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una maggiore conoscenza del patrimonio architettonico e artistico.
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La struttura architettonica e le vicende costruttive
Costruita per volontà del re normanno Ruggero II intorno al 11301 la Cappella Pa-
latina fu eretta al di sopra delle strutture di una antecedente chiesa già presente in
prossimità del castello normanno; si venne a realizzare un sistema di chiese sovrap-
poste che rimasero indipendenti fino al XVI secolo quando furono realizzate due
scale interne di collegamento (Aurigemma, 2010). 
La struttura architettonica della Cappella è il risultato della giustapposizione di strutture
architettoniche riconducibili a tre differenti culture: araba, bizantina e latina.
Alla zona presbiteriale, di impianto centrico, si contrappone un corpo longitudinale
a tre navate di chiara matrice latina; un soffitto ligneo a muqarnas, dipinto con de-
corazioni aniconiche ed elementi figurativi, copre la navata centrale.
La zona presbiteriale, posta su un basamento che si innalza su quattro gradini, si
presenta come una struttura triabsidata, con transetti appena accennati a nord e a
sud, separati dal nucleo centrale da due archi trionfali. I transetti laterali (prothesis
a nord e diaconicon a sud) sono delimitati ad est dalle due absidi minori; due volte
a botte, disposte lungo l’asse est-ovest, ne definiscono la copertura. Al centro della
parete est si innesta l’abside, introdotta da un profondo arco. La zona centrale del
bema è delimitata da alte transenne e da tre archi trionfali su cui si imposta un tam-
buro a pianta quadrata e su di esso la cupola emisferica. Di particolare interesse
sono le strutture di transizione tra gli archi, il tamburo e la cupola. Il passaggio dal
tamburo a base quadrata alla cupola a pianta circolare viene realizzato, secondo uno
schema comune alle chiese normanne di Sicilia, in due fasi: transizione da quadrato
a ottagono con l’inserimento di nicchie angolari costituite da archi concentrici in-
cassati e concluse agli angoli da voltine; transizione tra ottagono e circonferenza
attraverso pennacchi sferici. Sulla cupola, che all’esterno si presenta estradossata,
si aprono otto piccole finestre. 
Le navate del corpo longitudinale della Cappella sono separate da arcate composte
da cinque archi a sesto acuto su alti piedritti sorretti da colonne di spolio. L’interasse
delle colonne non è costante ma diminuisce da ovest verso est; questa variazione
dimensionale si ripercuote sull’ampiezza degli archi e sulla quota del concio di
chiave, più alto in prossimità della parete occidentale.
Al di sopra degli archi, ad una quota di 8.90 m, si aprono sulla navata centrale cinque finestre con arco a sesto
acuto; altrettante finestre si aprono sulle navate laterali, ad una quota di 4.30 m dal piano di calpestio.
La parete di fondo, ad ovest, è occupata dal cosiddetto trono, un basamento che si innalza su cinque gradini ed oc-
cupa per intero la prima campata della navata centrale; sui lati, a sud e a nord, troviamo due alte transenne del tutto
simili a quelle presenti nel bema. La presenza del trono reale denota la doppia funzione che originariamente doveva
caratterizzare la cappella palaziale: religiosa per il presbiterio e cerimoniale per il corpo longitudinale utilizzato
presumibilmente come sala regia.
Lungo le pareti delle navate e del bema corre una fascia basamentale di rivestimento marmoreo, alta circa 3,70 m;
tale fascia è scandita dalla presenza di ornamenti a motivi geometrici che riquadrano pannelli di porfido, rettangolari
e circolari, alternati a lastre di marmo bianco. La decorazione della parte basamentale è delimitata da una larga
fascia orizzontale ornata a fregi. Al di sopra si sviluppa un articolato e complesso apparato musivo, che rappresenta
scene dell’Antico e Nuovo Testamento su un fondo costituito da tessere dorate.
Le navate laterali, lunghe 18,70 m e larghe 2,50 m, sono coperte da tetti lignei a spiovente, il cui intradosso, dipinto
con motivi aniconici e figurativi, è scandito da una sequenza di 42 piccole nicchie disposte secondo le linee di mas-
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sima pendenza del tetto. 
Il soffitto ligneo a muqarnas che, come si è detto, copre
la navata centrale, è di chiara matrice islamica. La linea
di imposta è a quota 11,25 m, ed è messa in rilievo da
una cornice che corre lungo i quattro lati della navata
intersecando la parte superiore delle finestre. 
Nella struttura del soffitto, di altezza complessiva di
2,16 m, si distinguono chiaramente due parti: un’area
centrale ad andamento pressoché orizzontale connessa
alle pareti della navata attraverso un sistema di raccordo
costituito da nicchie aggettanti. La parte orizzontale è
caratterizzata dalla presenza di piccole cupole a pianta
ottagonale, disposte su due file di dieci elementi cia-
scuna separate da “pendenti” a muqarnas.
Se all’interno della Cappella Palatina è possibile leggere
ancora la struttura architettonica originaria, all’esterno
la lettura risulta più complessa. Tale difficoltà è deter-
minata dalla presenza di corpi di fabbrica che si addos-
sano alla cappella e che furono realizzati a partire dal
XVI secolo per adeguare il vecchio castello normanno,
già sede del Tribunale del S. Uffizio (Di Fede, 2000), a
dimora dei viceré spagnoli. Da quel momento la Cap-
pella Palatina perde la sua connotazione di volume iso-
lato e viene letteralmente inglobata da nuove
costruzioni: ad ovest dal corpo di fabbrica della Sala

d’Ercole, a nord dal cortile della Fontana, a sud dal log-
giato del cortile Maqueda e ad est dal complesso pro-
spiciente piazza della Vittoria. 
A seguito di tali interventi le condizioni di luminosità
all’interno della cappella furono profondamente alte-
rate: le finestre delle absidi, che un tempo illuminavano
il bema, persero la loro originaria funzione e nella se-
conda metà del XVIII secolo vennero chiuse e rivestite
all’interno con nuovi inserti musivi. 
La costruzione dei corpi di fabbrica intorno alla cappella
determinò anche il presupposto per la realizzazione di
nuovi ambienti al di sopra delle navate. Tali opere grava-
rono ulteriormente sulle condizioni di luminosità e avvia-
rono un lento ma costante processo di degrado delle
strutture e delle superfici decorate della cappella. 
Nonostante ciò è possibile ancor oggi leggere tracce
della struttura esterna. È visibile ad esempio la netta ste-
reotomia del volume che racchiude il bema e, sul lato
sud di questo, gli archi originari incassati che incorni-
ciano le finestre del diaconicon. 
All’estremità meridionale del fronte est, in prossimità
dell’abside destra, si trova un’apertura che introduce ad
una piccola scala, a pianta quadrata, che si sviluppa sino
alle strutture di copertura delle absidi, e che un tempo
doveva probabilmente servire un campanile.

Fig. 1. Simulazione virtuale delle condizioni originarie di illuminazione all'interno della Cappella.
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Al nucleo compatto del bema si contrappone il corpo
longitudinale, costituito da tre distinti volumi corrispon-
denti alle tre navate: la copertura delle navate laterali in
origine doveva essere costituita da terrazze piane rive-
stite con malta impermeabile, secondo una tecnica am-
piamente usata nell’area nord-africana; anche per la
navata centrale gli studiosi concordemente ipotizzano
una copertura a terrazza, benché sia noto che la quota
attuale non corrisponda a quella originaria, essendo
stata certamente sopraelevata nel XVIII secolo. 
Addossato alla parete occidentale della cappella si trova
un nartece, suddiviso in tre campate da altrettante volte
a crociera. Le volte laterali sottendono due finestre ar-
cuate, con ghiere incassate, che si aprono sul muro occi-
dentale della cappella in corrispondenza delle navate
laterali; una terza finestra tamponata, di cui non vi è trac-
cia all’interno, è inquadrata dalla volta centrale del sud-
detto nartece. 
A una attenta osservazione si può notare tuttavia che le
volte a crociera intersecano e nascondono la parte alta
delle ghiere incassate: questo elemento induce a credere
che il nartece non facesse parte del progetto originario
della cappella.

I rilievi della Cappella Palatina e delle sue perti-
nenze tra XVIII e il XXI secolo
La più antica rappresentazione della Cappella Palatina
giunta fino ai nostri giorni si deve a Pietro da Eboli, che
corredò di illustrazioni grafiche il suo Liber ad honorem
Augusti sive de rebus Siculis, composto nel 1195 in
onore di Enrico VI di Svevia. Tra i suoi disegni si
scorge, col nome di cappella regia, la Cappella Palatina,
raffigurata come una struttura ad arcate su colonne al
cui interno si trova il corredo liturgico; all’estremità de-
stra si erge una torre campanaria le cui le funi scendono
fino alla cappella.  In un altro disegno, la cappella è sor-
montata da una torre campanaria a sei livelli con una
croce sulla sommità; sullo sfondo si stagliano le alte co-
struzioni turrite del Palazzo Reale.
Nel 1754 l’ingegnere direttore Joseph Valenzuela rea-
lizzò due rappresentazioni planimetriche della cappella,
oggi custodite presso il Capitolo Palatino, in vista del
progetto per la nuova sacrestia. 
Si tratta delle prime piante dettagliate della cappella a
noi pervenute: in una in particolare, corredata da una
legenda con la descrizione delle parti della cappella,
viene per la prima volta rappresentato l’articolato si-
stema di scale che si sviluppava lungo l’ambulacro
nord, nonché la frammentaria articolazione del nartece.
Le parti in sezione sono rappresentate con una leggera
campitura grigia e un accenno di ombre portate. 
La prima sezione verticale della cappella si deve a Léon
Dufourny realizzata durante la sua permanenza a Pa-
lermo intorno al 1789: il disegno, sotto forma di
schizzo, è di particolare importanza ai fini di questo stu-
dio poiché in esso sono rappresentate le pareti nord
della Cappella e, per la prima volta, il palchetto reale
nei pressi della prothesis. 

Tra la fine del XVIII e gli inizi del XIX secolo all’in-
terno di un rinnovato interesse nei confronti dei monu-
menti siciliani, vengono realizzati i primi disegni
sistematici della Cappella Palatina.
J. I. Hittorff e il suo collaboratore C. L. Zanth, dedicano
quattro tavole alla cappella, all’interno del loro Archi-
tecture moderne de la Sicile (1835) (Hittorff, Zanth,
1983). Nella prima tavola è raffigurata la pianta della
cappella con una rappresentazione schematica dei mo-
tivi geometrici della pavimentazione; nella stessa tavola
è riportata per la prima volta la pianta della chiesa infe-
riore, in cui si notano i grossi pilastri di sostegno delle
volte, la porta di accesso a sud e l’altare ad ovest; questi
elementi verranno modificati dagli interventi di F. Va-
lenti e M. Guiotto agli inizi del Novecento (Guiotto,
1947). La seconda tavola riporta la sezione longitudi-
nale della Cappella verso la navata sud; di particolare
interesse è la rappresentazione delle decorazioni mu-
sive, la sezione del nartece con la volta a botte e l’inse-
rimento in sezione della chiesa inferiore, che non
rispetta tuttavia le reali relazioni di posizione con la
cappella superiore. Due sezioni trasversali sono raffi-
gurate nella terza tavola: la prima è rivolta a occidente
e la seconda verso le absidi. 
Nel 1838 Domenico Lo Faso, duca di Serradifalco, pub-
blica Del Duomo di Monreale e altre chiese Siculo-nor-
manne ragionamenti tre (Serreadifalco, Duca di 1838). I
rilievi e i disegni delle architetture normanne di Sicilia
sono affidati a Francesco Saverio Cavallari. Alla Cappella
Palatina sono dedicate le tavole XV, XVI e XVII: nella
tavola XV è riprodotta la pianta della Cappella, priva del
nartece, con il disegno al tratto dei motivi geometrici della
pavimentazione; nella tavola XVI sono rappresentate due
sezioni trasversali, rivolte ancora rispettivamente ad est e
ad ovest, nelle quali è possibile notare l’eccessiva incli-
nazione dei tetti delle navate laterali e l’approssimativa
rappresentazione del soffitto a muqarnas; la tavola XVII,
infine, è dedicata alla sezione longitudinale; anche in que-
sta tavola è evidente una rappresentazione molto stilizzata
del soffitto sulla navata centrale ed in generale una scarsa
corrispondenza tra il disegno e gli aspetti dimensionali e
morfologici della cappella.
L’opera dal titolo La Cappella di S. Pietro nella reggia
di Palermo. Dipinta e cromo litografata da Andrea
Terzi ed illustrata dai Professori Michele Amari, Save-
rio Cavallari, Luigi Boglino ed Isidoro Carini, pubbli-
cata a Palermo nel 1889, (Amari et al., 1889) segna un
passo significativo nella storia degli studi relativi alla
Cappella, sia sotto il profilo storico che per la ricchezza
e l’accuratezza dei disegni riprodotti nelle cento tavole
che corredano l’opera; i disegni, al tratto e cromolito-
grafati, vengono eseguiti dal cav. Andrea Terzi. Le ta-
vole illustrano in maniera doviziosa particolari minuti
della decorazione musiva e intere scene dedicate alle
rappresentazioni bibliche. Di pari accuratezza è la rap-
presentazione dei motivi geometrici del pavimento e
degli inserti in marmo che decorano le transenne del
coro, dei parapetti dell’ambone e delle scale che con-
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ducono alla cripta. Le tavole più interessanti ai fini di
questo studio sono le rappresentazioni al tratto di piante
e sezioni la cui accuratezza fa presumere l’utilizzo di
un ponteggio per l’esecuzione dei rilievi.
Nel 1890 il bizantinista Alexis Pavlovskij pubblica un
volume dal titolo Pitture della Cappella Palatina di Pa-
lermo, unanimemente riconosciuto come prima accu-
rata analisi dei caratteri stilistici e simbolici delle
raffigurazioni della cappella (Pavlovskij, 1893); le illu-
strazioni a corredo di questa pubblicazione sono ese-
guite, come dichiara l’autore, dal non meglio precisato
(sic.) signor Pomerantzoff e dal suo assistente Tchagine;
esse sono principalmente incentrate sulla rappresenta-
zione di porzioni della struttura architettonica, delle
scene dei paramenti musivi e delle pitture del soffitto.
Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo Giuseppe
Patricolo, e in seguito Francesco Valenti e Mario Guitto,
guidano le operazioni di restauro che interessano sia il
Palazzo Reale che la Cappella Palatina. 
In questa occasione viene effettuata una campagna di
rilievo finalizzata alla documentazione delle deforma-
zioni strutturali della cappella: vengono così rappresen-
tati i locali e le strutture architettoniche al di sopra delle
navate laterali, ed il nartece diviso in vari ambienti da
solai e da tramezzi; tali strutture verranno eliminate nel
corso dei restauri. 
L’archivio Valenti, custodito presso la Biblioteca Co-
munale di Palermo, contiene le tavole dei rilievi eseguiti
durante le operazioni di restauro; di particolare interesse
le sezioni verticali della navata nord, dove sono rappre-
sentati la scala su archi rampanti che permetteva di rag-
giungere la cereria sul tetto della navata centrale e,
successivamente, il lungo corridoio che conduceva al-
l’osservatorio astronomico, nonché tutti i locali sopra
la navata. 
In un’altra tavola sono rappresentate la pianta della na-
vata laterale nord e la sezione trasversale della Cap-
pella, in cui è evidenziato lo spanciamento delle arcate
nord della navata centrale. 
Troviamo infine interessanti gli schizzi planimetrici e
prospettici sulle ipotesi di ricostruzione della configu-
razione originaria del Palazzo e della Cappella. 
Nel 1993, su incarico della Soprintendenza di Palermo,
Carlo Monti (Università di Milano) e Salvatore Prescia
(Università di Palermo) coordinano il rilievo della Cap-
pella con metodi topografici. Il rilievo, finalizzato alla let-
tura della morfologia e delle deformazioni strutturali delle
masse murarie, viene elaborato graficamente in ambiente
CAD. Questo rilievo costituirà la base di riferimento per
i lavori di restauro condotti a partire dal 2005.
Nel 2004 gli architetti Steffi Platte e Monika Thiel del
Politecnico di Berlino eseguono un rilievo topografico
della chiesa inferiore, che verrà pubblicato nel 2005 nel
volume curato da Thomas Dittelbach e Dorothée Sack.

Il rilievo della Cappella
Ad integrazione dei dati già esistenti si è reso necessa-
rio, ai fini di questa ricerca, operare ulteriori rilievi con-

dotti con strumentazioni topografiche e laser scanning;
inoltre elementi di dettaglio, come sagome e modana-
ture, sono stati rilevati con metodi diretti utilizzando un
profilometro. Il progetto di rilievo ha permesso di indivi-
duare e materializzare 16 vertici di una poligonale topogra-
fica su più livelli; il rilievo topografico è servito da supporto
per l’orientamento assoluto delle scansioni laser2.
Numerose scansioni sono state eseguite sia all’interno
della cappella che negli spazi limitrofi esterni, nonché
nell’ambulacro nord3, nella Chiesa Inferiore e nelle ter-
razze di copertura della cappella. 

I modelli digitali
Il modello digitale 3D della Cappella Palatina è stato
realizzato con tecniche di modellazione poligonale e
con l’ausilio di specifici plug-in per la visualizzazione
delle scansioni laser (nuvole di punti) all’interno dello
spazio di modellazione 3D4; tali applicativi consentono
di visualizzare la nuvola e le sue componenti di colore
(RGB) o di riflettanza, di regolare la dimensione e la
densità dei punti e di nascondere o isolare parte della
nuvola tramite la definizione di un volume di ritaglio
(clip-box). Questi nuovi strumenti hanno aperto la pos-
sibilità ad un diverso approccio alla modellazione, che
sfrutta la flessibilità tipica dei processi di modellazione
poligonale per la costruzione di modelli caratterizzati
da un contenuto livello di discretizzazione.
La visualizzazione della nuvola di punti nello spazio di
lavoro e la possibilità di modificare le primitive elemen-
tari per mezzo della manipolazione di vertici e spigoli
offrono, infatti, la possibilità di controllare in tempo
reale la corrispondenza tra i modelli e le superfici rile-
vate; tale processo permette di interpretare, discretizzare
e descrivere le caratteristiche morfologiche del manu-
fatto, nonché di descrivere in maniera puntuale le defor-
mazioni della forma originaria. 
Gli strumenti della modellazione poligonale permettono
inoltre di controllare il numero e la forma dei singoli
poligoni, anche al fine di rendere più agevole la visua-
lizzazione del modello e l’applicazione di mappe e tex-
tures. Uno dei vantaggi della tecnica impiegata per la
costruzione del modello della Cappella Palatina, carat-
terizzata dalla presenza di ricchissimi rivestimenti pa-
rietali, è la possibilità di eseguire sia la modellazione
che il texturing nello stesso ambiente di lavoro. La vi-
sualizzazione della nuvola di punti consente, infatti, di
controllare in maniera accurata e immediata la corri-
spondenza tra le coordinate di mappatura5 della texture
proiettata sulla superficie del modello e l’immagine ge-
nerata dall’insieme delle componenti cromatiche (o di
riflettanza) dei punti della nuvola. 

Ricostruzioni congetturali della Cappella
I più imponenti interventi di restauro (ripristino) della
Cappella Palatina furono avviati nell’ultimo ventennio
del XIX secolo da Giuseppe Patricolo e portati a com-
pimento nella prima metà del XX secolo da Francesco
Valenti e Mario Guiotto. In tale circostanza furono de-
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molite alcune delle strutture che erano state addossate
alla cappella tra il XVI e il XIX secolo e altre strutture
ritenute, sulla base di criteri alquanto arbitrari, di scarso
valore storico. 
Prima di dare avvio alle demolizioni, i soprintendenti inca-
ricati commissionarono numerosi rilievi e disegni, che do-
cumentarono in modo accurato le strutture poi demolite6.
A partire da tali elaborati e dal confronto con il rilievo
di numerose tracce rinvenute sulle murature, eseguito
nel corso di questo studio, è stato possibile definire un
modello digitale della configurazione dell’assetto spa-
ziale della cappella antecedente le demolizioni. 
Uno dei primi ambienti demoliti (1885) fu una piccola
cappella, detta “dei Vicerè”, costruita nel XVII secolo
sopra la navata nord; tale cappella si affacciava sulla
navata centrale della Cappella Palatina ed era decorata
con stucchi e affreschi di Pietro Novelli 7. Tra le strut-
ture demolite, è ben documentata, nelle sezioni verticali
della navata settentrionale, una scala su archi rampanti
costruita agli inizi del 1800; tale scala permetteva di
raggiungere i locali della cereria edificati nel XVIII se-
colo sul tetto della navata centrale e, a una quota più
alta, il lungo corridoio che conduceva all’osservatorio
astronomico sulla Torre Pisana. Copriva la cappella e i
locali edificati su di essa un tetto a padiglione con ca-
priate in legno.

La seconda ricostruzione congetturale, relativa all’as-
setto originario della cappella, ha preso le mosse da un
disegno realizzato nel 1931 da Pietro Loiacono, che raf-
figura un’ipotetica configurazione dell’edificio nel XII
secolo secondo l’interpretazione di Francesco Valenti.
Come già detto, in analogia con altre chiese normanne
di Sicilia e con una prassi costruttiva di chiara impronta
nord-africana, nella ricostruzione di Valenti vengono
ipotizzate coperture piane sulle navate laterali e quella
centrale. All’estremità orientale della cappella viene
ipotizzato un muro poligonale che nasconde le absidi,

in contrasto con la prassi diffusa nelle chiese normanne
di Sicilia, le cui absidi sono sempre estradossate e de-
corate con motivi geometrici analoghi a quelli utilizzati
per i prospetti; nella ricostruzione di Valenti, infine, dal-
l’angolo sud-est si innalza un campanile sormontato da
una cupola. L’ipotesi di un campanile analogo a quello
della chiesa di San Giovanni degli Eremiti a Palermo
appare verosimile ed è supportata dalla presenza, in cor-
rispondenza dell’angolo sud-est della cappella, della già
citata scala a pianta quadrata che ha inizio alla quota
del piano di calpestio della stessa e oggi si interrompe
alla quota delle strutture di copertura dell’abside.
Le analisi di carattere storico e l’esame di tracce rinve-
nute sui paramenti murari e sugli apparati decorativi
hanno fatto emergere alcune incongruenze nella rico-
struzione proposta da Valenti e hanno suggerito spunti
per una nuova ipotesi ricostruttiva.
La parete esterna della navata sud è oggi rivestita nella
parte inferiore da lastre di marmo e nella parte superiore
da un rivestimento musivo del XVIII secolo, caratteriz-
zato da evidenti rigonfiamenti. Il confronto con archi-
tetture coeve ha condotto ad ipotizzare che questa
marcata ondulazione sia da mettere in relazione con la
presenza di una decorazione a ghiere incassate sui fronti
esterni, motivo ricorrente nelle architetture normanne
di Sicilia; nella Cappella Palatina si ritrovano tracce di
tale motivo in corrispondenza del fronte esterno del
muro meridionale del presbiterio, sul fronte occidentale
della cappella8 ed ancora in frammenti visibili sul fronte
esterno della navata laterale settentrionale. La chiara
congruenza dimensionale tra la larghezza e lo spessore
delle fasce concentriche degli archi incassati oggi visi-
bili e l’andamento della superficie ondulata suggerisce
la presenza di tale motivo decorativo anche intorno alle
finestre che oggi si aprono sulla parete meridionale. 
L’ipotesi di una decorazione ad archi incassati sui fronti
settentrionale, occidentale e meridionale ben si accor-
derebbe con l’esistenza di una soluzione di raccordo an-
golare simile a quella adottata in edifici coevi; gli archi
incassati che decorano i fronti esterni della chiesa di San
Cataldo a Palermo, ad esempio, sono delimitati da una
modanatura che si sviluppa su tutti i fronti senza solu-
zione di continuità.
Anche per la ricostruzione delle strutture di copertura
della navata centrale è ipotizzabile una copertura di-
versa da quella a terrazzo proposta da Valenti. Infatti,
una copertura a doppia falda appare più verosimile, alla
luce di ulteriori indizi. Ispezionando il vano che fa da
intercapedine tra il solaio dell’attuale soffitto a terrazza
e l’estradosso del soffitto a muqarnas che copre la na-
vata, si osserva che, a partire da una quota di circa 1,80
m dal camminamento lungo i bordi di questo vano, un
cambiamento della tessitura muraria dei paramenti, in
cui da conci perfettamente squadrati si passa a conci più
grossolani; in alcuni tratti della linea di demarcazione
è visibile, inoltre, una trave lignea incassata nella mu-
ratura, che doveva presumibilmente avere la funzione
di dormiente. Il cambio di tessitura muraria può essere

Fig. 2.  Spaccato assonometrico della Cappella Palatina tra i cor-
tili Maqueda e della Fontana.
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posto in relazione con la sopraelevazione dei muri della
navata che i documenti storici registrano alla fine del
XVIII secolo, in concomitanza con la creazione di una
cereria sopra la navata centrale. Si può avanzare allora
l’ipotesi che la suddetta sopraelevazione sia stata rea-
lizzata per sostituire, con un terrazzo piano, una prece-
dente copertura a falde su capriate, simile a quella
utilizzata nelle chiese normanne a pianta longitudinale
di epoca coeva o poco posteriore alla cappella9.
Nella ricostruzione digitale è stato volutamente omesso
il portico sud a sei arcate tutt’oggi esistente, che Valenti
attribuisce al progetto originario; tale ipotesi non è ad
oggi confortata da una datazione certa, né dal confronto
con le chiese coeve di Sicilia.
L’interno della cappella non ha subito variazioni signi-
ficative rispetto al progetto originario; la costruzione
dei nuovi corpi di fabbrica e la chiusura di alcune fine-
stre, come quelle absidali, hanno tuttavia sensibilmente
alterato, come già detto, le condizioni di luminosità na-
turale dell’interno. L’originaria luminosità dell’interno
viene riproposta in un’elaborazione virtuale, in cui
viene simulata l’eliminazione delle sovrastrutture ad-
dossate alla cappella e la riapertura delle finestre
ostruite e poi murate nel XVIII secolo.

Note
1 Non si conosce con esattezza l’anno di fondazione della cappella;
per lungo tempo è stata indicata come possibile data l’anno 1132,
quando l’arcivescovo Pietro di Palermo eleva a chiesa parrocchiale
una cappella nel Palazzo Reale di Palermo dedicata all’apostolo Pie-
tro, ma molti storici non concordano con tale cronologia e attribui-
scono la consacrazione del 1132 a una preesistente cappella,
presumibilmente l’attuale Chiesa Inferiore, sopra la quale venne suc-
cessivamente edificata la Cappella Palatina; per maggiori approfon-
dimenti si rimanda a Vladimir Zorić (2002) e Beat Brenk (2010).
2 Le scansioni sono state eseguite con uno scanner a tempo di volo
Leica ScanStation 2.
3 Nel XVI secolo, con la costruzione del cortile della Fontana, si
venne a creare sul fronte nord della cappella uno stretto corridoio che
tutt’oggi separa le due strutture.
4 Il modello degli interni della cappella è stato realizzato con il
software Autodesk Maya 2011 e il plug-in CloudWorx-VR commer-
cializzato dalla Leica Geosystems.
5 Sono i valori delle coordinate assegnate ai vertici dei poligoni a se-

guito del processo di proiezione della mappa. La gestione di tali coor-
dinate avviene attraverso un editor che permette la sovrapposizione
della mappa alla superficie poligonale proiettata su un piano carte-
siano di ascisse (U) e ordinate (V).
6 I disegni sono custoditi presso l’archivio Francesco Valenti nella Bi-
blioteca Comunale di Palermo. 
7 Pietro Novelli (1603-1647), pittore e architetto, è stato un artista in-
fluente nel panorama siciliano del Seicento; gli affreschi della cap-
pella dei “Vicerè” sono stati staccati prima della demolizione e sono
oggi custoditi presso la Galleria Interdisciplinare Regionale della Si-
cilia Palazzo Abatellis.
8 Il fronte occidentale della cappella si affaccia oggi su un nartece co-
perto da volte a crociera, riportate in luce dal Valenti. 
9 A tale tipologia appartengono la chiesa della Magione a Palermo e
le cattedrali di Monreale e Palermo; in quest’ultima, un tetto a capriate
è oggi celato da una volta a botte edificata nel XVIII secolo.
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