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Lasciate che crolli il muro su cui non sta crescendo un
altro muro, scriveva Cesar Vallejo. Spesso si tende a
guardare al passato con nostalgia e riverente distanza,

forse perché si teme il confronto con ciò che è già stato ac-
cettato dalla memoria collettiva o forse soltanto per pigri-
zia... La ricerca di un elemento che raccordi il passato con
il presente dovrebbe essere un processo naturale, un pas-
saggio ovvio per l’adeguamento alle necessità contingenti
di molte situazioni che altrimenti resterebbero irrisolte. 
In Irpinia le cicatrici lasciate dal terremoto del 1980 sono an-
cora visibili e i resti degli edifici crollati sono diventati mo-
numenti alla memoria, entrando a far parte di quel grande
patrimonio italiano che testimonia passati più o meno glo-
riosi. Contemporaneamente c’è un disperato bisogno di par-
tecipazione alla vita urbana che talvolta viene anche appagato.
Dal 3 al 10 maggio 2013 a Senerchia diciotto studenti della
facoltà di Architettura Federico II di Napoli hanno parteci-
pato a un workshop di progettazione ed autocostruzione
per la realizzazione di Estia: la stanza del focolare.
Il risultato rappresenta il progetto pilota del format UPDATE
con cui gli architetti sa.und.sa (Salvatore Carbone e Sara
Omassi) propongono interventi di rigenerazione urbana low
cost che hanno l’obiettivo trasformare porzioni di territorio
abbandonate o ancora inutilizzate in campi straordinari di
sperimentazione per la configurazione di spazi inediti, at-
traverso interventi mirati e dinamici.
A Senerchia l’obiettivo è stato il recupero e la rifunzionaliz-
zazione di un rudere nell’antico centro cittadino, quasi total-
mente distrutto dal terremoto del 1980 e oggi completamente
disabitato. Attraverso attività di team building, analisi socio-
logiche, interviste ai cittadini, progettazione estemporanea
partecipata ed autocostruzione, è stato costruito un luogo
per confrontarsi, dialogare e incontrarsi.
Si è voluto rendere questo luogo espressione di una me-
moria che tutti richiamavano durante le interviste: li un
tempo ci si riuniva intorno al fuoco per “suonare, mangiare

di Sara Omassi e Salvatore Carbone
Fotografie: Fabio Cappello, Giovanni De Simone,

Maria Teresa Perna, saundsa
Video: Antonio Jr. Guarino

http://vimeo.com/saundsa/estia

Pagina a sinistra: veduta d’insieme (foto di Fabio Cappello).
In questa pagina: dettaglio della piattaforma (foto di Giovanni De Simone).

Un intervento di rigenerazione urbana
low cost sul territorio abbandonato
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o anche soltanto bere qualcosa insieme”. Si è scelto quindi
di restituire un bene comune alla collettività, dando un
nuovo senso al “fare architettura” con lo scopo di svilup-
pare e veicolare coesione sociale transgenerazionale.
Il nuovo focolare è protetto dagli antichi resti del rudere e
da una parete di nuova costruzione – permeabile alla luce
e al calore – che rende Estia anche una lanterna: è l’unico
punto nel centro abbandonato da cui di notte, quando qual-
cuno è riunito intorno al fuoco, palpita la luce calda e ras-
sicurante che testimonia una possibile rigenerazione urbana.
Il paesaggio circostante – da quello più prossimo, al più di-
stante – dialoga serratamente col nuovo spazio urbano attra-
verso accostamenti materici, scorci, richiami e compenetrazioni.
Le due pareti rocciose naturali, insieme a quella in opus in-
certum risparmiata dal terremoto e alla parete in legno di
nuova costruzione generano uno spazio introspettivo in cui
la luce atmosferica e quella del fuoco producono una sor-
prendente moltitudine di ombre e bagliori. Una soglia scura,
massiva, divide l’interno dall’esterno, differenziando due
zone relazionali: la prima protetta e raccolta per riunirsi at-
torno al fuoco, la seconda aperta e conviviale, con una lunga
panca lineare che consente di sostare e godere degli scorci
sul paesaggio circostante.
A pochi passi si trova la chiesetta di Sant’Antonio, dove è cu-
stodito l’organetto a manovella seicentesco cui solo Michele

Crediti
Workshop UPDATE – Senerchia a cura di sa.und.sa e Università Fede-
rico II Architettura (prof. Roberto Serino, prof. Vito Cappiello, arch. Salvatore
Carbone). Progettisti: sa.und.sa (con gruppo di progettazione: Marco Ben-
civenga, Fabio Cappello, Giuseppina Cusano, Giovanni De Simone, Fernanda
Della Mura, Alessia Elefante, Marika Esposito, Marco Fasolino, Sara Lom-
bardi, Antonia Masullo, Fabrizio Mazzacane, Danilo Mereu, Vincenzo Paparo,
Silvia Pepe, Maria Teresa Perna, Anna Rosati, Francesco Sodano, Laura Sor-
rentino). Tutors: Marco Bencivenga, Fabio Cappello.
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è in grado di dare voce. Da qui si scorgono i resti della torre
di avvistamento medievale che dall’alto del promontorio do-
mina con austerità sulle architetture del centro antico. In que-
sti edifici il tempo si è fermato al 23 novembre 1980,
cristallizzando oggetti, stanze, abitudini, azioni quotidiane, in
uno stato di sospensione permanente, che oscilla tra l’in-
quietudine e la certezza che ormai il peggio è passato. 
L’intervento sui resti del rudere lascito dal terremoto non
è celebrativo né tantomeno commemorativo dell’avvenuto
disastro: ESTIA è piuttosto il manifesto dell’accettazione
orgogliosa di ciò che è stato perduto e dell’entusiasmo con
cui viene accolto ciò che il domani prospetta.

In questa pagina, immagini del lavoro 
di costruzione (foto di Fabio Cappello e saundsa).
Nella pagina a fianco, sopra: la stanza del focolare
di giorno (foto di Fabio Cappello). Sotto: la casa del
focolare di notte (foto di Maria Teresa Perna).
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hanno collaborato
Mirella Armiero
Responsabile della pagina culturale del Cor-
riere del Mezzogiorno, edizione campana
del Corriere della Sera. Cura l’inchiesta fi-
nale del master della scuola di giornalismo
del Suor Orsola Benincasa. Ha collaborato
al Manifesto, Io Donna, Alias. Ha curato un
numero monografico della rivista Ventre.

Donatella Bernabò Silorata
Giornalista free lance, scrive per lo più di
costume, turismo e life-style. Dal 2000 col-
labora assiduamente con La Repubblica e
con il mensile Dove. Nel 2008 ha pubblicato
il libro Le case di Napoli (Iredon Edizioni) se-
guito da un secondo volume nel 2010, in cui
svela interni partenopei e nuovi stili del-
l'abitare contemporaneo sotto il Vesuvio.

Salvatore Carbone 
Co-fondatore di sa.und.sa, laureato alla Fe-
derico II. Titolare di dottorato in Progetta-
zione Urbana. Ha partecipato al progetto
“Obus Incertum” (capogruppo Beniamino
Servino) esposto all’XI Biennale di Venezia.
Organizza workshop sperimentali di auto-
costrizione e progettazione partecipata.

Luigi Centola 
Editore del portale interattivo newitalian-
blood.com con il quale ha realizzato 15 con-
corsi internazionali e dal 2013 organizza a
Salerno gli Incontri Internazionali NIB AR-
CTEC Architettura|Territorio|Economia.

Roberto D’Alessandro
Nato a Napoli, è appassionato di tecniche
del linguaggio televisivo e dei nuovi media,
ha lavorato come giornalista ed è stato fra
i primi autori di Un Posto al Sole. Oggi con-
tinua a scrivere sceneggiature per la tele-
visione e per i videogame.

Maria Esposito
Architetto, laureata all’Università Federico
II nel 2010. Tra le sue passioni ci sono
l’arte, la cucina e la fotografia. Ama ci-
mentarsi nel design, prediligendo il riciclo
dei materiali.

Mauro Giancaspro
Nato a Napoli. Bibliotecario dal 1977, ha di-
retto la Biblioteca Nazionale di Cosenza dal
1986 al 1995. Dal 1995 dirige la Biblioteca
Nazionale di Napoli; ha diretto ad interim la
Biblioteca Nazionale di Bari. Da giugno del
2012 è anche direttore della Biblioteca dei
Girolamini. Alcuni sui libri: Leggere Nuoce
gravemente alla salute e Il morbo di Gu-
tenberg (L’Ancora del Mediterraneo), E l’ot-
tavo giorno creò il libro (Cargo), L’importanza
di essere un libro (Liberilibri), L’odore dei
libri e Un libro per piacere (Grimaldi).

Giuseppe Guida
Architetto e docente di Urbanistica al Di-
partimento di Architettura della Seconda
Università di Napoli. È autore di numerosi
saggi e volumi sul rapporto tra urbanistica,
architettura, paesaggio. È opinionista de La
Repubblica/Napoli e membro del Direttivo
dell’Istituto Nazionale di Architettura.

Diego Lama
Architetto, è autore di Cemento Romano
(2010, Clean Edizioni), Storie di cemento
(2007, Clean Edizioni). Ha fondato e diretto la
rivista nazionale di architettura Ventre (2004,
Cronopio Edizioni), è editorialista per il Cor-
riere del Mezzogiorno, è autore del blog Byte
di Cemento, è corrispondente dalla Campa-
nia per il Giornale dell’Architettura (Allemandi). 

Andrea Nastri 
Architetto, giornalista e studioso dell’archi-
tettura contemporanea, collabora con di-
verse riviste di settore. Ha pubblicato i
saggi Edwin Cerio e la casa caprese (Clean,
2008), La Chiesa di S. Michele ad Anaca-
pri (con M. F. Cretella, Arte’m, 2010), Ca-
priGuida (Clean, 2011) e Reima Pietila. Dallo
schizzo all'architettura (Aracne, 2012).

Sara Omassi 
Laureata allo IUAV in architettura, co-fonda-
tore di sa.und.sa. Nel 2010 alla XII Biennale
di Venezia ha esposto la tesi e presentato il
progetto 0+ zeropositivo: costruire vivere
abitare a impatto 0” Ha progettato allesti-
menti museali e organizza workshop multi-
disciplinari e di autocostruzione.

i nostri autori
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edizioni

Altedo sud via Torre della Catena 225, 82100 Benevento | Anhelo Caffè Bistrot

via Bisignano 3, 80121 Napoli | Arredamenti Galotti viale Michelangelo 83c,

80129 Napoli NA | Arredamenti Lo stile via Winspeare 4, 80125 Napoli – via

Filangieri 16, 80121 Napoli | Bar Di Lorenzo via Pasquale Scura 3, 80134 Napoli

| BEN via dei Mulini, 82100 Benevento | Bordese Design via Torrione 145, 84127

Salerno | Bottega Ferrante via Ferrante 26, 81100 Caserta | Cap’Alice via

Bausan 28, 80121 Napoli | Colorado Design via Carlo Poerio, 18/A, 80121 Napoli

| Cuccaro contract corso Trieste, 224, 81100 Caserta | Deca Mobili via Torre

della Catena, 82100 Benevento | Grimaldi via Capitano Salvatore Rampone

32, 82100 Benevento – via Crispi 130, 80122 Napoli | Ioarredo via del Pomerio

53, 82100 Benevento | Jap One via Cappella Vecchia 30i, 80121 Napoli | Les

Etoiles via Vittoria Colonna 8/a/b, 80121 Napoli | Libreria CLEAN via Diodato

Lioy 19, 80134 Napoli | Libreria Colonnese via San Pietro a Majella 7,  80138

Napoli | Libreria CUES Monte Sant’Angelo via Cinthia, 26, 80125 Napoli |

Libreria Dante e Descartes via Mezzocannone 75, 80134 Napoli | Libreria

Feltrinelli corso Trieste 154-156, 81100 Caserta | Libreria Feltrinelli corso

Vittorio Emanuele I 230, 84123 Salerno | Libreria Feltrinelli, via Santa Caterina

a Chiaia 23, 80121 Napoli | Libreria Feltrinelli via S. Tommaso D’Aquino 70-76,

80133 Napoli | Libreria Fiorentino calata Trinità Maggiore 36, 80134 Napoli |

Libreria Neapolis via S. Gregorio Armeno 4, 80138 Napoli | Libreria Guida via

Port’Alba 20/23, 80134 Napoli | Libreria Guida 3 piazzale Amedeo Guarino,

15/19, 83100 Avellino | Libreria Guida 3 via Caduti sul Lavoro, 41/43 81100

Caserta | Libreria Guida 3 via Francesco Flora 13/15, 82100 Benevento –

Libreria Renato Pisanti corso Umberto I, 38/40, 80138 Napoli | Mobili

Filomeno via Silvio Baratta 83, 84134 Salerno | Novelli Arredamenti via dei

Mille 40, 80121 Napoli | Novelli Arredamenti via Vetriera 20, 80132 Napoli –

via San Leonardo 178, 84131 Salerno | Officine Grafiche Francesco Giannini

& Figli via Cisterna dell’Olio 6/B, 80134 Napoli | On Site architettura e design

via Salvatore de Renzi 68, 83100 Avellino | Petrillo Arredi via Renato De Martino

15, 81100 Caserta | Raro Design gradini Amedeo 4, 80121 Napoli | Showroom

Ferrari via Mario Fiore 33, 80129 Napoli | Showroom Ferrari via Miguel

Cervantes 60, 80133 Napoli | Spazio NEA via Costantinopoli 53, 80138 Napoli

| Tender Sushi Bar via Cappella Vecchia 5, 80121 Napoli | The Wellness Center

via Cappella Vecchia 26, 80121 Napoli | Unopiù piazza Rodinò 19/20, 80121

Napoli | Vineria Belledonne vico Belledonne a Chiaia 18, 80121 Napoli – Riviera

Chiaia 244, 80121 Napoli | 2CM via Vittorio Colonna 45, 80121 Napoli.
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