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Introduzione 
 
 
Nella primavera del 2010 sono stato invitato da Fabio Mazzieri (allora vice preside 
dell’Istituto d’Arte Duccio di Buoninsegna di Siena) alla presentazione di un libro, Le parole 
della città – viaggio nel lessico urbano di Mario Guido Cusmano. 
Fabio Mazzieri fece gli onori di casa e, accanto a Cusmano, altre due persone 
presentarono il libro: Augusto Mazzini e Francesco Ventura.  
A quel tempo non pensavo minimamente all’argomento della tesi, ma, in quella stanza 
erano casualmente raccolte tutte le persone che avrei coinvolto nella realizzazione del mio 
lavoro: Francesco Ventura il mio relatore, Augusto Mazzini il correlatore e Fabio Mazzieri 
un consulente.  
 
Nel gennaio 2011 il professor Ventura, docente del corso di Urbanistica, propose a un 
gruppo di studenti, di cui facevo parte, di fare un viaggio in un paesino della provincia di 
Salerno: Salvitelle, luogo natale del professore. 
Il paese era stato duramente colpito nel novembre del 1980 dal terremoto dell’Irpinia, che 
distrusse gran parte del paese e solo nell’estate del 2010 sono state consegnate le nuove 
abitazioni. Dopo un breve soggiorno, ognuno di noi avrebbe redatto un progetto: il mio 
consisteva nella realizzazione di un documentario in cui mi impegnavo a intervistare gli 
abitanti del paese, tra cui il sindaco, i tecnici del Comune impegnati nella ricostruzione ma 
soprattutto le persone che vissero in prima persona i cambiamenti imposti dal terremoto.  
Il documentario, 1980 – Memorie di un passato sofferto, riflessioni per un futuro migliore, 
mi valse un trenta e lode e mi dette la possibilità di conoscere una realtà completamente 
diversa da quella a cui siamo abituati. 
Le testimonianze di tutte le persone che ho intervistato denunciavano sempre almeno due 
aspetti. 
Il primo legato ai residenti. Negli ultimi anni, infatti, il paese sta subendo il fenomeno dello 
spopolamento: i giovani preferiscono trovare lavoro nelle città più vicine come Salerno o 
Napoli. Il terremoto del 1980 ha accentuato ulteriormente questo processo, in quanto 
molte delle persone che persero la propria casa hanno trovato altre sistemazioni: alcuni 
hanno vissuto nei container o nei prefabbricati quasi fino a oggi, altri invece si sono 
trasferiti a Napoli, Salerno o addirittura Milano. Le nuove case, infatti, sono per la maggior 
parte vuote.  
L’altro aspetto riguarda l’economia, che a Salvitelle si basa quasi esclusivamente 
sull’agricoltura. Negli anni ’70 questa rappresentava l’80% dell’attività totale. Oggi la 
proprietà contadina è molto frammentata e i prodotti ricavati, essenzialmente olio e vino, a 
causa delle ridotte estensioni dei fondi, vengono destinati all’autoconsumo e non hanno 
una vera e propria distribuzione sul mercato. 
Durante la mia ricerca ho individuato i luoghi a mio parere deboli, da rinnovare e 
riqualificare. In questi luoghi ho inserito i miei progetti dando loro delle destinazioni d’uso 
che tentassero di colmare quei vuoti.  
Credo infatti che inserire dei progetti più o meno puntuali in un tessuto urbano, anche se 
ampiamente consolidato, sia un mezzo per “tentare” un luogo: dare cioè a quella struttura 
uno stimolo per nuovi sviluppi nel tempo.  
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1. Salvitelle 
 
 

1.1 Il territorio 
 
Copre una superficie di 953 ettari  (una tra le più ridotte estensioni comunali dell’intera 
provincia). Territorio prevalentemente collinare che raggiunge la massima altitudine sul 
monte San Giacomo con quota 961 metri sul livello del mare. Questa vetta fa parte della 
cresta montuosa della Serra San Giacomo che coincide con il confine meridionale del 
Comune, mentre a nord il confine si identifica con il torrente Melandro-Bianco, dove viene 
raggiunta la minima quota di 190 metri sul livello del mare. La superficie territoriale è 
variamente ondulata: una rapida parete scende dalla cresta della Serra San Giacomo fino 
ad una stretta valle compresa tra i 500 ed i 300 metri s.l.m. e risale repentinamente ai 646 
metri della sommità dello sperone dove si trova arroccato l’abitato per poi riscendere 
altrettanto rapidamente fino alla quota di 400 metri da dove i pendii si fanno più dolci, fino 
al torrente. 

 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1.2 Il paese 
 

 
 
Comune della provincia di Salerno, Salvitelle, è posto a circa 80 chilometri dal capoluogo, 
al confine con la Basilicata. Il primo impianto comprende il sistema del castellare che si 
insedia in un'area privilegiata forse di preesistente costruzione (Arce o luogo sacrale) con 
una recinzione muraria quadrangolare. Questo tipo di insediamento si innesta su di un 
percorso di crinale che diviene supporto di aggregazioni edilizie a pettine lungo la direttrice 
di uscita dalle porte (Torre del Barone, Temponi, Bocca le porte). 
Da Piazza Belvedere si domina la valle del Melandro-Bianco, fino alla valle Tanagro-Sele; 
ad est la cresta appenninica nasconde Potenza mentre verso nord-est il paese è chiuso 
da rupi a strapiombo. 
L’impianto del paese è organizzato gerarchicamente e distingue la città dentro e la città 
fuori le mura. La città esterna è costituita da due formazioni di impianto: la prima lungo il 
crinale sul cui assetto a spina le tipologie a schiera si sono riunificate, in parte, in entità 
edilizia a palazzetto con successivi ampliamenti verso percorsi più a valle; la seconda di 
forma rettangolare rispetta una magliatura stradale a scansioni ortogonali e percorsi 
longitudinali. Le ricostruzioni successive ai secoli XVII e XVIII e gli interventi ottocenteschi 
(come palazzo Mucci) hanno stabilito una continuità storica nell’organizzazione del paese; 
infatti il senso di tali interventi denota la volontà di conferire a Salvitelle i segni della 
gerarchia sociale e di un assetto urbano tipico delle città. 
 
1857: 
La maggior parte degli eventi sismici che ha colpito Salvitelle, nel passato, hanno avuto 
epicentri localizzati ad est dell’area stessa e solo due di questi eventi sono stati di forte 
intensità: quello del 1456 e del 1694. Quello del 1857 per le valli del Tanagro fu il più 
rovinoso. 
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1980: 
il 23 novembre una forte scossa sismica colpì la Campania centrale e la Basilicata centro-
settentrionale con epicentro Conza della Campania (AV). Su 322 famiglie residenti a 
Salvitelle, quella sera, in 300 persero la propria abitazione e i residenti, nel tempo, sono 
passati da 1076 a 630. 
 
1990: 
Nella ricostruzione post-sisma l’edilizia residenziale pubblica  si aprì ad un utilizzo più 
ampio quando, fino ad allora, era stata riservata esclusivamente ai ceti operai o 
economicamente disagiati, fondandosi su una capillare pianificazione urbanistica. 
 
2010: 
La gran parte degli abitanti che è rimasta a Salvitelle ha vissuto in container fino al 2007. 
Nell’estate del 2010 sono stati finalmente assegnati nuovi alloggi: 15 fabbricati con luce, 
gas, telefono e acqua potabile, per un totale di 45 alloggi di dimensioni tra i 45 e i 110 mq. 
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1.3 La festa del Santo Patrono 
 
La festa di San Sebastiano costituisce il momento centrale della massima socializzazione. 
Il paese ritrova le radici della propria cultura nell’espressione collettiva di una religiosità (in 
parte pagana) in cui coesistono folclore, fede e superstizione. 
La ricorrenza di San Sebastiano cade in realtà il 20 gennaio ma in quel giorno la 
celebrazione si svolge in modo minore: la massima manifestazione del paese avviene 
nell’ultima domenica di agosto. Il giovedì sera precedente la festa la statua del santo viene 
portata a spalle nel tragitto compreso tra la cappella, nella quale è custodita, fino alla 
chiesa parrocchiale alla sommità dello stesso. La domenica tale rituale si ripete al 
contrario con l’aggiunta della statua di San Giuseppe. 
Un secondo momento significativo di ricomposizione dell’identità collettiva è rappresentato 
dalla corsa che si svolge dalla cima della Serra San Giacomo, colle sovrastante alcune 
centinaia di metri Salvitelle, fino alla cappella di San Sebastiano. Vi partecipano sia 
giovani che anziani, purché nati e residenti nel paese. La gara ha un’origine storica 
precisa da far risalire al periodo della dominazione francese tra la fine del 1700 e gli inizi 
del 1800. Infatti nel 1791, Serra San Giacomo fu campo di esercitazione dei fucilieri 
francesi da montagna. Al termine della corsa il vincitore e successivamente tutti i 
partecipanti, dopo aver baciato i piedi della statua del santo, compiono un rito di 
purificazione lavandosi i piedi nel vino versato in una tinozza. 
Fa, altresì, di cornice alla festa la “lotta greco-romana”, nella quale si cimentano i cittadini 
giovani e vecchi. Non se ne conoscono le origini anche se, pare, si tratti della rievocazione 
di un’antica lotta tra pastori, o, secondo altri, risalente al Pentathon dell’antica Grecia. Il 
tutto, poi, è accompagnato come nella normalità delle feste paesane, da luminarie, banda 
e fuochi d’artificio. 
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1.4 I Comuni confinanti 
 

 
 

1.4.1    Buccino 
 

 
 
L'urbanizzazione si intensificò a partire della seconda metà del VII secolo a.C.. Gli edifici 
sorgono sui resti della città preromana e romana di Volcei. In età moderna il piccolo centro 
ha preso parte alle grandi vicende nazionali, passando per i moti rivoluzionari contro i 
Borboni fino agli avvenimenti che hanno portato all'unità d'Italia. Oggi il comune, che conta 
più di 5000 abitanti, è dotato un'area industriale in cui sono presenti aziende di piccole 
dimensioni nel settore alimentare (produzione di vini e oli), in quello tessile, 
dell'abbigliamento e dei materiali da costruzione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_tessile
http://it.wikipedia.org/wiki/Abbigliamento
http://it.wikipedia.org/wiki/Materiali_da_costruzione
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1.4.2    Romagnano al Monte 
 

 
 
Il centro storico si presenta a 650 metri sul livello del mare arroccato su un crinale a picco 
sulle gole del fiume Platano che in quel tratto segna il confine tra la Campania e la 
Basilicata. Romagnano al Monte è il più piccolo dei quattro centri che gli fanno corona: 
Buccino, San Gregorio Magno. Il suo toponimo indica evidenti origini latine. In epoca 
classica il suo territorio ricadeva sotto la giurisdizione dell'antica Volcei, cioè dell'attuale 
Buccino. L'abitato attuale è sorto, a seguito del terremoto del 1980, in località Ariola a 
circa 2 km dal vecchio abitato che è stato abbandonato completamente. 

 
 

1.4.3    Vietri di Potenza 
 

 
 
Comune della provincia di Potenza in Basilicata, di quasi 3000 abitanti, si trova a 405 metri 
sul livello del mare. Sorta in una zona di antichi insediamenti, deriva il toponimo (Vietri fino 
al 1863) dal latino VETUS-ERIS, 'vecchio'. È l’ultimo paese lucano nella sua posizione 
geografica confinante con la provincia di Salerno. Da Potenza dista circa 35 km e da 
Salerno 67. Nell'economia locale l'agricoltura conserva un ruolo importante; il settore 
secondario è costituito da aziende che operano nei comparti alimentare, edile, 
metallurgico, dell'abbigliamento, del legno e della produzione e distribuzione di energia 
elettrica. E’ abbastanza frequentata per lavoro grazie alla presenza di qualche industria 
che consente un buon assorbimento di manodopera 

 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Potenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Basilicata
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno
http://it.wikipedia.org/wiki/Potenza_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Salerno
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1.4.4    Auletta 
 

 
 
L'abitato di Auletta, di 2400 abitanti, è fiancheggiato a valle dal Fiume Tanagro che 
attraversa tutto il territorio fino ad incrociarsi con l'affluente Fiume Bianco nei pressi 
dell'area di Buccino, inoltre ricade nell'area perimetrata del Parco Nazionale del Cilento e 
Vallo di Diano. Vicino si trovano le Grotte di Pertosa (Grotte dell'Angelo). 

 
 

1.4.5    Caggiano 
 

 
 
Il paese è collocato su un rilievo dell'Appennino lucano, al confine del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano. Dista 70 km da Salerno e 45 km da Potenza. Sotto il dominio dei 
Romani il territorio faceva parte della città di Volcei, attuale Buccino. Durante le invasioni 
barbariche il territorio fu percorso da Vandali e Visigoti e nel VI secolo fu interessato dalle 
guerre tra Goti e Bizantini. Oggi il paese conta 2800 abitanti ed è distinto in due parti: il 
centro storico racchiuso tra le mura e le limitate espansioni più recenti. Il terremoto del 23 
novembre 1980, contrariamente a quanto avvenuto nei comuni limitrofi, ha solo sfiorato 
Caggiano senza provocare né morti né feriti, tanto che nell'occasione già nelle prime ore 
successive all'evento partirono gruppi di volontari per soccorrere i paesi vicini. D'altra parte 
anche in passato eventi sismici distruttivi hanno più spesso risparmiato Caggiano di 
quanto non sia successo ai comuni che lo circondano. 

 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Geografia_della_Basilicata
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Cilento_e_Vallo_di_Diano
http://it.wikipedia.org/wiki/Parco_Nazionale_del_Cilento_e_Vallo_di_Diano
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Irpinia
http://it.wikipedia.org/wiki/23_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/23_novembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1980
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1.5 Il terremoto dell’Irpinia 
 
Medaglia d'oro al Merito Civile 
 
«In occasione di un disastroso terremoto, con grande dignità, spirito di sacrificio ed 
impegno civile, affrontava la difficile opera di ricostruzione del proprio tessuto abitativo, 
nonché della rinascita del proprio futuro sociale, economico e produttivo. Mirabile esempio 
di valore civico ed altissimo senso di abnegazione.» 
 
Terremoto dell'Irpinia 23 novembre 1980 

 
Il terremoto colpì alle 19:34 di domenica 23 novembre 1980: una forte scossa di 
magnitudo 6,5 sulla scala Richter, della durata di circa 90 secondi con un ipocentro di 
circa 30 km di profondità, colpì un'area che si estendeva dall'Irpinia al Vulture, posta a 
cavallo delle province di Avellino, Salerno e Potenza, provocando un gran numero di 
vittime e danni ingentissimi alle città, alla popolazione e ai loro beni materiali, all’apparato 
produttivo, all’organizzazione sociale nel suo complesso. 
La complessità della struttura morfologica del territorio collinare e montano avevano 
tuttavia permesso il consolidarsi di significative attività umane, ramificate in un diffuso e 
complesso sistema di città di piccole e piccolissime dimensioni, che veniva così investito 
da una profonda crisi sociale e produttiva: la risposta dello Stato centrale fu articolata, 
quindi, nelle sue fasi connesse non solo all’emergenza ma anche e soprattutto alla 
ricostruzione urbanistica e sviluppo economico e sociale. 

 

 
 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Merito_civile
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Irpinia
http://it.wikipedia.org/wiki/Magnitudine_%28geologia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Richter
http://it.wikipedia.org/wiki/Irpinia
http://it.wikipedia.org/wiki/Vulture
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Avellino
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Salerno
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Potenza
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2. Il contesto dei progetti 
 
 
     2.1  I luoghi interessati 
 
Nella ricostruzione post-sisma venne creata una viabilità perimetrale al centro abitato, 
inesistente in precedenza. I fabbricati dell’”area demolita” furono disposti secondo le curve 
di livello del crinale in modo da avere diramazioni quasi orizzontali collegate all’asse 
principale perimetrale: i quattro progetti si collocano nei punti cardinali del centro abitato e 
proprio lungo il percorso che circonda il paese per valorizzarne la percorrenza. 
 
 

 
01_Piazza San Sebastiano: 
La Piazza San Sebastiano, oltre ad essere il passaggio obbligatorio per entrare nel paese, 
quindi luogo di rappresentanza e "presentazione", è il luogo in cui il paese si riunisce 
l'ultima domenica di agosto, giorno in cui si festeggia il Santo Patrono. La piazza è 
interamente asfaltata e non ha una precisa distinzione tra zone pedonali e carrabili, né 
tantomeno una collocazione corretta dei parcheggi e attualmente accanto alla Cappella si 
trova una piccola pompa di benzina. 
 
02_Il Comune: 
La sede del Municipio è una struttura a tre piani situata nella Strada Panoramica De Nicola 
e di fronte si trova una piattaforma interamente occupata dai parcheggi che spesso 
rimangono inutilizzati e da panchine disposte tra le macchine. In prospettiva di un 
eventuale accorpamento del Comune di Salvitelle con i Comuni limitrofi la sede sarebbe 
inadatta per ospitare Sedi Amministrative, Sedi Operative, sale per riunioni o convegni. 
 
03_Porta Temponi: 
Fuori Porta Temponi si trovano due luoghi prevalentemente non utilizzati ricavati dai 
tornanti che creano uno "sperone": le due zone sono occupate da capannoni di lamiera e 
da depositi fatiscenti, mentre su Via Grassibelli si trova un parcheggio rialzato che affaccia 
sulla Strada Panoramica De Nicola. L'importanza di questo luogo è caratterizzata dalla 
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presenza dell'antica porta del paese anche se è priva di qualsiasi area o passaggio 
pedonale. 
 
04_Via Costarelle: 
Lungo Via Costarelle, che completa la carrabilità perimetrale del paese, e la scalinata di 
fronte a Palazzo Mucci si trova un'area con notevole dislivello che negli anni è rimasta 
inutilizzata ad eccezione di una rampa di realizzazione più recente che puntava a 
collegare i due livelli diversi. I parcheggi sono lungo la strada e non vi è traccia di 
attraversamenti pedonali. L'area risulta un nodo incompiuto malgrado la sua posizione 
centrale e strategica. 
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     2.2  L’intelaiatura contestuale 
 
Il carattere di un insediamento che abbia, indipendentemente dalla dimensione, la 
completezza di una struttura urbana non è dato, o non è dato soltanto, dalla sua forma, 
dalla sua figura planimetrica, persino dalla sua qualità ambientale. È dato piuttosto da una 
ben congegnata complessità in cui i diversi elementi che lo compongono (la forma degli 
edifici, la presenza delle infrastrutture fondamentali, dei necessari servizi, degli spazi 
pubblici ecc) quanto dalle loro relazioni di carattere spaziale e di carattere significativo. 
Anche negli insediamenti minori è necessario che tali relazioni siano dinamiche e 
compongano un sistema di usi e di “parentele” che conformino di sé il tessuto. Dovendo 
progettare nuovi interventi che o sostituiscono qualcosa di esistente o ne migliorino la 
densità di utilizzo, è necessario porre questi interventi, se sono significativi anche per 
numero, in rapporto tra di loro e, contemporaneamente, con l’insieme dell’esistente, 
generando una sorta di “intelaiatura contestuale”. Questa può consistere nella capacità di 
ognuno degli interventi di innescare rimandi funzionali, stimoli al moltiplicarsi della 
potenzialità di ciascuno di essi. Certo occorre che i singoli interventi corrispondano a 
bisogni reali e condivisi ed abbiano la qualità progettuale e funzionale tale da farli sentire 
come punti di irraggiamento, capaci perciò di stimolare l’insieme della struttura urbana e 
gli elementi di essa già significativamente esistenti. In questo senso si può parlare di 
costituzione di una “intelaiatura contestuale”, in cui il “disegno urbanistico” si materializza 
in luoghi o elementi edificati della giusta potenzialità: né eccesso né difetto. Che significa 
in parole più esplicite, evitare gli eccessi dimensionali e formalistici e, 
contemporaneamente, la falsa e mediocre modestia progettuale. 
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3. I luoghi e i progetti 
 
 
“[...] L’idea generale della città non può essere definita per punti, ma per vettori che 
insieme formano un grafo variabile, con vertici e spigoli che cambiano posizione senza 
mai compromettere la coerenza dell’insieme. Dopodiché nelle concavità o convessità della 
figura che muta, dentro il quadro generale, si può procedere per progetti puntuali. E a 
questa scala non si possono più ignorare le volontà delle comunità locali, che anche se 
non sono chiamate a decidere finiscono con l’essere coinvolte con gli effetti delle decisioni 
[...]” 
 
intervista a Giancarlo De Carlo, “Architettura Urbanistica Società” 
Domus 695, giugno 1988 

 
 
     3.1  I “progetti tentativi” 
 
“Tentare con un progetto” (cioè agire con un “progetto tentativo”) significa misurare la 
reazione del luogo, del contesto, al progetto che si propone di attuarvi. Perciò si tratta di 
progetto, e in generale di progetti, che sono disponibili al loro cambiamento se il rapporto 
con il luogo in cui dovrebbero collocarsi risponde negativamente. Ad esempio se ne altera 
la fisionomia complessiva, la continuità del tessuto, il rapporto dimensionale ecc. Al 
contrario il “progetto tentativo” può andare avanti nel suo sviluppo se, come dice Peter 
Smithson, esso risponde al suo primo dovere che è verso il tessuto (contesto) di cui 
formerà parte. Formare parte indica una azione positiva, che cioè contribuisce a rafforzare 
l’insieme; e non meramente passiva di un semplice (e per questo non disprezzabile) 
inserimento. Nel nostro caso, almeno riguardo agli edifici veri e propri, si tratta piuttosto di 
riempire dei vuoti, di risarcire discontinuità, di dare orientamento ai percorsi e alle 
penetrazioni nel tessuto esistente. E ciò attraverso non solo forme edificate ben calibrate, 
ma anche in quanto spazi che integrano significativamente l’intelaiatura sociale 
dell’abitato. Anche le sistemazioni del suolo e dei percorsi, poste ai due estremi del 
vecchio insediamento, hanno una funzione simile. L’uno quasi di conclusione, l’altro di 
accesso e di cerniera con il nuovo edificato. In generale si potrebbe affermare che questi 
“progetti tentativi” sembrano avere la capacità di innervare l’esistente in modo anche 
esemplificativo per futuri e diversi interventi: sia di nuova edificazione, che di riuso e/o 
ricostruzione. 
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4. Le quattro proposte progettuali 
 
 
     4.1  01_La nuova Piazza San Sebastiano 
 

 
 
Attualmente la piazza San Sebastiano è uno slargo completamente asfaltato senza una 
precisa distinzione tra spazi pedonali e zone riservate al traffico. Le macchine vengono 
parcheggiate principalmente davanti alla Cappella e accanto al piccolo distributore di 
benzina lungo la strada. Il progetto mira a riorganizzare zone pedonali ben delimitate 
pensando ai percorsi e agli attraversamenti inserendo elementi riconoscibili; i parcheggi 
vengono così distribuiti lungo la strada e per far defluire il traffico più facilmente viene 
inserita una mini-rotatoria in una posizione più laterale dello slargo. 

 

 
 
La piazza San Sebastiano viene generata dal prolungamento su piano orizzontale della 
facciata della Cappella che crea uno spazio sociale delimitato con una panchina “Mazzini”. 
Il passaggio pedonale sulla strada divide i due spazi: la piazza svolta creando un’area più 
“raccolta” dove si trovano delle sedute che seguono il disegno della pavimentazione ed 
inglobando il verde preesistente, oltre che a creare un parcheggio a quattro posti. La 
strada viene quindi organizzata con una mini-rotatoria (raggio 3,9 metri) dove al centro 
viene posizionata una scultura progettata per il luogo da Fabio Mazzieri. 
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Al centro della rotatoria Fabio Mazzieri ha progettato una scultura rivestita in mosaico. Sia 
il bordo circolare in travertino che la base in pietra sono a filo con l’asfalto; la scultura, 
invece, emerge con due frammenti irregolari distaccati tra loro. Le due “schegge”, che 
simboleggiano il distaccamento di due blocchi, sono rivestite in mosaico con i colori dello 
stemma Campano (bianco e rosso). L’intervento artistico interpreta la ferita che il 
terremoto impose anche a Salvitelle; ma è giusto che lo faccia in modo leggero e non 
invasivo. Infatti è composto di elementi componibili e fissi al suolo ma estraibili. Il suolo è 
predisposto per materiali ed espedienti per consentire la fissità e la mobilità. Come 
avviene a Siena per i quattro giorni del Palio dove la Piazza del Campo viene predisposta 
secondo le particolari necessità della Festa. Si ricopre di terra (il tufo) l’anello stradale che 
costituisce la pista per la corsa; attorno ad essa si montano i palchi, mentre l’interno della 
piazza viene recinto con uno steccato. I balconi e le finestre, che si riempiranno anch’essi 
di spettatori, sono addobbati con drappi. Si mettono in opera marchingegni destinati a dare 
la partenza (la mossa) e a segnalare la fine della corsa. Finito il Palio si smontano tutte le 
sovrastrutture e con esse la terra torna nei magazzini del Comune fino al prossimo Palio. 
Fatte le debite proporzioni, sono sue trasformazioni provvisorie di uno spazio esistente. 
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     4.2  02_La nuova sede del Comune 
 

 
 
Si può accedere al Municipio dalla Strada De Nicola e dal centro storico, anche se la 
maggior parte dei dipendenti raggiunge il luogo di lavoro in macchina anche se risiede in 
paese o nelle assolute vicinanze: i parcheggi, quindi, sono sistemati della piattaforma di 
costruzione più recente, lungo la strada. Lo scopo del progetto è quello di mantenere il 
doppio accesso e dare all’edificio un nuovo aspetto: differente dal contesto e perciò 
riconoscibile. I parcheggi saranno mantenuti in parte nella piattaforma e in parte saranno 
disposti nel piano seminterrato.  
 

 
 
Se il futuro del comune di Salvitelle sarà quello di essere accorpato con i comuni 
confinanti sarebbe un’occasione per offrire degli ambienti adeguati per Sedi 
Amministrative ed Operative: per offrire questi servizi, però, sarà necessario ampliare la 
sede. La nuova sede del Comune, infatti, offre sette uffici, una sala convegni da trentasei 
posti, due sale riunioni e due stanze per archivi, sale d’attesa e zone relax. Nel piano 
seminterrato sono disponibili cinque posti auto riservati ai dipendenti e all’esterno dei 
parcheggi pubblici, oltre che una pensilina e delle sedute. 
Il nuovo Municipio è un edificio in cemento armato con una struttura a pilastri (30cm x 50 
cm con interassi di 3,5m x 4,8m e 6m x 4,8m) e a setti portanti nel vano scala e nel vano 
ascensore. A nord la facciata è circondata da terrazzi che nel parapetto hanno una fioriera 
continua dove possono crescere piante che “abbracciano” l’edificio. Esternamente l’edificio 
è rivestito da un telaio di legno a listelli orizzontali tranne per il rivestimento in travertino 
del basamento e della “torre” del vano scala e ascensore, dove si trova lo stemma del 
paese. Dalla Strada De Nicola si accede con una rampa che porta al primo piano, mentre 
dal paese si accede con una passerella che porta in uno spazio pubblico sulla copertura 
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dove sono posizionate, oltre che delle panchine, due lucernari che illuminano il corridoio 
sottostante. Un terzo lucernario illumina il vano scala. 
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     4.3  03_Nuovi luoghi pubblici fuori Porta Temponi 
 

 
 
Porta Temponi è una delle antiche porte del centro abitato; è collocata nello “sperone” del 
paese, nel punto in cui si incrociano tre strade: la Strada Panoramica De Nicola, la Strada 
Grassibelli e Via Costarelle, di completamento più recente. Si tratta perciò di un luogo 
complesso dove si trovano due spazi quasi interamente occupati da capannoni di lamiera 
metallica o baracche-magazzini improvvisati. L’unico intervento che è stato completato 
nella zona è un parcheggio sulla Strada Grassibelli che affaccia sulla Strada De Nicola, 
sorretto da un muro di contenimento. 
 

 
 
Gli spazi fuori Porta Temponi, di utilizzo semi privato, vengono ridisegnati offrendo così la 
possibilità di facilitare i camminamenti e le soste, oltre che creare degli spazi adeguati fuori 
dalla porta storica. Lungo la Strada De Nicola, sul muro contro terra del parcheggio del 
livello superiore, vengono applicati dei mosaici seguendo dei disegni geometrici di Fabio 
Mazzieri; lungo il tornante viene ricavato uno spazio pedonale ben delimitato ed arretrato 
rispetto alla strada che permette di raggiungere la Strada Grassibelli con una rampa e 
degli scalini e possibili soste. Per dare continuità al flusso pedonale viene aperto un 
passaggio sul muro preesistente per sfociare direttamente sul piccolo parco che si viene a 
creare su Via Costarelle 
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     4.4  04_Una cantina per i prodotti locali 
 

 
 
L’economia di Salvitelle è incentrata sull’agricoltura (nel 1971 questo settore 
rappresentava il 76,3% del tasso di attività totale) con una prevalenza del bracciantato 
esercitato nelle grandi e medie aziende agricole nella Piana del Sele, e una limitata 
presenza della mezzadria. Attualmente la piccola proprietà contadina è molto frammentata 
e i prodotti ricavati, essenzialmente olio e vino, a causa delle ridotte estensioni dei fondi, 
vengono destinati all’autoconsumo. 
Il progetto punta ad essere un nuovo centro di aggregazione e di possibile riattivazione 
commerciale del paese; i prodotti locali presenti nella zona possono così essere messi in 
mostra e venduti al pubblico in uno spazio accogliente e aperto a tutti e nello stesso tempo 
possono dare uno spunto per una possibile crescita anche economica del paese. 
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La cantina si inserisce in un’area con grande dislivello alla fine di una rampa preesistente 
e permette di collegare Via Costarelle (una delle vie perimetrali del paese) con Palazzo 
Mucci che si trova al livello superiore. La sua struttura in acciaio e setti di cemento armato 
“emerge” dalla roccia del terreno per svilupparsi con una struttura più leggera che aggetta 
leggermente sulla strada e permette di godere di un panorama a 180°. Questo volume è 
avvolto da una “gabbia” composta da profili di alluminio verniciato che suggerisce la forma 
degli uliveti e delle vigne. I parcheggi si trovano lungo la strada e grazie ad una rampa 
pedonale riusciamo a raggiungere una prima area dove si trova l’ingresso della cantina e 
una seconda entrata riservata al carico e scarico della merce. Continuando lungo il 
percorso raggiungiamo l’ampia copertura dell’edificio dove si trovano due lucernari che 
portano luce in fondo al corridoio principale e nella sala dove si trovano le botti e i prodotti 
esposti. Questa sala può essere visitata dai clienti e i prodotti possono così essere in 
mostra. Dalla copertura-piazza della cantina è possibile raggiungere Palazzo Mucci con 
una scalinata. 
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     4.5   Le sistemazioni esterne 
 
Nei quattro luoghi rinnovati del paese sono inseriti degli elementi funzionali ed estetici 
riconoscibili; lo scopo è di dare una continuità agli spazi dei progetti e dare un accenno per 
un tessuto sia sociale che qualitativo per un recupero degli spazi e quindi formare una 
possibile continuità e identità con il lessico progettuale. I progetti formano una “intelaiatura 
contestuale” che, con le sistemazioni esterne, possono servire da stimolo per possibili 
iniziative future che, se accolte positivamente, possono dare un suggerimento per un 
nuovo aspetto ai luoghi in cui si deciderà di intervenire. 

 
PANCHINA “MAZZINI” 
La panchina disegnata da Augusto Mazzini, lunga 2,4 metri se di pietra (in origine in 
cemento e lunga 3 metri) è ottenuta grazie ad un taglio laser da un unico blocco di 
travertino. Ha sia funzione di una sdraio chaise longue, sia quella di normale seduta nella 
parte più alta. 
Sono state utilizzate nel Centro commerciale Coop “Le grondaie”, 1997-99 (Siena), nel 
sottopassaggio ferroviario di Largo Gramsci a Poggibonsi (Siena), nella riqualificazione di 
Piazza Roma a Gambassi Terme (Firenze) e in altri spazi pubblici. 

 

 
 

 

http://www.google.it/search?hl=it&client=firefox-a&rls=org.mozilla:it:official&sa=X&ei=ZzazTrzcC4WFiALXsphi&ved=0CEYQvwUoAQ&q=sdraio+chaise+longue&spell=1


24 
 

COLONNINI: 
I colonnini in travertino o cemento, alti 80 cm e con un diametro di 20, delimitano sempre 
uno spazio pedonale e sono posizionati lungo un cordolo sempre in travertino o cemento 
rialzato dal livello strada di 14 cm. 
Sono stati utilizzati nel progetto del Centro Direzionale per uffici del Monte dei Paschi, 
1987-98 (Siena) e nel sottopassaggio ferroviario di Largo Gramsci a Poggibonsi (Siena). 

 

 
 
 

RACCORDI ANTI BARRIERE ARCHITETTONICHE: 
Per eliminare le barriere architettoniche nei punti di arrivo dei flussi pedonali, in 
corrispondenza delle strisce pedonali, ci sono delle piccole rampe che permettono di 
superare i 14 cm di dislivello per arrivare sullo spazio pedonale. Questo consente non solo 
di facilitare il passaggio agli anziani e ai portatori di handicap, ma permette di individuare 
facilmente il punto di arrivo in uno spazio delimitato e lontano dalle macchine. 
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Conclusioni 
 
La prima volta che ho visitato Salvitelle mi sono trovato in una realtà completamente 
diversa da quella in cui ero abituato a vivere. Sebbene nella provincia Senese sia 
facilissimo trovare paesi che per dimensioni e abitanti somigliano molto a Salvitelle, lì si 
respirava un’aria completamente nuova. 
Gli ultimi trent’anni di storia, dal novembre 1980, hanno segnato in modo indelebile 
l’aspetto del paese e del suo tessuto urbano – anche se i danni nel centro storico sono 
stati molto limitati rispetto alla zona più duramente colpita dal terremoto, quella più a valle, 
verso la Piazza San Sebastiano – ma hanno cambiato nettamente anche le abitudini dei 
suoi abitanti, i quali sono stati costretti a emigrare perché una casa non ce l’avevano più e 
la ricostruzione procedeva lenta e ostacolata dalla burocrazia che non ne consentiva una 
esecuzione in tempi certi. Gli abitanti che invece sono rimasti, quelli che hanno vissuto nei 
container fino agli anni 2000, o chi ha avuto la fortuna di avere la propria abitazione in 
punti in cui il terremoto ha arrecato meno danni, hanno continuato a svolgere le loro 
attività cercando di tenere alta la dignità di un paese che in soli novanta secondi è stato 
messo in ginocchio. 
Basta vedere la quantità di libri che vengono scritti su Salvitelle o fare una breve ricerca su 
internet per rendersi conto di quanta voglia abbiano i Salvitellesi di raccontarsi e 
raccontare la propria storia, le tradizioni, i generi alimentari che essi producono. 
 
I miei progetti si inseriscono in un contesto molto complesso, che difficilmente “accetta” 
interventi esteticamente o funzionalmente diversi dagli originari. È però importante 
pensare a un progetto come a un “tentativo” per il luogo, “tentativo” che deve offrire spunti 
e usi che valorizzino la qualità della vita di chi è chiamato a usufruirne. 
 
Il municipio acquista un aspetto nuovo, grazie al quale è immediatamente riconoscibile la 
sua funzione. Offre una serie di uffici, sale riunioni e archivi che possono essere utilizzati 
non solo dal comune di Salvitelle ma anche dai comuni limitrofi. Credo sia fondamentale 
come prima cosa riprogettare la sede del municipio per far sì che le potenzialità di un 
paese si sviluppino. 
 
La decisione di inserire all’interno del paese una cantina aperta al pubblico e ai produttori 
locali è legata a un tentativo di riavviare l’economia delle piccole aziende, oltre che 
pubblicizzare e rendere noti i prodotti della zona.  
 
Il ridisegno delle piazze intende migliorare non solo la viabilità e la percorrenza dei punti 
cardinali (per esempio la rotonda in Piazza San Sebastiano), ma anche proporre agli 
abitanti nuovi spazi di aggregazione che nel paese mancano parzialmente o totalmente, 
riqualificando inoltre delle preesistenze con piccoli interventi artistici . 
 
“Le città nascono, o rinascono, anche da un primo solo edificio. Che abbia però, dietro, più 
che un piano una strategia: che è, per sua natura, più lungimirante e flessibile; e legata ad 
una decisione politica, piuttosto che a procedure, approvazioni, decreti… Certo non 
sempre, ovviamente […]” 
 
Augusto Mazzini 
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