
RUEC | Seconda Parte
Regolamento edilizio morfologico 
per i centri storici di Gioi e Cardile





59

Indice
Premessa ..........................................................................................................................61

Art. 1 - Finiture facciate ................................................................................................62

Art. 2 - Aperture ...........................................................................................................64

Art. 3 - Cornicioni .........................................................................................................69

Art. 4 - Zoccolature ......................................................................................................70

Art. 5 - Balconi .............................................................................................................71

Art. 6 - Superfetazioni ..................................................................................................72

Art. 7 - Elementi decorativi ..........................................................................................74

Art. 8 - Coperture .........................................................................................................74

Art. 9 - Grondaie e pluviali ...........................................................................................76

Art. 10 - Pensiline, tettoie, verande, portici, porticati .................................................77

Art. 11 - Ringhiere.......................................................................................................78

Art. 12 - Scale esterne ................................................................................................78

Art. 13 - Impianti tecnologici ......................................................................................80

Art. 14 - Muri di contenimento e di confine ................................................................85

Art. 15 - Cartelli pubblicitari, stradali, insegne ...........................................................85

Art. 16 - Spazi aperti privati e semiprivati ...................................................................86

Art. 17 - Spazi aperti pubblici .....................................................................................89





61

Il presente regolamento fa parte del I Tomo del RUEC 
ne costituisce la Seconda Parte “Regolamento edilizio 
morfologico per i centri storici di Gioi e Cardile”. Esso si 
applica esclusivamente agli edifici, agli spazi aperti e alle 
strutture accessorie all’interno della zona A per gli edifici:

- Zona A1 - Edifici di valore storico e architettonico

- Zona A2 - Edifici di interesse storico 

- Zona A3 - Edifici di edilizia tradizionale

- Zona A4 - Edifici recenti interni al centro storico

e per gli edifici di interesse storico e architettonico EA1 e 
per gli edifici rurali tradizionali in ambito agricolo in caso 
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 
edilizia.

La finalità del presente regolamento è migliorare e 
tutelare l’aspetto complessivo dei due centri storici di 
Gioi e Cardile e degli edifici storici e tradizionali in ambito 
agricolo, in coerenza con le forme e i materiali della cultura 
costruttiva tradizionale, ed incentivare la sostituzione 
degli elementi di finitura incongrui e l’eliminazione 
o mitigamento delle superfetazioni, attraverso una 
semplificazione procedurale che permetta la loro 
sostituzione, seguendo il presente regolamento, attraverso 
semplice comunicazione ed autocertificazione all’interno 
degli interventi di Manutenzione Ordinaria.

I centri storici di Gioi e Cardile hanno subito negli ultimi 
decenni, un diffuso e capillare processo di sostituzione 
e modificazione degli elementi di facciata (serramenti, 
coperture, elementi aggettanti, elementi tecnologici, ecc...) 
che hanno nel loro complesso impoverito l’immagine ed il 
decoro urbano.

Tutto ciò è avvenuto più spesso attraverso interventi 
in assenza o in difformità agli strumenti e regolamenti 
urbanistici ed edilizi, o più spesso nell’ambito della 
manutenzione ordinaria.

Generalmente si è assistito a delle fasi di rinnovamento 

Premessa

degli edifici ed adeguamento a standard di vita più elevati, 
mediante ad esempio la realizzazione di bagni in aggetto 
sulle facciate, sostituzione dei serramenti o realizzazione 
di serramenti esterni in alluminio anodizzato, realizzazione 
di cornici di porte e finestre in marmo, introduzione di 
tapparelle, installazione di impianti in facciata. 

Il complesso di questi elementi sono letti, oggi, con una 
diversa sensibilità estetica e in una condizione generalizzata 
di standard abitativi migliori, come superfetazioni, come 
elementi incongrui con l’immagine complessiva del centro 
storico e quindi da eliminare, con le modalità e i tempi 
compatibili con le norme e con la fattibilità economica degli 
interventi.

Anche in tempi recenti, si è assistito ad interventi che 
hanno utilizzato finiture, materiali, colori che, seppur nei 
gusti correnti attualmente, non sono coerenti con le finiture 
tradizionali e non rispondono a criteri di semplicità, linearità, 
omogeneità e coerenza con il contesto.

Il presente regolamento intende fornire una guida, oltre 
che una regola, per le proprietà e per gli operatori 
(professionisti del settore, imprese edili e artigiani), 
centrata su esempi positivi e negativi, su materiali, forme, 
colori ammessi e non ammessi, attraverso semplici esempi 
fotografici di situazioni concrete riscontrate nel territorio 
comunale.

Il presente regolamento ha come obiettivo anche di tendere 
ad interventi il più possibili unitari, almeno estesi alla intera 
facciata su strada, che evitino la frammentazione delle 
finiture in base alla suddivisione proprietaria, attraverso 
interventi unitari o coordinati.

Per intervento unitario si intende un intervento esteso 
all’intero complesso edilizio. Per intervento coordinato 
si intende un intervento limitato ad una porzione coerente 
del complesso edilizio (facciata o più facciate, porzione 
di facciata, purché estesa ad un intero piano o ad una 
porzione terra cielo), che deve guidare i successivi 
interventi al resto del complesso edilizio.
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Art. 1 -  Finiture facciate
1. Composizione
La composizione delle facciate, definita dal ritmo e 
dall’alternarsi di superfici piene, forature e aggetti, deve 
rispondere a criteri di semplicità, omogeneità e linearità. 
Negli interventi sulle facciate si deve tenere conto 
dell’armonia della composizione e dell’obiettivo prioritario 
della eliminazione delle superfetazioni e degli elementi 
incongrui o della loro mitigazione quando non eliminabili, 
attraverso il trattamento delle superfici e l’integrazione con 
il disegno della facciata, del riallineamento delle aperture 
in facciata, con priorità delle facciate maggiormente visibili 
dalla pubblica via.

2. Materiali
I materiali di facciata tradizionali nell’architetture gioiesi e 
di tutta la zona sono la pietra arenaria (Flysh del Cilento 
formazione di San Mauro) a conci irregolari o rettangolari, 
talvolta con tracce di coppo in laterizio a vista negli interstizi 
fra i conci, oppure ad intonaco a calce naturale solitamente 
trattato a buccia d’arancia con paramenti, marcapiani e 
lesene ad intonaco rasato.

Sono originariamente trattati a pietra faccia a vista 
edifici minori, mentre erano storicamente intonacati 
edifici signorili, salvo alcune eccezioni (come Palazzo 
De Marco e Palazzo Fratelli Infante). In alcuni casi (ad 
esempio palazzo Conti e palazzo Baronale a Cardile) lo 
stato di conservazione permette di evidenziare solo tracce 
di intonaco residue.

Negli ultimi anni si registra una tendenza diffusa alla 
eliminazione dell’intonaco e nel riportare gli edifici a pietra a 
vista, in tutto o in parte, in quanto generalmente ritenuto più 
piacevole alla vista e caratteristico.

Rispetto alla scelta fra le due finiture, fermo restando le 
indicazioni specifiche presenti nel I Tomo del RUEC, Terza 
Parte “Censimento e linee guida di intervento per gli edifici 
di valore storico e architettonico” per gli edifici di valore 
storico e architettonico (edifici A1 e EA), per tutti gli altri 
edifici, in zona A e in ambito agricolo, si deve tener conto 
di criteri di omogeneità al contesto e di miglioramento 
complessivo del paesaggio urbano e rurale. 

Un primo criterio è quello della permanenza: se un 
edificio è allo stato attuale in pietra faccia a vista o 
intonacato si mantiene la finitura attuale prevalente.

Un secondo criterio è quello della continuità, ossia 
della omogeneizzazione di trattamento di edifici contigui o 
interposti fra due edifici trattati in modo omogeneo. 

Un terzo criterio è quello del trattamento parziale Gioi. Edificio in via Salati, angolo via Garibaldi. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Palazzo Maio. ESEMPIO POSITIVO.
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con finiture diverse, ad esempio da applicarsi a 
sopraelevazioni, a corpi aggiunti o autonomi dal punto 
di vista strutturale o compositivo: ad esempio la 
soprelevazione di una casa in pietra a vista può essere 
realizzata in pietra a vista o in intonaco; possono essere 
trattati con finiture diverse parti dell’edificio purché estese 
ad una porzione significativa ed autonoma (ad esempio gli 
archi di contrafforte).

Un ultimo criterio è quello della evidenziazione di 
elementi decorativi, storico o strutturali degli edifici 
attraverso la rimozione degli intonaci, in particolare in caso 
di edifici particolarmente alterati nel tempo, in cui può 
essere importante riportare in luce elementi di pregio o 
stratificazioni storico architettoniche occultati. 

3. Prescrizioni
Nel trattamento delle murature esterne e degli ambiti 
cortilizi devono essere usate finiture tradizionali come sopra 
descritte. 

Nello specifico si fa divieto di: 

- alterare o eliminare finiture ad intonaco sugli edifici A1, 
salvo diversi indirizzi delle schede contenute I Tomo del 
RUEC, Terza Parte “Censimento e linee guida di intervento 
per gli edifici di valore storico e architettonico”;

- l’utilizzo di intonaci di cemento o acrilici; 

- finiture ad intonaco veneziano; 

- utilizzare per l’integrazione o il restauro di murature a vista 
pietre di dimensioni, forme o materiale diverse da quelle 
tradizionali; 

- l’utilizzo di finiture superficiali in piastrelle ceramiche, 
lastre o piastrelle in pietra o in cemento;

- l’utilizzo di malte di riempimento delle fughe fra i conci 
di pietra di colore chiaro (le malte devono essere tinte 
con colore grigio o giallo tradizionali per omogeneizzarsi a 
quelle esistenti);

- intonacare o mantenere l’intonaco su porzioni di facciata 
che non siano strutture architettoniche indipendenti; 

- realizzare o mantenere porzioni di intonaco con forme 
curvilinee.

Il colore delle facciate deve preferibilmente riprendere quello 
originale. 

I colori utilizzati tradizionalmente per le facciate sono le 
gamme del giallo tenue, del beige, del bianco, del grigio Cardile. Edificio in via Vaglio. . ESEMPIO NEGATIVO.

Cardile.  Edificio in Corso Umberto I.

Gioi. Edifici p.zza S. Maria. 
CRTITERIO DELLA CONITINUITA’. ESEMPIO DI FACCIATA INTERPOSTA TRA DUE 
EDIFICI TRATTATI IN MODO OMOGENEO.
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chiaro, e sabbia. Per le finiture (marca piano, lesene, 
cornici, cornicioni, zoccolature) sono generalmente utilizzati 
le stesse gamme di colori in facciata a leggero contrasto 
più chiari o più scuri.

Laddove non sia possibile individuare la cromia originale 
deve essere impiegato un colore ad azione neutralizzante 
che si rapporti armonicamente con le tinte delle facciate 
degli edifici adiacenti e circostanti.

Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve 
essere tinteggiato in modo omogeneo; detta omogeneità va 
mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono 
in tempi diversi.

Nella colorazione delle murature esterne e degli ambiti 
cortilizi devono essere usati colori tradizionali come sopra 
descritti. 

Nello specifico si fa divieto di: 

- utilizzare colori accesi o comunque non presenti fra i 
colori tradizionali.

Art. 2 -  Aper ture

1. Le aperture in facciata hanno di norma una proporzione 
verticale, con un rapporto tra base ed altezza che varia 
da 1:1,5 a l:2. Inoltre, data una larghezza generalmente 
compresa tra gli 80 e i 110 cm, il rapporto massimo di l:2 
prevale nelle finestre con larghezze inferiori al metro.

Molte aperture sono state modificate nel tempo, 
in particolare le finestre, introducendo tapparelle 
avvolgibili e modificando le proporzioni per occultare il 
cassonetto, oppure sono state allargate fino a modificarne 
completamente le proporzioni (finestre orizzontali o 
quadrate). In altri casi sono state realizzate finestre ex novo 
con proporzioni diverse da quelle originali.

2. Prescrizioni in caso di intervento superiore alla 
manutenzione ordinaria è obbligatorio intervenire sulle 
aperture difformi attraverso la loro risagomatura per 
riportarle alle dimensioni e proporzioni originarie (se 
riconoscibili), o attuare misure mitigative, atte ad un 
migliore inserimento delle aperture difformi all’interno del 
disegno unitario di facciata, ad esempio attraverso cornici, 
colorazioni, finiture dell’intonaco, atte a mettere in evidenza 
le originarie partiture delle aperture.

Nello specifico si fa divieto di: 

- realizzare nuove aperture in facciata negli edifici A1 e 
EA1, se non presente traccia o testimonianza di aperture 
preesistenti;

Gioi. Edificio in via Risorgimento. Finitura facciate: ESEMPIO POSITIVO. 
Colore e forma della zoccolatura: ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Palazzo Salati. ESEMPIO POSITIVO.



65

Cardile. Edificio in via S. Rocco. ESEMPIO NEGATIVO.Gioi. Dettaglio. ESEMPIO POSITIVO.

Gioi. Edificio in via Roma. ESEMPIO POSITIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO POSITIVO. Gioi. Edificio in via Roma. Finitura facciata: ESEMPIO POSITIVO. 
Pluviale non lineare e superfetazioni. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Edificio in via Madonna di Pompei. ESEMPIO POSITIVO.
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- realizzare nuove aperture in facciata di forme o dimensioni 
non coerenti con quelle delle aperture tradizionali;

- chiudere o alterare la forma delle aperture tradizionali.

Per quanto attiene a finestre e porte finestre, i materiali 
e colori storicamente diffusi sono per gli infissi il legno 
tinteggiato in verde a doppio battente, scuri interni in legno 
tinteggiati di bianco; talvolta sono presenti serramenti 
esterni filo muratura in legno a doppio battente o persiane 
in legno.

Le cornici delle finestre sono storicamente realizzate in 
intonaco bianco rasato con un bordo di limitate dimensioni 
(3-5 cm), spesso sostituito con cornici in marmo posate 
di taglio. Le soglie e i davanzali tradizionali sono in pietra 
arenaria, sagomata e con condotto di scolo centrale e una 
tegola inserita nella muratura con la funzione di doccione. 

Gli edifici di maggior pregio presentano talvolta mensole 
decorative e di protezione sopra le finestre in pietra o in 
cotto e finestre ai piani terreni e seminterrati quadrate e 
dotate di grate in ferro.

I portoni tradizionali degli edifici padronali sono 
caratterizzati da archi in pietra, con pietre di imposta e 
chiave di volta di maggiori dimensioni e con iscrizioni o 
decorazioni (datazione e/o stemma di famiglia) e soglie in 
pietra. 

I portoni sono realizzati in legno a doghe verticali, privi di 
rilievi e modanature. Presentano solitamente la porzione 
inferiore rivestita in lamiera zincata decorata per incisione o 
in legno.

Sono spesso presenti rosoni semicircolari sovraporta in 
ferro battuto.

3. Prescrizioni in caso di manutenzione ordinaria 
Interventi di sostituzione di infissi o interventi più 
consistenti sugli edifici devono essere utilizzate forme 
e materiali tradizionali sovra descritti, o comunque 
documentati.

E’ ammesso l’utilizzo di serramenti in PVC o alluminio, 
purché tinteggiati dei colori tradizionali. 

Per le vetrine dei negozi e chiusure dei box sono ammesse 
serrande di sicurezza avvolgibili del tipo a maglia, 
lamiera forata o cieche o chiusure in legno. Si consiglia 
la tinteggiatura in marrone o in grigio o la decorazione 
artistica. È prescritta la conservazione dei serramenti 
d’epoca di negozi e botteghe realizzati in legno, ferro e 
vetro.

Gioi. Dettaglio facciata laterale ex Convento S. Giacomo. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO POSITIVO.
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Nello specifico si fa divieto di: 

- eliminare cornici, soglie, elementi decorativi delle finestre 
tradizionali

- l’utilizzo di serramenti (portoni, porte, finestre e 
portefinestre, scuri, persiane) in alluminio anodizzato; 

- l’utilizzo di finestre monobattente, se non per finestre di 
limitate dimensioni;

- l’utilizzo di cornici o soglie in marmo, piastrelle o in cotto;

- l’utilizzo di colori diversi da quelli tradizionali descritti;

- la realizzazione di portoni con elementi decorativi e 
modanature che mal si integrino con la forma del portale.

Gioi. Portale Palazzo Ferri. ESEMPIO POSITIVO.

Gioi. Dettaglio edificio in piazza S. Eustachio. ESEMPIO NEGATIVO.



68

Cardile. Palazzo Rizzo. ESEMPIO POSITIVO. Cardile. Palazzo Manna. ESEMPIO NEGATIVO.

Cardile. Edificio via S. Giovanni. ESEMPIO POSITIVO. Cardile. Edificio via S. Giovanni. ESEMPIO NEGATIVO.
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Art. 3 -  Cornicioni

1. I cornicioni tradizionali del territorio gioiese sono di due 
tipi: con modanature in stucco dal disegno semplice a 
sviluppo orizzontale, o realizzati in coppi affiancati su due 
livelli e malta a formare una semplice decorazione ondulata. 
Talvolta si riscontrano cornicioni caratterizzati dall’alternarsi 
di conci in pietra e tavelle in cotto, o solo tavelle di cotto 
posate come base per la successiva stuccatura o per 
essere lasciata a vista.

I materiali ricorrenti sono lo stucco, intonaco, coppi in 
laterizio, pietra arenaria.

2. Prescrizioni
Per la realizzazione o recupero di cornicioni devono essere 
utilizzate forme e materiali tradizionali come descritti.

Nello specifico si fa divieto di: 

- eliminare cornicioni tradizionali esistenti;

- interrompere la continuità dei cornicioni con aperture, 
terrazze o altri elementi.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO POSITIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO POSITIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO POSITIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO POSITIVO.
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Art. 4 -  Zoccolature

1. Le zoccolature tradizionali sono funzionali alla protezione 
delle parti delle murature in contatto con il terreno dagli 
agenti atmosferici. Formalmente definisco l’appoggio 
dell’edificio a terra dando un senso di stabilità all’edificio 
e di proporzione alla facciata. Tradizionalmente sono 
realizzate in intonaco rasato, a filo della parte sovrastante o 
leggermente a rilievo. L’altezza media delle zoccolature è fra 
gli 60 e i 100 cm. I dislivelli stradali sono gestiti attraverso 
scalettatura della zoccolatura, il cui margine superiore è 
sempre orizzontale.

2. Prescrizioni

Per la realizzazione o recupero delle zoccolature devono 
essere utilizzate forme e materiali tradizionali come 
descritti.

Nello specifico si fa divieto di: 

- realizzare zoccolature con andamento non lineare;

- realizzare zoccolature mediante l’asportazione 
dell’intonaco;

- utilizzare materiali diversi da quelli indicati con particolare 
riferimento a piastrelle in ceramica o pietra.

Gioi. Dettaglio via Pontella. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio via Garibaldi. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio via Giacumbi. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio via S. Francesco. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO POSITIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO POSITIVO.
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Art. 5 -  Balconi

1. I balconi tradizionali sono di dimensioni contenute, 
sia in spessore che in larghezza, a causa dell’assenza 
o comunque del costo sostenuto di lastre in pietra di 
dimensioni rilevanti, o delle possibilità statiche di strutture 
con maggiori aggetti.

I balconi tradizionali sono realizzati in struttura metallica, 
con supporti in ferro battuto decorati a volute, e una 
pavimentazione in lastre sottili di pietra arenaria.

Più di rado si riscontrano balconi con mensole in pietra.

Le balaustre sono realizzate in ferro battuto con montanti 
verticali.

Le dimensioni medie sono contenute entro i 2,5 metri di 
larghezza e 50/60 cm di profondità. Essi possono essere 
definiti come balconi alla francese.

2. Prescrizioni

Per la realizzazione o recupero dei balconi devono essere 
utilizzate forme e materiali tradizionali come descritti.

Possono altresì essere realizzati balconi con mensole in 
cemento con modanature o in laterizio armato ed intonaco.

Le nuove balaustre dovranno essere in ferro battuto con 
montanti verticali dal disegno semplice o desunto dal 
disegno di balaustre storiche. 

Per mitigare l’impatto visivo dei molti balconi realizzati 
recentemente in cemento o in laterizio armato, possono 
essere realizzate mensole decorative in ferro battuto.

Nello specifico si fa divieto di: 

- demolire o alterare i balconi tradizionali fatta eccezione 
per l’adeguamento all’altezza minima del parapetto (1,10 
cm) che deve essere eseguita mediante aggiunta di un 
elemento semplice di coronamento;

- realizzare nuovi balconi sulle facciate degli edifici A1 
e EA1 fatto salvo il ripristino di elementi preesistenti 
documentati;

- realizzare nuovi balconi di dimensioni superiori a quelle 
tradizionalmente in uso (max 2,5 metri di larghezza e 60 cm 
di profondità);

- di realizzare, nel caso di presenza di balconi tradizionali, 
Gioi. Dettaglio via S. Francesco. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO POSITIVO.
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nuovi balconi di forme e materiali diversi;

- realizzare balconi di forme non regolari (romboidali, 
triangolari, curvi);

- non è ammesso mantenere aggetti in laterizio armato a 
vista.

Art. 6 -  Superfetazioni

1. La questioni delle superfetazioni è una delle questioni più 
rilevanti da affrontare per poter recuperare un complessivo 
decoro urbano nei centri storici e porre rimedio ad una 
trasformazione minuta, spontanea in assenza di norme ed 
indirizzi precisi. 

Molte di queste trasformazioni sono state realizzate per 
adeguare gli edifici dei centri storici ai nuovi standard di 
vita, all’evoluzione del nucleo famigliare, alla modificazione 
sociale. 

Per superfetazione si intende una parte aggiunta a 
un edificio dopo la sua ultimazione e tale da guastare 
l’aspetto estetico dell’edificio stesso o anche dell’ambiente 
circostante. 

Superfetazione è, quindi, un termine che si presta ad una 
interpretazione, estetica e storica e comprende quegli 
elementi che non solo sono stati aggiunti successivamente, 
ma che sono incongrui rispetto al contesto in cui sono 
inseriti a prescindere dalla loro legittimità.

A Gioi e Cardile le superfetazioni più frequenti sono la 
sostituzione dei serramenti in legno con serramenti 
in alluminio anodizzato, la modificazione delle forme 
delle aperture, l’introduzione di tapparelle avvolgibili, la 
realizzazione di impianti in facciata, la realizzazioni di bagni 
esterni in aggetto, di scale esterne, la chiusura di logge, 
la realizzazione di edifici accessori e balconate. Ognuno 
di questi elementi assume rilevanza diversa a seconda 
del contesto in cui sono inseriti: ad esempio un box in 
adiacenza ad una cappella antica è più rilevante di un box 
nel retro di un edificio di minor interesse storico, un bagno 
esterno sulla pubblica via è più rilevante rispetto ad uno in 
un cortile interno. 

Un secondo criterio è dato dall’entità dell’oggetto stesso, 
un sopralzo di un edificio o un’aggiunta mal armonizzata 
sono più rilevanti rispetto di una modifica della forma di 
un’apertura.

In quest’ottica si ritiene che l’eliminazione delle 
superfetazioni debba essere valutata caso per caso, in 
funzione dell’oggetto, del valore storico architettonico 
dell’edificio e del contesto, del tipo di intervento e della sua 
estensione.

Gioi. Dettaglio ex palazzo Baronale.

Gioi. Dettaglio edificio addossato alle mura, loc. S. Francesco.

Gioi. Dettaglio Palazzo Reielli.

Gioi. Dettaglio.
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Il presente regolamento si pone l’obiettivo di indirizzare le 
scelte relative al trattamento delle superfetazioni in relazione 
al livello di intervento, all’entità delle superfetazioni e al 
contesto, scelte che tuttavia devono essere specificate e 
valutate in fase di presentazione dei progetti.

2. Prescrizioni

Le superfetazioni devono essere identificate e trattate 
a seconda del tipo di intervento e della sua estensione. 
Le superfetazione possono essere eliminate o mitigate. 
La mitigazione è costituita da interventi leggeri tesi a 
rendere meno visibile e meglio integrata nel contesto una 
superfetazione. 

Nel caso di superfetazioni costituite da porzioni di edifici 
rilevanti, come sopraelevazioni, addizioni, lasciate al 
rustico, in caso di interventi superiori alla manutenzione 
ordinaria, si richiede di attuare misure mitigative 
dell’impatto estetico delle superfetazioni, completando gli 
intonaci sia nel caso si tratti di edifici in pietra faccia a vista, 
sia che di edifici intonacati. Nel primo caso gli intonaci 
dovranno essere di colore neutro per meglio accordarsi al 
colore della pietra a vista, nel secondo caso del medesimo 
colore delle porzioni originali.

Nel caso di interventi estesi all’intero edificio e per interventi 
superiori alla manutenzione ordinaria, devono essere 
identificate ed eliminate le superfetazioni. 

In caso di interventi di manutenzione ordinaria estesa 
a tutto o parte dell’edificio, se la parte comprende la 
superfetazione, si deve provvedere ad una opportuna 
mitigazione.

Per gli edifici A1 e EA1, gli elementi che costituiscono 
superfetazioni sono indicati I Tomo del RUEC, Terza Parte 
“Censimento e linee guida di intervento per gli edifici di 
valore storico e architettonico”;

Cardile. Palazzo Baronale.

Cardile. Edificio in via Vaglio.

Cardile. Dettaglio via S. Rocco.

Cardile. Dettaglio via Fusco.
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Art. 7 -  Elementi decorativi

1. Alcuni edifici di Gioi e Cardile ed in ambito agricolo, 
presentano ancora tracce di decorazioni di vario genere.

Si tratta prevalentemente di stemmi famigliari, posti sopra la 
chiave di volta dei portali o in loro vicinanza sulla muratura 
di facciata, iscrizioni incise su pietra, piccole edicole votive, 
elementi decorativi in pietra ed in stucco (portali, cornici, 
archi, lesene, marcapiano, timpani, parapetti) e all’interno 
degli edifici soffitti affrescati, cassettonati o con decorazioni 
a stucco, camini in pietra, androni con decorazioni in 
stucco.

2. Prescrizioni

Gli elementi decorativi sia esterni che interni che si 
rinvengano durante gli interventi edilizi devono essere 
segnalati. Gli elementi architettonici decorativi devono 
essere conservati allo stato originario e i necessari 
interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di 
tinteggiatura.

Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono 
arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai 
fregi ecc. esistenti sulle facciate e negli interni.

Tutti gli elementi di pregio non possono essere deturpati dal 
passaggio di elementi quali tubi di gronda, dell’acqua, cavi 
elettrici o telefonici o dalla presenza di armadietti elettrici o 
del gas, tende parasole o altri elementi similari.

Nello specifico si fa divieto di: 

- Demolire, occultare, tinteggiare elementi decorativi in 
facciata e negli interni;

- Lasciare deteriorare elementi decorativi in facciata e negli 
interni.

Art. 8 -  Coper ture

1. Le coperture tradizionali locali sono costituiti da coppi in 
laterizio. Negli anni si è assistito a rifacimenti e sostituzioni 
di materiali e tecnologie costruttive con l’introduzione di 
superfici di coperture in portoghesi, marsigliesi, eternit, 
lamiere o plastiche stampate (talvolta in imitazione di coppi 
o portoghesi).

In un contesto urbano caratterizzato da pendenze le visuali 
sui tetti sono un elemento importante del paesaggio di cui 
tenere conto. Il disordine delle coperture di Gioi e Cardile, 
contribuisce ad una immagine complessiva dei centri 
storici di degrado. Diversi materiali, materiali incongrui, 

Gioi. Dettaglio coperture, rione S. Francesco.

Gioi. Palazzo Maioi. Stemma araldico.

Gioi. Dettaglio va Pontella. Gioi. Dettaglio.

Dettaglio via S. Rocco.

Gioi. Dettaglio coperture.
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coperture temporanee, tettoie, molteplicità di falde a coprire 
edifici cresciuti irregolarmente, trattamenti diversi delle 
coperture in relazione alla divisione di proprietà, insieme 
al complesso degli apparati tecnologici presenti sulle 
coperture costituiscono una questione paesaggistica che 
solo in parte può essere affrontata e risolta. Il regolamento 
definisce le scelte di materiali e finiture per gli interventi di 
recupero ed indirizza gli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, specifica alcune regole relative ai caratteri 
formali per il recupero dei sottotetti in base alla L.R. n. 
15/2000.

2. Prescrizioni

La realizzazione di nuove coperture, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle coperture deve prevedere 
prioritariamente l’utilizzo di coppi in laterizio, preferibilmente 
di recupero, in seconda istanza coppi in laterizio nuovi e di 
colorazioni simili a quelli tradizionali, in terza istanza coppi 
in laterizio anticati. 

Su tutti gli edifici in zona A è ammesso l’uso di coppi 
fotovoltaici in materiale plastico con colorazione tipo cotto. 

Negli interventi finalizzati alla coibentazione delle coperture, 
ferma restando la quota d’imposta dell’orditura del tetto, 
è consentito l’innalzamento della copertura entro il limite 
massimo di cm 15 e tale intervento non determina aumento 
del volume edilizio.

Per la copertura di piccole tettoie, pensiline, verande 
(inferiori ai 10 mq) è ammesso l’uso di lamiere, onduline 
plastiche, vetro.

Dove possibile gli elementi lignei strutturali della copertura 
(travi e orditure) esistenti vanno mantenuti o riutilizzati, 
privilegiando le opere di consolidamento con trattamenti 
ignifughi e antivegetativi.

Nell’ambito del recupero dei sottotetti in base alla L.R. 
n. 15/2000 si specifica che, relativamente al rispetto dei 
rapporti aereo illuminanti (art. 4 comma 2), la realizzazione 
di abbaini sugli edifici A1 e EA1 non rispetta “i caratteri 
formali e strutturali dell’edificio” e non è quindi ammessa, 
mentre possono essere realizzati terrazzi in falda o 
lucernari.

Rispetto alla possibilità di ribassare il solaio dell’ultimo 
piano per il raggiungimento delle altezze minime 
(art. 3 comma 2), sugli edifici A1 e EA1 deve essere 
preventivamente valutata la qualità architettonica dei solai 
e la coerenza con il presente regolamento relativa alla 

Gioi. Dettaglio coperture rione Piazza A. Maio.

Gioi. Dettaglio coperture rione S. Eustachio.

Gioi. Dettaglio coperture Palazzo Ferri.

Gioi. Dettaglio coperture rione Piazza A. Maio.
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conservazione degli elementi decorativi (soffitti affrescati, 
cassettonati o con decorazioni in stucco).

Sugli edifici A2 e A3 possono essere realizzati abbaini 
di forme e dimensioni proporzionate all’edificio, in 
allineamento verticale con le aperture sottostanti. Gli 
abbaini non possono eccedere gli 1,5 metri di larghezza.

Le aperture di terrazzi in falda (a tasca) possono essere 
realizzati fino ad un massimo del 20% della superficie 
della copertura purché non compromettano l’unitarietà dei 
cornicioni.

Nella sostituzione del materiale di copertura si deve tenere 
conto del criterio di omogeneità delle coperture del edificio 
nella sua estensione, evitando la frammentazione del 
trattamento delle coperture.

Nello specifico si fa divieto di: 

- sostituire coperture in coppi con altri materiali;

- utilizzare materiali diversi dai coppi in laterizio, portoghesi 
o marsigliesi;

- lasciare le coperture al rustico o con guaine bituminose e 
materiali impermeabilizzanti a vista.

Art. 9 -  Grondaie e pluviali

1. Il sistema di raccolta e deflusso delle acque piovane 
nei centri storici di Gioi e Cardile è prevalentemente 
costituito da grondaie e pluviali in ferro zincato o in 
rame. Probabilmente la diffusione di grondaie e pluviali 
è relativamente recente, e meno presente in aree 
agricole e su alcuni edifici storici (ad esempio palazzo 
Maio) ed è legata alla trasformazione del metodo di 
approvvigionamento idrico dal sistema delle cisterne a 
quelle del acquedotto.

La complessificazione delle coperture attraverso aggiunte, 
sopralzi e aperture ha prodotto anche una moltiplicazione 
dei pluviali, con raccordi che talvolta non hanno uno 
sviluppo lineare, giunture e aggiunte che producono un 
elemento di disturbo alla vista delle facciate degli edifici 
storici.

Sono presenti molti pluviali e grondaie in PVC, talvolta 
tinteggiati.

Nuovi servizi interni ed esterni hanno previsto raccordi 
fognari in facciata direttamente nei pluviali esistenti.

2. Prescrizioni

Grondaie e pluviali devono rispondere ad un criterio di 

Cardile. Dettaglio. ESEMPIO NEGATIVO.

Cardile. Edificio via Vaglio. ESEMPIO NEGATIVO.
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linearità e semplicità. 

Grondaie e pluviali devono essere realizzati in rame con 
sezione circolare, fatta esclusione di eventuali raccordi a 
terra che possono essere realizzati in ghisa.

In occasione della rinteggiatura delle facciate, gli eventuali 
pluviali e grondaie in PVC, nel caso non se ne preveda la 
sostituzione, devono essere ritinteggiate del medesimo 
colore delle facciate al fine di mitigarne la presenza.

Sono ammessi falsi pluviali per lo scarico in facciata di 
condotti fognari, purché siano raccordati fino alla grondaia.

Nello specifico si fa divieto di: 

- realizzare pluviali e grondaie in PVC, in acciaio inox, in 
alluminio o altro metallo di colori diversi dal grigio chiaro e 
rame ossidato;

- realizzare pluviali che interrompano la visibilità di elementi 
decorativi o elementi strutturali qualificanti quali archi, 
portali, lesene, colonne;

- connettere ai pluviali scarichi fognari;

- realizzare o mantenere grondaie e pluviali raccordati in 
materiali diversi.

Art. 10 -  Pensil ine, tettoie, verande, 
por tici,  por ticati

1. Pensiline, tettoie, verande, portici, porticati non sono 
elementi tipici del tessuto storico di Gioi e Cardile. Ciò 
nonostante sono presenti in centro storico diversi forme 
di coperture e chiusure di spazi aperti che eccedono il filo 
della facciata, con strutture più o meno leggere.

2. Prescrizioni

La realizzazione di pensiline, con un aggetto inferiore al 
metro, è sempre ammessa fatta eccezione per gli edifici A1 
qualora non storicamente documentati;

La realizzazione di tettoie, portici, verande, è ammessa 
esclusivamente lungo le facciate interne, le facciate verso 
i giardini e comunque non prospicienti o visibili dalla 
pubblica via. 

Le coperture di pensiline, tettoie, verande, portici e porticati 
possono essere realizzate in coppi oppure in vetro.

Le strutture possono essere realizzate in ferro, legno o 
muratura in mattoni a vista o intonacati. 

Le forme devono essere lineari e semplici ed adattarsi al 

Gioi. Dettaglio retro Palazzo Maio in via Conti / via Risorgimento. 
ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio tettoia in in via Conti. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Palazzo Scarpa. ESEMPIO POSITIVO.
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contesto architettonico.

Nello specifico si fa divieto di: 

- realizzare porticati negli edifici A1, A2, A3, A4, EA1, edifici 
tradizionali in ambito agricolo;

- realizzare o mantenere tettoie, pensiline, verande, sugli 
edifici A1 e EA1, qualora non storicamente documentati;

- realizzare pensiline in corrispondenza di portali ed archi o 
che coprano elementi decorativi;

- realizzare pensiline, tettoie, portici, verande in materiale 
plastico o elementi prefabbricati che mal si adattino al 
contesto;

- realizzare pensiline, tettoie, portici, verande e porticati con 
forme curvilinee, triangolari o irregolari;

- utilizzare strutture serramenti o tamponature in alluminio 
anodizzato.

Art. 11 -  Ringhiere

1. A Gioi e Cardile vi era in passato una importante 
tradizione nella realizzazione di ferri battuti per ringhiere e 
parapetti di scale. Sono presenti molti esempi di ringhiere 
tradizionali con elementi decorativi, iniziali delle famiglie, dal 
disegno più o meno elaborato. 

2. Prescrizioni

Le ringhiere tradizionali devono essere mantenute. In 
caso di necessità di messa a norma, si dovrà provvedere 
all’aggiunta di semplici elementi lineari in armonia con il 
disegno originale. 

Nel caso di realizzazione di nuove ringhiere, dovranno 
essere realizzate in ferro battuto secondo i disegni 
tradizionali.

Nello specifico si fa divieto di: 

- realizzare ringhiere in muratura;

- realizzare ringhiere in materiali e colori non consoni al 
contesto storico (ad esempio in alluminio anodizzato, in 
acciaio inox).

Art. 12 -  Scale esterne

1. Le scale esterne sono un elemento relativamente 
ricorrente nell’edilizia storica di Gioi e Cardile. Si possono 
suddividere in quattro categorie: scale di limitate dimensioni 

Gioi. Dettaglio Palazzo Conti. ESEMPIO POSITIVO.

Gioi. Edificio in via Garibaldi. ESEMPIO NEGATIVO.
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per accesso a piani rialzati, scale realizzate su archi 
in pietra, scale all’interno di corti e scale di recente 
realizzazione a seguito di suddivisione interna degli alloggi. 

Le scale esterne tradizionali sono realizzate a seconda 
delle dimensioni con strutture portanti ad archi in pietra 
o con struttura piena in pietra. Le scale interne alle corti 
sono generalmente più frequenti negli edifici di importanza 
storica, sono realizzate in pietra, gradini e talvolta anche 
con caposcala monolitico scolpito).

2. Prescrizioni

Le scale tradizionali esterne in pietra devono essere 
mantenute e opportunamente restaurate utilizzando 
materiali coerenti con quelli tradizionali, mettendo in 
evidenza gli elementi materici e costruttivi.

Nello specifico si fa divieto di: 

- realizzazione di corpi scala esterni sulle facciate 
prospicienti la pubblica via o da essa visibile;

- coprire i corpi scala esterni con qualsivoglia struttura, 
copertura o pannellatura;

- eliminare le ringhiere tradizionali in ferro battuto. Gioi. Palazzo Maio. ESEMPIO POSITIVO.

Gioi. Propsetto ovest Palazzo Maio. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Edificio via Madonna di Pompei. ESEMPIO POSITIVO.

Cardile. Retro centro storico, lungo la SP 47b. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Edificio via Giovanni XXIII, angolo vico S. Francesco.
ESEMPIO NEGATIVO.
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Art. 13 -  Impianti  tecnologici

Gli impianti tecnologici sono elementi estranei al paesaggio 
del centro storico, e possono contribuire nel loro 
complesso a compromettere la qualità estetica del tessuto 
storico, se non opportunamente localizzati e mimetizzati. 

Il regolamento si prefigge l’obiettivo di ridurre nel 
complesso la visibilità dalla pubblica via degli impianti, e 
un approccio più mimetico ed attento per l’istallazione o il 
trattamento degli impianti esistenti. 

1. Antenne

Prescrizioni 

Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a 
ristrutturazione o recupero con più di un’unità immobiliare 
è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata 
sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione. 

Per esigenze di tutela del decoro urbano, le antenne 
paraboliche debbono avere colorazione armonica con il 
contesto dell’ambiente in cui sono installate (color cotto). 
Tali antenne devono essere installate sul tetto dell’edificio 
da servire in posizione non visibile dalla pubblica via.

Nello specifico si fa divieto di: 

- apporre qualsivoglia tipologia di antenna, su balconi e 
facciate sia prospicienti la pubblica via o da essa visibile, o 
nelle corti interne;

- realizzare collegamenti tra gli apparecchi riceventi e 
le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere 
canalizzati nelle pareti interne o esterne e la dimensione 
delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali 
futuri potenziamenti dell’impianto.

2. Condizionatori, caldaie

Prescrizioni 

Gli impianti di condizionamento e di riscaldamento 
devono essere il più possibile occultati dalla vista dalla 
pubblica via e non interferire con la leggibilità degli 
elementi architettonici rilevanti degli edifici e con il decoro 
degli spazi pubblici. Il loro posizionamento deve essere 
studiato in funzione dell’estetica degli edifici piuttosto che 
sull’economia di impianto. Particolare attenzione deve 
essere rivolta all’istallazione di impianti sugli edifici A1, 
EA1, e A2. 

Sono preferibili impianti di condizionamento senza unità 
esterna (obbligatori in caso di unità immobiliari mono 
affaccio su pubblica via). Gioi. Edificio in p.zza A. Maio. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Edificio in via Trieste. ESEMPIO NEGATIVO.

Cardile. Palazzo Paolino. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO NEGATIVO.
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Gli impianti devono essere istallati preferibilmente su 
balconi, terrazze di copertura, cavedi, cortili, su facciate 
interne, o comunque nelle porzioni dei prospetti non visibili 
dalla strada pubblica o non prospettanti gli spazi pubblici.

Sono preferibili soluzioni con appoggio a terra o su balcone 
o terrazza a soluzione di aggancio diretta sulla facciata. Le 
tubazioni dovranno essere tinteggiate del medesimo colore 
della facciata e la loro estensione dovrà essere limitata 
al minimo necessario. Le unità esterne possono essere 
mitigate da strutture in legno o metallo.

Nello specifico si fa divieto di: 

- istallare delle unità esterne degli impianti di 
condizionamento, unità termocondensanti, impianti 
tecnologici a vista quali pompe di calore, unità 
motocondensanti e simili, sulle facciate prospicienti la 
pubblica via o visibili dalla pubblica via.

3. Pannelli solari

Impianti solari termici e fotovoltaici sono elementi estranei 
al paesaggio del centro storico e potenzialmente deturpanti, 
specie in situazioni come quelle di Gioi e Cardile in cui 
gli abitati sono disposti su declivi e le coperture sono 
particolarmente visibili anche dalle strade pubbliche. 

D’altra parte l’utilizzo di energie sostenibili, in climi 
mediterranei, rappresenta una risorsa economica rilevante 
ed una possibilità di risparmio notevole per le famiglie.

Esistono tuttavia tecnologie già disponibili sul mercato 
ed in veloce espansione che permettono di coniugare 
aspetti estetici dei centri storici e applicazione di impianti 
fotovoltaici. Sono disponibili sul mercato coppi fotovoltaici 
realizzati in materiale plastico permeabile ai raggi solari 
del tutto compatibili con l’estetica delle coperture di Gioi, 
ma anche altri materiali da costruzione, come rivestimenti 
e pavimentazioni con funzione fotovoltaica, perfettamente 
integrabili con il contesto storico. Sono inoltre disponibili 
sul mercato finestre fotovoltaiche realizzate con superfici in 
gel fotovoltaico trasparente integrato o applicato in grado 
di catturare l’energia solare senza modificare l’aspetto e la 
trasparenza dei vetri. 

Prescrizioni

Sugli edifici A1, A2 del centro storico, sugli edifici 
religiosi storici e sugli edifici EA1 in ambito agricolo sono 
ammessi impianti fotovoltaici limitatamente alle tipologie 
“mimetiche”, ossia realizzati in coppi o portoghesi 
fotovoltaici completamente integrati (senza porzioni 
di pannello visibile), altri materiali fotovoltaici come 

Gioi. Palazzo Ricci. ESEMPIO NEGATIVO.

Cardile. Palazzo Paolino. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Copertura edificio in via S. Francesco. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio. ESEMPIO NEGATIVO.
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Esempio di coppo fotovoltaico
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pavimentazioni di lastrici solari o porzioni di pavimentazioni 
dello spazio aperto privato oppure mediante l’istallazione di 
finestre fotovoltaiche trasparenti.

Sugli edifici A3 e A4 sono ammessi impianti fotovoltaici e 
solari termici tradizionali.

Rispetto alla normativa si precisa che il D.Lgs. 28/2011 
esclude (art. 11, comma 2) gli edifici tutelati ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 (Parte II e Parte III, art. 136, comma 
1, lettere b e c) dall’obbligo di utilizzare, nel caso di 
ristrutturazioni rilevanti (secondo i principi minimi di 
integrazione indicati nell’Allegato 3 al D.Lgs. 28/2011), le 
fonti rinnovabili per la copertura dei consumi energetici. 

Nel medesimo Allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 è indicato che 
i pannelli fotovoltaici o solari termici devono essere disposti 
con “la stessa inclinazione e lo stesso orientamento 
della falda”, nell’intenzione ovvia di evitare le alterazioni 
volumetriche.

Possono tuttavia essere studiate soluzioni che prevedano 
localizzazioni diverse degli impianti fotovoltaici come 
elementi di copertura di parcheggi pubblici o di edifici 
pubblici posti all’esterno della zona A e al Parco Nazionale, 
con una distribuzione alle singole unità abitative private 
(campo solare esterno compartecipato). 

Nello specifico si fa divieto di: 

- Istallare impianti fotovoltaici non mimetici sugli edifici 
A1, A2, sugli edifici religiosi storici, all’interno degli orti e 
giardini privati in zona A.

4. Canne fumarie

Si evidenzia la presenza di diverse situazioni in cui è stata 
posta una canna fumaria direttamente in facciata. 

Tali interventi contribuiscono in modo significativo a 
peggiorare la percezione estetica degli edifici e nel 
complesso l’immagine del centro storico.

Prescrizioni

Le canne fumarie devono essere recuperate, quando 
possibile, all’interno del corpo murario esistente. Quando 
questo non sia possibile devono essere prioritariamente 
posizionate sulle facciate meno visibili dalla pubblica via. 
Le canne fumarie esterne dovranno comunque avere un 
andamento lineare, non occultare elementi decorativi 
dell’edificio ed essere mitigate con appositi accorgimenti, 
come tinteggiatura del medesimo colore della facciata o 
rivestimenti. 

Gioi. Edificio via Risorgimento. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Edificio rione S. Francesco. ESEMPIO NEGATIVO.
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Nello specifico si fa divieto di: 

- Istallare canne fumarie in facciata sulla pubblica via.

5. Armadietti 

Anche elementi tecnici di limitate dimensioni possono 
influire, se mal posizionati con l’estetica degli edifici e sul 
decoro generale del centro storico. 

Prescrizioni

In linea generale, i contatori e armadietti per gli impianti 
devono essere collocati internamente all’edificio o 
comunque in posizione tale da essere meno visibili 
possibile dalla pubblica via e da non interferire con il 
disegno architettonico dell’edificio e con i suoi elementi 
decorativi. Quando ciò risulti impossibile può essere 
ammessa la collocazione del contatore in una apposita 
nicchia ricavata nella parete esterna, delle dimensioni 
strettamente necessarie allo scopo ed opportunamente 
occultata da uno sportello a filo della facciata. Lo sportello 
dovrà essere di materiale, colore e forma tali da riprendere 
colori, caratteri e le linee del tratto di facciata nel quale 
è posizionato, armonizzandosi con la medesima e 
comportando la minor alterazione possibile. In caso di più 
contatori da collocare in facciata, le nicchie e gli sportelli 
devono essere ordinatamente allineate.

Nello specifico si fa divieto di: 

- realizzare qualsiasi tipo di impianto che copra elementi 
decorativi o interferisca con il disegno architettonico 
dell’edificio (ad esempio modificandone le aperture, 
interrompendo lesene, zoccolature, portali). 

6. Impianti esterni

Gli impianti elettrici, telefonici, di collegamento alle 
antenne, del gas o fognari in facciata, specie se posti sulla 
facciata esposta alla pubblica via possono contribuire a 
compromettere il decoro urbano.

Prescrizioni

Negli interventi che interessino le facciate nella sua 
interezza, anche quando di semplice manutenzione 
ordinaria, è prescritto il riordino degli impianti in facciata 
(cavi elettrici e telefonici, acqua e fognatura) secondo i 
criteri del minimo disturbo alla composizione della facciata 
e di salvaguardia anche visiva degli elementi di pregio 
architettonico.

Gli impianti devono essere preferibilmente murati 
o in subordine riordinati e convogliati in tubazioni 
dall’andamento lineare. Gioi. Dettaglio  via Papa Giovanni XXIII, angolo vico S. Francesco.

ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio vico Conti. ESEMPIO NEGATIVO.

Gioi. Dettaglio via S. Francesco. ESEMPIO POSITIVO.

Gioi. Palazzo Maio. ESEMPIO NEGATIVO.



85

Nello specifico si fa divieto di: 

- realizzare scarichi fognari in facciata, fatta esclusione che 
per la tipologia di falso pluviale come descritto dell’articolo 
relativo a pluviali e grondaie;

- realizzare impianti in facciata non canalizzati;

- realizzate impianti che creino disturbo visivo rispetto al 
disegno della facciata e delle decorazioni;

- eliminare supporti di impianti elettrici storici.

Art. 14 -  Muri di contenimento e di 
confine

I muri di contenimento dei terrapieni, dei giardini e degli 
orti, o i muri di confine, sono elementi caratteristici dei 
centri storico di Gioi e Cardile. Sono realizzati in conci di 
pietra con dimensioni e metodo di posa simile a quelle delle 
murature degli edifici. A differenza di questi presentano 
conci più grandi alla base e fessure per il drenaggio delle 
acque meteoriche. 

Prescrizioni 

Qualora si rendesse necessaria una parziale ricostruzione i 
muri devono essere ricostruiti con materiali e finiture uguali 
a quelle originali, prestando le cautele, metodi di posa e 
materiali come indicato per le murature a vista.

Nel caso di realizzazioni di aperture per accessi a 
box interrati, queste devono essere di dimensioni 
contenute, ben armonizzarsi con il prospetto del muro di 
contenimento.

Nello specifico si fa divieto di: 

- demolire muri di confine e di contenimento;

- realizzare muri di contenimento in cemento;

- ricoprire con qualsivoglia materiale o tinteggiare i muri di 
contenimento e di confine in pietra.

Art. 15 -  Car tell i  pubblicitari ,  stradali , 
insegne

La posa di cartelli pubblicitari, stradali, insegne di negozi 
o attività, se realizzati con materiali, colori, forme ed 
illuminazione non congrue ad un corretto inserimento nel 
tessuto del centro storico possono produrre un effetto 
di disturbo alla percezione dello spazio e alla qualità 
complessiva del centro storico. 

Cardile. Via S. Giovanni.

Gioi. Dettaglio vicolo dei lavatoi (“portello”).

Gioi. Vico S. Francesco
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Prescrizioni

Al fine di ridurre tale impatto si fa divieto di apporre cartelli 
pubblicitari nel centro storico.

Si consiglia di ridurre al minimo necessario l’utilizzo della 
cartellonistica da codice della strada e di diminuirne 
l’impatto visivo utilizzando esclusivamente cartelli di 
diametro ridotto. 

Le insegne delle attività commerciali devono essere 
realizzate in modo da ridurre al minimo il loro impatto visivo 
sull’ambiente urbano, evitando l’utilizzo di materiali, colori e 
forme geometriche in contrasto con i caratteri del contesto 
storico.

Le insegne e le targhe non possono ostruire visivamente, 
modificare o danneggiare eventuali elementi di pregio 
architettonico e decorativo, quali ad esempio cornici di 
porte e finestre, inferriate, davanzali, decorazioni pittoriche,

Nello specifico si fa divieto di: 

- realizzare impianti pubblicitari nel centro storico;

- realizzare insegne luminose che arrechino danno o 
nocumento a terzi;

- realizzare insegne di dimensioni, colori, materiali tali da 
non inserirsi armoniosamente nel contesto storico.

Art. 16 -  Spazi aper ti  privati  e 
semiprivati

La qualità del centro storico è costituita in misura rilevante 
dalla qualità dei suoi spazi aperti privati, dai cortili, dai 
giardini ed orti, dai sottoportici. Il centro storico è costituto 
da un alternarsi di spazi aperti e costruiti. Tale relazione 
è un elemento genetico del tessuto dei centri storici, in 
misura e proporzioni diverse a Gioi e Cardile. A Gioi la 
presenza di orti e giardini e di corti è più rilevante, in 
relazione alla più cospicua presenza di edifici signorili e ad 
una porzione di centro storico meno denso a nord est, solo 
più recentemente urbanizzato per i servizi pubblici (scuole, 
centro anziani). A Cardile il borgo medioevale, più compatto 
ed organizzato lungo una stretta via è invece caratterizzato 
da un sistema di distribuzione a pettine, costituito da 
sottoportici perpendicolari alla via principale e che 
collegano la strada alle campagne attigue alle abitazioni, 
costruendo una stretta relazione, anche visuale, fra strada, 
case e orti retrostanti.

Gioi. Cortile Palazzo Ricci.

Gioi. Cortile Palazzo Reielli.
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1. Cortili

La tipologia edilizia della casa a corte è particolarmente 
rilevante nei centri storici di Gioi e Cardile. Sono presenti 
cortili di grande fascino che presentano ancora elementi 
caratteristici quali pavimentazioni in pietra, pozzi, scale a 
vista, archi. 

Prescrizioni

Qualora presenti tali elementi questi devono essere 
conservati ed opportunamente restaurati utilizzando 
materiali coerenti.

Nel caso di sostituzione del materiale di pavimentazione 
delle corti la nuova pavimentazione deve essere realizzata 
in lastre di pietra arenaria (Flysh del Cilento formazione di 
San Mauro) o in altri materiali lapidei coerenti per colore e 
finitura negli edifici A1, A2, A3, EA1.

Nello specifico si fa divieto di: 

- rimuovere elementi di interesse storico quali 
pavimentazioni in pietra, pozzi e cisterne;

- realizzare pavimentazioni di cortili in materiali ceramici, 
finta pietra, laterizio, cemento;

- realizzare pavimentazioni in pietra con finiture lucide.

2. Sottoportici e/o supportico

I sottoportici, passaggi coperti ricavati nel corpo degli 
edifici, sono spazi ibridi, pubblici e privati. Sono pubblici in 
quanto si sviluppano in continuità con il sistema di strade 
e vicoli, sono di proprietà talvolta pubblici o sono asserviti 
al pubblico passaggio, sono però degli spazi in qualche 
misura più privati della strada, perché completamente 
contornati dall’edificazione, pareti e soffitto, perché più 
intimi e protetti, perché luogo anche di deposito di materiali, 
come legname, attrezzi agricoli, ma anche perché spesso 
sotto i sottoportici si aprono gli accessi di servizio alle 
cantine e ai magazzini. 

Gli elementi caratterizzanti dal punto di vista strutturale 
sono gli archi di accesso, che sono elemento strutturale di 
sostegno degli edifici soprastanti, i solai in legno con travi 
perpendicolari al vicolo e tavolato rustico, in taluni casi 
strutture di copertura con volte a botte. 

Forse proprio l’essere spazi di transizione fra pubblico e 
privato, in alcune situazioni, ha prodotto dei trattamenti 
incongrui o differenziati a seconda delle proprietà, 
trattamenti diversi di tratti di solai, sostituzioni con solai in 
laterocemento, talvolta non intonacati, parziali intonacature Cardile.

Cardile. Cortile Palazzo Rizzo.
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delle volte, trattamenti diversi di aperture o delle murature.

Prescrizioni

Essendo spazi unitari, ma suddivisi fra diverse proprietà, 
l’obiettivo da perseguire negli interventi privati sugli edifici 
è quello del trattamento unitario e del mantenimento o del 
ripristino degli elementi storici caratterizzanti.

Si prescrive il mantenimento ed il recupero degli archi, 
dei solai in legno e delle volte. Si prescrive in caso di 
intervento sugli edifici che vada oltre la manutenzione 
ordinaria l’eliminazione dei solai in laterocemento o CA, 
ed il ripristino di solai in legno; nel caso di manutenzione 
ordinaria, si prescrive la mitigazione degli elementi 
incongrui tramite, ad esempio, l’intonacatura dei solai 
incongrui.

Il trattamento delle pareti degli edifici, dei solai e della 
pavimentazione deve essere il più possibile omogeneo e 
coerente fra le diverse proprietà.

La pavimentazione dovrà essere realizzata in lastre di pietra 
arenaria (Flysh del Cilento formazione di San Mauro) o 
in altri materiali lapidei coerenti per colore e finitura ed in 
continuità con il trattamento della pavimentazione pubblica 
attigua.

Particolare attenzione, data la limitata dimensione dei 
sottopassi, va posta al trattamento degli impianti.

Nello specifico si fa divieto di: 

- Utilizzare pavimentazioni incongrue quali a titolo 
esemplificativo autobloccanti, materiali ceramici, 
cemento, cotto; 

- Rimuovere pavimentazioni in pietra coerenti con le 
indicazioni di cui sopra;

- Localizzare unità esterne o sfiati di impianti di 
riscaldamento/raffreddamento.

3. Aree verdi private e/o orti

Gioi ed in misura minore Cardile presentano all’interno del 
centro storico o ai suoi margini ampie porzioni di spazi 
verdi privati costituiti prevalentemente da orti e frutteti 
ed in misura minore da giardini. Gli spazi aperti sono 
caratterizzati talvolta da terrazzamenti, muri di contenimento 
e di confine, pozzi e cisterne, che permettevano di 
accumulare l’acqua piovana, pergolati, vigneti e frutteti, 
orti, e porzioni di giardini ornamentali. In particolare a Gioi 
si sviluppano attorno agli edifici padronali e in adiacenza 
alle mura, a Cardile sul retro delle abitazioni.

Cardile.

Cardile.
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Prescrizioni

Gli spazi aperti a verde in centro storico devono essere 
mantenuti a verde per non alterare la relazione fra spazio 
aperto e costruito, la qualità paesaggistica ed ambientale 
del centro ed il carattere di compresenza nel cuore del 
paese della pratica agricola (l’orto dietro casa). 

Devono essere mantenuti e opportunamente restaurati 
elementi caratteristici degli spazi aperti quali i pozzi, i muri 
di contenimento e confine, porte di accesso, scale in pietra, 
terrazzamenti, pergolati in pietra. 

Le essenze tipiche del territorio, vite, ulivo, alberi da frutta, 
devono essere mantenuti e integrati dove scomparsi. 
Per l’eventuale abbattimento delle alberature ad alto 
fusto devono essere rispettate le modalità previste dalla 
legislazione nazionale e dalle norme del Parco.

Nello specifico si fa divieto di: 

- Realizzare nuovi volumi;

- Impermeabilizzare le superfici verdi oltre ai limiti 
definiti dalle NTA;

- Introdurre alberature ad alto fusto alloctone;

- Demolire pozzi, cisterne, terrazzamenti e scale in 
pietra.

Art. 17 -  Spazi aper ti  pubblici

Il sistema degli spazi aperti pubblici di Gioi e Cardile, è 
stato interessato nel corso dei secoli da importanti opere 
di pavimentazione in pietra arenaria locale, solitamente 
costituite da lastre, molto ravvicinate fra di loro, di forma 
quadrangolare/rettangolare di diverse dimensioni, poste 
in opera in maniera regolare secondo linee longitudinali 
o trasversali alla stessa via e con un moderato utilizzo di 
malta. 

In particolare, nel corso degli ultimi cinquant’anni la 
viabilità interna ai centri storici ha subito diversi interventi 
di rifacimento e/o riqualificazione che, se da un lato ne ha 
adeguato i caratteri al periodo storico in corso, dall’altro, 
per varie cause (non ultimo la impossibilità di utilizzare 
cave locali interne al Parco Nazionale) ne ha compromesso 
l’aspetto morfologico ed esteriore in contrasto con 
l’armonia del contesto urbano del centro storico. 

Di contorno alla viabilità urbana, le tabelle toponomastiche, 
i numeri civici e gli impianti di illuminazione pubblica 
costituiscono un importante arredo da valorizzare. 
Tradizionalmente le tabelle e i numeri civici, realizzati in 

Cardile. Orto.

Gioi. Giardino Palazzo Bianco

Gioi. Orto, via Principato.

Gioi. Orto, vico Giovanni XXIII.
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malta cementizia, avevano, le prime, forma rettangolare 
con angoli a semicerchio rientrante, mentre i numeri 
civici riprendevano i caratteri delle tabelle, ma di forma 
quadrangolare; dal fondo tinteggiato in bianco emergevano 
i caratteri in nero. Gli impianti di illuminazione pubblica 
erano costituiti da due braccia in ferro battuto piatto 
che formavano con il paramento murario un triangolo 
contenente una semplice voluta; all’estremità sporgente era 
sospesa la plafoniera a scodella smaltata in bianco nella 
parte interna. 

Di contorno alla viabilità urbana si considerano anche 
le insegne delle attività commerciali. Tradizionalmente 
realizzate in legno o in malta, sono state sostituite in molti 
casi da insegne in alluminio o plastica. Nonostante tutto si 
notano diversi casi recenti di istallazione di insegne in legno 
dipinto che ben si integrano al contesto del centro storico.

Gli interventi effettuati negli ultimi anni sulla viabilità 
urbana ha visto l’utilizzo di pietra non locale, spesso in 
associazione con laterizi, mentre le tabelle toponomastiche 
tradizionali sono state sostituite da tabelle in marmo o in 
ceramica smaltata, così come i numeri civici; gli impianti di 
illuminazione pubblica istallati nei due centri storici sono del 
tipo in ghisa con lanterna.  

Prescrizioni

- Nel rifacimento delle pavimentazioni in centro storico deve 
essere usata la tecnica costruttiva tradizionale come sopra 
descritta. 

All’impossibilità di utilizzare la pietra arenaria locale, si 
dovrà far fronte con l’utilizzo di una pietra necessariamente 
uguale a quella tradizionale per quanto riguarda il colore, la 
formazione geologica e la granulometria. 

Nei punti in cui si conserva ancora oggi il tipo di 
pavimentazione tradizionale, questa va ricollocata in sito 
dopo aver realizzato le opere di sottoservizio; nel caso in 
cui nel corso degli scavi dovessero venire alla luce tratti 
di selciati tradizionali, non risalenti ad oltre cinquanta anni, 
questi vanno recuperati e rimessi in opera seguendo la 
tecnica tradizionale.

Nei diversi casi di pavimentazione rilevati, i selciati di via 
Garbaldi e di via L. Salati a Gioi sono gli unici casi che 
richiamano la pietra arenaria locale; per tanto, per queste 
due vie si prescrive la rimozione delle parti in laterizio non 
tradizionali, mai utilizzate nella tradizione costruttiva locale, 
e la sostituzione con la medesima pietra. 

Stesso intervento di mitigazione e rimozione delle parti in 
laterizio non tradizionale, può essere previsto per il selciato 
di via Conti, viabilità di accesso alla piazza principale.

- Il rifacimento delle tabelle toponomastiche e dei numeri 

Gioi. Piazza A. Maio, antico selciato.

Gioi. Via Conti, ESEMPIO NEGATIVO E DA MITIGARE.
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civici deve prevedere la rimozione degli elementi in 
marmo o in ceramica smaltata, il recupero delle tabelle 
toponomastiche e dei numeri civici in malta cementizia 
ancora conservati e la realizzazione di tabelle e numeri 
civici di uguale forma, dimensioni e materiali di quelle 
preesistenti tradizionali. Per quanto riguarda la realizzazione 
dei caratteri in nero si dovranno utilizzare lettere maiuscole 
e il font Times New Roman.

- L’istallazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica 
nell’ambito dei centri storici deve rispettare la tecnica di 
lavorazione tradizionale per quanto riguarda i materiali e le 
forme degli impianti, adeguandoli allo stesso tempo alle 
nuove tecnologie di illuminazione e di risparmio energetico.

L’istallazione di nuove insegne o la sostituzione di quelle 
esistenti da parte di attività commerciali, deve essere 
realizzata usando tecniche e materiali tradizionali fra i quali 
il legno, la malta o il ferro battuto.

Nello specifico si fa divieto di: 

- rimuovere tratti di selciati tradizionali, tabelle 
toponomastiche e numeri civici tradizionali, impianti di 
illuminazione pubblica tradizionali;
- rimuovere e scartare tratti di selciati, non risalenti ad oltre 
cinquanta anni, venuti alla luce durante lavori di scavo e 

Gioi. Via Amendola, tabella toponomastica tradizionale.

Gioi. Rione S. Francesco, impianto di illuminzazione pubblica tradizionale. Tabelle toponomastiche e numeri civici. Bozze e schizzi a cura di Massimo Infante.

Gioi. Via Garibaldi, ESEMPIO POSITIVO E DA MITIGARE.
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ripavimentazione; questi vanno obbligatoriamente riutilizzati 
in deroga al progetto esecutivo approvato e in corso 
d’opera, e messo in opera secondo la tecnica tradizionale.

- Installare insegne in plastica o alluminio o comunque di 
materiale differente dal legno, dalla malta e dal ferro battuto.

Linee guida di interventi prioritari:

Rimozione delle parti in laterizio e sostituzione con la 
medesima pietra costituente i selciati nelle seguenti vie: via 
Garibaldi, via L. Salati

Biasaccia (Prov. di Avellino). Piazza principale.


