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Progetto di riqualificazione dell’antico Borgo 
di Senerchia (Av)

Progetto di riqualificazione dell’antico Borgo 
di Senerchia (Av), redatto all’interno del corso 
integrato di Progettazione Architettonica e di 
Architettura del Paesaggio tenuto rispettiva-
mente  dai prof. Roberto Serino (Progettazione 
Architettonica) e Vito Cappiello (Architettura del 
Paesaggio) (A. A.  2012 – 2013), basato sui 
seguenti elementi : 1) recupero del “percorso 
filamentoso” interno ai ruderi ed ai  nuclei 
storici della città, come linea guida   per un 
nuovo “spazio pubblico” dinamico; 2) recupero 
di ruderi e perimetri murari residui per giardini 
tematici; 3) conquista architettonica di nuovi 
belvedere – trampolini sul paesaggio aperto; 
4) costruzione di nuove architetture dello spa-
zio collettivo in aree di sedime, con funzione di 
centro formazione per la ricostruzione; ripro-
gettazione di spazi aperti  nel nuovo tessuto 
post ricostruzione in sostituzione di spazi 
pubblici costruiti con errori spaziali in contrasto 
con la memoria storica e con il rapporto con il 
paesaggio. 

 L’Irpinia dopo il terremoto degli anni ’80 presen-
ta un concreto abaco di esperienze su cui riflettere.
Oltre i più famosi casi di Lioni, Santangelo de’ 
Lombardi, Conza della Campania, Teora, esistono 
molti altri paesi, e tra essi Senerchia, Calabritto, 
Quaglietta, di grande interesse per le particola-
ri condizioni in cui si trovavano al momento del 
terremoto, e per lo stato attuale, dopo l’esperienza 
della ricostruzione.
In particolare ci interessa qui compiere una rifles-
sione su Senerchia, paese il cui territorio edificato 
in varie epoche storiche si articola a partire dalla 
quota di 600 mt fino ai 400 mt (slm). In questo 
percorso si trovano residui di interi comparti, pro-
gressivamente abbandonati,  del periodo feudale 
(nella parte più alta) della città del ‘600 – ‘700, 
della città ottocentesca fino alla città della rico-
struzione. Per chi visiti questi luoghi l’impressione 
è fortissima: un paesaggio aperto, bellissimo, si 
svela, imprevisto, solo attraversando ruderi e case 
abbandonate; un paesaggio interno di roccia, 
ruderi e vegetazione che si combattono per il 
predominio di ciò che fu abitato; un corso d’acqua 
rigoglioso attraversa il nucleo storico alimentando 
un bellissimo mulino seicentesco, incastrato in un 
paesaggio misto di rocce e natura ed a valle un 
borgo ottocentesco in totale abbandono e privo di 
spazio collettivo.
L’esperienza condotta, attraverso il lavoro degli 
studenti, indaga sui quesiti non risolti dai piani e 
dalla ricostruzione per Senerchia, e propone una 
nuova risposta che individua l’intero paese ed il 
suo rapporto particolarissimo con il paesaggio in-
terno ed esterno, come un complessivo eccezionale 
spazio pubblico.
A questo fine durante il corso integrato di Progetta-
zione architettonica ed Architettura del paesaggio, 
individuato il tema comune a tutti i gruppi di lavo-
ro, questo si è successivamente articolato in due 
percorsi complementari : uno centrato sul progetto 
di Architettura ed uno sul progetto di Paesaggio.
Il tema comune è stata individuato nella partico-
lare dinamica di movimento dentro la città antica 
che definisce i caratteri di un particolare  “percorso 
filamentoso”, con una sua struttura propria  che, 
a partire da un percorso base, si sfilaccia conti-
nuamente in differenti occasioni urbane e paesag-
gistiche. Questa particolare dinamica introduce 
alla progressiva ed imprevedibile manifestazione 
di molteplici punti di osservazione ma anche ad 
affioramenti di configurazioni insolite dovute alla 
contaminazione continua tra natura e manufat-
ti per poi aprirsi improvvisamente su ampie e 
bellissime vedute paesaggistiche il cui frontescenio 
è segnato da  gli altri avamposti storici che carat-
terizzano questo territorio, Calabritto, Quaglietta, 
Colliano, Collianello, Oliveto Citra, ecc., con le 
cuspidi turrite, i borghi, i campi aperti, le vette, 
le aree boschive, ed i corsi d’acqua segnati dalla 
vegetazione ripariale.  
Altri “filamenti” del percorso, per contro, intro-
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ducono  ad un panorama minuto, di tipo dome-
stico, interrotto e rimasto immobile al momento 
dell’abbandono: mobili, camini, fornacelle, porte 
socchiuse, suppellettili e stoviglie, balconi che si 
aprono sul paesaggio, in stanze a volte senza tetto 
o con solai sfondati, che contemporaneamente 
rimandano ad una vita individuale interrotta, ma 
che ancora sembra poter riprendere. Altre volte i 
filamenti ci conducono , attraverso il suono, alla 
presenza eccezionale di un  fragoroso percorso 
d’acqua che attraversa  l’abitato, alimenta il vec-
chio  mulino settecentesco, anche esso in lotta con 
la vegetazione spontanea che lo avviluppa per poi 
rientrare nella terra.   
La domanda progettuale è stata: come rafforzare 
queste potenzialità, senza alterarne il fascino.
In generale  gli interventi, in stretta correlazione 
tra le modalità proprie della composizione archi-
tettonica e quella paesaggistica propongono, oltre 
la indispensabile messa in sicurezza dei ruderi e 
la accessibilità dei percorsi filamentosi che vi si 
intrecciano,  di limitare gli interventi di ricomposi-
zione volumetrica e funzionale solo in determinati 
punti precisati nel corso dell’indagine. Si è prefe-
rito ipotizzare, soprattutto per le parti più antiche 
di consolidare con tecniche non invasive i ruderi 
esistenti, ma senza forzarne il riutilizzo attraverso 
ricostruzione di solai e tetti.

Per quanto riguarda i temi del progetto architetto-
nico, il lavoro si è innanzitutto centrato sulla indivi-
duazione di aree e punti significativi in cui avviare 
processi di rivalutazione delle qualità del luogo, 
attraverso l’introduzione di funzioni adeguate alla 
fragilità del tessuto antico e tuttavia in grado di 
poter  rivitalizzare il borgo.
In particolare :

 — un centro di formazione nel settore del recu-
pero di tecniche costruttive tradizionali, in cui 
giovani architetti, studenti, artigiani locali si 
possano scambiare saperi, con sperimentazio-
ni concrete sul luogo: un cantiere-scuola come 
punto di riferimento per la riqualificazione dei 
borghi italiani in abbandono.

 — un sistema di “albergo diffuso” tra i ruderi 
consolidati, per una offerta di  ospitalità a 
turisti e studiosi, con caratteri materici ed ener-
getici “sostenibili”, e con caratteri architettonici  
adeguati  ad un dialogo tra contemporaneità e 
storia dei luoghi.

 — un articolato sistema di attrezzature minime  
(piccoli bar, punti ristoro, infopoint ecc.), con 
caratteristiche architettoniche simili a quelle 
sopra descritte.

 — Per quanto riguarda i temi del progetto pae-
saggistico, si è innanzitutto cercato di indivi-
duare i luoghi con maggiore suggestione, in 

Immagine dell’auto-costruzione
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