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Maria Pompeiana Iarossi, Cecilia Santacroce
Continuità dell’imprinting boitiano del disegno come educazione al progetto al 
Politecnico di Milano 
Continuity of the Boitian imprinting of drawing as project education at the Po-
litecnico di Milano

700 
Manuela Incerti
La proiezione centrale come sistema di tracciamento sulle pseudo-cupole del V secolo
The central projection as a tracing system on the fifth century pseudo-domes
 
720 
Carlo Inglese, Roberto Barni, Marika Griffo, Manuela Gianandrea, Serena Romano Gosetti 
di Sturmeck, Guglielmo Villa  
La basilica inferiore di San Crisogono: lettura morfometrica di un’architettura 
stratificata
San Crisogono’s Basilica: a morphometric reading of layered architecture

736 
Carlo Inglese, Simone Lucchetti
Iconografia e modelli digitali per una lettura critica del mausoleo di Cecilia Metella a Roma
Iconography and digital models for a critical reading of the mausoleum of Cecilia 
Metella in Rome

754 
Pedro António Janeiro, Fabiana Guerriero
Representações icónicas entre desenho e objectos
Iconic representations between drawing and objects

770 
Pedro António Janeiro, Dulce Loução, Gisele Melo De Carvalho
Image and classicism in housing social life spaces in Recife, Brasil 

776 
Francesco Maggio, Natalia Reginella
Le grafie e le visioni in Oltremare di Umberto Di Segni
The graphics and visions in Oltremare by Umberto Di Segni

796 
Francesco Maglioccola, Simona Scandurra
Testimonianze di cultura orientale a Napoli: la pagoda della villa Doria d’Angri
Examples of oriental culture in Naples: the pagoda of Villa Doria d’Angri

816 
Carlos L. Marcos 
Ideation, representation and notation. The process of architectural design as a 
dialogue between the architect and architecture mediated through drawing 

825 
Maria Martone, Alessandra Marina Giugliano
La digitalizzazione di un percorso conoscitivo. Via del Parco Margherita a Napoli
The digitization of a cognitive path. Via del Parco Margherita in Naples

847 
Isaac Mendoza Rodríguez
Algunos proyectos de los años setenta de J. L. Linazasoro: el uso de la línea para 
definir el espacio, la forma y la materialidad
Some projects of the seventies of J. L. Linazasoro: the use of the line to define 
space, form and materiality

863 
Sonia Mollica
La normalizzazione iconografica della pittura vascolare per l’insegnamento. 
Il cratere attico del Pittore di Providence
The iconographic normalization of vase painting for teaching. The Attic crater of 
the Providence Painter

881 
Sandro Parrinello, Anna Dell’Amico, Francesca Galasso 
Arsinoe 3D. La narrazione digitale di uno scavo archeologico
Arsinoe 3D. A project for the digital narration of an archaeological excavation

903 
Roberto Pedone, Rossella Laera 
Le pratiche di design e la rappresentazione del benessere nella dimensione uma-
na dello spazio domestico 
Design practices and the representation of well-being in the human dimension 
of the domestic space

917 
Assunta Pelliccio, Marco Saccucci, Virginia Miele
The graphic sign for historical narration of architecture. 
The fortifications of the Liri Valley

926 
Valeria Piras
Rappresentazione dei modelli pedagogici del design, uno strumento di analisi critica
Representation of design pedagogical models, a tool for critical analysis

942 
Manuela Piscitelli
Le illustrazioni dei bestiari medievali. Simboli e codici iconografici
The illustrations of medieval bestiaries. Symbols and iconographic codes



COMUNICARE 
COMMUNICATING

1215 
Sabrina Acquaviva, Massimiliano Campi, Antonella Di Luggo, Marika Falcone, 
Mario Ferrara, Daniela Palomba 
Linguaggi e strumenti per indagare, conoscere e comunicare l’architettura 
Languages and tools to investigate, know and communicate architecture 

1239 
Paola Ardizzola, Caterina Palestini
Disegno come dialogo fra arte e architettura. Forma e geometria nell’opera 
di Zvi Hecker
Drawing as dialogue between art and architecture. Form and geometry in Zvi 
Hecker’s oeuvre

1261 
Marcello Balzani, Federica Maietti, Luca Rossato, Dario Rizzi, Martina Suppa
Scenari di reverse processing nel rilievo architettonico da nuvola di punti
Reverse processing scenarios in architectural survey from point cloud
 
1279 
Laura Baratin, Francesca Gasparetto 
Di-segnare i muri del tempo e dello spazio. Intorno alla prassi analitico-composi-
tiva delle opere di Oscar Piattella  
Di-segnare the walls of time and space. Around the analytical-compositional pra-
xis of Oscar Piattella’s works

1295 
Enrica Bistagnino
Pier Paolo Pasolini e Giuseppe Zigaina, testi e immagini per la plaquette “Dov’è 
la mia Patria”
Pier Paolo Pasolini and Giuseppe Zigaina, texts and images for the plaquette 
“Dov’è la mia Patria”

1311 
Maurizio Marco Bocconcino, Ursula Zich, Martino Pavignano 
Disegno: letture integrate per l’interpretazione di conoscenze e competenze 
pre ingresso al PoliTO 
Drawing: integrated readings for the interpretation of pre-entry knowledge 
and competences at PoliTO

1345 
Cristina Boido, Pia Davico
Raccontare i caratteri di un luogo. Dialoghi tra rappresentazione, rilievo e restauro
Narrating the features of a place. Discussions on representation, surveying and 
restoration

1365 
Cecilia Bolognesi, Fausta Fiorillo 
Virtual reconstruction from scan to VR of architecture and landscape of a monu-
mental park

1374 
Alessandro Castellano
Leggi[a]bilità, tra grafica e inclusione
Legi[a]bility, between graphics and inclusion

1386 
Ilenio Celoria
Comporre, inquadrare, comunicare: rappresentazione dell’architettura negli scat-
ti di Basilico, Ghirri e Fontana
Composing, framing, communicating: representation of architecture in the shots 
of Basilico, Ghirri and Fontana

1402 
Gerardo Maria Cennamo
Semantica del disegno tra evoluzione digitale e codici archetipali
Drawing semantics between digital evolution and archetypal codes

1414 
Stefano Chiarenza
Laboratori virtuali: innovazioni digitali per comunicare a distanza
Virtual labs: digital innovations for distance communication
 
1432 
Anastasia Cottini
La documentazione digitale per la comunicazione del Patrimonio Culturale: 
il caso dell’Eremo delle Carceri ad Assisi 
Digital documentation for the communication of Cultural Heritage: 
the case of the Eremo delle Carceri in Assisi

1448 
Gabriella Curti
Rappresentare il movimento. Grafica bidimensionale e computer graphics 
tra XX e XXI secolo
Representing motion. From bidimensional to computer graphics 
in the 20th and 21st century 

962 
Matteo Pontoglio Emilii, Stefano Fasolini, Giuseppe Contessa
Il volto settecentesco del territorio bresciano: il barocco classicista della famiglia 
Marchetti
The eighteenth-century face of the Brescia area: the classicist baroque of the 
Marchetti family

980 
Marta Quintilla Castán, Luis Agustín Hernández 
Repositorio gráfico digital de la Iglesia de Santa María de Tobed  
Digital graphic repository of the Church of Santa María de Tobed

998 
Marta Alonso Rodríguez, Marta García García, Raquel Álvarez Arce, Noelia Galván Desvaux 
Mackintosh, Bayer y los Eames: diálogos entre tipografía y arquitectura
Mackintosh, Bayer and the Eames: dialogues between typography and architecture

1012 
Luca Rossato, Tejas Chauhan
Indian historic water structures: graphic studies and analyses to understand the 
significance of transition in a traditional stepwell

1022 
Luca Rossato, Federica Maietti, Felipe Corres Melachos, Gabriele Giau
Beyond the glass house icons: graphic documentation of the correlations betwe-
en Bo Bardi’s and Johnson’s studios

1033 
Adriana Rossi, Umberto Palmieri, Sara Gonizzi Barsanti
Ripresentare il reperto di Hatra
Represent the find of Hatra

1049 
Marcello Scalzo 
Bernard Villemot: il disegno prima di tutto
Bernard Villemot: drawing first

1067 
Simona Scandurra, Valeria Cera
Gli spazi della conservazione del vino: studio e rilievo delle bodegas spagnole
The places of wine conservation: study and survey of Spanish bodegas

1083  
Alberto Sdegno, Silvia Masserano, Veronica Riavis
La Città Nuova di Sant’Elia: ricostruzione e simulazione video di due progetti 
per la metropoli del futuro
The Città Nuova by Sant’Elia: Advanced Simulation of Two Projects 
for the Metropolis of Future

1101 
Ana Tagliari, Wilson Florio
The representation of the sun in Paulo Mendes da Rocha and Decio Tozzi archi-
tectural drawings
 
1111 
Enza Tolla, Giuseppe Damone 
Lo studio dell’iconografia urbana nella cartografia regionale lucana tra il XVIII e il 
XIX secolo: appunti e riflessioni 
The study of urban iconography in the regional cartography between the XVIII 
and the XIX century: notes and reflections 

1127 
Ilaria Trizio, Adriana Marra, Francesca Savini
Tracce stratificate sulle murature storiche. Tra interpretazioni e ipotesi ricostruttive
Stratified traces on historic masonries. Interpretations and reconstructive hypothe-
ses

1145 
Pasquale Tunzi
Pluralità di argomenti e immagini nel “Repository of Arts” (1809-1829)
Plurality of topics and images in the “Repository of Arts” (1809-1829)

1159 
Rita Valenti, Simona Gatto, Emanuela Paternò
Il racconto dei luoghi: indagini storico-rappresentative della facciata della chiesa 
di San Matteo a Scicli 
The tale of places: historical-representative investigation of St. Matthew’s church 
façade in Scicli

1179 
Starlight Vattano
La città della Duplice Visione. Venezia nelle immagini di Raimund Abraham, 1978
The City of the Dual Vision. Venice in the images of Raimund Abraham, 1978

1195 
Chiara Vernizzi, Chiara Finizza
Interpretazioni figurative per leggere e rappresentare le forme urbane di Venezia
Figurative interpretations to read and represent the urban forms of Venice



1464 
Irene De Natale
Rappresentare il paesaggio urbano: segni per un’identità dinamica
Representing the urban landscape: signs for a dynamic identity

1476 
Edoardo Dotto 
Mentire allo sguardo: il mimetismo tra arte e scienza 
Lying to the eye: the mimicry between art and science

1494 
Eugenio Maria Falcone, Juan Saumell Lladó 
Le radici del progetto. La rappresentazione dell’architettura. 
Ipotesi di una grammatica per una nuova semiologia applicata
The roots of the project. The representation of architecture. 
Hypothesis of a grammar for a new applied semiology

1508 
Francesca Fatta, Paola Raffa 
Raccont_Arte. Linguaggi creativi per l’infanzia
Telling_Art. Creative Languages for Childhood

1530 
Fabrizio Gay 
Disegnare atmosfere: rifrazione semiotica di una salienza inglobante
Drawing atmospheres: semiotic refraction of an encompassing salience

1548 
Fabrizio Gay
Il fulmine e la “reazione nera”: disegno naturale e artificiale dei pattern tra Golgi 
e Simondon
The lightning and the “black reaction”: natural and artificial pattern drawing 
between Golgi and Simondon

1568 
Gaetano Ginex, Francesco Stilo, Lorella Pizzonia
Analysis and representation for Digital Humanities: la Mappa Mosaico di Madaba. 
Digitalizzazione, analisi, decostruzione 
Analysis and representation for Digital Humanities: The Madaba Mosaic Map. 
Digitalization, analysis, deconstruction

1590 
Silvia La Placa, Francesca Picchio
Strategie per la rappresentazione dei segni e degli iconemi del paesaggio irriguo 
pavese
Strategies for the representation of signs and iconems of the Pavia irrigation 
landscape 

1608 
Gaia Leandri
“Di-segno” manuale e “De-sign” digitale, una scelta di comunicazione visiva
Freehand “Di-segno” and digital “De-sign”, a choice of visual communication

1628 
Novella Lecci, Alessandra Vezzi 
Raccontare i reperti archeologici: un video olografico per la stele di “Auvele Feluske’’ 
Telling the archaeological finds: a holographic video for the stele of “Auvele Feluske”

1644 
Gennaro Pio Lento
Il rilievo SAPR delle residenze reali di vacanza in Albania 
The SAPR survey of royal holiday residences in Albania 

1668 
Massimo Leserri, Carla Ferreyra, Andrea di Filippo, Caterina Gabriella Guida
Optimising 3D interactive exploration of open virtual enviroments on web, using 
mobile devices

1677 
Massimo Malagugini
La rappresentazione: un dialogo fra disegno e teatro
Representation: dialogue between drawing and theatre

1697 
Valeria Marzocchella
Il forsennato paesaggio di Napoli. Foto e visioni interiori a confronto
The frenzied landscape of Naples. Photos and inner visions compared

1713  
Davide Mezzino, Riccardo Antonino, Enrico Ferraris
Rappresentare la ricerca: metodi e strategie di comunicazione visiva in ambito museale 
Representing the research: methods and strategies of visual communication in 
museums 

1731 
Carlos Montes Serrano, Sara Peña Fernández
Frank Lloyd Wright: Models in Exhibitions (1932-1949)

1737 
Laura Mucciolo
Accumulazioni su Casa Palestra: abitare un’atmosfera
Accumulations on Casa Palestra: Dwelling an Atmosphere

1753 
Alice Palmieri
Narrazioni e interpretazioni grafiche: proposte per un progetto di identità visiva 
del Carnevale di Palma Campania
Narratives and graphic interpretations: proposals for the visual identity project of 
the Palma Campania Carnival

1771 
Lia Maria Papa
Alberi monumentali e giardini storici: un processo virtuoso di disseminazione e 
fruizione
Monumental trees and historical gardens: a virtuous process of dissemination 
and fruition

1789 
Spiros Papadopoulos, Vassilis Bourdakis, Elena Mantzari, Aristides Vagelatos, Apostolia 
Galani, George Loukakis 
Designing VR and AR gamifications for cultural heritage educational escape games 

1797 
Leonardo Paris
Virtual tour. Anywhere and nowhere 

1805 
Marta Pileri
Il dialogo tra saperi per la comunicazione del patrimonio culturale 
The dialogue between knowledge for the cultural heritage communication 

1821 
Giovanna Ramaccini
Well-aging? Way-finding! La comunicazione ambientale per contesti age-friendly
Well-aging? Way-finding! Design strategies for age-friendly environments

1835 
Leopoldo Repola 
Cuma. Declinazioni del digitale 
Cuma. Digital declension

1853 
Felice Romano 
Rappresentazioni vertiginose. Tre esempi: Perec, Lequeu, Douat  
Vertiginous representations. Three examples: Perec, Lequeu, Douat

1873 
Jessica Romor
Prospettiva e visualità: il volere della ragione, il valore dell’intenzione
Perspective and visuality: the volition of reason, the value of intention

1893 
Michela Rossi, Giorgio Buratti, Greta Milino
Sinergie di linguaggi - figure e pattern per la retorica del metaverso 
Language synergies - Figures and patterns for the metaverse rhetoric

1909 
Maria Elisabetta Ruggiero
Brand Identity e nuovi media. Il caso studio del Platinum Jubilee
Brand Identity and new media. The Case Study of Platinum Jubilee

1927 
Francesca Salvetti
Colour project as redevelopment of school environments. Colour and visual 
identity  

1935 
Nicoletta Sorrentino
La comunicazione visiva per il trasporto passeggeri navale: linguaggi, funzioni, criticità
Visual communication for naval passenger transport: languages, functions, issues

1949 
Michele Valentino
Dialoghi tra disegno e testo nelle opere di Rem Koolhaas 
Dialogues between drawing and text in Rem Koolhaas works 

1961 
Marco Vitali, Giulia Bertola, Francesca Ronco
Applicazioni di Motion graphic per la valorizzazione del patrimonio museale del 
Museo di Arte Orientale di Torino (MAO)
Motion graphic applications for the enhancement of the heritage of the Museum 
of Oriental Art in Turin (MAO)

1980 
Angela Zinno
Per una rappresentazione multimodale del testo drammatico: ipotesi e traiettorie 
di un processo creativo
For a multimodal representation of the dramatic text: hypotheses and directions 
of a creative process



SPERIMENTARE
EXPERIMENTING

1996 
Fabrizio Agnello, Mirco Cannella, Marco Rosario Geraci
Mostrare l’invisibile: il soffitto trecentesco nascosto del convento di Santa Ca-
terina a Palermo
Displaying the invisible: the 14th century hidden ceiling in the convent of Santa 
Caterina in Palermo

2016 
Giuseppe Amoruso, Polina Mironenko
L’ipermodello BIM per gli allestimenti museali: programmazione visuale delle li-
brerie parametriche
The BIM hyper model for museum exhibits: visual programming of parametric 
libraries

2036 
Pasquale Argenziano, Alessandra Avella, Nicola Pisacane 
Il disegno delle gemme sfaccettate. Fonti iconografiche e trattatistica, analisi geo-
metrica, rilevamento, modellazione parametrica
Faceted gemstones drawing. Iconographic and treatise sources, geometric analy-
sis, survey, parametric modelling

2058 
Vincenzo Bagnolo, Andrea Pirinu, Raffaele Argiolas, Simone Cera
Dal disegno all’edificio e ritorno. Strumenti digitali per comunicare gli archivi di 
architettura
From drawing to building and back. Digital media to enhance architecture archi-
ves heritage

2074 
Sara Gonizzi Barsanti, Santiago Lillo Giner
Oppido Mamertina in 3D: dalla fotogrammetria alla ricostruzione digitale
Oppido Mamertina in 3D: from photogrammetry to digital reconstruction

2090 
Carlo Battini, Rita Vecchiattini   
Potenzialità e limiti di sistemi mobile per il rilievo 3D
Potential and limitations of mobile systems for 3D surveying 

2106 
Fabio Bianconi, Marco Filippucci
KID. Il disegno di un nuovo tipo di bicicletta
KID. Drawing of a new type of bicycle

2130 
Maurizio Marco Bocconcino, Mariapaola Vozzola
Strumenti e procedure per il rilievo metrico speditivo di fronti urbani: informa-
zioni, misure e disegni di massima come ausilio alle abilità artigianali
Tools and procedures for the expeditive metric survey of urban fronts: informa-
tion, measurements and rough drawings as an aid to craft skills

2149 
Marianna Calia, Antonio Conte 
Visioni per ri-abitare i patrimoni fragili: sperimentare architetture nello spazio 
pubblico e nel paesaggio 
Visions for re-inhabiting fragile heritages: experimenting with architecture in pu-
blic space and landscape

2165 
Massimiliano Campi, Valeria Cera, Marika Falcone, Mario Ferrara
La rappresentazione del territorio peri-urbano tra city modelling, rilievo e fotografia
The representation of the peri-urban territory between city modelling, survey 
and photography

2183 
Cristina Càndito
Spazialità e orientamento nelle architetture ipogee, tra configurazione e rappre-
sentazione
Spatiality and Orientation in Hypogean Architectures: between configuration and 
representation

2199 
Mara Capone, Angela Cicala
Dalle “macchine inutili” alle “macchine utili”.  Algoritmi generativi per costruire le 
geometrie della trasformazione
From “useless machines” to “useful machines”. Generative algorithms to build 
transformation geometries

2221 
Matteo Cavagliá, Lorenzo Ceccon, Luigi Cocchiarella, Thomas Guido Comunian, Veronica 
Fazzina, Giulia Lazzaretto, Alessandro Martinelli, Caterina Morganti, Giulia Piccinin, Simo-
ne Porro, Lorenzo Tarquini, Nicolas Turchi
Digi Skills Bsc – Revising Graphic Literacy in Bsc Architectural Design Education 
through a Software-Based Pedagogic Approach. A Shared Pilot Experience at the 
Politecnico di Milano 

2230 
Santi Centineo
“Uno scheletro di teatro”. L’esperienza teatrale di Alberto Burri e il Teatro Continuo
“A theatre skeleton”. The theatrical experience of Alberto Burri and the Teatro 
Continuo

2250 
Enrico Cicalò, Valeria Menchetelli 
Psico-grafica. Dialoghi tra le scienze grafiche e le scienze psicologiche
Psycho-graphic. Dialogues between the graphic sciences and the psychological 
sciences

2272 
Pierpaolo D’Agostino, Giuseppe Antuono, Pedro Vindrola
Ricostruzione e fruizione digitale di paesaggi perduti. Visioni di Palazzo d’Avalos 
in Procida
Digital reconstruction and fruition of lost landscapes. Views of Palazzo D’Avalos 
in Procida

2292 
Saverio D’Auria, Erika Elefante, Maria Ines Pascariello
Frammenti urbani e nuove visualizzazioni: la piazzetta di San Gennaro all’Olmo 
a Napoli
Urban fragments and new views: the square of San Gennaro all’Olmo in Naples

2310 
Fabrizio De Cesaris, Francesca Porfiri, Luca J. Senatore
Il Rilievo per l’emergenza: il caso di Palazzo Pallotta a Caldarola
Emergency survey: the case of Palazzo Pallotta in Caldarola

2324 
Raffaella De Marco
La Forma strutturale: opportunità di articolazione topologica delle mesh geome-
triche al processo di conoscenza e simulazione in Architettura
The Structural Form: opportunities for a topological articulation of geometric 
meshes to the process of knowledge and simulation in Architecture

2344 
Giuseppe Di Gregorio  
Tra reale e virtuale: il medievale castello di Mussomeli 
Between real and virtual: the medieval castle of Mussomeli

2364 
Francesco Di Paola, Sara Morena, Sara Antinozzi
3D digital tools for the archaeological massive artifacts documentation
 
2374 
Tommaso Empler, Fabio Quici, Adriana Caldarone, Elena D’Angelo, Alexandra Fusinetti, 
Maria Laura Rossi  
HBIM e ICT. Il BIM per la valorizzazione della Fortezza Pisana di Marciana  
HBIM and ICT. BIM for valorize Pisan Fortress of Marciana

2394 
Elena Eramo
Sul rapporto semantico tra dati grafici e numerici in un modello di valutazione 
del Rischio archeologico
The sematic relationship between graphic and numerical data in an archaeological 
heritage Risk assessment model
   
2410 
Sara Eriche, Giulia Pellegri
Cultural heritage survey and inclusive representation. The case of Villa Ottolenghi

2420 
Jesús Esquinas-Dessy, Isabel Zaragoza  
Diálogos con el lugar. Experimentando nuevas maneras de mirar y re-presentar
Site talks. Experimenting new ways of seeing and re-presenting

2439 
Mariateresa Galizia, Graziana D’Agostino
Il rilievo e la rappresentazione del Teatro Sangiorgi di Catania, testimonianza e 
memoria documentale di usi e costumi del Novecento
The survey and representation of the Sangiorgi Theatre in Catania, testimony and 
documentary memory of 20th-century customs and traditions

2459 
Noelia Galván Desvaux, Pablo Cendón Segovia, Marta Alonso Rodríguez, Raquel Álvarez 
Arce
Microrganismos marinos como fuente de inspiración y materia prima de la arqui-
tectura: Richard Neutra y la serie Diatom
Marine microorganisms as a source of inspiration and raw material for archi-
tecture: Richard Neutra and the Diatom series



2479 
Amedeo Ganciu, Andrea Sias
Visualizzare la conoscenza. La rappresentazione delle reti citazionali internaziona-
li nell’ambito delle scienze grafiche
Visualising the knowledge. The representation of international citation networks 
in the graphic sciences

2503 
Fabrizio Gay
Elementare! (Pohlke): osservazioni sul teorema fondamentale dell’assonometria
Elementary! (Pohlke): observations on the fundamental theorem of axonometry

2523 
Elisabetta Caterina Giovannini, Francesca Ronco
Dentro il museo: creare esperienze culturali in realtà aumentata  
Inside the museum: creating cultural experiences in augmented reality

2539 
Fabiana Guerriero, Pedro Antonio Janeiro
Il sogno romantico di Francis Cook
The romantic dream of Francis Cook

2553 
Domenico Iovane, Sabrina Acquaviva, Rosina Iaderosa
Immagini digitali per l’elaborazione e l’analisi del costruito. Lo scalone monumen-
tale di San Leucio
Digital images for the elaboration and analysis of the building. The monumental 
stairs of San Leucio

2573 
Emanuela Lanzara
Strumenti VPL per la scomposizione geometrico-semantica di figure piane complesse
VPL applications for geometric-semantic decomposition of complex planar figures

2593 
Giulia Lazzari
L’eliminazione delle ombre nelle ortofoto: notazioni teoriche e procedure spe-
rimentali 
Removing shadows from orthophotos: theoretical indications and testing pro-
cedures

2607 
Marco Limongiello, Angelo Lorusso, Anna Sanseverino, Barbara Messina 
Conservazione predittiva di edifici storici attraverso un sistema basato sull’IoT
Predictive preservation of historic buildings through IoT-based system

2621 
Andrea Lumini, Federico Cioli 
La rappresentazione del suono. Rilievo digitale e modellazione 3D per la virtua-
lizzazione multisensoriale di tre grandi teatri europei 
The representation of sound. Digital survey and 3D modeling for the multisen-
sory virtualization of three major European theaters

2645 
Tomás Enrique Martínez Chao
Processi di segmentazione e classificazione di viabilità urbana tra analisi ed ac-
cessibilità
Segmentation and classification processes of urban roads between analysis and 
accessibility

2661 
Marco Medici, Federico Ferrari, Andrea Sterpin
H-BIM semantico come strumento di documentazione inclusiva e accesso al 
Nuovo Catalogo Digitale dei Beni Culturali: il caso studio di Santa Maria delle 
Vergini a Macerata
Semantic H-BIM as a tool for inclusive documentation and access to the New 
Digital Catalogue of Cultural Heritage: the case study of Santa Maria delle Vergini 
in Macerata
 
2680 
Alessandro Meloni
Architettura e Distruzione. Sperimentazioni sui disegni di Lebbeus Woods 
Architecture and Destruction. Experimentation on drawings by Lebbeus Woods 

2698 
Alessandro Merlo, Gaia Lavoratti, Alessandro Manghi 
In media res. Il ruolo del rilievo urbano nel PCRI tra Caletta di Castiglioncello e 
Lillatro (Rosignano Marittimo) 
In media res. The role of urban relief in the Settlement Redevelopment Complex 
Programme (PCRI) between Caletta di Castiglioncello and Lillatro (Rosignano 
Marittimo)

2716 
Anna Osello, Matteo Del Giudice, Daniela De Luca, Francesca Maria Ugliotti
Digital Twin. Experimenting drawings (di-SEGNI) between science and technology 
in teaching

2724 
Alessandra Pagliano, Annalisa Pecora
An immersive experience for the room with agrestic paintings in Carditello (CE)

2734 
Maurizio Perticarini, Alessandro Basso
Visualità digitale applicata a metodologie di rilievo integrato. Sinergie collaborati-
ve tra sperimentazione e tecnologia
Digital Visualization applied to integrated survey methodologies. Collaborative 
synergies between experimentation and technology

2751 
Giorgia Potestà, Vincenzo Gelsomino
Archeologia vista da Drone. Il teatro greco-romano di Locri Epizefiri
Archeology seen by Drone. The Greco-Roman theater of Locri Epizefiri

2771 
Paola Puma, Lorenzo Cecchi, Chiara Nepi, Giuseppe Nicastro  
Virtual Heritage e musei scientifici: il progetto “Beccari in 3D” per le Collezioni 
Botaniche del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze
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Abstract

Il contributo propone una lettura critica su più livelli di una delle poche testimonianze di architettura 
medievale sopravvissute a Messina dopo il terremoto del 1908. I disegni presi in esame sono il risultato 
di rilievi eseguiti in epoche e con finalità diverse e restituiscono le trasformazioni della fabbrica a partire 
dai primi decenni del XX secolo fino ai primi anni del XXI. A conclusione dell’analisi, la procedura tradi-
zionale con la quale sono stati indagati gli aspetti relativi ai metodi di rappresentazione è stata integrata 
da aggiornate metodologie di rappresentazione e di decodificazione che hanno avuto come esito finale 
un modello digitale della fabbrica nelle sue forme attuali. La sua elaborazione ha consentito di individuare 
i principali elementi compositivi della fabbrica e le regole geometrico-formali ad essa sottese.
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Introduzione (Alessio Altadonna)

L’oggetto del presente contributo si colloca all’interno di una più ampia ricerca, in corso di 
pubblicazione, sul corpus iconografico di Francesco Valenti, ingegnere palermitano chiamato 
nel 1916 come soprintendente a Messina per dirigere i numerosi cantieri di restauro attivati 
in conseguenza del sisma del 1908 [1]. La parte più consistente del corpus citato è custodita 
presso la Biblioteca Comunale di Palermo, ma è possibile consultare alcuni documenti riferi-
bili allo stesso anche presso gli archivi della Soprintendenza di Messina. 
All’interno di questo contributo sono stati oggetto di approfondimento i disegni di rilievo 
della chiesa della SS. Annunziata dei Catalani eseguiti dal Valenti in funzione di un progetto 
di restauro presentato nel 1926. Gli altri elaborati presi in esame sono il risultato di rilievi 
inseriti in pubblicazioni a carattere didattico o divulgativo e, nello specifico, si farà riferimento 
ai disegni pubblicati, in ordine cronologico, da Guido Di Stefano (1955) [2] e da Cesare Fulci 
(1979) sempre relativi alla medesima fabbrica.
L’analisi di questi disegni è stata occasione e stimolo per una serie di riflessioni iniziali sui me-
todi di rilevamento utilizzati in un periodo storico a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
 Va detto che, a differenza di quanto prodotto in questo periodo nel settore del rilievo archi-
tettonico, l’operato del Valenti si distingue per l’approccio analitico supportato, così come si 
evince anche dai suoi scritti, da accurati approfondimenti storici sulla fabbrica. Risulta eviden-
te quindi che rispetto alla pratica del rilievo architettonico esercitata tra la fine del XIX secolo 
e gli inizi del XX e alla simbologia grafica utilizzata come riportato da Docci e Maestri: “… il 
rilevamento era, di frequente, inteso come ricerca fine a sé stessa; i disegni, pur derivati da 
campagne di misurazione appositamente organizzate, apparivano filtrati attraverso ecces-
sivi e fuorvianti preconcetti sull’architettura del passato: bei grafici che, a parte l’immagine 
esteriore, poco o nulla avevano a che fare con l’organismo architettonico e la sua storia” 
[Docci, Maestri 1993, p. 243] nei disegni di Valenti emerge chiaramente la volontà da parte del 
suo esecutore di restituire l’immagine dell’edificio attraverso il suo corretto assetto formale 
e spaziale, nonché di informare le maestranze addette ai lavori sugli aspetti dimensionali 
dell’opera. È evidente invece che la valutazione di Docci e Maestri risulterà valida per i rilievi 
elaborati a scopo divulgativo o didattico. 
Altre caratteristiche che contraddistinguono i rilievi effettuati tra la fine del XIX e gli inizi del 
XX secolo sono sicuramente la parsimonia nell’indicazione delle quote e gli effetti figurativi 
conseguiti con l’inserimento delle ombre o con altri dispositivi cromatici [Quici 1996, pp. 
184-217]. Nei disegni di Valenti le informazioni relative agli aspetti dimensionali della fabbrica 
sono tali da consentire all’esecutore di prendere atto dei rapporti tra le varie parti “perce-
pendo aspetti che diversamente rimarrebbero nascosti” [Docci 1987, p. 123]. (A. Al.)

Le vicende costruttive e gli interventi di restauro (Adriana Arena)

La fabbrica in questione, secondo gli storici, risulterebbe edificata nel XIII secolo anche se lo stes-
so Valenti, in base a una serie di indagini condotte personalmente, ne ipotizza la fondazione origi-
naria in epoca precedente [3]. La chiesa, oggetto nel corso dei secoli di sostanziali trasformazioni 
che ne hanno visto addirittura dimezzata la sua estensione in lunghezza, prima del sisma del 1908, 
si presentava a tre navate delimitate da quattro arcate con cupola sovrapposta al presbiterio e, a 
partire dal XVI secolo, parzialmente inglobata in strutture adiacenti.
A seguito delle violente scosse causate dal sisma del 1908 l’edificio subisce danni soprattutto nei 
corpi aggiunti che, dopo il crollo, sveleranno l’originaria configurazione del tempio ponendo il 
problema di un restauro integrale che avrebbe previsto anche la sistemazione delle aree adiacenti 
in funzione di una sua valorizzazione rispetto al contesto urbano. 
Nella planimetria in questione è interessante notare, a margine dell’intervento di sistemazione 
proposto, la freccia che, secondo le attuali convenzioni grafiche, indica il senso di salita delle 
scale, in questo caso, al contrario, invita a scendere per raggiungere l’accesso all’edificio posto 
a una quota inferiore rispetto al livello stradale (fig. 01).
L’interesse del Valenti al cantiere della chiesa è attestato da lui stesso in un articolo in cui 
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dichiara di avere eseguito i primi rilievi dell’edificio, già a partire dal 1895, come assistente 
di Giuseppe Patricolo [Valenti 1932, pp. 533-551]. Dall’analisi dei suoi disegni si evince l’at-
tenzione e la cura che il professionista persegue nelle fasi immediatamente precedenti le 
operazioni di cantiere. Attraverso una congrua dote di informazioni deducibili direttamente 
dai grafici appositamente predisposti, l’obiettivo da perseguire da parte del progettista sem-
bra essere innanzitutto l’inequivocabilità sui processi da compiersi da parte delle maestranze 
preposte alla realizzazione materiale dell’opera. Una metodologia di approccio al rilievo, fina-
lizzato al restauro o alla ricostruzione degli edifici, sicuramente innovativa rispetto a quanto 
era stato prodotto in operazioni simili in epoche coeve o immediatamente precedenti e dalle 
quali si deduce che “La concezione del rilevamento architettonico” risultava ancora fonda-
mentalmente ancorata ad un retaggio accademico ottocentesco “che portava a considerare il 
monumento quasi esclusivamente nella sua apparenza esteriore, tralasciando tanto l’aspetto 
strutturale-costruttivo, quanto quello relativo al contesto urbano o ambientale”[Docci, Ma-
estri 1993, p. 243]. La contestualizzazione storica dell’operato di Francesco Valenti consente 
di definirne le peculiarità professionali in un periodo in cui per lo più gli architetti rilevatori 
concentrano i loro sforzi sugli aspetti grafici che dimostrano di dominare ampiamente a 
discapito di quelli più strettamente collegati alla trasmissione dei dati tecnici alle maestranze 
che avrebbero dovuto materialmente eseguire i lavori. 
Analizzando i disegni di Valenti, oltre a una manifesta volontà di comunicare quante più infor-
mazioni possibili dedotte dalle sue osservazioni sul campo, viene ulteriormente confermata 
la sua particolare versatilità nell’arte del disegno che si evidenzia soprattutto nelle tavole 
degli elementi decorativi realizzate con una precipua attenzione per gli aspetti tipicamente 
figurativi come l’apposizione delle ombre o l’utilizzo del colore. Ma è nella pratica del rilievo 

Fig. 01. Francesco Valenti. 
Chiesa SS. Annunziata 
dei Catalani. Planimetria 
generale con indicazione 
dell’ipotizzata configura-
zione originaria dell’edifi-
cio (Archivio Sovrinten-
denza di Messina).
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degli elementi architettonici che emerge in maniera preponderante la sua consapevolezza 
della funzione conoscitiva di questo strumento soprattutto se finalizzato a un intervento 
di restauro. Dall’osservazione degli eidotipi prodotti in questa circostanza risulta eviden-
te l’approccio critico che contraddistingue l’operazione del misurare, considerata non solo 
come intervento strumentale che tende a tradurre delle quantità in numeri, bensì selezione 
delle parti più significative, strategiche, indici delle “qualità” dell’opera che, con questo tipo 
di analisi, viene “discretizzata” attraverso “un numero limitato di punti” [Docci 1987, p. 21]. 
Emblematica in tal senso è la meticolosità nell’approccio al rilievo che viene fuori dalla tavola 
in cui viene analizzato lo sviluppo delle arcatelle che caratterizzano il perimetro esterno del 
transetto: di ognuna di esse viene scrupolosamente riportato, anche tramite annotazioni 
grafiche, sia lo stato di conservazione che le minime variazioni dimensionali che intercorrono 
tra l’una e l’altra (figg. 02, 03). 
A verifica di quanto asserito è interessante ripercorrere, attraverso la lettura di alcuni brani di 

Fig. 02. Francesco Valenti. 
Chiesa SS. Annunziata 
dei Catalani. Eidotipo 
sezione longitudinale 
(Archivio Sovrintendenza 
di Messina).

Fig. 03. Francesco Valenti. 
Chiesa SS. Annunziata 
dei Catalani. Rilievo delle 
arcatelle lungo il perime-
tro esterno del transetto 
(Archivio Sovrintendenza 
di Messina).
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Fig. 04. Francesco Valenti. 
Chiesa SS. Annunziata 
dei Catalani. Studio dei 
particolari decorativi 
del portale principale 
(Archivio Sovrintendenza 
di Messina).

una delle relazioni redatte da Valenti nel 1926 a corredo del progetto di restauro dell’edificio 
e, in parte, pubblicata nel periodico Bollettino d’Arte nel 1932, le sue considerazioni sull’opera 
che troveranno sempre riscontro nei disegni contestualmente realizzati. A proposito delle 
trasformazioni che l’edificio subisce nel corso dei secoli e, in particolare, dei sostegni delle 
arcate che, fino all’epoca del terremoto, risultavano totalmente occultate nei loro caratteri 
stilistici, Valenti osserva che: “sotto i moderni intonachi, e sotto gli stucchi stessi, si trovava 
ancora ben conservata la costruzione originaria degli archi a tutto sesto con cunei alternati 
di arenaria e mattoni …; e scoprì altresì le antiche finestrine ad arco a tutto sesto decorate 
come gli archi sottostanti” [Valenti 1932, p. 538] (fig. 04).

A seguito dei ritrovamenti effettuati dopo il sisma Valenti ipotizza la configurazione originaria 
della fabbrica dopo avere evidenziato le prove della sua precedente mutilazione: “L’edificio 
dovè subire per cause ignote (forse di natura sismica), probabilmente verso la fine del secolo 
XIII, un accorciamento che, a motivo del restauro da me fatto, è reso visibilissimo all’esterno 
delle navatelle laterali. Gli archi delle due finestre più prossime all’attuale facciata, liberati dalle 
murature e dagl’intonachi che le nascondevano, mostrano ora chiaramente che sono stati 
tagliati. Prima dell’accorciamento, la chiesa doveva avere una lunghezza di circa 36 metri dalla 
soglia della porta maggiore al termine absidale; e la navata di mezzo era separata dalle due 
navatine mediante sette colonne per ciascun lato, mentre ora invece non ne restano che tre 
sole per lato. Avendo rinvenuto l’esatto punto dell’antica soglia d’ingresso alla porta laterale 
sud-ovest collegata con tracce dell’antico imbasamento ai muri perimetrali, mi sono trovato 
nella possibilità di ricostruire l’originaria pianta dell’intero edificio, così come doveva apparire 
prima dell’accorciamento” [Valenti 1932, p. 539] (fig. 05). 
Nonostante l’importante manomissione subìta dall’edificio, il prospetto interessato dall’intervento 
di cesura conserva un suo equilibrio formale così descritto: “Degni di particolare rilievo sono i 
tre portali: di essi, quello centrale presenta un sensibile incasso, entro il quale due colonnine con 
capitelli di stile tardo-bizantino, a foglie d’acanto stilizzato, sostengono gli estremi lembi verso il 
vano della porta, degli abachi, sui quali si imposta un arco a tutto sesto, a conci gialli e bigi alterni a 
mattoni, posti in costa, di colore rosso-scuro …” [Valenti 1932, pp. 540-541] (fig. 06). 



38

Fig. 05. Francesco Valenti. 
Chiesa SS. Annunziata dei 
Catalani. Pianta in scala 
1:200 con indicazione in 
legenda degli interventi 
eseguiti o da eseguire 
(Archivio Sovrintendenza 
di Messina).

Fig. 06. Francesco Valenti. 
Chiesa SS. Annunziata 
dei Catalani. Rilievo 
facciata ovest in scala 1:50 
(Archivio Sovrintendenza 
di Messina).
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Per ciò che riguarda le convenzioni grafiche adottate al fine di garantire sia una migliore in-
telligibilità del documento che la trasmissibilità delle informazioni in esso contenute, Valenti si 
avvale dell’ispessimento del tratto per evidenziare le parti sezionate e di un segno più leggero 
per quelle in proiezione; nella pianta in cui ipotizza la ricostruzione del tempio nelle sue dimen-
sioni originarie utilizza il tratteggio per delineare la parte mancante e ancora una campitura 
con tratteggio inclinato per indicare gli elementi da ricostruire. La componente dimensionale 
dell’edificio è ampiamente documentata da un ricco corredo di quote sia interne che esterne. 
Nel rilievo della facciata est, in particolare, con un tratto puntinato vengono delineate le parti 
da ripristinare: nello specifico si propone di reintegrare lo “pseudologgiato”, costituito da una 
successione di arcatelle, parzialmente crollato dopo il sisma (fig. 07). 

Nel confronto fra questo gruppo di disegni e quelli sempre conservati presso la Biblioteca 
Comunale di Palermo, firmati dal “disegnatore” Raffaele Campisi [4], il dato emergente è 
costituito sicuramente, per il secondo corpus, da una maggiore accuratezza nella descrizione 
degli apparati decorativi e dell’apparecchiatura dei materiali: rispetto ai disegni di Valenti, 
probabilmente viene a mancare quella ‘tensione operativa’ determinata dall’esigenze di can-
tiere a favore di un’eleganza formale che si avvale anche dell’inserimento delle ombre che 
conferiscono profondità e suggestione all’immagine.

Fig. 07. Francesco Valenti. 
Chiesa SS. Annunziata 
dei Catalani. Rilievo 
facciata est in scala 1:50 
(Archivio Sovrintendenza 
di Messina).
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A seguito dei danneggiamenti dovuti ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale ven-
gono affidati i nuovi lavori di restauro all’architetto Pietro Loiacono, allievo del Valenti che, 
sulla base di considerazioni di carattere stilistico, tra gli altri interventi, propone la copertura 
a tegole dell’abside, della cupola e delle navatelle del transetto. I disegni relativi al nuovo as-
setto iconografico dell’edificio verranno pubblicati nel 1979 dall’architetto Cesare Fulci ed 
evidenziano ovviamente, rispetto ai rilievi del Valenti eseguiti su un monumento mancante 
di molti dei suoi elementi, l’andamento compositivo definitivo dell’edificio definendone le 
caratteristiche spaziali e formali (fig. 08).
Un’altra serie di disegni è quella realizzata, a scopo di esercitazione, all’interno del Corso 
di Disegno tenuto da Roberto Calandra al biennio di Ingegneria dell’Università di Messina 
intorno agli anni ’50 e pubblicati da Guido di Stefano nel suo Monumenti della Sicilia normanna 
(1955). Risulta evidente una maggiore “schematicità” nella definizione dei volumi, dell’appa-
recchiatura muraria e degli elementi decorativi dovuta con buona probabilità alle finalità per 
le quali il disegno viene eseguito che non prevedevano particolare accuratezza nella defini-
zione del dettaglio, quanto piuttosto la verifica dell’apprendimento e quindi dell’applicazione 
dei metodi della geometria descrittiva (fig. 09). 

Analisi geometrico e formale (Alessio Altadonna)

Gli ultimi lavori di restauro eseguiti a cura della Soprintendenza di Messina tra il 2000 e 
il 2002 hanno pressoché mantenuto intatta la volumetria della fabbrica rilevata da Valenti 
che si presenta con una pianta a croce latina commissa e un transetto tripartito. Dai rilievi 
eseguiti in questa circostanza è stato possibile ricostruire il modello digitale della fabbrica e 
analizzarne la volumetria e le principali regole geometriche e formali a essa sottese (fig. 10). 
La navata principale, più alta rispetto alle laterali, è scandita da una serie di tre colonne per 
lato sormontate da arcate a tutto sesto. La copertura dell’aula è a volta a botte mentre quella 
delle navate minori è a crociera analogamente alle campate laterali del transetto. 
Al centro di quest’ultimo, in corrispondenza del quadrato del capo di croce, tramite l’inter-
posizione di pennacchi sferici, si eleva su un alto tamburo la cupola emisferica. Raggiunto il 
presbiterio si apprezzano l’abside centrale e le due absidiole laterali che non sono evidenti 
all’esterno del perimetro dell’edificio. Il paramento murario è ravvivato da una successione 
di archetti ciechi sostenuti da colonnine marmoree a tutto tondo e da motivi geometrici 
realizzati con l’alternanza di pomice basaltica, tufo e pietra di Siracusa. Sul prospetto laterale 
nord, sormontato da un arco a tutto sesto, si apre un portale. 

Fig. 08. Chiesa SS. Annun-
ziata dei Catalani. Sezione 
assonometrica (da: C. Ful-
ci, La chiesa dei Catalani, 
1979, tav. 9., p. 24).

Fig. 09. Chiesa SS. 
Annunziata dei Catalani. 
Assonometria (da: G. Di 
Stefano, Monumenti della 
Sicilia normanna, 1955, 
tav. 88).
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La facciata principale è caratterizzata da altri tre portali, di cui quello centrale sormontato da 
uno stemma a forma di rombo, mentre i due laterali sono a trabeazione retta con lunetta 
sovrastante. Un altro portale, attualmente murato, si trova sul fronte est. 
L’edificio riceve luce da una serie di finestrelle strombate che caratterizzano la parte supe-
riore dell’aula e del tamburo mentre finestre di maggiori dimensioni illuminano la parte bassa 
dell’edificio. Sul lato lungo del transetto si aprono due bifore (fig. 11). 
La volumetria della fabbrica si sviluppa essenzialmente lungo un asse orizzontale primario, 
che interessa la navata principale spingendosi fino all’abside, e due secondari che intersecano 
un asse trasversale che comprende i tre moduli in cui è articolato il transetto; un asse verti-
cale centrale comprende in alzato il sistema costituito dal modulo centrale con i quattro archi 

Fig. 10. Chiesa SS. Annun-
ziata dei Catalani. Model-
lo digitale. Assonometria 
(elaborazione grafica a 
cura di Salvatore Crisafulli 
e Damiano Pino).

Fig. 11. Chiesa SS. 
Annunziata dei Catalani. 
Modello digitale. Sezione 
assonometrica (elabo-
razione grafica a cura 
di Salvatore Crisafulli e 
Damiano Pino).
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e, in successione, dal tamburo e dalla cupola; infine, due assi verticali laterali che, partendo 
dal centro delle campate laterali del transetto, intercettano le volte a crociera a pianta ret-
tangolare (fig. 12). 

Note

[1] Genovese 2011, pp. 168-169.

[2] I rilievi dell’Annunziata dei Catalani provengono dall’Istituto di Disegno dell’Università di Messina.

[3] Archivio Storico della Soprintendenza di Messina. Relazione di Francesco Valenti in data 12 novembre 1926. 

[4] Si tratta di due sezioni trasversali e una longitudinale dell’edificio nella sua attuale configurazione e una sezione longitudinale 
e un prospetto laterale che riproducono l’edificio nel suo ipotizzato sviluppo originario.

Fig. 12. Chiesa SS. 
Annunziata dei Catalani. 
Modello digitale. Esploso 
assonometrico (elabo-
razione grafica a cura 
di Salvatore Crisafulli e 
Damiano Pino).
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Abstract

The paper proposes a critical reading on various levels of one of the few existing examples of me-
dieval architecture in Messina after the 1908 earthquake. The drawings, taken into consideration, are 
the outcome of surveys carried out in different eras and for different purposes, reflecting the building 
transformations from the first decades of the 1900s to the early years of the twenty-first century. 
At the end of the analysis, the traditional procedures, with which were investigated aspects relating 
to the methods of representation, have been integrated with updated representations and decoding 
methodologies that define as a final result a digital model of the factory within its current forms. The 
elaboration made it possible to identify the main compositional elements of the building and the un-
derlying geometric-formal rules.
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Introduction (Alessio Altadonna)

The topic of this contribution is part of a wider research, currently being published, regard-
ing the iconographic corpus of Francesco Valenti, an engineer from Palermo called in 1916 
as superintendent in Messina to direct the numerous restoration site activities, due to the 
earthquake of 1908 [1]. The most consistent part of the above-mentioned corpus is kept at 
the Municipal Library of Palermo where it is possible to consult some documents performed 
by Valenti, as well as, in the archives of the Superintendency of Messina. This paper will ana-
lyze the survey drawings of the church of SS. Annunziata dei Catalani carried out by Valenti, 
in relation of a restoration project presented in 1926. Other papers taken into consideration 
concern surveys posted in instructive or well know publications, in particular, reference will 
be made to the drawings published, in chronological order, by Guido Di Stefano (1955) 
[2] and Cesare Fulci (1979) always related to the same construction. The analysis of these 
drawings determined a stimulus opportunity of a series of initial reflections regarding survey 
methods used within the historical period between the nineteenth and twentieth centuries. 
It must be stated that, unlike what was produced in this period, in relation to the architectur-
al survey sector, Valenti’s work stands out for its supported analytical approach which, can be 
seen also through his writings, describing an accurate building analysis. It is therefore evident, 
in reference to the practice of architectural survey between the end of the 19th century 
and beginning of the 20th, in which the graphic symbolism utilized is described by Docci and 
Maestri: “… il rilevamento era, di frequente, inteso come ricerca fine a sé stessa; i disegni, pur 
derivati da campagne di misurazione appositamente organizzate, apparivano filtrati attraverso 
eccessivi e fuorvianti preconcetti sull’architettura del passato: bei grafici che, a parte l’immagine 
esteriore, poco o nulla avevano a che fare con l’organismo architettonico e la sua storia” [Docci, 
Maestri 1993, p. 243]. In Valenti’s drawings, it is clearly shown the author’s intention in restor-
ing the image of the building through its proper formal and spatial arrangement, as well as in 
providing dimensional aspects of the work to construction workers involved in the project. 
On the other hand, it is evident that the evaluation of Docci and Maestri will be valid for the 
surveys developed for informative or didactic purposes. 
Other characteristics that distinguish the surveys carried out between the end of the nine-
teenth and the beginning of the twentieth century are certainly the parsimony in the indica-
tion of the dimensions and the figurative effects achieved with the inclusion of shadows or 
with other chromatic devices [Quici 1996, pp. 184-217]. In Valenti’s drawings, the informa-
tion relating to the dimensional aspects of the building is such as to allow the executor to take 
note of the relationships between the various parts “percependo aspetti che diversamente 
rimarrebbero nascosti” [Docci 1987, p. 123]. (A. Al.)

The construction events and the restoration interventions (Adriana Arena)

The building in question, according to historians, could have been constructed in the thir-
teenth century even if Valenti himself, based on a series of investigations conducted person-
ally, hypothesizes its original foundation in a previous period [3]. The church, which over the 
centuries has undergone substantial transformations, before the 1908 earthquake, conceiv-
ably halved its extension in length, defined with three naves delimited by four arches and a 
dome superimposed on the presbytery. Then from the sixteenth century becomes partially 
incorporated in the adjacent structures.
Consequential to the violent shocks caused by the 1908 earthquake, the building suffers 
damage especially in the added structures which, after the collapse, reveal the original config-
uration of the temple, forecasting the problem of an integral restoration which, had included 
the arrangement and valorization of the adjacent areas within the urban context. The floor 
plan in question regarding the project proposal, displays the sign of an arrow which, accord-
ing to current graphic conventions, indicates the direction in going upwards the stairs, while 
in this circumstance, it describes the inverse, inviting to go down and reach the entrance 
of the building located at a lower elevation respect to the street level (fig. 01). Valenti’s in-
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terest in the construction of the church is demonstrated in an article, in which he declares 
to have carried out his first surveys of the building, since 1895, as an assistant to Giuseppe 
Patricolo [Valenti 1932, pp. 533-551]. The analysis of his drawings shows the attention and 
care that the professional pursues in the phases immediately preceding the construction 
site operations. Through an adequate amount of information deductible directly from the 
specially prepared graphics, the objective to be pursued by the designer seems to be first 
and foremost the unambiguousness of the processes to be carried out by the workers re-
sponsible for the material realization of the work. A methodology of approach to the survey, 
aimed at the restoration or reconstruction of buildings, certainly innovative compared to 
what had been produced in similar operations in contemporary or immediately preceding 
eras and from which it is deduced that “La concezione del rilevamento architettonico” was still 
fundamentally anchored to a nineteenth-century academic heritage “che portava a consider-
are il monumento quasi esclusivamente nella sua apparenza esteriore, tralasciando tanto l’aspetto 
strutturale-costruttivo, quanto quello relativo al contesto urbano o ambientale” [Docci, Maestri 
1993, p. 243].
The historical contextualization of Francesco Valenti’s work allows us to define his profes-
sional peculiarities in a period in which surveyed architects mostly concentrate their efforts 
on the graphic aspects that prove to dominate widely to the detriment of those more strictly 
connected to the transmission of technical data to the workers who had to physically carry 
out the work. Analyzing Valenti’s drawings, in addition to a clear desire to communicate as 
much information as possible deduced from his observations on the field, his particular ver-
satility in the art of drawing is further confirmed, which is highlighted above all in the tables 
of the decorative elements created with particular attention. 

Fig. 01. Francesco Valenti. 
Church of SS. Annunziata 
of the Catalans. General 
plan with indication of the 
hypothesized original con-
figuration of the building 
(Superintendency Archive 
of Messina).
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For the typically figurative aspects such as the application of shadows or the use of color. But 
it is in the practice of surveying architectural elements that his awareness of the cognitive 
function of this instrument emerges predominantly, especially if it is aimed at a restoration 
intervention. From the observation of the eidotypes produced in this circumstance, the crit-
ical approach that distinguishes the operation of measuring is evident, considered not only as 
an instrumental intervention that tends to translate quantities into numbers but rather the 
selection of the most significant, strategic parts, indices of “qualità” of the work which, with 
this type of analysis, is “discretizzata” through “un limitato numero di punti” [Docci 1987, p. 
21]. Emblematic in this sense is the meticulousness in the approach to the survey that comes 
out of the table in which the development of the arches that characterize the external 
perimeter of the transept is analyzed: each of them is scrupulously reported, also through 
graphic annotations, both the state of conservation that the minimal dimensional variations 
that exist between one and the other (figs. 02, 03).

Fig. 02. Francesco Valenti. 
Church of SS. Annunziata 
of the Catalans. Eidotype 
longitudinal section 
(Superintendency Archive 
of Messina).

Fig. 03. Francesco Valenti. 
Church of SS. Annunziata 
of the Catalans. Survey of 
the small arches along the 
external perimeter of the 
transept (Superintenden-
cy Archive of Messina).
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Fig. 04. Francesco Valenti. 
Church of SS. Annunziata 
of the Catalans. Study of 
the decorative details of 
the main portal (Supe-
rintendency Archive of 
Messina).

To verify what has been said, it is interesting to retrace, through the reading of some passages 
from one of the reports drawn up by Valenti in 1926 accompanying the restoration project 
of the building and, in part, published in the periodical Bollettino d’Arte in 1932, his consider-
ations on the work that will always be reflected in the drawings created at the same time. 
With regard to the transformations that the building has undergone over the centuries and, 
in particular, the supports of the arches which, up to the time of the earthquake, were totally 
hidden in their stylistic characteristics, Valenti observes that: “sotto i moderni intonachi, e sotto 
gli stucchi stessi, si trovava ancora ben conservata la costruzione originaria degli archi a tutto sesto 
con cunei alternati di arenaria e mattoni …; e scoprì altresì le antiche finestrine ad arco a tutto 
sesto decorate come gli archi sottostanti.” [Valenti 1932, p. 538] (fig. 04).

Following the findings made after the earthquake, Valenti hypothesizes the original configura-
tion of the building after having highlighted the evidence of its previous mutilation: “L’edificio 
dovè subire per cause ignote (forse di natura sismica), probabilmente verso la fine del secolo XIII, 
un accorciamento che, a motivo del restauro da me fatto, è reso visibilissimo all’esterno delle na-
vatelle laterali. Gli archi delle due finestre più prossime all’attuale facciata, liberati dalle murature 
e dagl’intonachi che le nascondevano, mostrano ora chiaramente che sono stati tagliati. Prima 
dell’accorciamento, la chiesa doveva avere una lunghezza di circa 36 metri dalla soglia della porta 
maggiore al termine absidale; e la navata di mezzo era separata dalle due navatine mediante sette 
colonne per ciascun lato, mentre ora invece non ne restano che tre sole per lato. Avendo rinvenuto 
l’esatto punto dell’antica soglia d’ingresso alla porta laterale sud-ovest collegata con tracce dell’an-
tico imbasamento ai muri perimetrali, mi sono trovato nella possibilità di ricostruire l’originaria 
pianta dell’intero edificio, così come doveva apparire prima dell’accorciamento” [Valenti 1932, p. 
539] (fig. 05). 
Despite the important tampering suffered by the building, the façade affected by the caesura 
intervention retains its formal balance as described: “Degni di particolare rilievo sono i tre por-
tali: di essi, quello centrale presenta un sensibile incasso, entro il quale due colonnine con capitelli 
di stile tardo-bizantino, a foglie d’acanto stilizzato, sostengono gli estremi lembi verso il vano della 
porta, degli abachi, sui quali si imposta un arco a tutto sesto, a conci gialli e bigi alterni a mattoni, 
posti in costa, di colore rosso-scuro …” [Valenti 1932, pp. 540-541] (fig. 06). 
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Fig. 05. Francesco Valenti. 
Church of SS. Annunziata 
of the Catalans. Plan 
in scale 1: 200 with 
indication in the legend of 
the interventions carried 
out or to be carried out 
(Superintendency Archive 
of Messina).

Fig. 06. Francesco Valenti. 
Church of SS. Annunziata 
of the Catalans. West 
facade survey in scale 
1:50 (Superintendency of 
Messina Archive).
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As regards the graphic conventions adopted in order to guarantee both a better intelligibility 
of the document and the transmissibility of the information contained therein, Valenti makes 
use of the thickening of the line to highlight the sectioned parts and of a lighter sign for those 
in projection; in the plan in which he hypothesizes the reconstruction of the temple in its 
original dimensions, he uses the hatching to outline the missing part and again a background 
with inclined hatching to indicate the elements to be rebuilt. The dimensional component of 
the building is amply documented by a rich set of both internal and external dimensions. In 
the relief of the east facade, in particular, the parts to be restored are outlined with a dotted 
line: specifically, it is proposed to reintegrate the “pseudologgiato”, consisting of a succession 
of arches, partially collapsed after the earthquake (fig. 07). 

In the comparison between this group of drawings and those always kept at the Municipal Li-
brary of Palermo, signed by the “drawer” Raffaele Campisi [4], the emerging data is certainly 
constituted, for the second corpus, by a greater accuracy in the description of the decorative 
and of the equipment of the materials: compared to Valenti’s drawings, the “operative ten-
sion” determined by the needs of the construction site is probably lacking in favor of a formal 
elegance that also makes use of the inclusion of shadows that give depth and suggestion to 
the image and suggestion of the image.

Fig. 07. Francesco Valenti. 
Church of SS. Annunziata 
of the Catalans. East 
facade survey in scale 
1:50 (Superintendency of 
Messina Archive).
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Following the damage caused by the bombings of the Second World War, the new resto-
ration works were entrusted to the architect Pietro Loiacono, a pupil of Valenti who, on the 
basis of stylistic considerations, among other interventions, proposes the tiled roof of the 
apse, the dome and the aisles of the transept. The drawings relating to the new iconographic 
structure of the building will be published in 1979 by the architect Cesare Fulci and obviously 
highlight, compared to the surveys by Valenti carried out on a monument lacking many of its 
elements, the definitive compositional trend of the building, defining its characteristics spatial 
and formal (fig. 08). 
Another series of drawings is the one created, for the purpose of training, within the Draw-
ing Course held by Roberto Calandra at the two-year course of Engineering of the Univer-
sity of Messina around the 1950s and published by Guido di Stefano in his Monumenti della 
Sicilia normanna (1955). It is evident that there is a greater “schematic” in the definition of 
the volumes, of the wall equipment and of the decorative elements due in all probability to 
the purposes for which the drawing is carried out which did not require particular accuracy 
in the definition of the detail but rather the verification of learning and then the application 
of the methods of descriptive geometry (fig. 09).

Geometric and formal analysis (Alessio Altadonna)

The latest restoration works carried out by the Superintendency of Messina between 2000 
and 2002 have almost kept intact the volume of the building surveyed by Valenti which has a 
Latin cross plan and a tripartite transept. From the surveys carried out in this circumstance it 
was possible to reconstruct the digital model of the building and analyze its volume and the 
main geometric and formal rules underlying it (fig. 10). 
The main nave, higher than the side aisles, is marked by a series of three columns on each 
side surmounted by round arches. The roof of the hall is barrel vaulted while that of the 
minor aisles is cross-shaped similar to the lateral spans of the transept. At the center of the 
latter, in correspondence with the square of the head of the cross, the hemispherical dome 
rises on a high drum through the interposition of spherical plumes. Reaching the presbytery, 
you can appreciate the central apse and the two side apses which are not perceived from 
the building external perimeter. The masonry face is revived by a succession of blind arches 
supported by all-round marble columns and geometric motifs made with the alternation of 
basaltic pumice, tuff and Syracuse stone. 

Fig. 08. Church of SS. 
Annunziata of the 
Catalans. Axonometric 
section (from: C. Fulci, La 
Chiesa dei Catalani, 1979, 
pl. 9., p. 24).

Fig. 09. Church of SS. An-
nunziata of the Catalans. 
Axonometry (from: G. 
Di Stefano, Monuments 
of Norman Sicily, 1955, 
plate 88).
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On the north side elevation, surmounted by a round arch, there is a portal. 
The main façade is characterized by three other portals, of which the central one is surmount-
ed by a rhombus-shaped coat of arms, while the two lateral ones have a straight entablature 
with an overlying lunette. Another portal, currently walled up, is located on the east front. The 
building is illuminated by a series of splayed windows that characterize the upper part of the hall 
and the drum, while larger windows illuminate the lower part of the building. 
On the long side of the transept there are two mullioned windows (fig. 11). 
The volume of the building essentially develops along a primary horizontal axis, which affects 
the main nave going up to the apse, and two secondary ones that intersect a transverse axis 
that includes the three modules into which the transept is divided; a central vertical axis 

Fig. 10. Church of SS. An-
nunziata of the Catalans. 
Digital model. Axonome-
try (graphic elaboration 
by Salvatore Crisafulli and 
Damiano Pino).

Fig. 11. Church of SS. 
Annunziata of the 
Catalans. Digital model. 
Axonometric section 
(graphic elaboration by 
Salvatore Crisafulli and 
Damiano Pino).
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comprises in elevation the system constituted by the central module with the four arches 
and, in succession, by the tambour and the dome; finally, two vertical lateral axes which, 
starting from the center of the lateral spans of the transept, intercept the cross vaults with 
a rectangular plan (fig. 12) (A. Al.).

Notes

[1] Genovese 2011, pp. 168-169.

[2] The surveys of the Annunziata dei Catalani come from the Institute of Drawing of the University of Messina.

[3] Historical Archive of the Superintendency of Messina. Report by Francesco Valenti dated 12 November 1926.

[4] These are two cross sections and a longitudinal section of the building in its current configuration and a longitudinal section 
and a side elevation that reproduce the building in its assumed original development.

Fig. 12. Church of SS. 
Annunziata of the 
Catalans. Digital model. 
Axonometric exploded 
view (graphic elaboration 
by Salvatore Crisafulli and 
Damiano Pino).
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Credits

Despite the unity of the work carried out, the introduction and the third chapter are attributed to Alessio Altadonna (A. Al.) 

and the second chapter to Adriana Arena (A. Ad.).
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