Onna 
(AQ).

OBIETTIVI

SperimentareSperimentare insieme la metodologia del Masterplan. 

La rinascita di Onna deve portare alla creazione di un paese 
che, pur avendo un'identità radicata nel passato, presenta 
una struttura solida per il futuro. Il piano particolareggiato 
per il recupero definisce le regole che devono essere osserva-
te da tutti i proprietari e i progettisti. 
Questo laboratorio è esplicativo della metodologia da attuarsi 
nella progettazione della ricostruzione. Alla fine non avremo 
un concetto definitivo, ma sapremo meglio come arrivarci. I 
passi da fare dai partecipanti del laboratorio tengono conto 
delle seguenti considerazioni: 

•• Tenuto conto che l'immagine del paese viene definita dalle 
facciate confinanti con lo spazio pubblico, la prima regola ba-
silare è che ogni aggregato deve ricostruire la totalità di 
queste  senza lacune.
• Tenuto conto che nel processo di crescita di Onna la riparti-
zione di proprietà si è sviluppata  in maniera complessa, per 
assicurare la  ricostruzione completa delle facciate può essere 
necessario un intervento di riparcellizzazione per evitare la 
mancata costruzione di alcuni lotti confinanti con gli spazi 
pubblici.
• Il progettista non dovrebbe soddisfare le esigenze del 
cliente individuale nel modo consueto ma interagire col suo 
progetto nell'approccio comune 
• In caso di conflitto d’interessi è necessaria una coordinazione 
del processo progettuale da parte dell’aggregato oppure del con-
sorzio di appartenenza. I possibili moderatori devono essere de-
signati prima dell’inizio del processo di progettazione.  
•  Se una soluzione di comune accordo non è raggiungibile, 
la questione è decisa attraverso una votazione. La procedura 
da osservarsi in questi casi è parte del contratto di fondazione 
del consorzio.



FORNIRE CONSULENZA

LaLa ricostruzione di Onna deve rispettare i criteri della costru-
zione antisismica, curando l’aspetto energetico degli edifici e 
rivalutando il genius loci locale, attraverso il recupero dei 
caratteri identificativi dell’architettura storica del paese. Il la-
boratorio viene introdotto da interventi di esperti  che espli-
cano le regole da osservarsi  per la progettazione. 
Attraverso l’applicazione software di progettazione 
“sketchup” si avrà inoltre un'immediata visualizzazione dei ri-
sultati della progettazione, così che i partecipanti possano 
controllare e correggere le loro decisioni.

CONSULENZA

Christian Schaller (Colonia), 
Angelo Verderosa (Irpinia), 
Wittfrida Mitterer (Università di Innsbruck)
Studio Mar (Zelarino, Venezia)
Sergio Paciello (Università di Salerno)
Consulente energetico: Transsolar (Stoccarda)
Esperti di materiali: Andrea Merlo(Pesaro),
Helmut Profanter (Bolzano)
Consulente finanziario: Credito Fondiario / BNL
CameCameraman per la documentazione filmata della metodologia 
progetttuale

PROGRAMMA

DuDurante le tre giornate di laboratorio si alterneranno i princi-
pali operatori coinvolti nella progettazione: proprietari, tecni-
ci della committenza, progettisti e consulenti dell’ambasciata, 
tecnici del Comune, sindaco, capo della struttura tecnica di 
missione, soprintendenza, tecnici di progettazione sottoservi-
zi, consulente finanziario e costruttori.
Nella giornata conclusiva del 18 luglio è prevista la presenta-
zione dei lavori aperta a tutti gli interessati, con conferenza 
stampa.

RISVOLTI FUTURI

L’esperienza vuole essere esempio non solo di corretta proget-
tazione, ma anche di comunicazione coinvolgente con fi-

nalità didattiche, attraverso la quale è possibile raccogliere 
esperienze ed esigenze da restituire nei lavori di ricostruzione. 
L’evento sarà documentato attraverso un video, affinché 
l’esperienza possa assumere valore di vademecum futuro, 
sulla progettazione attenta alle esigenze e al contesto locale.

MATERIALE DA PREPARARE DA PARTE DEGLI AGGREGATI

Al fine di garantire un corretto svolgimento del laboratorio 
progettuale, è necessario che gli aggregati interessati compi-
lino una lista dei rispettivi proprietari, indicando le relative 
proprietà, le volumetrie possedute e rispettivi usi al momento 
del sisma, le  intenzioni future. 


