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PREMESSA 

 

Il progetto di recupero della cinta muraria medievale di Gioi individua una successione di spazi e 

percorsi atti a favorirne la lettura e la ricomposizione in una immagine coerente dell’intero contesto 

storico-architettonico. 

 

La cinta muraria e il sistema di torri, di origine medievale, presentano uno stato di rovina diffusa 

dovuta soprattutto ad una progressiva perdita delle proprietà connettive delle malte interstiziali tra i 

diversi elementi lapidei. Tale azione ha comportato il progressivo deterioramento e distacco dei 

paramenti esterni della muratura, nonché uno stato di pericolosa de-coesione dei materiali inerti 

della muratura in pietrame. Crolli, distacco di paramenti, degrado causato dalla vegetazione, 

dilavamento mancanza di attività manutentiva e/o interventi inadeguati ne hanno determinato il 

presente stato di conservazione. Il progetto prevede generalmente interventi a ridotto impatto, 

soprattutto atti a riconferire alle compagini murarie valori di coesione e resistenza maggiori, 

coadiuvando tali opere con ulteriori elementi di ritegno puntuali rappresentati da sistemi di 

tirantature ancorate ai terreni. A questi sono intrinsecamente correlati gli interventi di restauro 

specifici per ogni tipologia di paramento e di stato degrado o dissesto. 

 

Discorso a parte vale nel tratto tra le due torri sulla via Papa Giovanni XXIII, dove saranno eseguite 

opere di sostegno e stabilizzazione del versante ex-novo su fondazioni profonde, a causa delle 

copiose piogge, tra il dicembre 2020 e la primavera 2021, sono avvenuti una serie di smottamenti di 

terreno con crollo di parti di cinta muraria e di muri di terrazzamento a monte della via che, per 

fortuna, riguardano per lo più manufatti non interessati dal vincolo storico-archeologico. Tra il mese 

di maggio e di agosto 2021 sono stati eseguiti interventi urgenti di messa in sicurezza temporanea 

con riapertura al transito pedonale e veicolare della via Papa Giovanni XXIII. 

 

Per dare il massimo risalto alle opere di consolidamento e restauro delle mura storiche, il progetto 

ha la finalità di creare un sistema di visita e fruizione pubblica capace di rendere al meglio i pregi 

paesaggistico-architettonici del sito e del paesaggio urbano e naturale, ricomprendendo aree fino ad 

ora residuali ed individuando specifici percorsi di visita e punti di osservazione panoramici. 

1. ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
 

1.1 DESCRIZIONE DELLE MOTIVAZIONI E FINALITÀ DI QUALITÀ PAESAGGISTICA DEFINITI 

DAGLI STRUMENTI NORMATIVI E DI PIANO 
 

Come è possibile evincere dalla Relazione Illustrativa del Preliminare di Piano – PUC di Gioi, 

le scelte programmatiche che negli ultimi anni sono state tracciate per il relativo territorio 

comunale, sia a livello di pianificazione regionale e provinciale sia a livello locale, si possono 

ricondurre a cinque assi principali: 

 

 lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli squilibri interni; 
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 la conservazione della biodiversità; 

 il miglioramento della qualità insediativa; lo sviluppo del turismo compatibile; 

 lo sviluppo delle infrastrutture per il miglioramento dell’accessibilità ai siti naturalistici e 

turistici in misura sostenibile per il territorio. 

 

Il Piano Territoriale Regionale della Regione Campania – adottato con deliberazione n. 1956 del 

30/11/2006 – definisce cinque Quadri Territoriali di Riferimento per l’attivazione di una 

pianificazione d’area vasta concertata con le Province: 

 

 il Quadro delle reti; 

 la rete ecologica; 

 la rete dell’interconnessione (mobilità); 

 la rete dell’interconnessione (logistica); 

 la rete del rischio ambientale. 

 

Attraverso queste reti e la loro sovrapposizione, il Piano individua le direttrici che costituiscono gli 

elementi di collegamento lungo l’asse longitudinale della penisola italiana – dorsale appenninica e 

corridoio costiero, attraversando il territorio del Parco Nazionale del Cilento – e lungo gli assi 

trasversali (collegamento Tirreno-Adriatico). 

 

In particolare, il secondo Quadro è quello dei nove ambiti sub regionali per i quali vengono 

costruite delle “visioni”: si tratta degli ambienti insediativi, individuati in rapporto alle differenti 

caratteristiche morfologiche, ambientali ed insediative, per l’appunto. Il territorio di Gioi è inserito 

nell’ambiente insediativo numero 5, uno dei grandi “ambienti” interni, che il Piano indirizza al 

riassetto policentrico e alla reticolarità intermodale. 

 

I cinque Quadri Territoriali di Riferimento, attraverso gli elementi di interpretazione della realtà 

regionale, delle sue dinamiche e delle sue prospettive, fanno emergere ipotesi e suggerimenti per il 

futuro, come temi di strategie complesse da precisare e implementare nel contesto della 

pianificazione provinciale e/o dei programmi per lo sviluppo locale. 

 

Nel documento “Linee guida per il paesaggio” – allegato integrante il PTR in materia di tutela dei 

paesaggio – lo Schema di articolazione dei paesaggi della Campania è il tentativo di identificazione 

dei paesaggi regionali sulla base delle elaborazioni relative alle strutture fisiche, ecologiche, 

agroforestali e storico-archeologiche studiate. Il territorio di Gioi ricade nel paesaggio n. 42 “la 

valle dell’Alento”. La carta dei sistemi del territorio rurale identifica partizioni del territorio 

regionale ragionevolmente omogenee per quanto concerne: 

 

 gli aspetti fisiografici riconoscibili a scala regionale; 

 il mosaico di risorse naturalistiche ed agroforestali presenti al loro interno; 

 le dinamiche delle coperture delle terre e le driving forces attive all’interno di esse. 

 

Il territorio di Gioi, nell’individuazione degli indirizzi per il territorio aperto, ricade nelle aree 

collinari del Cilento interno. Le linee guida stabiliscono che il piano provinciale e i piani comunali 
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devono definire misure per il mantenimento delle condizioni di continuità, integrità e apertura delle 

aree rurali e agricole, che costituiscono la matrice prevalente del mosaico ecologico e del paesaggio, 

così come per le aree agroforestali e per gli arboreti tradizionali. Inoltre i piani devono definire 

misure di salvaguardia per gli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, 

alberi isolati) e per le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisori in 

pietra, acquidocci), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure 

contenute nel Piano di sviluppo rurale. Definiscono misure per la salvaguardia dell’integrità delle 

aree forestali che, nei sistemi collinari, costituiscono tipicamente chiazze di habitat seminaturali 

all’interno di una matrice agricola prevalente. 

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Salerno – approvato con 

deliberazione del Consiglio Provinciale DCP n. 15 del 30/03/2012 – determina gli indirizzi generali 

di assetto del territorio provinciale, rispetto ai quali i Comuni sono chiamati a verificare la 

compatibilità dei loro strumenti urbanistici. Il piano provinciale affronta i temi dello sviluppo del 

sistema ambientale, con particolare attenzione ai temi dell’ambiente fisico e del rischio 

idrogeologico; dell’ambiente biotico e dell’uso agricolo dei suoli oltre alle risorse naturalistiche e 

agroforestali; la costruzione di una rete ecologica provinciale; ed il sistema insediativo con 

particolare interesse al consumo di suolo e ai carichi insediativi. In particolare, si trova scritto che, il 

PTCP della Provincia di Salerno si fonda sul principio del minor consumo di suolo, da attuarsi 

mediante il recupero e la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti incentivati da misure 

premiali, a tutela dell’integrità fisica del territorio e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004, art. 131 - 

Paesaggio). In prima istanza punta al recupero ed alla riqualificazione dei tessuti insediativi 

esistenti, alla tutela ed allo sviluppo del paesaggio agricolo e delle relative attività produttive, alla 

tutela ed allo sviluppo del paesaggio terra-mare e delle attività produttive e turistiche ad esso 

connesse, quali modalità dello stesso sviluppo economico. 

 

Il Piano articola il territorio salernitano in sub ambiti – Ambiti territoriali identitari – differenziati 

dai differenti paesaggi, a cui sono altresì connessi degli specifici caratteri dei territori. Questi sub 

ambiti territoriali sono stati individuati con riferimento sia alle “unità di paesaggio”, dedotte dalla 

“Carta dei paesaggi” redatta dalla Regione Campania, che ai Sistemi Territoriali di Sviluppo che 

identificano gli indirizzi dello sviluppo in ragione delle risorse territoriali. 

 

Rispetto al tema delle risorse culturali e dei sistemi insediativi – dunque inerentemente al progetto 

di restauro della cinta muraria di Gioi – il Piano della Provincia di Salerno per l’ambiente 

territoriale identitario del Cilento Sud-Est persegue la valorizzazione del sistema dei beni culturali, 

testimoniali, ambientali, tramite il recupero e la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani 

e rurali, e la contestuale riqualificazione edilizia ed urbanistica delle espansioni più recenti 

caratterizzate da una scarsa qualità dell’architettura, dalla casualità dell’assetto urbanistico, 

dall’assenza o insufficienza di servizi, al fine di configurare una rete di “centri” di pregio storico-

culturale, testimonianza delle tradizioni e della cultura locale, borghi di produzione ed offerta di 

prodotti tipici locali (artigianali ed agroalimentari). Il Piano intende tutelare e valorizzare i beni 

storico-architettonici e testimoniali extraurbani (monumenti isolati, masserie e manufatti 

dell’architettura rurale, testimonianze dell’architettura difensiva e militare, dell’architettura 

religiosa, ecc.) al fine di promuovere itinerari tematici. 
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Gli obiettivi del Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sono in linea 

con gli indirizzi del PTR. Il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD) è stato istituito 

con la L. 394/1991 e con il DPR 05/06/1995 è stato istituito l’Ente Parco. Le finalità del Parco, 

come elencate nel DPR, consistono nella conservazione di specie animali o vegetali, delle 

singolarità geologiche e paleontologiche, delle comunità biologiche e degli equilibri ecologici; 

nell’applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione 

tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, 

storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorali e tradizionali; nella promozione di attività 

di educazione, di formazione e di ricerca scientifica; e nella difesa e ricostruzione degli equilibri. 

 

Il territorio di Gioi è considerato in parte B1 come “riserva generale orientata”, la maggior parte del 

territorio è classificata come zona C2 di “protezione”, infine le due zone D coincidono con la gran 

parte del tessuto urbano di Gioi e Cardile. Inoltre nel territorio del Comune di Gioi è presente un 

Sito di interesse Comunitario (SIC-IT8050012). Il Parco tutela, per i suo caratteri ambientali e 

naturalistici unici, il fiume Alento e in particolare nel territorio di Gioi la valle della Fiumara. Il 

territorio di Gioi è azzonata in parte B1 come “riserva generale orientata”, la maggior parte del 

territorio è classificata come zona C2 di “protezione”, infine le due zone D coincidono con la gran 

parte del tessuto urbano di Gioi e Cardile. 

 

Tra le strategie e le azioni di progetto individuate dal Preliminare di Piano - PUC di Gioi, è 

dunque espressa la volontà di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio storico pubblico e 

privato; si parla quindi di conservazione e riqualificazione del castello e delle mura medievali 

attraverso un attento intervento di restauro e di recupero degli ambienti interrati del castello e della 

visibilità delle mura dal percorso esistente ed è dunque in questa direzione che si intende procedere. 
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1.2 LO STATO DI CONSERVAZIONE 
 

Il centro storico di Gioi è circondato da una cinta di mura con ampi tratti ancora ben conservati; 

nell’angolo nord-ovest, vi sono i resti del castello normanno. 

 

Fig. 1. Gioi. Cinta muraria 

Dalla morfologia del luogo deriva la disposizione planimetrica irregolare, che doveva adattarsi al 

terreno per una più efficace difesa del luogo, già strategicamente difeso dalle sue condizioni 

naturali. La struttura della cinta muraria oggetto di intervento è molto complessa: ha un andamento 

poligonale ed è intervallata da torri circolari, troncoconiche e quadrate, frutto di interventi effettuati 

a più riprese fra XIII e XV secolo. Lungo il lato nord si conservano quasi integralmente circa 300 m 

di cortina muraria; sul lato est è totalmente assente, tranne piccoli spezzoni che lasciano 

presupporre il circuito originario; da sud-est a sud-ovest la cortina si conserva a tratti per circa 100 

m; infine, lungo il lato ovest la cortina è totalmente assente, poiché la collina è difesa naturalmente 

da un costone roccioso. Il suo spessore varia a seconda della zona. Lungo i resti visibili sul lato 

nord, dove l’orografia è più accidentata, lo spessore è di circa 0.80 m, mentre lungo le mura che 

cingono il lato sud, in alcuni punti, si aggira intorno ai 1.50 m. Questa, come già anticipato, viene 

interrotta da dieci torri circolari, una troncoconica e una quadrata, poste nei punti più vulnerabili, 

mentre tendono a diminuire qualora l’orografia del terreno lo permetta. 

Le torri presentano più fasi costruttive: la prima tecnica muraria adoperata si riscontra sulle torri 

circolari. La tecnica è caratterizzata dalla disposizione regolare dei blocchi di arenaria gialla; la 

regolarità è stata cercata con l’inclusione, tra i blocchi di diversa dimensione, di scaglie dello stesso 
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materiale nelle connessure. Le torri sono state innalzate utilizzando, per gli impalcati lignei, 

travicelli circolari con diametro di 8 cm, posti ad una distanza di 1.20–1.50 m, e probabilmente 

utilizzati anche per realizzare i piani interni alla torre. Le torri costruite con questa tecnica sono 

prive di scarpa e molte presentano un rinforzo circolare addossato lungo tutta la circonferenza della 

struttura. 

La seconda tecnica costruttiva si riscontra sia nella realizzazione di torri ex novo sia nel restauro 

della prima tecnica. Il paramento murario si presenta più disorganico rispetto al primo, sia nell’uso 

di blocchi molto differenti tra loro sia nella loro messa in opera; il materiale utilizzato è l’arenaria 

grigio verde più consistente rispetto a quella gialla. I fori non sono più circolari ma quadrangolari di 

dimensioni intorno ai 0.15×0.15 m. Con questa tecnica inoltre vediamo realizzati, all’interno delle 

torri, i piani di appoggio per i solai interni distanti fra loro circa 2 m.  

Le torri si collocano soprattutto nei punti di più facile accesso al sito, ovvero lungo il lato 

meridionale oppure a guardia delle presunte porte urbane. La mancanza della parte superiore della 

cortina muraria lungo tutto il percorso delle mura, fino ad oggi conservate, rende difficile una 

concreta ipotesi ricostruttiva della parte e del probabile camminamento di ronda di solito realizzato 

in legno, le cui tracce quando conservate sono visibili nei fori delle travi incassate nella muratura 

che sorreggevano l’impalcato ligneo; così come la mancanza della parte superiore delle torri ci 

priva nella conoscenza della merlatura di queste o della probabile copertura lignea 

impermeabilizzata di solito da un lastrico in cocciopesto. L’intero complesso conservato presenta 

evidenti segni di degrado strutturale. 
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1.3 I MATERIALI E LE TECNICHE COSTRUTTIVE 
 

1.3.1 CASTELLO 
 

Del Castello di Gioi – con ogni probabilità di epoca normanna – restano le parti del mastio e del 

recinto di forma quadrangolare, collocati all'estremità ovest della cinta muraria. 

 

Fig. 2. Mastio, cantonata. Lato interno 

Il mastio si compone essenzialmente di una parete ovest e di una parete nord, realizzate con tecnica 

a sacco. I conci sono in arenaria grigio-verde – di piccole e medie dimensioni – messi in opera in 

filari sub-orizzontali con ricorsi costanti di frammenti di laterizi, giuntati con malta di colore 

bianco-grigiastro, tenace. Sono presenti tracce di intonacatura sulla facciata ovest. La muratura è 

inframmezzata da due file di fori circolari. 
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Fig. 3. Parte del recinto. Lato nord 

Il recinto è a sua volta definito da una parete ovest e una parete nord. La parete nord presenta conci 

di arenaria grigio-verde e frammenti di laterizi, connessi da malta di colore bianco-grigiastro, 

tenace. La parete ovest è prevalentemente in conci di arenaria grigio-verde; presenta altresì una 

parte in conci di arenaria giallastra – di consistenza alquanto friabile e granulosa – e frammenti di 

laterizi e coppi come inzeppature, giuntati da malta di colore giallastro poco tenace. 

Dati dimensionali 

Mastio 

 lunghezza 4.5/5 x 3.5 m circa; 

 altezza 2.30 m dal piano di calpestio attuale. 

Recinto 

 parete nord 3.63 m x 0.80 m; 

 parete sud 3.40 m; 

 parete est 3.60 m; 

 parete ovest 3.93 x 2.00 m. 

Lunghezza totale: 15 m circa. 
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1.3.2 RESTI DI CINTA MURARIA CON APERTURA/FERITOIA AD ARCO 
 

 

Fig. 4. Saettiera. Mura lato nord 

La feritoia individuata – ad arco a tutto sesto, con ghiera a raggiera – risale al XIII secolo. È 

collocata verso l’estremità nord-ovest del pianoro di Gioi, ossia nel punto iniziale delle mura di 

cinta medievali nord, dunque a circa 2 metri dall'angolo creato nella cinta muraria fra l'area del 

castello e l'inizio della cinta muraria. È in conci appena sbozzati di arenaria grigio-verde con inserti 

dello stesso materiale nelle connessure, giuntati con malta di colore bianco-grigiastro, tenace. 

Dati dimensionali 

 altezza 0.80 m circa; 

 larghezza 0.50 m circa; 

 spessore 0.40 m circa. 
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1.3.3 MURA DI TERRAZZAMENTO CON ARCHI DI SCARICO POGGIATI SU STRUTTURE PIÙ ANTICHE 
 

Tale cortina muraria è collocata all'estremità ovest della cinta muraria nord ed è composta da conci 

di arenaria grigio-verde sbozzati in forma pseudo rettangolare, messi in opera in filari pseudo-

orizzontali, con l'impiego dello stesso materiale nelle connessure; i giunti sono in malta di colore 

bianco-grigiastro, tenace. 

 

Fig. 5. Cinta muraria con archi di scarico 

La parte basamentale si compone di blocchi di medie dimensioni di arenaria grigio-verde, sbozzati 

in forma rettangolare; a 8 m dall'inizio della cinta muraria si rilevano nel basamento blocchi di 

arenaria messi in opera a secco di forma pseudo-poligonale. Anche in questo caso si rileva malta di 

colore bianco-grigiastro, tenace. 

Gli archi di scarico sono a sesto ribassato con ghiera a raggiera, sempre in conci di arenaria grigio-

verde e malta di colore bianco-grigiastro, tenace. 

Dati dimensionali 

Cinta muraria 

 lunghezza 23 m circa; 



13 
  

 altezza 6/7 m dal piano di calpestio. 

Arco di scarico 1 

 luce 2.10 m; 

 freccia 1.20 m. 

Arco di scarico 2 

 luce 2.50 m; 

 freccia 1.20 m. 

Arco di scarico 3 

 luce 2.50 m; 

 freccia 0.80 m. 

 

1.3.4 IL PORTELLO. MURA E INGRESSO STORICO 
 

 

Fig. 6. Muro di cinta in Località Portello. Lato est 

I resti di mura di cinta che si trovano in prossimità di uno degli accessi al centro fortificato – da cui 

il toponimo di portello – presentano conci di arenaria grigio-verde. Tali blocchi rettangolari sono 

messi in opera in filari pseudo orizzontali, con scarti di arenaria nei ricorsi, per rendere regolare il 

paramento murario. I giunti sono in malta di colore bianco-grigiastro, tenace. 
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Dati dimensionali 

Mura a est 

 lunghezza 4.5/5.00 m circa; 

 spessore 0.80 m circa; 

 altezza 2.50/3 m circa dal piano di calpestio. 

Mura a ovest 

 lunghezza 5.50/6 m circa; 

 spessore 0.80 m circa; 

 altezza 0.50/1 m dal piano di calpestio. 

 

1.3.5 RESTI DI CINTA MURARIA CON APERTURA/FERITOIA QUADRANGOLARE 
 

 

Fig. 7. Feritoia quadrangolare 
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Anche in questo caso, il manufatto si compone di conci di arenaria grigio-verde sbozzati di forma 

rettangolare, messi in opera in filari sub-orizzontali con ricorsi dello stesso materiale nelle 

connessure, giuntati con malta di colore bianco-grigiastro, tenace. 

Dati dimensionali 

Cinta muraria 

 lunghezza 4.5/5 m; 

 spessore 0.80 m; 

 altezza 3.5/4 m dal piano di calpestio. 

Feritoia 

 larghezza 0.40 m; 

 spessore: non verificabile; 

 altezza: 0.80 m. 

 

1.3.6 TORRE 1 
 

 

Fig. 8. Torre 1. Fianco nord 

La torre 1, risalente al periodo angioino-aragonese, è in conci di arenaria grigio-verde sbozzati in 

forma rettangolare, con giunti di malta di colore bianco-grigiastro, tenace; la loro messa in opera è 

in filari sub-orizzontali con scarti dello stesso materiale presenti nei ricordi per renderli regolari. 
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Presenta dei fori a sezione circolare per impalcato ligneo con diametro di 0.08 m, posti a una 

distanza di 1.20/1.50 m. È su suolo privato. 

 

Dati dimensionali 

 

 diametro interno 2.80 m; 

 spessore 0.55 m; 

 altezza 6/7 m dal piano di calpestio. 

 

1.3.7 TORRE 2 

 

 

Fig. 9. Torre 2. Lato est 

La torre 2 risale al periodo angioino. Analogamente alla Torre 1, è in conci di arenaria grigio-verde 

sbozzati in forma rettangolare, con giunti di malta di colore bianco-grigiastro, tenace; la loro messa 

in opera è in filari sub-orizzontali con scarti dello stesso materiale presenti nei ricordi per renderli 

regolari. Presenta dei fori a sezione circolare per impalcato ligneo con diametro di 0.08 m, posti a 

una distanza di 1.20/1.50 m, oltre ad arciere rettangolari sui lati nord, ovest, est. È su suolo privato. 

 

Dati dimensionali 

 

 diametro interno 2.80 m; 

 spessore 0.55 m; 

 altezza 11/13 m dal piano di calpestio. 
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1.3.8 POSTIERLA/APERTURA 
 

Nei pressi della Torre 2, è sempre su suolo privato. Presenta conci di arenaria gialla disposti a 

raggiera e sbozzati in blocchi pseudo orizzontali, messi in opera in filari pseudo regolari, con ricorsi 

in pietra e scaglie di laterizi nei piedritti dell'arco a sesto ribassato. I giunti di malta sono di colore 

bianco-grigiastro. 

 

Fig. 10. Postierla. Vista da est 

Dati dimensionali 

 luce dell'arco 1.50 m; 

 altezza dei piedritti 1.20 m; 

 larghezza della tamponatura 1.00/1.10 m circa; 

 altezza dal piano di calpestio 1.20 m. 

 

1.3.9 TORRE 3 
 

Manufatto realizzato con conci di arenaria grigio verde con radi laterizi, sbozzati in forma pseudo-

rettangolare e messi in opera in filari pseudo orizzontale, con scarti dello stesso materiale presenti 

nei ricorsi; giunti in malta di colore bianco-grigiastro, tenace. Il paramento murario della parte 

basamentale della torre appare più disorganico. A circa 1.20 m dall'attuale piano di calpestio della 

torre, si nota un piano di posa della lunghezza di circa 2 m. A causa di cedimenti naturali o dovuti a 
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fattori esterni, questa torre si conserva spaccata dall'alto in basso per metà, con la base circondata da 

un rinforzo realizzato in tempi successivi. A monte è proprietà del Comune di Gioi, mentre a valle è 

proprietà privata. 

 

Fig. 11. Torre 3. Vista frontale 

Dati dimensionali 

 diametro interno 2.60 m; 

 spessore 1.50 m; 

 altezza 3.50 m dal piano di calpestio. 

 

1.3.10 TORRE 4 
 

Questa torre è realizzata con conci di arenaria giallastra e conci di arenaria grigio-verde sbozzati in 

forma rettangolare, con giunti di malta di colore bianco-grigiastro, tenace. La messa in opera dei 

conci è in filari sub-orizzontali con inserti dello stesso materiale nelle connessure. A monte, la torre 

è di proprietà del Comune di Gioi e vi sono dei fori a sezione circolare per impalcato ligneo con 

diametro di 0.08 m, posti ad una distanza di 1.20/1.50 m. A valle, la torre è di proprietà privata e 

presenta dei fori a sezione quadrangolare di dimensioni 0.15 m x 0.15 m. A 2 metri dal piano di 
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calpestio della torre vi è un piano di appoggio interno e, a 5 m dallo stesso piano, vi è un secondo 

piano di appoggio interno. 

 

Fig. 12. Torre 4. Parte a valle     Fig. 13. Torre 4. Parte a monte 

Dati dimensionali 

 diametro 2.50 m; 

 altezza 6 m dal piano di calpestio; 

 spessore 1 m (dalla base a 2 m di altezza), 0.80 m (dai 2 ai 6 m in altezza, in corrispondenza dei 

piani di appoggio interni). 

 

1.3.11 TORRE 5 
 

A monte, la torre è di proprietà privata; a valle è di proprietà del Comune di Gioi. È stata realizzata 

in conci di arenaria giallastra e in conci di arenaria grigio-verde (da una quota di 1 m fino a 4 m) 

sbozzati in forma rettangolare, con giunti in malta di colore bianco-grigiastro, tenace. La messa in 

opera dei conci è in filari sub-orizzontali con inserti dello stesso materiale nelle connessure. Fori a 

sezione circolare per impalcato ligneo con diametro di 0.08 m, posti ad una distanza di 1.20/1.50 m, 

e fori a sezione quadrangolare di dimensioni 0.15 m x 0.15 m. 
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Fig. 14. Torre 5. Vista frontale 

Dati dimensionali 

 diametro non rilevabile; 

 altezza 5 m dal banco arenaceo. 

 

1.3.12 TORRE 6 
 

La torre 6 risale al periodo angioino-aragonese ed è su suolo privato. Dal rilievo materico si evince 

che è realizzata in conci di arenaria giallastra, dalla base della torre fino a circa 4 metri in altezza; 

sono presenti fori a sezione circolare per impalcato ligneo con diametro di 0.08 m posti ad una 

distanza di 1.20/1.50 m. Da 4 a 7 metri, invece, vi sono conci di arenaria grigio-verde sbozzati in 

forma rettangolare; sono presenti anche fori a sezione quadrangolare per impalcato ligneo di 

dimensioni 0.15 m x 0.15 m. Tutte le connessioni tra i conci sono in malta di colore bianco-

grigiastro, tenace. La messa in opera è sempre in filari sub-orizzontali con inserti dello stesso 

materiale nelle connessure. 
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Fig. 15. Torre 6. Vista laterale 

Dati dimensionali 

 diametro interno 2.60 m; 

 altezza 7 m dal piano di calpestio della torre; 

 spessore 0.80 m. 
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1.3.13 CORTINA MURARIA 
 

Tale cortina, di epoca post-medievale, è collocata a circa 7 m dalla torre 6 in direzione ovest, su 

suolo privato. È realizzata in conci di arenaria giallastra e conci di arenaria grigio-verde sbozzati in 

forma rettangolare, messi in opera in filari sub-orizzontali con scarti dello stesso materiale nelle 

connessure con malta di colore bianco-grigiastro, tenace. Sono presenti fori a sezione quadrangolare 

e tre archi di scarico a sesto ribassato con ghiera a raggiera. 

 

Fig. 16. Cortina muraria tra la Torre 6 e l’avancorpo murario (Torre 7) 
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1.3.14 AVANCORPO MURARIO (TORRE 7) 
 

Di datazione aragonese, sorge su suolo privato, ed è a pianta quadrangolare; si compone di conci di 

arenaria grigio-verde sbozzati in forma rettangolare, messi in opera in filari orizzontali regolari, con 

malta di colore bianco-grigiastro, tenace. 

 

Fig. 17. Avancorpo murario (Torre 7). Vista laterale 

 

1.3.15 TORRE 8 
 

Di epoca angioina, è situata su suolo privato. Si compone di conci di arenaria grigio-verde sbozzati 

in forma rettangolare, messi in opera in filari orizzontali con scarti dello stesso materiale nelle 

connessure e giuntati con malta di colore bianco-grigiastro, tenace. Fori a sezione quadrangolare per 

impalcati lignei di 0.15x0.15 m; è presente un redondone nella parte basamentale. 
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Fig. 18. Torre 8 con cortina muraria. Vista frontale 

 

1.3.16 TORRE 9 
 

Di epoca angioina, è situata su suolo pubblico e si poggia alla cortina muraria. È realizzata in conci 

di arenaria grigio-verde sbozzati in forma rettangolare, con inserti dello stesso materiale e laterizi 

nelle connessure; questi conci sono messi in opera in filari sub-orizzontali e giuntati con malta di 

colore bianco-grigiastro, tenace. È rilevabile un abbondante letto di calce sul lato ovest, oltre ai fori 

a sezione circolare per impalcato ligneo con diametro di 0.08 m posti ad una distanza di 1.20/1.50 m 

e a un arciere sul lato est e sul lato ovest. 

Dati dimensionali 

Torre 

 diametro 3 m; 

 spessore 0.90 m. 

Cinta muraria 

 altezza 4.90 m; 

 spessore alla base 1.20 m. 
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1.3.17 TORRE 10 CON CORTINA MURARIA 
 

Di epoca angioino-aragonese, è stata realizzata in conci di arenaria giallastra sbozzati in forma 

rettangolare con inserti dello stesso materiale e radi laterizi nelle connessure. Si individuano altresì 

conci di arenaria grigio-verde sbozzati in forma rettangolare con inserti dello stesso materiale nelle 

connessure. I giunti sono sempre in malta di colore bianco-grigiastro, tenace. Tutti i conci sono stati 

messi in opera in filari sub orizzontali, con scarti dello stesso materiale presenti nei ricorsi per 

renderli regolari. Si rilevano fori a sezione circolare per impalcato ligneo con diametro di 0.08m 

posti ad una distanza di 1.20/1.50 m. 

 

Fig. 19. Torre 10 con cortina muraria. Vista da S 
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2. PROGETTO 

2.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 

Sono stati preliminarmente condotti rilievi schematici necessari per la scala progettuale e 

catalogazioni del degrado e del dissesto con metodi visivi diretti che hanno restituito un quadro 

conoscitivo completo sia di tipo materico che di tessitura e degrado/dissesto. 

 

Il progetto, dopo una serie complessa ed estesa di valutazioni analitiche, di catalogazioni degli stati 

di conservazione, ha riassunto in modo molto schematico tutte le operazioni da svolgere per ogni 

tratto murario e per ogni torre in modo da poter sintetizzare su schemi e tabelle costi, tempi e 

programmare conseguentemente i lotti a venire. Particolarmente approfondita in questa fase è stata 

l’ipotesi di rendere percorribili mura lungo il cammino di ronda con accessi dall’interno di alcune 

torri. Stante la lunghezza, la tipologia costruttiva e delle manutenzioni svolte o meno, l’intera cinta 

muraria presenta uno stato di conservazione estremamente diversificato da tratto a tratto e da torre a 

torre. Sono previste operazioni di scavo stratigrafico e archeologico nelle aree dei resti del castello e 

di Torre 3, al fine di portare alla luce eventuali ulteriori elementi di importanza storico-

archeologico. 

 

Dunque, a partire da un’analisi qualitativa del degrado strutturale e architettonico dei manufatti in 

oggetto – fortemente supportata da quella storico-archeologica – si intende elaborare un intervento 

di messa in sicurezza e di restauro scientifico in sinergia con tutte le competenze coinvolte. Lo 

studio dettagliato della cinta muraria di Gioi e delle sue relative torri è stato illustrato mediante 

tavole grafiche redatte seguendo la seguente metodologia: 

 

 rilievo metrico e materico delle strutture murarie accessibili con elaborazione di tavole 

grafiche;  

 analisi del degrado e dei dissesti; 

 indicazione degli interventi di consolidamento strutturale e delle procedure di restauro. 

 

Su tutte le strutture descritte al Paragrafo 1.6, è rilevabile la presenza dei seguenti fenomeni: 

 

 Presenza di vegetazione infestante 

Definizione (Normal 1/88 II edizione): locuzione impiegata quando sono presenti licheni, muschi 

e piante. 

Morfologia 

L'insieme della pianta, chiamato "cormo", è costituito dalle seguenti parti: 

o L'apparato radicale, con funzione fisiologica fondamentale, consistente nella capacità di 

assorbire acqua e sali e sali minerali; esso svolge anche funzioni di sostegno e di ancoraggio; 

o Il fusto, organo centrale con funzione di sostegno e di conduzione della linfa; 
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o Le foglie costituiscono la chioma ed assolvono due funzioni fondamentali: assimilazione 

(processo fotosintetico) e respirazione. 

o Le dimensioni delle piante infestanti variano da qualche centimetro a circa un metro. Il 

fenomeno della vegetazione infestante ha origine quando sulle superfici esterne dell'edificio 

sono presenti fessurazioni e/o cavità dove vanno a depositarsi spore e semi. Le condizioni 

ottimali di attecchimento si realizzano nella concomitanza delle seguenti condizioni: luce 

sufficiente a consentire l'attività fotosintetica; aria quale fonte di anidride carbonica ed ossigeno; 

acqua per i processi metabolici; sali minerali e pH alcalino. 

Meccanismo dei danni 

Azione chimica – Disgregazione dei leganti chimici inorganici delle malte e degli intonaci ad opera 

delle diverse sostanze (diffusanti) emesse dall'apparato radicale. queste sostanze possono essere sia 

di natura inorganica (liquide o gassose) che organica (acidi, amminoacidi, idrati di carbonio); 

Azione fisica – Decoesione e caduta degli intonaci e delle malte per effetto della spinta 

dell'apparato radicale il cui apice è fornito di un organo (Pileoriza) che favorisce la penetrazione in 

profondità; l'intera radice forma il "Capillizio" che penetra nelle fessure più sottili. Una volta 

penetrate, le radici si sviluppano aumentando di diametro ed agendo a guisa di cunei. Quando il 

fenomeno è avanzato, nelle fessure prodotte dall'apparato radicale penetrano acqua e prodotti 

inquinanti che accrescono l'entità del degrado. 

 Disgregazione della malta 

Definizione da Norma UNI 11182: Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto 

minime sollecitazioni meccaniche. 

Cause 

o Biodeteriogeni; 

o Radici di piante superiori; 

o Infiltrazioni di acqua, risalita capillare; 

o Reazione tra i materiali edilizi e atmosfera; 

o Degrado di interfaccia tra laterizi e malte. 

 

 Degrado antropico 

 

Qualsiasi forma di alterazione e/o di modificazione dello stato di conservazione di un bene culturale 

e/o del contesto in cui esso è inserito quando questa azione è indotta dall'uso improprio. 
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2.1 L’INTERVENTO DI CONSERVAZIONE DELLE SUPERFICI 

 

Tutti gli interventi di restauro saranno eseguiti nel rispetto dei criteri di: 

 Distinguibilità 

  

"Art. 9 Carta di Venezia - II restauro è un processo che deve mantenere un carattere eccezionale. Il 

suo scopo e di conservare e di rivelare i valori formali e storici del monumento e si fonda sul 

rispetto della sostanza antica e delle documentazioni autentiche. Il restauro deve fermarsi dove ha 

inizio l'ipotesi: qualsiasi lavoro di completamento, riconosciuto indispensabile per ragioni estetiche 

e teoriche, deve distinguersi dalla progettazione architettonica e dovrà recare il segno della nostra 

epoca. Il restauro sarà sempre preceduto e accompagnato da uno studio archeologico e storico del 

monumento." 

"Art. 12 Carta di Venezia - Gli elementi destinati a sostituire le parti mancanti devono integrarsi 

armoniosamente nell'insieme, distinguendosi tuttavia dalle parti originali, affinché il restauro non 

falsifichi il monumento, sia nel suo aspetto artistico, sia nel suo aspetto storico." 

Dove sono previsti interventi di sostituzione delle parti mancanti, come nel caso di parti della 

muratura, vengono utilizzate pietre locali lavorate meccanicamente, che si integrano perfettamente 

con l’insieme, ma restano distinguibili. 

 Autenticità 

 

"Art. 9 Conferenza di Nara - La conservazione del patrimonio storico, in tutte le sue forme ed a 

qualsiasi epoca appartenga, trova la sua giustificazione nel valore che viene attribuito a quel 

patrimonio. La percezione più esatta possibile di quei valori dipende, tra l'altro, dalla attendibilità 

delle fonti d'informazione al riguardo. La loro conoscenza, comprensione e interpretazione in 

rapporto alle caratteristiche originali e acquisite del patrimonio, al suo divenire storico come al suo 

significato, fondano il giudizio di autenticità concernente l'opera in causa con riguardo sia alla 

forma che alla materia dei beni interessati." 

"Art. 10 Conferenza di Nara - L'autenticità, quale considerata ed affermata nella "Carta di Venezia", 

appariva come il fattore qualitativo essenziale rispetto alla attendibilità delle fonti d'informazione 

disponibili. Il suo ruolo rimane capitale sia negli studi scientifici ed interventi di conservazione e 

restauro che nella procedura di iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale o in qualsiasi altro 

inventario del patrimonio culturale”. 

 Reversibilità 

 

Qualunque intervento di restauro deve essere sempre reversibile, si deve rimuovere facilmente, 

nell'eventualità di essere sostituito da un altro intervento se nel tempo mostra anch'esso segni di 

degrado o di dissesto. Possono essere utilizzati materiali innovativi purché sperimentati 

scientificamente e facilmente rimovibili. 
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 Minimo intervento 

 

Ogni intervento di restauro deve essere attentamente valutato, Viollet Le Duc diceva: "...agire in 

ragione delle circostanze particolari " ma esso deve essere "minimo", il restauro è un insieme di 

operazioni criticamente studiate, è necessario moderare e controllare quantitativamente e 

qualitativamente le attività di restauro (la pulitura, il consolidamento, la protezione delle superfici 

lapidee ecc.) Per aver cura di un monumento bisogna in primo luogo conoscere la sua forma e la sua 

sostanza, le sue tecniche costruttive, annotare in modo scientifico le problematiche e intervenire con 

cura, il restauro non è un processo creativo, e bisogna sempre considerare che ciascun intervento è 

pur sempre un atto traumatico per il monumento e ne modifica aspetto e contenuti. 

 

 Compatibilità fisico-chimica-meccanica 

 

"Art. 9 Carta di Venezia – La conservazione ed il restauro dei monumenti costituiscono una 

disciplina che si avvale di tutte le scienze e di tutte le tecniche che possano contribuire allo studio e 

alla salvaguardia del patrimonio monumentale." 

La scienza ci è d'aiuto nel campo del restauro, sia nelle indagini che negli interventi, ma è 

necessaria anche un'attenta conoscenza storica e un adeguata conoscenza del materiale che si ottiene 

con scrupolose indagini. Valutiamo la tipologia dei materiali e la vetustà, cerchiamo di capire le 

caratteristiche fisico-chimiche e meccaniche, in modo da prevedere integrazioni con materiali nuovi 

che siano compatibili che non creino distorsioni impresse, o generino fenomeni chimici non voluti. 

Alla luce di quanto analizzato sono in previsione gli interventi sostanziali che seguiranno. 

2.2 INTERVENTO SULLA VEGETAZIONE INFESTANTE 
 

In ogni caso e in termini generali, si può anzitutto ricordare che l’eliminazione meccanica di 

incrostazioni biologiche può essere effettuata tramite l’utilizzo di spatole, bisturi e spazzole, e con 

l’eventuale ricorso all’uso di acqua nebulizzata per ammorbidire la superficie delle incrostazioni, 

oltre alle tecniche di microsabbiatura, anche se queste possono erodere e rovinare il substrato, 

ragione per cui il loro uso è altamente sconsigliato. Tali metodi, inoltre, sono spesso associati 

all’impiego di biocidi di vario genere. Le piante superiori, invece, possono essere eliminate 

mediante taglio o mediante strappo (quest’ultimo esclusivamente in presenza di erbe e vegetazione 

inferiore non arbustiva né tanto meno arborea per evitare danni al manufatto), impiegando talvolta 

contemporaneamente erbicidi specifici. 

2.3 RISARCITURA DEI GIUNTI CON MALTA DI CALCE 

 

La tecnica consiste nella rimozione manuale del legante e successiva ricostruzione con analogo 

della medesima composizione (da definire a seguito di analisi di laboratorio sulle malte) tramite una 

scarnitura profonda dei giunti mediante raschietti a mano evitando l’uso di attrezzi meccanici e 

cercando di arrivare alla massima profondità possibile; un lavaggio con acqua spruzzata a bassa 

pressione; stilatura dei giunti con malta a stabilità volumetrica compatibile con il supporto.  
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2.4 RIMOZIONE DEGLI ELEMENTI DI DEGRADO ANTROPICO 

 

Tutti gli elementi di degrado antropico (es. tubi di scarico) saranno rimossi al fine di conferire 

decoro alle strutture oggetto di intervento.  

2.5 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO MURARIO E MESSA IN SICUREZZA VERSANTE 

 

Nel tratto interessato dai crolli e smottamenti del 2020-21 sono previsti: 

 il completo rifacimento, con leggera traslazione verso valle per non compromettere la stabilità 

del fabbricato a monte e creare una piazzola di ingresso/parcheggio, del muro in pietrame a 

secco non vincolato a valle della via Papa Giovanni XXIII, con muro del tipo a mensola in c.a. 

con h mt. 6,00 con fondazioni in c.a. su micropali del tipo tubifix, il cui paramento sarà 

opportunamente rivestito in pietra utilizzando i conci lapidei del muro esistente crollato; 

 

 il completo rifacimento del muro in pietrame a secco non vincolato a monte della via Papa 

Giovanni XXIII, con muro del tipo a mensola in c.a. con h mt. 3,00 con fondazioni in c.a. su 

micropali del tipo tubifix, il cui paramento sarà opportunamente rivestito in pietra utilizzando i 

conci lapidei del muro esistente crollato; 

I micropali di fondazione avranno una lunghezza di circa 12-15 mt, saranno dotati di una armatura 

tubolare in acciaio con idoneo perforo e saranno disposti a interasse longitudinale e trasversale 

opportuni. Al fine di allontanare in modo efficace le acque meteoriche verrà realizzato un idoneo 

sistema di raccolta e convogliamento in fogna. Per opportuni chiarimenti si rimanda agli elaborati 

grafici di progetto delle opere di sostegno e consolidamento dei muri e versanti. 

2.6 SISTEMAZIONE A VERDE DELL’AREA DI PERTINENZA DI TORRE 10 

  

Viene proposta inoltre una riqualificazione dell’area esterna in prossimità di Torre 10, attraverso il 

rifacimento del prato erboso e la sistemazione di fioriere ed elementi di arredo urbano quali sedute, 

oltre che di nuove piantumazioni con essenze vegetali locali. Un percorso in pietra segnerà il 

tragitto tra le scale e l’accesso al Convento. 

2.7 RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CASTELLO 

  

Relativamente a Piazza Castello, a partire dalle operazioni di scavo archeologico manuale e 

stratigrafico previste, viene illustrato un intervento di riqualificazione comprensivo dei seguenti 

interventi: 

 Sistemazione di pavimentazione in pietra su manto erboso, nella parte centrale della Piazza; 

 Sostituzione della pavimentazione in pietra nella parte perimetrale della Piazza; 

 Rifacimento della staccionata di recinzione dell’area gioco esistente; 

 Sostituzione di elementi di arredo urbano (panchine, fioriere e cestini); 

 Pulitura della fontana esistente; 

 Piantumazione di nuove essenze arboree locali. 


