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il progetto di una chiesa cattedrale di giuseppe daMiani alMeyda.
analisi delle fonti docuMentarie e ricostruzione congetturale

Fabrizio Avella

La ricchissima produzione di Giusppe Damiani Almeyda (Capua 1834 – Palermo 1911) com-
prende, tra le sue opere giovanili il Progetto per una chiesa cattedrale, presentato all’Espo-
sizione di Belle Arti di Palermo del 1856 in cui è premiato con medaglia d’oro di 1a classe1.
La formazione di Damiani spazia dagli studi di pittura con Giuseppe Mancinelli2 alla forma-
zione come architetto presso lo studio di Enrico Alvino3, dagli studi di geometria con Achille 
Sannia4 a quelli di matematica con Giuseppe Battaglini5, matematico e studioso di geometria.
La complessità della sua figura si riscontra nel suo modo di pensare l’architettura, disciplina 
che, per lui fonde il sapere tecnico scientifico con quello artistico: “le due qualità, artistica 
e scientifica, sono in Architettura complementari e indivisibili […]. Il concetto architettonico, 
dunque, perché non risulti monco ed erroneo, deve essere coerente in tutto ed in ogni sua 
parte alle esigenze artistiche e scientifiche insieme, onde l’architetto è un artista scienziato”6. Il 
progetto in esame, probabilmente l’ultimo redatto prima del trasferimento da Napoli a Paler-
mo, avvenuto nel 1859, è uno dei suoi manifesti architettonici giovanili che presenta tutte le 
caratteristiche di quella che sarà la sua produzione architettonica negli anni a venire.
I disegni della chiesa sono conservati presso l’archivio Damiani di Palermo e costituiscono 
l’unità archivistica denominata Progetto per una chiesa cattedrale [1856], che contiene otto 
unità documentarie, comprendenti le cinque tavole di progetto presentate all’Esposizione, una 
sesta tavola che raffigura la pianta della cripta di una chiesa a navata unica, un disegno di 
studio della facciata, in cui è presente la scritta studi da studente, ed un disegno a matita del 
prospetto della chiesa di S. Maria di Piedigrotta a Napoli7.
Quest’ultimo disegno ha una particolare rilevanza in quanto la chiesa, costruita nel 1353, 
è stata oggetto di restauro, eseguito nel 1853 da Errico Alvino che ha anche disegnato il 
rifacimento della facciata con linguaggio rinascimentale e Damiani, suo allievo, ne esegue il 
rilievo. La tavola (GDA 1.1 Disegni accademici 5 D1), di formato 50,0 per 38,5 cm. su carta 
presenta il disegno a matita del prospetto, completo solo nella parte destra, in scala 1:66,6, 
e reca, sul recto, la scritta autografa “chiesa di Piedigrotta – Napoli del mio maestro Enrico 
Alvino”, e sul verso due schizzi, una pianta ed un prospetto di un edificio teatrale8.
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Fig. 1. G. Damiani 
Almeyda, rilievo della 
chiesa di Santa Maria di 
Piedigrotta e disegno di 
studio (Archivio Damiani, 
Palermo).

La seconda unità documentaria (GDA 1.1 Disegni accademici 5 D2) è una tavola di 87,7 per 
55,0 cm, in cui, è rappresentato uno studio di prospetto a matita su carta, cin scala 1:66,6 
che può essere considerato propedeutico a quello della versione definitiva. Il prospetto è 
abbozzato nella stesura della parte sinistra e più definito nella parte destra. Sul verso sono 
presenti le scritte autografe “studio da studente”, “studi giovanili”9. Scrive Paola Barbera:“È 
da questo primo abbozzo che prende chiaramente forma il progetto per una chiesa a navata 
unica […] esposto e probabilmente premiato, nel corso di una delle Esposizioni di Belle Arti 
di quegli anni”10 [fig. 1].
La terza unità (GDA 1.1 Disegni accademici 5 D3) è una tavola di 73,6 per 70,5 cm. in cui è 
raffigurata la pianta definitiva in scala (presunta) 1:133,3 ad inchiostro su cartoncino11.
Ad essa fa seguito il prospetto principale (GDA 1.1 Disegni accademici 5 D4), nella versione 
definitiva, su cartoncino di dimensioni 68,0 per 100,0 cm. inchiostrato ed acquerellato, in 
scala 1:66,612 [fig. 2].
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Fig. 2. G. Damiani
Almeyda, pianta e
prospetto laterale della 
versione definitiva
(Archivio Damiani, 
Palermo).
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La quinta unità documentaria (GDA 1.1 Disegni accademici 5 D5) è la tavola in cartoncino di 
formato 50,0 per 57 cm., in cui è rappresentato il prospetto laterale nella versione definitiva, 
in scala 1:133,3, eseguito ad inchiostro ed acquerello13.
La successiva unità documentaria (GDA 1.1 Disegni accademici 5 D6), una tavola su cartonci-
no dalle dimensioni di 67,7 per 98,7 cm, presenta la sezione trasversale della versione defini-
tiva, alla stessa scala del prospetto principale (1:66,6), anch’essa ad inchiostro ed acquerello14 
[fig. 3].
La settima unità (GDA 1.1 Disegni accademici 5 D7) è costituita da una tavola di 81,0 per 57,5 
cm. su carta in cui coesistono un prospetto in scala 1:100, a matita ed acquerello, una pianta 
in scala 1:200, a matita, inchiostro ed acquerello, una sezione in scala 1: 100 a matita con la 
parte destra inchiostrata e due schizzi a matita in pianta ed alzato. Il supporto e l’incompiutezza 
dei disegni sono la prova che questa tavola non facesse parte delle tavole definitive15 [fig. 4].
Infine la tavola su cartoncino (GDA 1.1 Disegni accademici 5 D8) di formato 74.0 per 50 cm, 
su cui è raffigurata la pianta della cripta, in scala 1:133,3, ad inchiostro ed acquerello16 [fig. 5].
Può sembrare strano l’uso di fattori di scala di 1:66,6 e 1:133,3, che non hanno senso se si 
ragione in termini di sistema metrico decimale, ma lo acquisiscono se lo si rapporta al siste-
ma mensorio in uso all’epoca della stesura del progetto, redatto prima del trasferimento a 
Palermo del 1859.
Il sistema in vigore nel Regno delle due Sicilie era “quello fissato dalla legge del 6 aprile 
1840 per i “Reali domini di qua del Faro” (ex Regno di Napoli)”17, strutturato in canne, di 
2,064 m, divise in 8 palmi (25,80 cm.), a loro volta divisi in 12 onze di 2,15 cm. Applicare 
un fattore di riduzione di 1:66,6 vuol dire, in realtà, applicare un fattore di 1:200/3 e questo 
rende agevole il disegno in onze: una misura di una canna, ad esempio, a prescindere dalla 
sua trasposizione nel sistema metrico, è scomponibile in 96 onze, ovvero dal risultato che si 
ottiene moltiplicando le 12 onze per il numero di palmi, cioè 8. Applicare un fattore di scala 
di 1:200/3 significa, dunque, tracciare un tratto di 16 onze, facilmente eseguibile se si hanno 
strumenti graduati in palmi ed onze. 
Una qualsiasi misura reale in canne e palmi può essere riportata utilizzando l’equivalente 
traccia grafica di lunghezza pari ad un numero di onze non decimale.
La scala di 1:133,3 non è altro che la metà di quella analizzata, equivalente a 1:400/3. Alcu-
ni strumenti presenti in archivio confermano l’ipotesi: vi sono uno una regola in ferro ed uno 
scalimetro in legno e carta. La prima di 1,028 m, corrispondente ad una mezza canna legale 
(1,032 m), a meno di un po’ di abrasione derivante da usura, è divisa in quattro palmi, di cui 
il primo è diviso in 3 parti da 4 onze, l’ultimo in due parti da 6 onze18.
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Fig. 3. G. Damiani 
Almeyda, prospetto 
principale e sezione 
trasversale della versione 
definitiva (Archivio 
Damiani, Palermo).
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Fig. 4.  G. Damiani 
Almeyda, tavola con di-
segni di studio (Archivio 
Damiani, Palermo).
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Fig. 5. G. Damiani 
Almeyda, pianta della 
cripta.
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Lo scalimetro riporta due scale: una “Scala di 1/300 di palmo” ed una “Scala delle altezze 
verticali e dei profili trasversali ad 1/200”19. Quest’ultima conferma la compresenza di dise-
gni in scale basate su multipli di 2 e 3 e scale centesimali.
L’analisi delle scale di rappresentazione ha consentito di vettorializzare le scansioni dei disegni 
fornite dall’archivio riportando le misure corrette e di identificare il sistema modulare, basato 
su una misura di 1,5 canne.
La chiesa ha uno schema a tre navate: quella principale, con soffitto cassettonato, converge 
verso l’altare rialzato dietro il quale si sviluppa un deambulatorio colonnato. L’incrocio con il 
transetto non è marcato da cupole o sistemi voltati che sono presenti nelle cappelle laterali 
che identificano il transetto e nel presbiterio. 
La volumetria è semplice e manifesta chiaramente il complesso planimetrico: il fronte prin-
cipale è caratterizzato dalla presenza di due torri campanarie che incastonano un pronao 
colonnato, quelli laterali sono caratterizzati dalla sporgenza volumetrica del transetto; la com-
posizione si chiude sul retro con un’abside semicircolare [fig. 6].
La ricostruzione dei disegni planimetrici ed altimetrici non ha evidenziato incongruenze grafi-
che e progettuali e si è potuto procedere all’ analisi grafica ed alla modellazione tridimensio-
nale [figg. 6-7-8].
I metodi di proiezione utilizzati riproducono viste piane con e senza applicazioni materiche: 
essendo ricavate dal modello tridimensionale consentono di visualizzare viste non presenti dai 

Fig. 6. Prospetti ricavati 
dal modello digitale.

Fig. 7. Sezioni
longitudinali del modello 
digitale.
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disegni originari, quali la sezione longitudinale e il prospetto posteriore, ricavati con deduzio-
ne congetturale e coerenti con le informazioni disponibili20.
L’unità archivistica non presenta viste assonometriche e prospettiche, come accade per 
la maggioranza dei progetti di Damiani che predilige disegni planimetrici ed altimetrici, 
estremamente curati nel dettaglio e spesso arricchiti dall’acquerello che aiuta a descrivere 
l’ordine architettonico e gli apparati decorativi.
L’inserimento dello spaccato assonometrico e delle viste prospettiche aiuta, pertanto, a 
visualizzare i volumi e gli spazi delle sue architetture, interpretando le informazioni del 
disegno piano. Le prospettive sono volutamente a quadro verticale, con raggio principale 
perfettamente coassiale rispetto a quelli della navata e del fronte principale alla navata per 
esaltarne la simmetria e ruotato in alcune viste degli esterni e dell’abside per evidenziare 
l’articolazione delle masse e la composizione degli spazi.  
Le tecniche di rappresentazione sono state scelte in base alle informazioni desumibili dai 
disegni originari: la presenza di velature ad acquerello fornisce indicazioni chiare sulla 
resa materica sia delle superfici esterne che di quelle interne: ad un trattamento delle pareti 
esterne marcate da sobri bugnati fa da contrappunto l’apparato decorativo dell’interno, 
arricchito, soprattutto nella parte absidale da superfici affrescate.
È sembrato, pertanto, opportuno ricorrere a tecniche di rendering fotorealistico per ripro-
durre gli aspetti materici, vista la ricchezza di informazioni disponibile. Per la resa delle 
superfici esterne si è simulato un intonaco color ocra su cui si è riportata la partitura dei 
bugnati grazie a mappe di bump; per gli interni si è applicato un procedimento grazie 
al quale si sono riprodotti gli affreschi per costruire mappe del canale diffuso a partire 
da porzioni dei disegni originari sottoposte ad editing di immagini per eliminare le zone 
d’ombra, rendere più leggibile l’immagine dei soggetti riprodotti e calibrare i parametri di 
luminosità e saturazione [figg. 9-14].
L’uso del fotorealismo vuole rendere omaggio all’importanza che l’apparato decorativo 
assume in tutta la produzione di Damiani, sicuramente influenzato nella sua formazione 
dalla propensione per la pittura e dalla lezione del maestro Giuseppe Mancinelli, di cui è 
stato allievo nel suo iniziale soggiorno napoletano.
SI auspica che questa ricostruzione contribuisca a conoscere la produzione di un grande 
“artista scienziato” quale, sicuramente è stato Giuseppe Damiani Almeyda.

Fig. 8. Analisi grafica: 
studio modulare, delle 
masse e dei vuoti.
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Fig. 9. Spaccato
assonometrico del
modello digitale.

Fig. 10. Vista
prospettica dell’esterno.

Fig. 11. Vista 
prospettica del fronte 
d’ingresso.
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Fig. 12. Spaccato 
prospettico longitudinale

Fig.13. Vista prospettica 
della navata principale 
verso l’altare..

Fig. 14. Vista prospettica 
della navata principale 
verso l’ingresso.
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Note

1 La datazione è riportata nella scheda introduttiva 
dell’unità archivistica dell’Archivio Damiani, che ripor-
ta: «l’unità riguarda il progetto di una chiesa cattedrale 
premiato con medaglia d’oro di 1° classe all’Esposizio-
ne di Belle Arti di Palermo del 1856, come si legge in 
una lettera del 3 marzo 1864 della Commissione di 
Antichità e Belle Arti» (si veda in questo Archivio u.a. 
Politeama Garibaldi di Palermo, sottounità Vertenza 
contro il Municipio di Palermo per i diritti del Polite-
ama, inserto Encomi, lettere importanti). http://www.
archiviodamiani.it/fonds/942/units/14934.
2 Giuseppe Mancinelli (Napoli, 1813 – Palazzo di 
Castrocielo, 1875), pittore napoletano formatosi 
presso il Reale Istituto di Belle Arti di Napoli.
3 Enrico Alvino (Milano, 1809 – Roma, 1872), ar-
chitetto di origine milanese, attivo a Napoli sotto 
il regno di Ferdinando II di Borbone e nominato 
professore ordinario di Architettura civile presso 
l’Istituto di Belle Arti di Napoli nel 1859.
4 Achille Sannia (Campobasso, 1822 – Napo-

li, 1892), matematico, professore di Geometria 
presso la Regia Università di Napoli dal 1865 ed 
autore delle Lezioni di Geometria Proiettiva detta-
te nella Regia Università di Napoli dal prof. Achille 
Sannia, Napoli 1891. 
5 Giuseppe Battaglini (Napoli, 1826 – Napoli, 1894).
6 Giuseppe Damiani Almeyda, Scuola italiana di 
Architettura Civile, inedita, Proemio.
7 Le schede sono state redatte dalla Dott.ssa  An-
tonia D’Antoni.
8 Scheda completa su http://www.archiviodamia-
ni.it/fonds/942/units/14935. 
9 Scheda completa su http://www.archiviodamia-
ni.it/fonds/942/units/14936.
10 p. bArberA, Giuseppe Damiani Almeyda. Artista 
architetto ingegnere, Palermo 2008, p. 34.
11 Scheda completa su http://www.archiviodamia-
ni.it/fonds/942/units/14937.
12 Scheda completa su http://www.archiviodamia-
ni.it/fonds/942/units/14938.

13 Scheda completa su http://www.archiviodamia-
ni.it/fonds/942/units/14939.
14 Scheda completa su http://www.archiviodamia-
ni.it/fonds/942/units/14940.
15 Scheda completa su http://www.archiviodamia-
ni.it/fonds/942/units/14941.
16 Scheda completa su http://www.archiviodamia-
ni.it/fonds/942/units/14942.
17 Cfr. La cartografia dei secoli XVIII e XIX dell’Ar-
chivio di Stato di Catanzaro, in https://www.mo-
vio.beniculturali.it/ascz/cartografiaarchiviodista-
tocatanzaro/it/41/scale-numeriche.
18 Scheda tecnica su http://www.archiviodamiani.
it/fonds/975/units/15994.
19 Scheda tecnica su http://www.archiviodamiani.
it/fonds/975/units/15998. La schedatura degli 
strumenti di rilievo e di disegno è stata condotta 
dal Prof. Edoardo Dotto.
20 Il modello tridimensionale e le viste renderizzate 
sono stati eseguiti da Salvatore Tarantino.


