
ARREDO DI VALLE -COMUNITA' MONTANA VAL SARMENTO - NOEPOLI (PZ) 

Nell’ambito delle attività promozionali e pubblicitarie la Comunità Montana “Val Sarmento” (Noepoli-PZ) 
ha programmato alcuni interventi atti a potenziare l’immagine della Valle ai fini turistici e ambientali. 
All’interno di tali attività si inserisce il presente lavoro denominato  “Arredo di Valle”. 

L’idea progettuale che qui viene proposta, vuole mettere in luce gli elementi di identificazione dei singoli 
paesi tramite decisi e potenti segni, che nel dialogare e giocare con lo spazio ambientale in cui sono inseriti, 
determinano un luogo di sosta, relax e di riflessione nonché informazioni, sui luoghi e i posti che turisti e 
viaggiatori si apprestano a visitare. 

Riprendendo un po’ l’idea “dell’Italia in miniatura”, verrà ricostruita in opportuna scala la topografia del 
Sarmento con i suoi maggiori affluenti, e successivamente saranno localizzati e sistemati i relativi paesi 
(quasi una “Val Sarmento in miniatura”). Ogni paese sarà identificato, però, non da una ricostruzione in 
scala della propria struttura morfologica o da un modellino di un proprio edificio architettonicamente 
rappresentativo, ma da elementi con una forte caratterizzazione astratta, costruiti su volumi a semplice 
geometria quali: cubo, parallelepipedo, cono, prisma, ecc., ridotti successivamente ad una scomposizione e 
ricomposizione di lastre piane, non lontano dalle lezioni neoplastiche di Mondrian e Rietveld. 

L’idea progettuale si basa sullo studio e lettura delle forme dell’architettura rurale tradizionale, che per 
essere formata dall’accostamento e sovrapposizione di volumi elementari, può essere assunta come 
elemento compositivo appartenente a tutti i paese della valle.  

L’edificio preso in considerazione è una piccola dimora agricola con annessi ubicata vicino il bivio per 
Senise-San Giorgio Lucano, proprio all’inizio della strada Sarmentana, che per la sua cristallina ed 
elementare geometria risponde perfettamente ai nostri assunti teorici.    

L’intervento sarà ubicato lungo la Superstrada “Sarmentana”, a metà percorso tra il bivio per Senise – San 
Giorgio Lucano e quello per Terranova – Noepoli.  

Il terreno interessato è incolto, ed è di facile accesso dal lato destro provenienti da Senise- San Giorgio 
Lucano.  

Il cemento armato, usato per la costruzione delle postazioni, sarà colorato esternamente e internamente 
ricoperto da mosaici raffiguranti soggetti caratteristici e/o tipici dei singoli paesi. Un’attenzione particolare 
sarà posta nella scelta, definizione e composizione dei soggetti da realizzare in mosaico e da inserire nelle 
singole postazioni. 

La sistemazione dell’intera area di sosta tramite l’inserimento di parcheggi, pavimentazioni, sedute, 
belvedere, aiuole, alberi, illuminazione, ecc., completeranno l’intervento di “Arredo di valle”. 

I mosaici saranno realizzati con formelle in ceramica di dimensioni quadrate di circa 15/20 cm per lato. Le 
formelle saranno costruite singolarmente in modo da riprodurre l’immagine precedentemente scelta per 
illustrare il contenuto e dare significato ad ogni postazione. Le stesse, costruite con una tecnica particolare 
tale da renderle adatte per essere usate anche all’esterno,  saranno successivamente montate sulle pareti 
in cemento armato.  

Per quanto riguarda l’illuminazione dell’area saranno usate delle lampade dotate di pannelli solari con 
timer per l’accensione e lo spegnimento incorporato. 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

 



 



 

 



 

 



 

 


