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Sin dal 2016, data della pubblicazione del terzo e ultimo numero di “Ricostruire”, sono state mol-
teplici le occasioni e le circostanze che suggerivano di riprendere una iniziativa che si era rivelata 
estremamente fertile. Nel Dipartimento di Architettura di Palermo, le collaborazioni tra i docenti del 
settore del Disegno e quelli di Storia dell’Architettura sono state continue: il segnale di una conver-
genza di interessi ma probabilmente anche una necessità reciproca di portare a esiti soddisfacenti i 
processi di ricerca. Molti saggi o interventi in convegni hanno quindi visto la partecipazione di docenti 
dei due settori; nell’attività dipartimentale corrente, quella delle correlazioni in tesi di Laurea o delle 
discussioni di collegio su quelle di Dottorato, lo scambio di competenze si è moltiplicato.  Per ulti-
mo, una mostra dedicata al Viceregno Austriaco in Sicilia ed inaugurata nel dicembre 2021 presso 
l’Istituto Storico Austriaco, ha suggellato un interscambio che forse definire pluridisciplinare sarebbe 
eccessivo, ma che sembra connotare perfettamente (almeno per chi scrive) l’efficacia dell’incontro in 
architettura tra storia e rappresentazione.  Con il passare del tempo è parso quasi inevitabile ripren-
dere l’iniziativa di “Ricostruire”, un luogo dove concentrare e mettere a punto nuove intersezioni e 
nello stesso tempo offrirle all’esterno come prova di un percorso che ha certamente una base e un 
pregresso ma che non si è arrestato, e oggi può permettersi di riprendere anche grazie all’impegno 
di un nutrito gruppo di giovani dottorandi, dottori e ricercatori.
Con un rinnovato comitato editoriale, “Ricostruire” riparte e stavolta si pone obiettivi anche più am-
biziosi che verificheremo progressivamente e insieme ai miei colleghi nel tempo.

Questo numero è stato curato da Laura Barrale, Alessia Garozzo,Gabriele Guadagna,
Gabriele Vassallo
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riscoprire: forMa e storia della torre di fuonti

Sara Morena

La costruzione di baluardi difensivi è un fenomeno molto antico sulla costiera amalfitana, 
iniziato nel passato con realizzazioni sporadiche dislocate sul territorio, per assumere negli 
anni una funzione strategica importante, con la realizzazione di un piano ben organizzato e 
strutturato1.
La ricerca illustrata in questa sede è parte di un lavoro ancora in fase di sviluppo, indirizzato 
alla conoscenza e alla valorizzazione del sistema difensivo della costiera amalfitana. Ogget-
to di questo studio è la ricostruzione virtuale della Torre della Punta di Fuenti (di Fuonti o di 
Santa Maria della Catena)2, in provincia di Salerno, oggi non più esistente. La ricerca si pone 
l’obiettivo di ripristinare, sulla base di indagini storiche e iconografiche, lo stato iniziale della 
torre e di mostrarne le trasformazioni subite nel tempo.
L’epoca sveva e quella angioina rappresentano periodi particolarmente intensi di attacchi 
provenienti dal mare; le persistenti scorrerie sulle coste da parte dei musulmani spiegano 
l’edificazione di nuove torri e il riarmo di quelle già presenti sul territorio3. La minaccia delle 
coste del regno non cessò nemmeno sotto la dinastia degli Aragonesi, che incrementarono il 
numero di opere difensive e adattarono quelle già esistenti alle rinnovate tecniche di difesa.
La progettazione di un sistema ben pianificato, tuttavia, si ebbe a partire dal XVI secolo, sotto 
il Viceregno spagnolo; la presenza di vari e sparsi baluardi collocati sul litorale amalfitano, 
infatti, fino a quel momento non aveva assicurato un controllo globale dell’intero territorio. 
Un tentativo iniziale di realizzazione di un sistema difensivo strutturato si ebbe a partire dal 
1532 con il Viceré don Pedro di Toledo, ma che non fu mai portato a termine per una serie di 
vicissitudini e di problemi organizzativi ed economici4.
Il compito di completamento e attuazione del dettagliato piano di difensa fu condotto nel 1563 
dal suo successore, il duca d’Alcalà don Parafan de Ribera5. Il progetto di ogni torre era pre-
ceduto da attenti studi che analizzavano la giusta collocazione e tipologia da realizzare oltre 
che la connessione visiva tra i vari manufatti6. Il piano di difesa si fondava sulla progettazione 
di una vera e propria rete di “sguardi”, che permettevano di osservare e monitorare l’intera 
costa7. Nonostante la presenza di ricorrenti aspetti funzionali e tipologici, ogni torre presenta-
va proprie peculiarità che la distinguevano dalle altre. Per questo motivo lo studio di ciascun 
componente di questo complesso sistema di difesa richiede attente indagini e analisi [fig. 1].

DOI: 10.17401/r4-5.morena
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Fig. 1. Hondius, 
Henricus (1597-1651), 
Principato citra, olim 
Picentia. Milliaria 
Italica communia 20. 
Bibliothèque nationale 
de France, département 
Cartes et plans, GE 
D-13141. 

La torre oggetto di studio era sita presso l’attuale Marina di Vietri, un antico borgo che si 
estende da Cetara a Salerno, abitato sin dall’epoca dei romani8 e dotato in antichità di un 
porto in località Fonti. L’impervio territorio costiero, ricco di insenature e ripidi pendii, rendeva 
difficili i commerci via terra; gli scambi via mare erano infatti molto più agevoli dei collega-
menti interni, caratterizzati da scoscesi sentieri di rampe e scale.
La Torre della Punta di Fuenti, realizzata in prossimità dell’omonimo porto, aveva la funzione 
di difendere il tratto di costa limitrofo. Nonostante oggi si presenti in forma di rudere, diversi 
documenti testimoniano la sua posizione strategica e la sua funzione di sbarramento. Una 
delle prime conferme della sua esistenza compare nella provvisione dell’Università della Cava 
del gennaio 1565, a seguito dell’attuazione delle disposizioni vicereali del Principato di Citra; 
tale documento, infatti, riporta la presenza della Torre di Santa Maria della Catena sul territo-
rio e richiama la necessità di interventi di ristrutturazione9. Ad avvalorare l’ipotesi della sua pre-
senza, e soprattutto della sua attività difensiva, è il documento redatto da un notaio cavese del 
30 aprile 156710; in tale documentazione viene registrato che il commissario generale dell’edifi-
cazione ed armamento delle torri litoranee spedisce pezzi di artiglieria in bronzo da destinare ai 
castellani delle Torri del Chiatamone (torre di sbarramento del medesimo comune) e della Torre 
di Fuenti11. Al 5 giugno 1601 risalgono invece i pagamenti riportati dal Filangieri al “maestro di 
muro” per aver effettuato le riparazioni di varie torri, tra cui quella di Fuenti12. Nel censimento 
delle torri del Regno di Napoli del 177613, la torre è denominata Torre di Fonte ed è “imminente 
a cascare”14. In un ulteriore censimento si conferma la posizione della “Torre detta di Fuentes” 
a circa un miglio di distanza dalla precedente Torre di Cetara15. Nel 1815 viene effettuata una 
ricognizione da parte della “Direzione Generale di Artiglieria” dell’Armata di Napoli, in cui si 
esaminano le condizioni delle fortificazioni sulle coste del Regno e si valuta quali batterie siano 
da conservare, quali siano superflue e quelle che devono essere necessariamente armate. La 
“Batteria di Fuentez”, avendo il compito di difendere l’ancoraggio di Vietri, viene classificata 
come torre da conservare16 evidenziando, quindi, ancora una volta la sua posizione strategica.
A causa di piogge persistenti, tuttavia, il 10 novembre 1817 si verificò un’alluvione che provocò 
danni nella zona di Vietri e in località Fuenti, dove una frana investì un “presidio doganale”17.
A partire dal primo maggio 1862 si registra un mutamento radicale della torre: il primo livello 
si presenta come uno spazio aperto su cui viene posizionato un faro e edificato un immobile di 
forma rettangolare18.
Infine, con l’approvazione del decreto del Re Vittorio Emanuele II del 30 dicembre 1866, la torre 
cessa di essere considerata opera fortificata e viene messa in vendita con il nome di Batteria 
Fuente19.
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Fig. 2. Charles Joseph 
Hullmandel (1789-
1850), Near Vietri in 
the bay of Salerno, 
Lithograph.
©The Trustees of the
British Museum 
1878,0511.489.
(CC BY-NC-SA 4.0).

A completamento delle fonti bibliografiche, alcune rappresentazioni iconografiche della torre 
hanno permesso di analizzare e rappresentare i cambiamenti subiti nel tempo. Tali testimo-
nianze provengono principalmente dalla seconda metà del XVIII secolo per opera di viag-
giatori che, incantati dall’aspetto romantico della costiera, descrivevano e rappresentavano 
l’impervio e affascinante territorio20. Una raffigurazione di Hullmandel21 presenta la torre nella 
sua originale conformazione [fig. 2]. La pianta circolare, che sembra caratterizzasse inizial-
mente la torre, era impiegata prevalentemente nel periodo precedente al XVI secolo, ma ciò 
non esclude eccezioni. La realizzazione di torri circolari garantiva una maggiore semplicità di 
costruzione, un minor costo per la realizzazione e una bassa vulnerabilità grazie alla capacità 
di deviare i colpi22. A tali vantaggi, però, si contrapponeva la difficile gestione balistica dei 
cannoni, più controllabile sulle “piazze” delle torri a pianta quadrata23.
Il baluardo si presentava semplice e privo di elementi decorativi; l’ingresso, visibile nell’im-
magine e rivolto in direzione opposta al mare, avveniva al primo livello, attraverso un ponte 
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sorretto da archi a tutto sesto. La torre, inoltre, presentava poche aperture per motivi difen-
sivi; l’ultimo livello era caratterizzato da un coronamento con una serie di fori necessari per 
l’alloggiamento delle artiglierie posizionate sulla “piazza”. Come confermato da una serie di 
rappresentazioni, a partire dal 1862 la torre fu sostituita da un faro; un acquerello del 1877 
di Alexander Newbery, intitolato Lanterna di Fuenti, rappresenta la Torre nella sua nuova fun-
zione24.
Nel disegno di Newbery il primo tratto della torre sembra coincidere con la base tronco-coni-
ca della torre antica, che aveva un diametro di 9,20 m alla base e si restringeva a 8,00 m in 
corrispondenza della “piazza”25. Il livello superiore, invece, è parzialmente occupato da una 
struttura rettangolare e nello spazio libero è posizionato il faro. Tale configurazione ricorre 
similmente nell’elaborato grafico pubblicato dal Ministero della Marina Italiana 26, realizzato 
nel 1870 [fig. 3]. Quest’ultima rappresentazione è stata la principale base di riferimento per 
la ricostruzione 3D della configurazione originaria del Faro. Il disegno seppur non permette 

Fig. 3. Landy & Steffen. 
Faro di Fuenti, litografia. 
Ministero della Marina 
Italiana, 1870.
Santoro, Le torri costiere 
della provincia di Saler-
no, 2012.



88

Ri c o s t R u i R e -  4/5

di estrarre informazioni metriche dettagliate, essendo una rappresentazione in proiezione pa-
rallela ortogonale, documenta la configurazione dell’opera nelle sue corrette proporzioni. La 
base tronco-conica, inoltre, è stata impiegata anche come riferimento per la modellazione 
della torre nel suo stato iniziale.
I modelli ricostruttivi, benché affetti da una incertezza sulle caratteristiche dimensionali, per-
mettono di rendere visibile, in uno spazio tridimensionale virtuale, lo stato iniziale dei luoghi 
e le trasformazioni subite nel corso del tempo [figg. 4 e 5].
L’integrazione tra le ricerche nei settori della Storia dell’Architettura e Disegno può significati-
vamente contribuire all’avanzamento degli studi sul patrimonio culturale, in particolare nella 
ricostruzione di monumenti che, per varie ragioni antropiche e/o naturali, sono andati perduti.
La possibilità di utilizzare modelli tridimensionali fotorealistici per rendere visibili, seppur vir-
tualmente, le perdute configurazioni spaziali27, infatti, agevola la divulgazione verso un ampio 
bacino di fruitori, con immagini di immediata e semplice comprensione.

Figg. 4-5. Ricostruzione 
grafica tridimensionale 
della Torre di Fuenti prima 
del 1862
e del Faro di Fuenti dopo 
il 1862 (elaborati grafici 
di Laura Barrale, 2022).
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Altars of the 18ht century in Catania.
History, survey and representation of 
three case studies
Alessia Garozzo

In the first half of the eighteenth century a 
particular type of double order Baroque al-
tar with a pyramid scheme was established in 
Catania. It is an architectural organism with 
its own space, in which the specialization of 
art is represented in all its forms. Painting, 
sculpture, architecture and scenography con-
verge in them, therefore the organization of 
the worksite is a fundamental aspect of the 
creation of these works of art. Different per-
sonalities alternated in them, orbiting around 
important architects or sculptors. With the sur-
vey of these altars it was decided to combine 
the analysis of historical events with a formal 
analysis. The direct and instrumental survey 
has the purpose of producing a two-dimen-
sional graphic document that allows you to 
read the logical and formal
structure of the object, observe it from multi-
ple points of view, break it down into its
essential parts, analyzing the individual cha-
racteristics.
Keywords: altar, Catania, survey, late Baro-
que, representation

The façade and the side of the church of 
Santa Maria la Croce in Regalbuto
Marco Rosario Nobile, Gabriele Vassallo

Today’s appereance of the church of Maria 
Santissima la Croce in Regalbuto is the result 
of interventions carried during the last 300 
years. The 19th century’s plaster decorations 
of the interiors hide the original structure of 
the 16th-century church. One of the “antiqui-

ties remainings” survived on the red carved 
stone arch upon the main apse. The study 
reveals that the model of the façade, com-
pleted in 1774, is the arch of Triumph for 
Porta dei Greci in Palermo, designed in 1735 
by Nicolò Palma and known today thanks to 
an engraving by Antonino Bova. A document 
in the archive of the church of San Basilio 
demonstrates the process of the side façade 
design, which required reinforcement at the 
beginning of the 19th century. The graphic 
renditions show that the previous version of 
the project presented arches that would have 
shaped the sidewall, which is now scanned by 
square Tuscan columns.
Keywords: sicilian baroque architecture, sici-
lian renaissance, Regalbuto, archival survey.

Graphic reconstruction of the historical 
phases of a stone wreck
Eleonora Di Mauro

Representations of architecture are the result 
of their time, the available technology and the 
sensitivity of the author. Applying this conside-
ration to a group of images from different epo-
chs, we obtain a mosaic made up of various 
partial points of view which can, however, if 
analysed as a whole, provide a broader pictu-
re within which, here, we attempt to set up a 
critical analysis from a graphic point of view.
The object of the research is a maritime fort 
in south-eastern Sicily, Fort Avalos at Augu-
sta. The study starts from two extremes, con-
sisting on the one hand of historical icono-
graphy and on the other of the survey. From 
the critical analysis of the images, we have 
hypothesised the possible diachronic deve-
lopment of the fort organised by significant 
episodes in its history.

Keywords: representation, survey, Fort Avalos, 
military architecture

Methods for virtual reconstruction and vi-
sualization of lost architectures
Fabrizio Agnello, Mirco Cannella

The paper proposes a historic survey and a di-
scussion on digital methods and techniques for 
the reconstruction and the visualization of lost 
buildings and urban scenarios.
The first part illustrates how perspective resti-
tution can effectively support the 3D recon-
struction of buildings that were documented in 
period photos before being destroyed by natu-
ral or human driven events.
The second part discusses the evolution of the 
visualization of far away or exotic scenarios with 
panoramas paintings displayed in circular buil-
dings named ‘rotundas’. These buildings lead 
the visitors into a virtual immersive scene and 
therefore they can be considered the forerun-
ners of the digital solutions for the visualization 
of buildings and scenarios that no longer exist.
The final section illustrates the peculiar features 
of three different solutions for the visualization 
of virtual reconstructions: i) Panoramic images; 
ii) Augmented reality; iii) Motion tracking.
Keywords: Virtual reconstruction; Perspective 
restitution; Panoramic Images; Augmented 
Reality; Motion tracking.

From Photos to Reconstruction: Porta 
Maqueda in Palermo
Fabrizio Agnello, Laura Barrale

Many buildings and monuments destroyed after 
the second half of the 19th century are documen-
ted by few, sometimes a single, period photos.
When the image displays one or more physical 

abstracts



149

elements that survived changes or destruction, 
perspective restitution can provide both the 3D 
reconstruction of the lost buildings and their 
placement in the present urban context.
The case study is Porta Maqueda, one of the 
urban gates of the historic centre of Palermo, 
destroyed in 1877 along of the construction 
of the Massimo theatre.
Porta Maqueda is displayed in a couple of period 
photos where some extant architectural elements, 
the column of a building and the basement of the 
theatre under construction, appear. 
These elements, surveyed with laser scanning 
methods, provided the reference to scale and 
orient the perspective models and, at the same 
time, to calculate the position of the photographer.
The 3D reconstruction model of Porta Maqueda 
was finally placed in its original urban context.
Keywords: Perspective restitution; Porta Maqueda; 
3D Reconstruction; Period photos; Massimo the-
atre.--

Discover the shape and history of the 
Tower of Fuonti
Sara Morena

The defensive system of the Amalfi Coast re-
presents a testimony of our past, to be known, 
preserved and protected, a heritage to be tre-
asured and passed on. Despite the great im-
portance and value, some towers have been 
abandoned because over the years becoming 
unfit for the use and obsolete. The role of virtual 
reconstruction, in this regard, is particularly im-
portant because it supports the valorization of 
the heritage, the knowledge of the territory and 
the dissemination of the culture of our country. 
The contribution is a part of a wider study aimed at 
the divulgation of the defensive system of the Amalfi 
Coast. The paper focuses on a tower named Tor-
re della Punta di Fuenti (di Fuonti or Santa Maria 
della Catena); unfortunately lost today, which was 
in the province of Salerno. The study aims at re-
tracing some important phases of the tower, and 

at showing, even if virtually, the transformations un-
dergone by the building over time. 
Keywords:  Amalfi Coast, Defensive system, 
Heritage, Reconstruction, 3D model

The Project for a cathedral church by 
Giuseppe Damiani Almeyda. Analysis of 
the documentary sources and conjectural 
reconstruction
Fabrizio Avella

The subject of this study concerns the Project 
for a cathedral church, by Giusppe Damiani 
Almeyda, awarded with a 1st class gold medal 
at the 1856 Palermo Fine Arts Exhibition.
The analysis of the documents of the archival 
unit, preserved in the Damiani Archives in Paler-
mo, made it possible to verify the available data 
and carry out the conjectural reconstruction.
The representation of the model obtained 
from the archive drawings, in addition to ad-
dressing analytical aspects, has made it possi-
ble to make some plan views in elevation and 
section, originally absent, and axonometric 
and perspective views, which allow you to ap-
preciate the volumes and spaces of this early 
but already mature work by Damiani.
The digital representation take into account 
the techniques of the original drawings which, 
thanks to watercolor glazes, make visible the 
material aspects of the work and the decorati-
ve apparatus of the wall paintings.
Keywords: Giuseppe Damiani Almeyda, archi-
ve drawings, conjectural reconstruction, ren-
dering techniques.

Formation and transformation of an 
urban image. Architectural reconstructions 
between the axis of via Notarbartolo and 
the secon section of via Libertà
Gian Marco Girgenti, Antonino Alessio

The contribution presented here is part of 
a work-in-progress project, which has as its 

focus the “extra-moenia” urban transforma-
tions suffered by the city of Palermo after 
World War II, with the aim of cataloging, 
reconstructing and restoring the remarkable 
heritage - lost in the years of the economic 
boom and building speculation - in three-di-
mensional virtual images.
The analysis is part of the urban context af-
fected by the extension of via Libertà starting 
from the intersection with via Notarbartolo, 
the transversal directional axis conceived in 
the Giarrusso Plan of 1887 as a connection 
to the Shipyards and built starting from the 
subdivisions of Villa Carini in the years 1891-
1902. This, constituting the natural conti-
nuation of an urban project begun with the 
subdivisions of the first section of via Liber-
tà and substantially centered on the idea of 
a garden-district, has unfortunately seen its 
original structure modified and upset in the 
image of a modern residential “city”, losing 
the balance of the original design.
Keywords: urban analysis, 3D reconstructions, 
3D printing for a “City Museum”, catalog of 
lost “Art Nouveau” Architectures.

“Star towers” in Ina Casa neighborhoods in 
Italy (1949-63). The influence of Scandina-
vian architecture 
Antonella Armetta

Ina Casa Plan (1949-1963) introduced in 
Italy - following the example of the Anglo-Sa-
xon and Scandinavian experiences - the sett-
lement model of the neighborhood, a new 
collective dimension of residence for the 
small community, with a domestic character, 
which extends from the house to the surroun-
dings, in the unity of neighborhood.
The neighborhoods built in Italy by Ina Casa 
are characterized by a deliberate typological 
variety, aimed at enlivening the views and 
spaces around the neighborhood itself.
The building types vary from isolated houses 
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to continuous ones to terraced ones, to tower 
types, both square and with innovative solutions 
called “star towers” or clover towers or “Y towers” 
which derives from mainly scandinavian and nor-
thern European models and conquers its peak 
in the work of Sven Backström and Leif Reinius.
In this article we present only a few examples of 
Italian neighborhoods where, with different de-
clinations, the star towers have been used: Valco 
San Paolo, Tiburtino, Tuscolano and Ponte Mam-
molo in Rome, via Forcellini in Padua, Quartiere 
delle Rose and Tasca Lanza in Palermo, Is Mir-
rionis in Cagliari, and Novalucello in Catania.
Keywords: Ina Casa Plan, reconstruction,
scandinavian New Empirism, Star Towers, neigh-
borhoods architecture.

Rebuild: document/digital/ virtual.
Villa Deliella
Manuela Milone

We are in the era of handheld devices and 
tablet computers, of LEDs and multi-touch sy-
stems, the triumph of information technology. 
The challenge is to make the virtual interacti-
ve to achieve total immersion in augmented 
real scenes. Stereoscopic displays now allow 
real-time explorations of architectural scenes, 
useful for showing additional elements of real 
scenes, allowing the enhancement and use of 
the represented assets. In an attempt to pro-
pose an applicative research of these techno-
logies, it has been tried to experiment it on a 

narrow field of investigation.The House was 
a symbolic work of Liberty in Palermo, desi-
gned by the famous architect Ernesto Basile 
and located in Piazza Croci until the end of 
the 1950s. It was one of the most suggestive 
corners of via Libertà; it was destroyed during 
the 1960s, due to the provision of a master 
plan that would have allowed, the intensive 
use of the area.
The reconstruction of a three-dimensional 
virtual model and the use of augmented re-
ality will allow tourists or anyone who wants 
to get to know an architecture that no longer 
exists and a glimpse of the city of the past.
Keywords: Deliella, model, augmented reali-
ty, Basile
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