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Abstract 

L’intervento a sostegno delle comunità colpite dal sisma che il 23 luglio 1930 scosse 
l’appennino centro meridionale, portò alla rapida costruzione di nuove aree abitative, i rioni 
asismici, che modificarono radicalmente l’assetto di molti centri urbani, favorendo in molti 
casi la definitiva perdita di identità e memorie millenarie.  
Il contributo esamina l’intervento operato nel comune di Accadia, nel foggiano, dove il 
“rione casette” è ancora perfettamente leggibile nelle sue forme originarie. 
 
The intervention in support of the communities affected by the earthquake that on 23 July 
1930 shook the central southern Apennines, led to the rapid construction of new 
residential areas, the “rioni asismici”, that changed forever the structure of most urban 
centres, causing sometimes the permanent loss of millennial identity and memories.  
The contribution examines the intervention operated in the town of Accadia, in Puglia, 
where the "rione casette" is still almost recognizable in its original forms 
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Introduzione 

Il violento sisma che la notte del 23 luglio del 1930 colpì Basilicata, Campania e Puglia, 
danneggiando gravemente il patrimonio immobiliare e storico artistico di buona parte dei 
centri interessati e provocando la morte di 1404 persone, segnò profondamente la storia 
economica, civile ed urbanistica di tutta l’area [Alfano 1931].  
La zona maggiormente interessata fu quella compresa fra l’Irpinia e il Vulture, dove la 
popolazione, in prevalenza dedita ad un’agricoltura basata su mezzi di coltivazione 
arretrati e su una frammentazione eccessiva della proprietà, viveva accentrata in borghi, in 
case piccole e misere, spesso condivise con il bestiame [Barra 1991]. 
L’evento sismico cambiò drasticamente e per sempre il volto di molti comuni, migliaia di 
persone persero tutto in pochi istanti, videro crollare le loro case, scomparire i propri paesi.  
Informato del disastro, il capo del Governo, Benito Mussolini, convocò immediatamente il 
ministro dei Lavori Pubblici, Araldo di Crollalanza e gli affidò le operazioni di soccorso e 
ricostruzione. L’intervento portò immediatamente alla realizzazione di tendopoli, sostituite 
in tempi relativamente brevi da baracche provvisorie in legno ed infine da piccole casette 
in muratura, realizzate su schemi di progetto standard. I piccoli edifici, detti “casette 
asismiche” perché rispondenti alle norme di edilizia antisismica vigenti in quegli anni, 
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realizzati su uno zoccolo di calcestruzzo cementizio e costituiti da uno, due o più vani, 
oltre a cucina e servizi igienici, furono in prevalenza localizzati in aree distanti dagli antichi 
nuclei abitativi, individuate da una commissione di geologi e tecnici incaricata dal Genio 
Civile [Castanetto, Sebastiano (a cura di) 2002]. 
La scelta di nuovi siti per la costruzione di nuove aree abitative, primo esempio italiano di 
new town, costituì uno dei caratteri fondamentali di questo intervento [Guidoboni, Ferrari et 
al. 2007]. 
Allo stesso tempo si avviò in tutti i comuni, con il contributo economico dello Stato, la 
riparazione di migliaia di edifici ritenuti “ristrutturabili”. 
 
1. Il caso studio Accadia 
Accadia, comune dalla storia millenaria, situato proprio al centro dell’appennino 
meridionale, al confine tra la provincia di Foggia e quella di Avellino, fu tra i centri 
maggiormente colpiti. 
Reso celebre dall’eroica resistenza opposta dalla cittadinanza all’assedio portato nel 1462 
[Pontano 1509, 94-95; Maulucci 2001] da Ferrante d’Aragona, nell’ambito della contesa tra 
angioini e aragonesi per il dominio nel Regno di Napoli, il piccolo centro dauno si 
articolava attorno al vecchio Borgo, l’antico Rione dei Fossi, sorto su quella che 
nell’antichità era considerata un’area sacrale e in epoca medievale divenne un 
munitissimo castello. 
Solo agli inizi del XIX secolo, si diede avvio alla demolizione della cinta muraria e 
cominciarono a sorgere nuove abitazioni al di fuori dell’antico perimetro; la cittadina iniziò 
lentamente ad espandersi, ma il centro risultava, ancora agli inizi del Novecento, 
sostanzialmente raccolto attorno al primitivo nucleo, caratterizzato da strette stradine 
selciate e vicoli tortuosi, che disegnavano una caratteristica forma a chiocciola.  
Grandi fermenti di rinnovamento e decisa volontà di venir fuori dall’isolamento, avevano 
caratterizzato i primi decenni del XX secolo; nel 1912 si avviarono le perizie per la 
realizzazione di un nuovo acquedotto1 e nel 1924 si deliberarono i lavori per la strada 
rotabile Accadia-Bovino2 e per la nuova arteria di collegamento con la stazione ferroviaria 
di Montaguto-Panni3. Nel 1926, per dare maggior decoro alla principale arteria cittadina, 
l’attuale via Borgo, si ripristinò il giardinetto comunale4 di Largo S. Antonio. Nel 1927 fu 
elaborato ad opera dell’ingegnere comunale Luigi Tornar, un ambizioso progetto per la 
realizzazione dell’edificio scolastico5.  
Gli eventi sismici del 1930 determinarono inevitabilmente l’interruzione di tutte le opere di 
bonifica e miglioramento delle carenti condizioni igienico sanitarie.  
La scossa, preceduta da lampo e boato, durò oltre 47 secondi [Alfano 1930], la parte 
antica dell’abitato crollò quasi completamente a causa della scarsa resistenza del 
sottosuolo, del sistema primitivo delle costruzioni e del forte pendio su cui sorgevano i 

                                                           
1 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, B. 587, (1926) Acquedotto e 
vertenza S. Agata-Accadia.  
2 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, Cart. 42, cat. X, Cl. I, Costruzione strada 
rotabile Accadia-Bovino.  
3 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. I, Strada rotabile di accesso 
alla stazione ferroviaria Montaguto-Panni. 
4 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat X, cl. I, Giardinetto Comunale di 
Largo S. Antonio - 1926.  
5 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. XI, Progetto dell’edificio 
Scolastico di Accadia, Ingegnere Luigi Tornar, Napoli, 1927.  
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fabbricati; 241 abitazioni, di cui 106 crollate e 135 inabitabili6 furono dichiarate inagibili, per 
un totale di 872 individui rimasti senza casa. Le vittime accertate furono 417 [Paoletta 
2005].  
L’intervento voluto dallo Stato, con la costruzione delle nuove case su un’area 
pianeggiante ben distante dall’antico nucleo, segnò il definitivo cambiamento dell’assetto 
urbanistico e il conseguente quasi totale abbandono dei Fossi, definitivamente poi 
abbandonati in seguito ai nuovi sismi del 1962 e del 1980. 
 

   
 

1: Accadia, edifici crollati nell’antico Rione dei Fossi. Fotografie b/n (collezione privata) 
2: Accadia. Rione Asismico, Viale Roma, 1932. Cartolina (collezione privata) 
 
2. Interventi di rifondazione 
Il rapido intervento in favore degli sfollati del Rione dei Fossi e di tutte le altre abitazioni 
dichiarate inabitabili situate in territorio comunale, portò alla realizzazione presso l’allora 
semi disabitata contrada Vignali, area ritenuta geologicamente sicura, di 65 nuovi piccoli 
edifici8, che andavano a formare un ordinato agglomerato ancora oggi popolarmente 
conosciuto come Rione Casette.   
La nuova area di sviluppo venne realizzata in base a un piano organico e ad uno schema 
razionale. Le abitazioni, tutte a pian terreno, costruite in mattoni pieni rossi a faccia vista, 
con pavimenti in cemento e tetti spioventi ad embrici e tegole, erano raggruppate a blocchi 
disposti intorno a cortili rettangolari, attraversati da strade ampie e rettilinee che facevano 
capo ad una piazza quadrata centrale.  

                                                           
6 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. I, B. 585, Denunzie di 
riparazioni, ricostruzioni e costruzioni dei fabbricati. 1930. Elenco delle case crollate o rese inabitabili.  
7 Roma, Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale della sanità pubblica, Atti 
amministrativi, B. 49; 20000. A, Terremoto del 23 luglio 1930 del Vulture, sottofasc. 20, Province, Provincia 
di Foggia, Specchio riassuntivo delle vittime e dei danni, 1930; Roma, Archivio Centrale dello Stato, 
Ministero dell’Interno, Direzione generale della sanità pubblica, Atti amministrativi, sottofasc.9, Rapporti dal 
comm. Crisafulli. Accertamenti al 25.7.30. Specchio riassuntivo delle vittime e dei danni nei comuni colpiti dal 
terremoto. 
8 Roma, Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione generale della sanità pubblica, Atti 
amministrativi, B .49, 20000.A, Terremoto del 23 luglio 1930 del Vulture, sottofasc. 9, Rapporti dal comm. 
Crisafulli. Lettera dell’ispettore generale medico Crisafulli alla Direzione Generale della Sanità, Avellino 18-9-
1930. 
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Pochi anni dopo l’insediamento dei cittadini, le strade del nuovo quartiere furono ornate 
con 27 tigli americani e 356 platani occidentali9. 
Il “rione asismico” di Accadia è uno dei pochi, per lo meno tra i paesi limitrofi, a 
conservarsi ancora quasi del tutto integro. 
 

   
 
3: Accadia. Rione Asismico, Viale Littorio, 1932. Cartolina (collezione privata) 
4: Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia Cat. VII, B. 29, Ing. Dante Bardi, Piano 
Regolatore del Comune di Accadia, Tipo di composizione e distribuzione sopra aree libere tra il paese antico 
e il rione popolare asismico, 15 settembre 1932 
 
3. Interventi di ricostruzione 
Allo stesso tempo il Comune fece celermente partire i lavori di riparazione delle abitazioni 
danneggiate e il restauro di tutti gli edifici pubblici. All’ingegnere Dante Bardi di Napoli, 
capo ufficio del Genio Civile di Foggia, furono affidati i progetti di restauro della fontana 
monumentale10, della torre dell’orologio11, del Carcere Mandamentale12, delle tenute 
erbifere comunali13 e dell’antica chiesa matrice14. Lo stesso professionista fu inoltre 
incaricato di redigere un piano regolatore per lo sviluppo del nuovo centro cittadino. 
Nel caso della fontana monumentale, splendido monumento in stile neoclassico a forma di 
tempietto, progettata da Luigi Oberty15, ingegnere di Ponti e Strade, così si legge nella 

                                                           
9 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. 1, B. 585, Alberamento rione 
asismico nel 1934 a cura dello Stabilimento di Orticoltura Giannino Giannini di Pistoia.   
 
10 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. I, B. 585, Comune di Accadia. 
Ricostruzione Fontana. Ing. Dante Bardi, Perizia suppletiva. Spostamento ritirate e muro di sostegno 
Fontana, 8 maggio 1932; Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, Cat. X, cl. I, B.  
585, Fontana. Macello pubblico e annessi. Relazione per il ripristino 28 gennaio 1931. 
11 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. II, B. 686, f. 1, Ricostruzione 
Torre Pubblico Orologio danneggiata dal terremoto del 23/7/1930. Ing. Dante Bardi, Perizia per i lavori di 
restauro e di ripristino della Torre dell’Orologio in Accadia. Sita in Piazza Fontana. 
12 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia cat. X, cl. IX, f. 2, Carcere 
Mandamentale. Atti tecnici. Ing. Dante Bardi, Carcere Mandamentale Comune di Accadia. Perizia suppletiva 
di ricostruzione. Terremoto 1930. 
13 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. IX, f. 4, Casoni delle tenute 
erbifere comunali. Atti tecnici. Lavori di ricostruzione degli edifici pubblici “casoni delle tenute erbifere”, Ing. 
Dante Bardi, 1930. 
14 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. VII, cl. VI, f. 1, Ricostruzione della 
Chiesa Parrocchiale. Anno 1931. Ing. Dante Bardi. 
15 Avellino, Archivio di Stato, Intendenza P.U. (1806-1860), B. 179, f. 671, Accadia. Opere di conto comunale. 
Pubblica Fonte. Costruzione della nuova Fontana (1818-1840); Avellino, Archivio di Stato, Intendenza P.U. 
(1806-1860), B. 180, f. 671bis, Costruzione della Nuova Fontana; Avellino, Archivio di Stato, Intendenza P.U. 



 
 

 
 

La Città Altra  CIRICE 2016 

 
Storia e immagine della diversità urbana: luoghi e paesaggi dei privilegi e del benessere, dell’isolamento, del disagio, della multiculturalità 

 
   Delli Aspetti de Paesi Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio / Old and new Media for Landscape Image 

 

relazione tecnica del Bardi allegata alla prima perizia tecnica: «Gli edifizi pubblici della 
Fontana principale di Accadia e del macello si trovano uniti in un sol corpo. Il primo con un 
classico frontone sorretto da quattro colonne doriche data la sua costruzione sin dal 1836 
regnante il Re Ferdinando II. Di sobrio ed elegante gusto ha tre mascheroni nella parte 
frontale, ciascuno portante una fontanina cadente in una vaschetta. Fu restaurata nel 
1927, come ne fa fede la data impressa. Retrostantemente vi è un locale adibito a 
macello. Il tutto, insieme ad un largo pubblico, viene sorretto da un muro di sostegno, 
guardante in via Greci. I danni causati dalla scossa sismica sono stati: lesioni della volta a 
botte di copertura della fontana e lesioni nei pilastri di muratura angolari esterni posti tra la 
fontana ed il macello. Il muro di sostegno ha ricevuta una spinta per lo spostamento del 
terreno, tanto da doversene eseguire la urgente ricostruzione.  
Le opere che si prevedono sono: a) abbattimento della volta di copertura della fontana 
previo scoprimento del tetto; b) ripresa dei due pilastri laterali ed esterni con muratura a 
mattoni e malta cementizia; c) ripristino ed assicurazione del timpano e del frontone; d) 
solaio a laterizi forati e travi a doppio T di soffitto della fontana; e) intonaci e decorazioni 
varie; f) ancoraggio dei conci ed incatenamento delle strutture anteriori con le posteriori; g) 
tetto nuovo, con travi e tavole e manto di argilla; h) ricostruzione a muratura listata del 
muro di sostegno»16. 
L’intervento di restauro progettato e diretto dall’ingegnere Bardi, riportò il pubblico fonte 
dell’Oberty, vero simbolo del comune dauno, al suo originario splendore17.  
Nel caso della torre dell’orologio18, progettata dall’ingegnere napoletano Gustavo Scielzo19 
e inaugurata nel 1883, l’intervento di restauro determinò l’abbattimento e la completa 
ricostruzione, con nuove forme, di tutto il registro superiore, in gran parte rovinosamente 
crollato con le campane sulla piazza. [Fig. 4]. Nella relazione allegata alla perizia tecnica, 
infatti, si legge: «La Torre dell’orologio, edificio alto circa 12 metri, posta nella piazza 
Fontana di fronte alla via Borgo, buona opera architettonica, aveva lo scopo precipuo di 
utilità pubblica per l’orologio che dominava nel falso piano attico. Sulla sommità di un 
piccolo frontone allogavano, in una cella adatta, due campane sospese ad una trave. Esse 
avevano la funzione di battere le ore. La facciata è formata da un portale che insieme a 
quattro pilastri, sempre in pietra di taglio, sostiene un cornicione. Il tutto, con tompagnatura 
in mattoni faccia vista (…). Con la scossa tellurica del 23 luglio il frontone con le campane 
e parte del piano attico sono precipitati nella sottostante piazza, rovinando nella discesa 
parte delle modanature superiori del cornicione in pietra viva. (…) La cornice e il 
quadrante dell’orologio sono stati spostati dalla loro sede, il tetto si è conseguenzialmente 
                                                                                                                                                                                                 
(1806-1860), B. 179, f. 671 bis, Accadia. Opere di conto comunale. Pubblica Fonte. Costruzione del pubblico 
Fonte (1830-1840; 1841-1842); Avellino, Archivio di Stato, Intendenza P.U. (1806-1860), B. 179, f. 671bis, 
Fontana Pubblica (1826-1857); Avellino, Archivio di Stato, Intendenza P.U. (1806-1860), B. 180, f. 672, 
Costruzione della Nuova Fontana.   
16 Foggia, Archivio di Stato, cat. X, cl. I, B. 585, Fontana. Macello pubblico e annessi. Relazione per il 
ripristino 28 gennaio 1931. 
17 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. I, B. 585, Comune di Accadia. 
Ricostruzione Fontana. Ing. Dante Bardi, Perizia suppletiva. Spostamento ritirate e muro di sostegno 
Fontana, 8 maggio 1932.  
18 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. II, B. 686, f. 1, Ricostruzione 
Torre Pubblico Orologio danneggiata dal terremoto del 23/7/1930. Ing. Dante Bardi, Perizia per i lavori di 
restauro e di ripristino della Torre dell’Orologio in Accadia. Sita in Piazza Fontana. 
19 Avellino, Archivio di Stato, Prefettura – Miscellanea 1860-1914, Serie: Accadia, B. I, f. 8, Sistemazione di 
due strade interne e costruzione dell’edificio dell’orologio pubblico; Avellino, Archivio di Stato, Intendenza 
P.U. (1806-1860), Inv. II, B. II, f. 127. 
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sconquassato, facendo cadere calcinacci anche sul meccanismo di orologeria, che si è 
parso però in buono stato. Il paramento di muratura opposto a quello della facciata ha 
resistito bene anche per la sua configurazione leggermente a scarpa e verso monte. La 
parte di fabbrica ove ha sede la scala a chiocciola in pietra viva non ha segni manifesti di 
lesioni e questo ci viene facilmente spiegato dalla robustezza conferita dalla stessa scala. 
Come è detto prima, la Torre era sita prima della scossa circa 12 metri dal piano medio di 
calpestio della piazza, fissato nella base alla zoccolatura del portale. Dalla unica porta di 
entrata si accede ad un compreso ove ai contrappesi dell’orologio è permessa la lenta 
discesa ed ascesa per la carica e lo scarico del meccanismo, e poi da questo compreso 
con un vano minuscolo si va nell’invito di una scala a chiocciola, incassata nella muratura 
e separata dal primo da un tramezzo di mattoni ad una testa. Con questa scala si può 
accedere al ripiano di legno, sul quale risiede il meccanismo di orologeria, permettendo 
alla persona addetta di caricare e mantenere sempre in perfetto stato la macchina. 
I lavori necessari per il completo riattamento della Torre dell’Orologio, tenuto conto delle 
nuove norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche (R. D. 3 aprile 1930 
n. 682) sono: 1) Togliere le mensole di appoggio dei conduttori di energia elettrica ora 
esistenti e porli stabilmente su supporti indipendenti; 2) abbattimento di tutta la fabbrica 
oltre il piano superiore del cornicione, con relativa discesa in cantiere del quadrante e del 
meccanismo di orologeria; 3) costruzione di una piattaforma in C. A. sulla porta di 
ingresso, previa demolizione e costruzione di metà muro misto una volta e metà dopo che 
sia stata costruita la prima, sempre con anticipata puntellatura all’angolo sui gradini di Vico 
Greci; 4) costruzione sul piano superiore al cornicione quota ml. 7.40 di un cordolo 
perimetrale in C. A. con quattro pilastrini, i quali a loro volta reggono e concatenano un 
cordolo inclinato sempre in C. A. portante le coperture. Il tutto solidamente ancorato alla 
fabbrica esistente; 5) dalla piattabanda a quota 9.60 e posta sul prospetto, salgono a 
questa monolitica due pilastrini i quali a loro volta porterebbero due membrature in C. A. di 
sottofalda, portanti una sbarra di sostegno delle campane; 6) tompagnatura e ripristino 
della fabbrica per la parte demolita con mattoni paramano in faccia vista; 7) ponitura in 
opera secondo disegno di ripristino dei pilastri, cornicioni, cornici, frontone, tutto in pietra 
viva ed aggettanti. Ponitura della mostra in marmo dell’orologio; 8) ricostruzione del piano 
di servizio per l’appoggio del meccanismo e la manutenzione e manovra dello stesso; 9) 
copertura con travi nuove, tavole e tegole a coppa con rifusa; 10) intonaci civili e 
attintatura per le parti rifatte o comunque riprese; 11) accomodo e posa in opera delle 
campane. (…)»20. 
Le nuove campane vennero realizzate presso l’Opificio Meccanico e Fonderia Antonio 
Gallucci di Napoli; l’orologio fu riparato dall’Antica e premiata fabbrica Gianni de Caro di 
Lancusi. 
La torre fu collaudata e inaugurata il 21 aprile 193121. 
 

                                                           
20 Foggia, Archivio di Stato, cat. X, cl. 2, B. 686, f. 1, Ricostruzione Torre Pubblico Orologio danneggiata dal 
terremoto del 23/7/1930. Ing. Dante Bardi, Perizia per i lavori di restauro e di ripristino della Torre 
dell’Orologio in Accadia. Sita in Piazza Fontana. 
21 Foggia, Archivio di Stato, cat. X, cl. 2, B. 686, f. 1, Ricostruzione Torre Pubblico Orologio danneggiata dal 
terremoto del 23/7/1930. Ing. Dante Bardi, Torre dell’orologio. Collaudo 1931. 
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5. Accadia, Le diverse fasi della Torre dell’orologio. Fotografie (collezione privata). 
 
Le tre tenute erbifere comunali22, il Casone delle Padule, il Casoncello e il Casone al 
Montuccio, furono abbattute e completamente ricostruite. 
Si ripararono celermente anche i danni subiti dal fabbricato che ospitava i locali del 
Carcere Mandamentale23, parte dell’ex palazzo-castello baronale.  
Solo nel caso della vecchia chiesa dei Santi Pietro e Paolo, si deliberò, dopo svariate 
perizie e lungo dibattito, per l’abbattimento e la ricostruzione di un nuovo tempio. 
Dalla perizia del Bardi si evince che: «La Chiesa Madre è posta proprio nel cuore del 
vecchio abitato del Comune di Accadia e per raggiungerla bisogna varcare l’unica rimasta 
delle tre porte, che chiudevano l’antico recinto baronale. Essa fa parte dei fabbricati più 
duramente colpiti dalla scossa sismica del 23 luglio sia per la sua antica data di 
costruzione, sia per la sua posizione su terreno minato da gallerie sotterranee. La epoca 
della erezione della chiesa e del campanile è delle più remote, potendosi datare dal 1100 
la costruzione della prima località destinata al culto cristiano ed oggi succorpo della navata 
unica principale. Lo stato che oggi si rileva non è che l’insieme di succedersi di 
sovrapposizione di seguenti costruzioni. Per ciò che concerne le gallerie diremo poche 
osservazioni: l’arte edilizia medioevale, altrochè per la necessaria difesa dagli agenti 
esterni, badava anche alla difesa personale creando la caratteristica delle fabbriche 
addossantesi l’una all’altra e le vie strette. Con l’occasione dei rigori invernali che 
imponevano al contadino l’inazione nella sua casa, questi approfittando della natura degli 
strati arenari, e costretto dalla piccolezza della sua abitazione, veniva invogliato a scavare 
una cantina sotto il proprio calpestio, oppure di fianco e sempre in maniera da non 
incontrarsi col vicino. Queste grotte o gallerie dal loro piano salgono rispetto al piano del 
pavimento oppure discendono secondo le esigenze del condominio; esse costituiscono 
imponenti lavori frutto della tenacia del paesano desideroso di crearsi con nessuna spesa, 
ma con molta fatica, l’ambiente per le cosiddette vetture (asini, muli), per gli animali da 
cortile e principalmente per i loro depositi di granaglie, vino e legna. Tali meravigliose 
gallerie hanno portato però un indebolimento generale delle strutture soprastanti a questa 

                                                           
22 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. IX, f. 4, Casoni delle tenute 
erbifere comunali. Atti tecnici. Lavori di ricostruzione degli edifici pubblici “casoni delle tenute erbifere”, Ing. 
Dante Bardi, Casone delle Padule, 1930. 
23 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. X, cl. IX, f. 2, Carcere 
Mandamentale. Atti tecnici. Ing. Dante Bardi, Carcere Mandamentale Comune di Accadia. Perizia suppletiva 
di ricostruzione. Terremoto 1930. 
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intricata rete di perforazioni del monte, talchè all’istante del terremoto molte fabbriche 
hanno dovuto cedere, anche per gli assestamenti del sottosuolo in conseguenza di questi 
vuoti. (…) La fabbrica della Chiesa è minata da molte di queste gallerie (…). Prima di 
ricostruire con norme antisismiche la fabbrica in elevazione occorrerà bene accertarsi di 
poggiare sul solido il telaio di base. (…) La Chiesa Madre è posta tra il Vico Campanile e 
la Strada sotto la Chiesa. (…) Nel piccolo prospetto, un portale in pietra viva paesana 
incornicia l’entrata ed al lato sinistro un Campanile romanico s’innalza con linea pesante. Il 
corpo della Chiesa è formato, in pianta, da una navata unica centrale, dissimmetrica nelle 
sezioni trasversali, coperta nel coro e sull’altare maggiore con volta in pietra e, per la 
restante parte con capriate in legno e sottotetto piano con tavolato. A sinistra entrando, 
questa navata presenta un corpo sporgente, verso il vico Campanile, nel quale vi è stata 
ricavata una cappella con due altari e la sacrestia. La struttura principale è di pilastri in 
muratura, tra i quali sono incavate una o tre nicchie (…). Sotto al coro vi è un altro 
ambiente, detto succorpo, che si suppone essere la prima località per le funzioni cristiane. 
Un avvallamento e parziale sprofondamento tra l’altare maggiore e il pulpito, dà la 
certezza che vi debba essere qualche vuoto sottostante, per cui occorre provvedere con 
saggi allo studio per la consistenza delle fondamenta. Attualmente tutta la chiesa si 
presenta in uno stato di preoccupante staticità, per cui si è previsto nel presente lavoro di 
poter recuperare le murature della sacrestia, quelle retrostanti all’altare maggiore e di 
buona parte delle murature del campanile. Il campanile, per la porzione oltre quota 6.90, 
per quanto incatenato, è seriamente danneggiato con le profonde e paurose lesioni. A 
quota 11.80 uno spigolo si è letteralmente staccato di ben tre centimetri dalle restanti 
murature, ed ai due ripiani si possono ben notare gli archi spezzati in chiave. Non si può in 
queste condizioni provvedere per il ripristino, ma è stato necessario decidere per 
l’abbattimento fino a quota 6.90 e cioè sino al primo ripiano del campanile medesimo. Per 
la Chiesa: Il portale di entrata ha spezzato l’architrave con una lesione che s’innalza sino 
al cornicione intaccando il davanzale e la trave in pietra da taglio della finestra posta in 
asse alla porta. Le volte della cappella a sinistra, della sacrestia e del coro sono crollate o 
in condizioni da doversi senz’altro abbattere. Murature sconnesse e lesioni gravi si 
presentano per ogni dove ed in specialmodo per il corpo avanzato della cappella che si 
trova nettamente staccato nella croce d’innesto (…)»24. 
Nonostante un primo progetto per la ricostruzione in situ della chiesa madre, si decise 
successivamente di realizzare un nuovo edificio sacro in quello che in base al nuovo piano 
regolatore [Fig. 4], avrebbe dovuto essere il Nuovo Rione Fossi. Il progetto Bardi25, 
presentato nel 1935 e approvato dall’Ufficio del Genio Civile con decreto del 27 gennaio 
1938, non vide però mai la luce a causa degli eventi del secondo conflitto mondiale.  
Nel 1951 un nuovo progetto venne presentato dall’ingegnere Antonio Miranda26 di Foggia, 
seguito nel 1956 da quello redatto dall’ingegnere teramano Giuseppe Zander (1920-1990) 
[Luciani, Zander, Zander 1997, 104-105]. Solo nel 1959 il Provveditorato alle Opere 
Pubbliche di Bari approvò una nuova soluzione, proposta dall’Ufficio Tecnico Comunale, 
che in sostanza non era che una riduzione del ben più ambizioso progetto Zander. Il 21 

                                                           
24 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia cat. VII, cl. VI, f. 1, Ricostruzione della 
Chiesa Parrocchiale -Anno 1931. Ing. Dante Bardi.  
25 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. VII, cl. VI, f. 1, Ricostruzione della 
Chiesa Parrocchiale -Anno 1931. Ing. Dante Bardi.  
26 Foggia, Archivio di Stato, Archivio Storico del Comune di Accadia, cat. VII, cl. VI, f. 1, Ricostruzione della 
Chiesa Parrocchiale, anno 1949. 
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agosto 1964 Sua Eccellenza Monsignor Innocenzo Russo, Vescovo di Bovino, benedisse 
e inaugurò la nuova Chiesa Matrice [Scopece 1999, 311-314]. 
Negli stessi anni si costruì finalmente l’edificio per le scuole elementari. Negli anni ‘70, 
nell’area retrostante il nuovo palazzo comunale, inaugurato nel 1967 [Paoletta 2005, 67], 
fu edificato il nuovo rione fossi, ideale prosecuzione del rione asismico. 
 
Conclusioni 
Le laceranti ferite inflitte dal terremoto del Vulture, determinarono il lento e drammatico 
spostamento di tutto il centro abitato di Accadia verso la nuova area di sviluppo obbligata, 
quella che da via Borgo procede per l’antica strada dei Vignali e giunge fino al piano della 
Madonna delle Grazie. 
I pochi cittadini che ancora occupavano le storiche abitazioni del vecchio borgo, furono 
inesorabilmente e definitivamente costretti ad abbandonarle in seguito ai successivi 
catastrofici eventi del 1962 e del 1980. 
Il rione dei Fossi, ormai da anni in stato di abbandono, conserva soltanto poche tracce di 
quel glorioso castello dove gli accadiesi, difendendosi strenuamente contro l’invasore, 
consegnarono sè stessi alla storia; anche la piazza, dominata dai due monumenti simbolo 
realizzati nell’Ottocento, sembra estranea alla vita cittadina, che oramai si svolge quasi 
tutta in direzione opposta. 
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Abstract 
Nel 1930 la vecchia Aquilonia era stata colpita da un violento terremoto. La nuova Aquilonia 
viene fondata nel 1931 in linea con l’idea di città del Ventennio Fascista. 
Il piano di fondazione include 91 casette asismiche che sono state terreno fertile di 
sperimentazione di tecniche costruttive e tipologie residenziali minime. 
Il paper presenta risultati di ricerca applicata in cui si evidenzia l’importanza di conservare e 
riattivare, con usi anche diversi da quelli originari, le 9 casette ancora esistenti. 
 
In the 1930, old Aquilonia, was struck by a violent earthquake. New Aquilonia was founded in 
1931 with the typical basic idea of new town in the Fascist two-decade time.  
The new town centre was composed of 91 a-seismic houses. These houses were the fertile 
terrain for the experimentation of construction techniques and existenz minimum lodges. 
The paper presents the results of research activities which highlights the importance of 
preserving and recycling the 9 remaining houses. 
 
Keywords 
Città di fondazione fascista, Aquilonia, casette asismiche. 
Fascist new towns, Aquilonia, a-seismic houses 
 
 
Introduzione 
Spesso, nel corso della storia delle città, significative trasformazioni urbane sono state 
determinate da eventi straordinari di diversa natura. In particolare, proprio questi ultimi hanno 
di frequente costituito una sorta di bypass dei farraginosi e spesso bloccanti meccanismi di 
relazione tra piano e progetto che da decenni si evidenziano tra i temi della contemporaneità. 
Eventi di natura sportiva e culturale, politica ed economica o, ancora, eventi di natura 
calamitosa hanno innescato cambiamenti significativi del paesaggio urbano laddove la 
variabile principale può essere individuata nel fattore tempo. 
Così, si sono realizzate cittadelle olimpiche e per esposizioni universali, si sono affrontati i 
temi delle grandi dismissioni e quelli delle ricostruzioni. 
Rispetto alla tipologia di eventi straordinari, quello delle calamità naturali presenta un 
carattere di ‘urgenza’ legato in primo luogo agli abitanti. Improvvisamente un gran numero di 
persone si ritrova senza casa, senza città, senza identità. Il tempo allora stringe davvero, 
l’emergenza diviene necessità di ricostruzione complessiva, della vita delle persone e, al 
contempo, del patrimonio costruito. 
In Italia si è assistito, purtroppo non di rado, a veloci interventi di soccorso e di 
organizzazione di strutture temporanee e, di contro, a tempi molto lunghi di ricostruzione 
laddove nei casi di distruzione più grave c’è l’abbandono del vecchio e cadente/caduto centro 
abitato e la costruzione di un nuovo insediamento. 
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In generale, laddove calamità naturali colpiscono piccole cittadine dell’entroterra e/o piccoli 
borghi, si pone un tema specifico che riguarda da un lato la fondazione di nuovi insediamenti 
e dall’altro la conservazione di un patrimonio costruito, spesso di pregio, che costituisce il 
carattere identitario del paesaggio interno italiano. 
Il presente contributo presenta una esperienza italiana di ricostruzione post-terremoto quale 
occasione di fondazione di una nuova città nel territorio interno campano. Si tratta di 
Aquilonia, in provincia di Avellino, fondata negli anni Trenta del Novecento a seguito di un 
violento terremoto a pochi chilometri da Carbonara, un piccolo borgo distrutto da un violento 
terremoto. 
Il disegno urbano della nuova città segnato da caratteri ed elementi delle città di fondazione 
fascista, le relazioni tra vecchio borgo e nuova città, le politiche e le pratiche messe in campo 
per affrontare l’emergenza, la sperimentazione di tipologie abitative e costruttive per la 
ricostruzione, sono i temi oggetto di indagine sviluppati nell’ambito di una convenzione tra il 
Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli e il Comune di Aquilonia. 
(A.D’A.) 
 
1. Architettura e disegno urbano di una città di fondazione tra identità nazionale e 
identità locale 
La nuova Aquilonia viene fondata con un progetto approvato dal Consiglio Superiore dei 
LL.PP. il 12 aprile 1931 e redatto per dare alloggio agli abitanti terremotati dell’antico Borgo. 
Il 23 luglio 1930, infatti, la vecchia Aquilonia, denominata Carbonara fino al 1862, era stata 
colpita da un ennesimo, violento terremoto e «di fronte ai danni irreparabili che aveva subito 
l’abitato e data la natura franosa del terreno su cui esso sorgeva (…) fu prescelta per il nuovo 
Piano Regolatore la zona pianeggiante a circa 3 chilometri più a monte rispetto al vecchio 
centro. Ciò fu possibile grazie alla legge del 9 luglio 1908 n. 445 per il trasferimento dei paesi 
minacciati dalle frane e al D.M. dell’11 novembre 1930» [Rosi 1995, 96] col quale si decreta 
la ricostruzione a spese dello Stato. 
 

 
 
1: Aquilonia, volo IGM 1953. Comune di Aquilonia. 
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Il luogo prescelto per la fondazione è un altopiano attraversato dalla strada (SP 51) che 
congiungeva Carbonara con la strada principale per Bisaccia e Calitri (SS 399) e quindi con 
l’Appia (Statale 7). 
La zona individuata presentava caratteristiche geologiche e morfologiche più favorevoli di 
quanto non lo fossero quelle del vecchio borgo sorto intorno ad un antico castello che si 
ergeva su di una collina, affacciata sulla valle dell’Osento, costituita prevalentemente da 
rocce arenacee ed argillose. [Bellomo, D’Agostino 2017] 
I resti dell’antica Carbonara, di cui sono riconoscibili la struttura urbana e permangono 
frammenti architettonici di notevole pregio, costituiscono un Parco Archeologico. 
La fondazione della nuova città si innesta in un momento di grandi trasformazioni del 
territorio di Aquilonia che per oltre un secolo hanno riguardato la ridistribuzione di suoli 
agricoli. 
 

 
 
2: Aquilonia, il parco archeologico dell’antica Carbonara. 
 
Originariamente territorio boschivo, quello di Aquilonia diviene paesaggio agricolo così come 
accade in gran parte del territorio nazionale a seguito delle riforme agrarie. [Ianneci 1999] 
Il disegno del Piano di Fondazione è in linea con l’idea di città che nel Ventennio Fascista ha 
dato vita a numerosi nuovi insediamenti sparsi sull’intero territorio nazionale. 
Insediamenti tutti riconoscibili per principi fondativi e per ricorrenza di elementi e temi ma tutti 
segnatamente diversi in relazione ai paesaggi italiani di cui sono parte. 
Sull’altopiano si struttura un impianto urbano a scacchiera - con strade larghe 6, 10, 15 m e 
con isolati di dimensioni di 100, 200 e 300 mq - che si distende fino a confrontarsi con i salti 
di quota che definiscono a sud e a nord il perimetro geografico dell’altopiano. 
L’asse stradale principale che attraversa l’intero impianto, e che si innesta sul tracciato della 
strada esistente, ha un orientamento est-ovest. Nella parte centrale dell’impianto l’asse 
longitudinale è intersecato ortogonalmente dall’altro asse portante della struttura urbana che 
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si configura come un’ampia piazza allungata in pendenza con andamento nord-sud. 
Nell’intersezione dei due assi e nella configurazione architettonica e spaziale della piazza si 
riconoscono i principali elementi che caratterizzano il disegno di impianto fascista. 
L’edificio che fa da sfondo alla prospettiva allungata della piazza a nord è quello della chiesa, 
una delle architetture alle quali nelle città di quel periodo viene affidato un ruolo di 
rappresentatività. Così il disegno della facciata ha un carattere monumentale: la facciata 
supera in altezza il colmo del tetto a falde ed è disegnata da tre archi di ordine gigante. 
Sul lato nord-orientale della piazza è il municipio, l’altro edificio pubblico rappresentativo 
dell’architettura della città di quegli anni. 
Ad Aquilonia l’edificio del comune non è affiancato dalla torre littoria ma presenta il balcone 
del Duce sopra il portone di ingresso sulla piazza. A sud del municipio, a completare il lungo 
fronte est sulla piazza, c’è un edificio scolastico che, a meno dell’aggiunta di un corpo 
ascensore, ancora conserva i caratteri originari. 
La piazza allungata e digradante si estende fino al limite meridionale della città dove, di 
recente è stata realizzata la Casa della cultura in sostituzione di un edificio scolastico. 
Il piano di fondazione viene disegnato con isolati a blocco costituiti da edifici a blocco 
accostati ad ovest della piazza. A est, invece, 91 casette antisismiche (oggi per la quasi 
totalità sostituite dagli edifici post 2000) caratterizzavano la parte centrale della nuova città 
che sui bordi meridionale e settentrionale presenta isolati a blocco ma questa volta costituiti 
prevalentemente da case a schiera. Rispetto a coeve esperienze di fondazione di città, la 
nuova Aquilonia, a meno degli edifici pubblici che più chiaramente riprendono elementi e temi 
di un’architettura ‘nazionale’, resta segnata dalla condizione di appartenenza geografica. 
Così, i blocchi sul corso Vittorio Emanuele si configurano spesso come ‘palazzotti’ analoghi a 
quelli del territorio irpino realizzati tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. E anche le case 
a schiera degli isolati a oriente, sia pur spesso variamente alterate, rendono ancora oggi 
manifesto il legame con una origine agricola del territorio. 
 

 
 
3: Aquilonia oggi. Al centro dell’immagine la lunga piazza allungata e, immediatamente a destra, alle spalle 
dell’edificio scolastico, il frammento urbano di sei casette asismiche. 
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Secondo le prescrizioni di piano le altezze degli edifici della nuova città non dovevano 
superare la larghezza delle strade. Questa prescrizione è stata rispettata e permane come 
condizione diffusa.  
Gli edifici di Aquilonia, realizzati all’interno del perimetro del piano di fondazione, sono a due 
livelli con tetto a falde, condizione ripresa anche per gli edifici post 2000. 
L’immagine complessiva è dunque quella di una città in posizione sopraelevata rispetto al 
contesto, ma bassa e distesa sull’altopiano da cui emergono come landmark i campanili delle 
chiese. 
A partire dal 1978 si registra il maggior numero di interventi di costruzioni e ricostruzioni: una 
modesta espansione lungo le direttrici di accesso laddove si realizzano interventi di edilizia 
sovvenzionata, la costruzione di una serie di edifici isolati diffusi in una porzione di territorio 
più ampia, l’inizio dell’intervento di sostituzione delle casette antisismiche. 
Le casette asismiche, insieme alla struttura complessiva della città di fondazione, 
costituiscono un elemento di identità territoriale testimonianza di sperimentazione di 
inserimento di una tipologia - analoga a quella utilizzata in altri luoghi limitrofi per analoghe 
esigenze – in un tessuto urbano di nuova fondazione. Tra l’altro, vista la configurazione 
geografica dell’altopiano su cui si imposta Aquilonia, il progetto delle casette si relazionava 
ad un disegno di suolo a terrazzamenti che caratterizzava la parte orientale della città e che 
è oggi ancora presente nella sua configurazione originaria tra le vie Buzzatti e Cristoforo 
Colombo. Così come il frammento urbano delle sei casette più prossime alla piazza è 
testimonianza dei rapporti urbani del disegno della città di fondazione. 
In questa logica, si afferma l’importanza di conservare e riattivare, con destinazione ad uso 
turistico (ricettivo, museale, laboratoriale), le 9 casette ancora esistenti. 
Il valore delle casette dunque è molteplice e di varia natura. Testimonianza di un intervento 
pubblico per la immediata soluzione di un problema abitativo legato ad una catastrofe 
naturale, le casette hanno costituito uno dei significativi nuclei della città di fondazione 
configurandone fino ad anni recenti l’immagine di una considerevole porzione e, al 
contempo, sono state terreno fertile di sperimentazione di tecniche costruttive e tipologie 
residenziali minime. (A.D’A.) 
 
2. Le casette asismiche: sperimentazione tecnologica per una ‘ricostruzione’ ante 
litteram 
Il diffuso ed elevato grado di vulnerabilità sismica e/o idrogeologica di gran parte d’Italia si è 
tradotta, in molti casi, in sapienti regole dell’arte capaci di costruire insediamenti in grado di 
resistere alle calamità naturali [D’Agostino 2017]. Tuttavia esistono casi in cui, a seguito di 
eventi particolarmente violenti, i danni sull’esistente sono stati devastanti, giungendo fino alla 
distruzione di interi centri urbani. È il caso del terremoto del Vulture, del 1930, che colpì 
un’ampia zona compresa tra la Campania, la Basilicata e la Puglia, danneggiando una 
trentina di piccoli centri e distruggendone una ventina.1 Tra quest’ultimi vi fu anche il borgo di 
Carbonara che fu abbandonato e lasciato allo stato di rudere, per essere ricostruito a pochi 
chilometri di distanza, su un pianoro geologicamente più stabile. La costruzione del nuovo 
insediamento, denominato Aquilonia, avvenne mediante il regio decreto legge n 1065 del 
1930 che pianificò il nuovo impianto urbano prevedendo 91 casette asisimiche da destinare 
alle famiglie prive di alloggi. La scelta dell’allora governo italiano, guidato da Benito 
Mussolini, fu infatti quella di affrontare la primissima emergenza attraverso l’installazione di 

                                                           
1 ALESSANDRINI L., 23 luglio 1930. Il terremoto in Alta Irpinia, www.112emergencies.it 
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tende per poi effettuare un intervento di edilizia residenziale pubblica, capace di fornire 
un’abitazione stabile a distanza di poco tempo dall’evento calamitoso.  
Con riferimento alle procedure di soccorso, stabilite in una serie di norme dell’epoca, le 
casette rappresentano un’innovazione. Con in regio decreto legge n 1915 del 1919, la legge 
n 473 del 1925 e il regio decreto legge n 2389 del 1926 era stato instaurato un iter normativo 
che, nel cancellare il carattere volontaristico dell’aiuto da offrire alle vittime di disastri naturali, 
individuava nel Ministero dei Lavori Pubblici il responsabile e coordinatore delle azioni di 
soccorso con l’ausilio operativo del genio Civile e il concorso di tutte le forze civili e militari 
(vigili del fuoco, esercito, ministero delle comunicazioni, croce rossa, ecc.). In particolare la 
cronaca dell’epoca racconta che la gestione del post-calamità fu affrontata con rapidità, 
riuscendo l’allora ministro dei lavori pubblici Araldo di Crollalanza, a giungere 
immediatamente sul posto e a fruire del treno attrezzato per il primo soccorso, lasciato in 
sosta su di un binario morto della stazione di Roma. Il Ministro individua nella seconda fase 
post terremoto, quella successiva alla prima emergenza, il momento più delicato dell’intera 
operazione. Stabilisce di non installare le consuete baracche e di dare il via alla costruzione 
delle casette asismiche. A tal fine furono promulgati regi decreti legge e decreti ministeriali ad 
hoc con i quali, oltre ad indicare le zone soggette ad intervento straordinario, furono divulgate 
le norme tecniche ed igieniche relative all’edilizia asismica.2 
 

 
 
4: Aquilonia, casette asismiche. 
 
Quanto accadde in questa circostanza sia in materia di definizione di strumenti, metodi e 
attrezzature, sia nell’individuazione di scelte tecnico/politiche, finalizzate al governo 
dell’emergenza, può essere ritenuto una tappa di quel processo tecnico/procedurale che 
condurrà l’Italia, nel secondo novecento, ad occupare posizioni di rilievo, nel contesto 
                                                           
2 ivi 
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internazionale, in materia di governo dell’emergenza a seguito di calamità naturali e 
antropiche. Si tratta quindi di una innovazione di carattere immateriale, processuale, di 
particolare rilievo che condurrà all’istituzione del Dipartimento di Protezione Civile, prima e 
del Servizio Nazionale della Protezione Civile, poi [Bellomo 2003].  
Dal punto di vista tipologico, morfologico, costruttivo le casette asismiche sono concepite per 
essere replicate su tutto il territorio colpito dal sisma. Si tratta di costruzioni basate su schemi 
progettuali standard, realizzate attraverso l’applicazione di materiali e tecniche innovativi 
rispetto alla cultura materiale locale. La tradizione costruttiva, infatti, era basata sull’uso della 
pietra e del legno come testimoniano i resti dell’antico borgo che restituiscono murature 
portanti in pietra calcarea o arenaria, talvolta a sacco talvolta listate. Le coperture, 
presumibilmente, erano in legno e ardesia [D’Aprile 2011]. 
Le casette sono edifici ad un piano fuori terra. Alcune di esse possiedono un piano interrato 
derivato dalla differenza di quota del piano di imposta del singolo manufatto. A tale piano si 
accede mediante una botola lignea posizionate all’interno dell’unità abitativa, Ciascun edificio 
si sviluppa su di un perimetro di circa 16.50 x 6.50 m, raggiunge un’altezza massima di circa 
3 metri ed ospita quattro case a schiera di circa 24 m2 ciascuna, distribuiti in due vani e 
servizi. 
 

 
 

5: Aquilonia, casetta asismica. Sezione tipo. Disegno di Andrea Cassese. 
 
Il sistema costruttivo prescelto è il calcestruzzo armato con cui si realizzano i telai strutturali, i 
piedritti e gli architravi degli infissi. Il primo solaio controterra è una soletta in calcestruzzo 
armato su vespaio. Le chiusure opache sono murature a due teste in mattoni pieni; la 
copertura, un tetto a padiglione, è realizzata con capriate in legno su cui è poggiato un 
tavolato sempre in legno rifinito con tegole in ardesia artificiale, oggi in laterizio. Alle catene 
delle capriate è ancorato un tavolato che definisce il soffitto delle unità abitative.  
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Dall’esame dei Film luce, girati per raccontare la ‘ricostruzione’, emerge con chiarezza 
l’arrivo sul posto di imprese edili portatrici di un know how sconosciuto alla comunità locale, 
la quale tuttavia partecipa ai nuovi cantieri collaborando fattivamente alla messa in opera 
delle nuove costruzioni e di fatto consentendo alla cultura locale di immagazzinare azioni di 
miglioramento e adeguamento sismico necessarie per continuare ad occupare un territorio 
ad alto rischio. 
Un ulteriore aspetto, di particolare rilievo, connesso all’uso di tecnologie innovative, è 
consistito nella necessità di incrementare le infrastrutture, stradali e impiantistiche. In 
particolare il ricorso al calcestruzzo armato gettato in opera richiese la realizzazione di 
acquedotti per poter disporre di acqua sufficiente nei diversi cantieri, nonché l’impiego di una 
massiccia quantità di animali da tiro per l’approvvigionamento del materiale inerte, 
necessario al medesimo impasto. La localizzazione di nuovi insediamenti in aree agricole, 
rese necessarie opere di urbanizzazione quali strade, fognature, sistemi e supporti per 
l’approvvigionamento di energia elettrica, ecc. Il territorio si modifica, in parte in maniera 
transitoria per consentire le operazioni di soccorso (basti pensare alle numerose mulattiere 
resesi necessarie per raggiungere le varie località) e in parte in maniera stabile proprio per 
permettere ai nuovi insediamenti di rientrare nel tessuto geografico antropizzato. Si tratta di 
un’operazione che, sebbene abbia interessato un’area dalle dimensioni ridotte, richiama 
quanto accadde negli anni ‘50 e ‘60 del ‘900: a seguito del secondo conflitto mondiale e dei 
massicci fenomeni di migrazione dal sud verso il nord della nazione, nacque un’ingente 
domanda abitativa a cui il governo diede risposta con azioni politiche finalizzate a ricostruire 
il Paese contemporaneamente sul piano sociale, economico e fisico. Concetti come 
standardizzazione, modularità, replicabilità, materiali di derivazione industriale, entrano nel 
processo edilizio, dell’una e dell’altra ricostruzione. (M.B.) 
 
Conclusioni 
La breve storia delle casette asismiche tracciata in questo contributo e ‘costruita’ nell’ambito 
di una ricerca in convenzione tra il dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II e il Comune di Aquilonia (AV) - relativa allo Studio specialistico e di 
supporto alla redazione del Piano energetico comunale per il rendimento energetico negli 
edifici e l’integrazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel Comune 
di Aquilonia - restituisce quanto l’innovazione di processo, di tecnologie e di esito, in termini 
di beni edilizi, abbia caratterizzato l’identità dei luoghi interessati dal terremoto del Vulture. Fu 
un intervento a carattere statale che riconfigurò un territorio, con nuove dimensioni dei 
tracciati urbani, nuove configurazioni edilizie, nuove tecniche e materiali. Nel procedere del 
tempo le casette hanno avuto una propria storia evolutiva. Quelle realizzate ad Ariano Irpino, 
per esempio, furono utilizzate come campo di concentramento, così come stabilito da una 
circolare del Ministero degli Interni datata 7 giugno 1940, per poi essere abbandonate e 
distrutte.  
Ad Aquilonia delle 91 casette asismiche ne restano solo 9; il resto è stato sostituito, nel 
tempo, da nuovi insediamenti residenziali, così come è accaduto in molti altri casi dei piccoli 
centri della zona. Da ciò deriva il particolare ruolo che esse assumono in quel contesto 
geografico: sebbene abbiano rappresentato inizialmente, una forma di insediamento 
omologante l’intero territorio interessato dal terremoto del Vulture, oggi costituiscono un 
unicum variamente distribuito nei comuni interessati dalla ricostruzione; testimoniano uno 
specifico ‘fare architettura’ proprio di molti piccoli centri nei quali è possibile individuare una 
rete di manufatti, variamente distribuiti nel tessuto urbano, che ripropone i caratteri 
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architettonici, tipologici, morfologici e costruttivi delle casette asismiche. Ad Aquilonia, inoltre, 
costituiscono il nucleo fondativo la città contemporanea, pertanto appare evidente la 
necessità di una loro salvaguardia e valorizzazione, in quanto documenti di pietra [Bellomo, 
D’Agostino 2001] di una precisa fase storica, politica, sociale, architettonica e tecnica, capaci 
di partecipare ad un processo circolare “aperto”, rigenerativo, a basso impatto, foriero di uno 
sviluppo economico e sociale, nel quale l’atto tecnico diventa condivisione collettiva di un 
modo di abitare e di vivere. (M.B.) 
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