
REGGIO CALABRIA: LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA. 
IL CANTIERE DEL GENI0 CIvILE ED I RESTI ARCHEOLOGICI 
di Francesca Martorano

Poco prima dell'alba del 28 dicembre 1908 una violentissima scossa bre	 1908 a	 dei a/tn	 precedenti, 
di terremoto distrusse in 30 secondi Reggio Calabria. Subito dopo, ii Roma 1909. 
mare, con tre ondate successive, inghiotti e frantumô tutto 11 litorale: il 3 L'ing. Pietro De Nava fu 

95% del patrimonio edilizio fu distrutto o lesionato. I danni maggiori SI incaricato	 di	 preparare	 un 

verificarono nel settore compreso tra il corso Garibaldi e la via Marina, proorisorio piano di disloca- 

mentre nella parte alta della città, che insiste su depositi alluvionali anti-
zione delle baracche e succes- 

ii	 del sivamente	 progetto 
chi, i crolli furono piu contenuti'. nuovo piano regolatore della 

Tempestivamente	 fu	 avviato	 il	 dibattito	 sulla	 ricostruzione. cittl: cfr. 0. MILELLA, 1/piano 

Accantonata la proposta di radere al suolo completamente la cittf per rego/atore De Nava, in La cata-

ricostruirla altrove 2, si decise di mantenerla nello stesso sito, indirizzando
strofe ce/ebrata. Architettura e cit/b 
a Rggio dopo ii 1908, a cura di 

l'espansione verso la zona nord e con la possibilità di occupare, qualora A. Marino e 0. Milella, Roma 
fosse stato necessario, le colline soprastanti t . 1988, Gangemi ed., pp. 28-37. 

L'iter di approvazione del Piano regolatore fu lungo e travagliato, 4	 II	 Regio	 Decreto	 di 

quasi 5 anni intercorsero tra la prima approvazione da parte del Consiglio approvazione 6 del 14 maggio 

Comunale di Reggio il 6 ottobre 1909 e la definitiva conferma miniSteria-
1914 n. 700. 

Desidero	 ringraziare 
le nel maggio 1914. .Anni caratterizzati da dibattiti, crisi, dimissioni e l'arch. Nicola Zani, per avermi 
richieste di deroghe. cortesemente messo a disposi-

La politica della ricostruzione nei primi anni successivi al 1908 fu zione l'originale del Diario del 

rivolta alla realizzazione prioritaria di edifici pubblici perché si desidera- padre. Gino Zani, nel 1909, 

va che i cittadini terremotati potessero percepire i segni di una reale ripre-
appena nominato	 assistente 
presso	 la	 cattedra di	 Statica 

sa delle vane attività. grafica,	 venne	 inviato	 dall' 
1 Cfr. M. B.uxtTA, La catas/rofe 11 28 febbraio 1911 puô considerarsi l'avvio per l'ideazione del palaz- Universitb	 di	 Bologna	 a 

sismica calabro-messinese	 (28 dicembre zo del Genio Civile di Reggio Calabria. E in tale data infatti che il Ministero Reggio Calabria con ii compi-
1908), anast. Bologna 1986, in part. del Lavori Pubblici indisse, fra gli ingegneri o architetti furizionarl del Genio,

to di verificare e perfezionare 

pp. 79-98 e tav. VT. 
2 il  concorso per la progettazione degli edifici di Reggio e Messina.

sul luogo una serie di modelli 
Zani antisismici.	 rimarrI	 a La proposta to del generale 

Achille Mazzitelli, che aveva assunto Come si svolse la vicenda ce lo narrano le pagine inedite del diario Reggio quattordici anni come 

ii 3 gennaio 1909 con Decreto Regio di Gino Zani, ingegnere sammarinese incaricato della costruzione di funzionario del Genio civile e 
pieni poteri in seguito alla proclama- alcuni del nuovi edifici5: dell'Ente edilizio. Sulla figura e 
zione della stato di assedio, resosi l'attivitb	 di	 Zan.i in	 Calabria 
necessarso per il coordinamento "Occupato nello studio dell'edificio per la Prefettura e diffidando della cfr. M. Lo CuRzIo, a cura di, 
unitario di tutti i servizi civili e miii- mia capacitã e delle mie forze, non pensai affatto a prendere parte al concor- L'archilettura di Gins Zaniper Li 

tad. A questa proposta si oppose so, tanto pid che l'ufficio era quasi per intero adibito per coadiuvare gO inge- ricostrugione di Reggio Calabria, 

vivacemeote il sindaco Giuseppe gneri Guggino e Pugliesi, che compilavano un grandioso progetto per ii Genio Roma 1986, Gangemi ed.; G. 

Valentino.	 Cfr.	 Re/a gione	 dc//a Civile di Reggio. Quindici giorni prima che scadesse II termine per la presen- ZUCCONI, Gino Zani. La rzjab-

Commissione rca/c incaricata di desgnare tazione dei progetti l'Ingegnere Capo, che era ancora Marchi, mi chiamô nel brica c/s S. Marino 1925-1943, 

/e gonepiii ada/leper/a ricostrugione deg/i suo ufficio: - Perché - mi disse bruscamente- perché non prendi parte al con- Venezia 1992, Arsenale ed., in 

abitali co/piti da/terresnoto de/28 diem- corso per ii palazzo del genio civile? part. pp. 14-16.
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