
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Attribuzione crediti formativi 

per Workshop – Workshop tirocinanti 
Workshop accreditation request 

 
 

Docente Responsabile/ 
Reference Professor   

Pierluigi Salvadeo (per il Politecnico) 

 
Docente 
proponente/Proposing 
professor 

Pierluigi Salvadeo 

 
Corso di Studio 
proponente/Proposing 
study programme 

Architettura Ambiente Costruito Interni (ACI – BEI) 

 
Altri docent/other 
professors involved 

prof. Federica Visconti-Università degli Studi di Napoli Federico II 
prof. Renato Capozzi-Università degli Studi di Napoli Federico II 
prof. Pierluigi Salvadeo-Politecnico di Milano 
prof. Luigi Franciosini-Università degli Studi Roma3  
prof. Agostino Bossi-Università degli Studi di Napoli Federico II  
prof. Santi Centineo-Politecnico di Bari 
prof. Delia Prisecaru-Politecnico di Bucarest 
prof. Francoise Pamfil-Università di Architettura Ion Mincu (Bucarest) 

  
 

Titolo dell’iniziativa/Title WORKSHOP DI PROGETTAZIONE DiARC-COMUNE DI GIOI (SA) 
 

 
Tipologia/type Workshop di progettazione architettonica e degli interni 

 
Lingua di 
erogazione/language  

Italiano e Inglese 

 
ore previste/expected 
duration-hours  

In presenza/in presence: 100 
Lavoro autonomo/independent work: 0 

 
periodo di 
svolgimento/workshop 
period 

13 settembre 2021 / 20 settembre 2021 

 
sede di 
svolgimento/location 

DiARC - Dipartimento di Architettura della Università degli Studi di Napoli 

 

SCUOLA DI 
ARCHITETTURA 
URBANISTICA 
INGEGNERIA DELLE COSTRUZIONI 
 
 



breve descrizione/brief 
description 
 
 
 
 
 
 
   

Si tratta di un Workshop di Progettazione per la valorizzazione del patrimonio 
culturale locale aperto a studenti delle scuole di architettura italiane. 
Il Workshop avrà ad oggetto i seguenti temi: 
a-progetto di allestimento del Museo Civico e Interattivo di Gioi-MIG all’interno del 
Convento di San Francesco; 
b- progetto di sistemazione degli spazi aperti di pertinenza del Convento di San 
Francesco e in particolare dell’hortus conclusus; 
c-progetto di riutilizzo di antichi edifici da adibire a strutture ricettive. 
 
In allegato una breve descrizione dei siti di progetto corredata da immagini. 
 

 
 

Parole chiave/key words Adaptive Reuse – Progetto architettonico – Progetto di interni 
 
 
 
 

Eventuali pre-requisiti di 
conoscenza e abilità 
richieste/requested 
knowledge and skills, if 
any  

// 

 
 

Numero Massimo di 
studenti/maximum 
number of students 

5 

 
 
 

Destinatari /recipients Studenti frequentanti i Corsi di Laurea Specialistica a carattere progettuale 
 
 

 
 

Criteri di selezione, se 
previsti/selection 
criteria, if any 

Presentazione del CV e PORTFOLIO 

 

contatti /contacts Mail:  pierluigi.salvadeo@polimi.it 
 

tel. 335.5947070 

 

website  // 
  

 
Note/notes Ai partecipanti non è richiesta nessuna tassa di iscrizione. 

Restano a carico degli studenti le spese di: 
-viaggio dalla loro residenza fino alla sede del workshop  
-spese per l’alloggio (proposto a prezzo convenzionato) 
-spese per il vitto 

  

 

Si ricorda che l’eventuale approvazione del Workshop comporta un successivo momento di valutazione delle 
attività previste relativamente alle procedure di Sicurezza in uso al Politecnico di Milano da condursi in 
collaborazione con il Responsabile della Sicurezza del dipartimento di afferenza. 

 
Indicare il Corso di Studio proponente e gli altri Corsi di Studio ai quali è rivolta l’attività e per i quali è possibile 
riconoscere i crediti – Indicate the proposing Study Programme and the other Study Programmes to which the 
activity is addressed and fro which it is possible to give credits 
 

 
 

 

 

 

CdL LAUREE TRIENNALI/BSc VALIDO PER/ Valid for 
L23 INGEGNERIA EDILE E DELLE COSTRUZIONI    
L17 PROGETTAZIONE DELL'ARCHITETTURA      
L21 URBANISTICA: CITTA' AMBIENTE PAESAGGIO   

http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=174&k_cf=222&k_corso_la=497&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=180&k_cf=222&k_corso_la=1094&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=179&k_cf=222&k_corso_la=1093&annoAA=2017&L=0


CdL LAUREE MAGISTRALI E CICLO UNICO/MSc and 5 year single cycle degree VALIDO PER/ Valid for 
LM 4/ 
CU 

INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA/BUILDING ENGINEERING-
ARCHITECTURE 

 

LM4 
ARCHITECTURAL DESIGN AND HISTORY  

LM4 
ARCHITETTURA - ARCHITETTURA DELLE COSTRUZIONI/ BUILDING 
ARCHITECTURE 

X 

LM4 ARCHITETTURA - AMBIENTE COSTRUITO - INTERNI - ARCHITECTURE - BUILT 
ENVIRONMENT - INTERIORS  

X 

LM4 ARCHITETTURA E DISEGNO URBANO - ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN    X 

LM4 SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND LANDSCAPE DESIGN - ARCHITETTURA 
SOSTENIBILE E PROGETTO DEL PAESAGGIO  

 

LM24 BUILDING AND ARCHITECTURAL ENGINEERING   

LM24 INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI   

LM24 MANAGEMENT OF BUILT ENVIRONMENT    

LM48 URBAN PLANNING AND POLICY DESIGN - PIANIFICAZIONE URBANA E 
POLITICHE TERRITORIALI  

 

LM3 LANDSCAPE ARCHITECTURE. LAND LANDSCAPE HERITAGE    

 

La Giunta di Scuola, vista la proposta di workshop presentata attribuisce numero e tipologia dei seguenti crediti 
formativi/the School Council, having examined the request, accredits the activity for the following number of 
credits: 
 

n. crediti /credits  4 Equivalenti ad attività a libera 
scelta/equivalent to elective course 

oppure 
 

n. crediti /credits  Equivalenti al tirocinio/equivalent to 
internship 

 
 
 
 
 

 

Firmato digitalmente 

http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=208&k_cf=222&k_corso_la=1086&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=215&k_cf=222&k_corso_la=1136&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=215&k_cf=222&k_corso_la=1136&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=221&k_cf=222&k_corso_la=1195&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=221&k_cf=222&k_corso_la=1195&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=222&k_cf=222&k_corso_la=1217&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=207&k_cf=222&k_corso_la=1085&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=207&k_cf=222&k_corso_la=1085&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=211&k_cf=222&k_corso_la=1095&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=216&k_cf=222&k_corso_la=1142&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=212&k_cf=222&k_corso_la=1096&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=214&k_cf=222&k_corso_la=1098&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=214&k_cf=222&k_corso_la=1098&annoAA=2017&L=0
http://www.auic.polimi.it/index.php?id=304&uid=220&k_cf=222&k_corso_la=1187&annoAA=2017&L=0




GIOI, ORTOFOTOGIOI, VEDUTA PANORAMICA



Scavi archeologici di PompeiCastel Nuovo, NapoliReggia di Caserta Castello Arechi, Salerno Scavi Archeologici, Paestum Certosa di Padula 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Scavi archeologici di Elea-VeliaSchizzo di A. Bossi rappresentante la Porta Rosa di Elea-Velia



TERRITORIO COMUNALEPARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO 



STUDIO MORFOLOGICO DEL SUOLO PLANIMETRIA DEL BORGO



I vari nomi di Gioi con i quali se ne ha notizia nei documenti antichi sono Iohe, Ioe, Johe, 
Iohae, Ioa, Yoy, Yoye, Yoya, Yoyo, Joio, Ioio, li Joi. Tali toponimi denotano chiaramente 
il passaggio di popolazioni di diverse origini culturali sul territorio. È probabile che il primo 
insediamento fosse stato antecedente alla fondazione di Elea e che dal 535 a.C., o dagli 
anni poco posteriori, fino alla caduta della città eleatica in mano romana, la vita della for-
tezza gioiese fosse subordinata alla cittadina eleatica. Ma ben presto la spinta dei Lucani 
verso la costa ebbe notevoli successi e, prima della fine del V sec. a.C., essi riuscirono a 
impossessarsi anche di Poseidonia, che riprese il precedente nome di Paiston. Dalla cadu-
ta dell’Impero Romano d’Occidente all’anno Mille non troviamo ulteriori documentazioni 
sul territorio. Tuttavia, il toponimo della vicina Salento, un tempo chiamata Sala di Gioi, 
suggerirebbe la presenza di un insediamento longobardo. Stesse riflessioni possono esse-
re fatte analizzando le origini di diversi termini del dialetto gioiese: il toponimo Sterza, ad 
esempio, è in stretta correlazione con l’insediamento longobardo e indica una porzione 
di territorio pianeggiante e facilmente arabile, probabilmente traendo origine dal termine 
sterz che veniva utilizzato per indicare il manubrio dell’aratro. La presenza dei Longobardi 
nell’entroterra e della potenza bizantina sulla costa in quegli stessi anni dovette favorire 
anche l’insediamento dei monaci basiliani provenienti dall’Oriente, ai quali tanto i Lon-
gobardi quanto i Normanni offrirono terre da coltivare. Le aspre montagne difficilmente 
raggiungibili si popolarono allora di eremiti e videro fiorire comunità operose, che, tuttavia, 
nel giro di pochi secoli decaddero senza lasciare ai posteri null’altro che il nome di alcune 
laure. A tal proposito una località alpestre del territorio di Gioi conserva ancora il nome 
di Laura, documentando l’insediamento sul posto di una comunità basiliana distante e 
non disturbata dall’antico centro abitato (Ferra 1990, pp. 11-20). Ma se dovessimo fare 
riferimento alle sole fonti scritte senza tener conto della toponomastica, dalle copie di al-
cuni diplomi cavensi in mio possesso e sulla base delle indagini condotte dall’archivista 
della Diocesi di Cefalù Piraino e di Di Vico, a cui mi sono rivolta per l’interpretazione di tali 
documenti, la prima menzione di Gioi con il toponimo Iohe comparirebbe soltanto nel 
1131 in un testo conservato presso la Badia di Cava de’ Tirreni. Mentre, con l’intendo di 
designare l’intero centro fortificato, il Castello Iohe apparirebbe in un altro diploma che 
l’archivista cavense e Bianco daterebbero al 1134, in seguito al progressivo indebolimento 
longobardo, al continuo attacco dei Saraceni e al nuovo vigore dei Bizantini, che prepa-
rarono il terreno alla rapida conquista del territorio da parte dei Normanni. Ai primi anni del 
XII secolo risalirebbe la costruzione di una cinta muraria più efficiente, mentre nei registri 
angioini del 1286 per la prima volta verrebbe menzionato il Castro Johe (Ferra 1990, p. 23), 

 che avrebbe svolto specifiche funzioni di difesa militare per l’accesso al Cilento interno 
fino al periodo aragonese (Cirillo 2006, p. 25). Del resto, alla fine del XIII secolo, Gioi, Novi 
e Cuccaro, posti su tre contrafforti affacciati sulle terre pianeggianti e degradanti verso 
il mare, insieme a Castellabate e Rocca Cilento, sul Monte Stella, vennero a costituire i 
cinque centri feudali da cui dipendevano tutti i casali cilentani. Con la successiva do-
minazione Spagnola, inoltre, per Gioi si ebbe un fiorire di iniziative che fecero conoscere 
il luogo fino ai centri commerciali toscani. In particolare, dal 1476 al 1561 la popolazio-
ne residente crebbe a tal punto da raggiungere un incremento demografico non riscon-
trabile in nessuno dei centri vicini (Ferra 1990, pp. 31-35). D’altra parte, come mostra lo 
stemma di Gioi che rappresenta uno scudo sannitico contenente nella parte inferiore i 
cinque monti di Gioi, Orria, Perito Salento e Moio della Civitella, riuniti insieme da un trian-
golo, la città in quegli anni dominava un territorio molto consistente, che abbracciava 
una parte considerevole del Cilento Orientale (Salati 1911, pp. 37-38). Essendo conosciu-
ta come lo Stato di Gioi, Perito et casali essa costituiva l’Università di Gioi, arrivando a 
comprendere i nove casali di Cardile, Moio, Ostigliano, Pellare, Perito, Piano, Sala, Salella 
e Vetrale (Ebner 1973, p. 618) e dotandosi di Statuti il 16 maggio del 1520 (Volpe 1987, 
p. 10), a cui si aggiunsero i privilegi concessi dai Pignatelli e ratificati da Carlo V con la 
presenza dei sedili del patriziato. La città antica divenne allora sede di importanti funzio-
ni produttive e commerciali e, oltre a poggiarsi su un’economia di tipo rurale, si distinse 
per la concia della pelle e la produzione di bozzoli semilavorati di seta. Tale produzione 
permise a Gioi di essere inserito nelle più importanti reti fieristiche italiane e mediterra-
nee, con le fiere di S. Giacomo dei Pignatari e S. Maria della Croce (Cirillo 2006, p. 25).

EVOLUZIONE DELLA CITTA’ FORTIFICATA DI GIOI



EVOLUZIONE INSEDIATIVAANALISI GEOMORFOLOGICA
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Convento S: Francesco Piazza Castello 

CENTRO STORICO DI GIOI. PERIODO SVEVO-NORMANNO CENTRO STORICO DI GIOI. PERIODO ANGIOINO-ARAGONESE
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scala originale 1:5.000

Ruderi del castello normanno di Gioi
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Gioi. Centro Storico

Chiese
17. Palazzo Salati
18. Palazzo Bianco
19. Palazzo D’Agosto
20. Palazzo Maio
21. Palazzo Maio-Pomposelli
22. Palazzo fratelli Infante
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Gioi. Immobili dismessi e abbandonati in centro storico
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CATASTO STORICO, 1916
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PROGETTUALITA’ MIGMAMEI

Paolo De Matteis. “Riposo durante la fuga in Egitto” (1685 ca.)

Vista del campanile dal chiostro del Convento



La Sezione Archeologica del Mig-Mamei  
L’origine dei popoli cilentani si lega strettamente alla storia degli Enotri, di cui, secondo 
Plinio, facevano parte gli Itali, i Morgeti e i Siculi. Questi ultimi dovevano provenire dal 
Peloponneso e giunsero in Italia Meridionale approdando sulle coste adriatiche nell’XI 
sec. a.C., durante l’Età del Ferro, per poi attraversare il Canale d’Otranto. Il nome Enotria 
identificò inizialmente l’estrema punta d’Italia e successivamente il territorio che giunge-
va fino a Metaponto a est e a Poseidonia a ovest. Perciò, secondo la leggenda, Enotro 
doveva essere già giunto nel luogo dove nel 535 a.C. sarebbe sorta la città di Elea (Ferra 
1990, pp. 9-10). Quest’ultima fu fondata dai Focei alla fine della guerra contro i Cartagi-
nesi e gli Etruschi, che malgrado furono sconfitti riuscirono ad apportare numerosi danni 
alla flotta nemica, costringendo i coloni a imbarcarsi nuovamente verso sud. Secondo 
la tradizione fu allora a Reggio che un cittadino di Poseidonia gli consigliò di acquista-
re una città della terra di Enotria, che a quel tempo si chiamava Yele, dal nome locale 
di una fonte. La zona prescelta offriva una morfologia del suolo del tutto simile a quella 
della madrepatria Focea, essendo costituita da un promontorio a picco sul mare e due 
profonde insenature a nord e a sud, protette da isolotti che, offrendo un sicuro riparo dai 
venti, facilitavano l’approdo delle navi. Inoltre, il territorio pianeggiante era delimitato 
verso l’interno da un sistema collinare ricco di terrazze coltivabili e racchiuso da una ca-
tena di monti con fitti boschi (Greco 2002, p. 12). Come tutte le città greche della Magna 
Grecia, però, Elea doveva temere la pressione dei popoli provenienti dall’entroterra. I Lu-
cani si erano formati a partire da alcune genti italiche di lingua osca e dalle tracce rinve-
nute sul territorio sembrerebbe che dal V sec. a.C. dovettero convivere con gli Enotri. Per 
tale ragione gli Eleati occuparono occasionalmente o stabilmente posizioni strategiche 
sulle alture e alla confluenza di vie di facile accesso presso i corsi d’acqua. D’altra parte, 
esistono chiare e inconfondibili testimonianze della loro presenza fornite dai ritrovamenti 
archeologi rinvenuti presso Moio della Civitella, Perdifumo, Torricelli e Pisciotta, le quali 
tutte insieme creavano una vera e propria cortina difensiva alle spalle dell’insediamento 
greco. Tuttavia, gli Eleati, pur svolgendo un’attività commerciale di tipo preminentemen-
te marittimo, non disdegnavano lo scambio con le popolazioni interne, poiché per i Focei 
il ruolo che svolgevano i boschi circostanti risultava indispensabile per la costruzione delle 
loro navi (Ferra 1990, p. 10). Nel caso particolare di Gioi, per la sua felice posizione, il sito 
non lasciò gli Eleati indifferenti, perché oltre a permettere di controllare la vallata e arriva-
re con lo sguardo fino al mare, rendeva possibile tenere sotto controllo Velia e Agropoli, 
in mezzo alle quali si interponeva il Monte Stella, ma anche Capri e le Isole Eolie. I Focei, 
dunque, scelsero ben presto anche tale luogo, un tempo lucano, per farne un baluardo

 difensivo (Ferra 1990, p. 11). Tali vicende possono essere ricostruite a partire da alcuni 
reperti che vennero alla luce in località Sterza nel 1975, durante il lavoro nei campi svolto 
all’interno dei confini gioiesi. I resti,  conservati oggi presso i depositi del Museo Archeolo-
gico Nazionale di Paestum, costituiscono un corredo funebre, composto da una lekythos, 
uno skyphos e un piatto a vernice nera, che permette di datare la prima frequentazione 
umana sul territorio a cavallo fra il IV e il III sec. a.C. (Bianco 2006, p. 94), rappresentando 
per il borgo la testimonianza più antica della sua storia. Ulteriori reperti archeologici ven-
gono datati tra il IV sec. a.C. e il XV secolo e attualmente sono conservati presso i depositi 
del Sito Archeologico di Velia. Il Museo Civico e Interattivo di Gioi - Museo d’Arte Massi-
mo ed Enzo Infante (Mig-Mamei) ha quindi deciso di costituire una Sezione Archeologica 
nell’obiettivo di ricostruire la collezione attualmente smembrata, partendo dal materiale 
raccolto durante la redazione della Carta Archeologica del territorio, inserita all’interno 
del Piano Urbanistico Comunale di recente adozione. Con questo proposito nel mese di 
marzo del presente anno, in qualità di direttrice del Mig-Mamei, ho proposto al Comune 
di Gioi di considerare la possibilità di chiedere in custodia i reperti alla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, progettandone 
l’allestimento. Il progetto dovrà prevedere il recupero di alcuni locali del Convento di San 
Francesco posti al piano interrato, al di sotto dei locali del Museo Civico e Interattivo di 
Gioi, che verranno a costituire una sorta di cripta in cui custodire quei documenti di storia 
materiale da cui trae origine la cultura del borgo antico.

TEMA 1: ALLESTIMENTO MUSEALE



TEMA 1: ALLESTIMENTO MUSEALE



TEMA 2: HORTUS CONCLUSUS



TEMA 3: ALBERGO DIFFUSO
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