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Circa un anno fa si è concluso il restauro della Cappella del Sacramento, una delle fasi in cui è 

articolato  quello,  ben più complesso, che ha per oggetto l’interno della Cattedrale di San Martino 

di Lucca, iniziato nel 2003 e tuttora in corso,  il cui obiettivo è il recupero degli apparati decorativi, 

quali sculture, superfici lapidee, affreschi, altari, arredi liturgici, vetrate, che fanno dell’edificio uno 

dei più straordinari e stratificati monumenti cittadini. 

La cappella, a pianta centrale, coperta da cupola e lanterna, fu oggetto di un intervento di 

rivestimento in pietra calcarea di Santa Maria del Giudice delle pareti interne, concepite in un 

doppio ordine a serliana, a partire dal terzo decennio del Cinquecento e di un successivo intervento 

di decorazione pittorica dell’ordine superiore da parte di Stefano Tofanelli fra il 1811 e il 1813.  

Il restauro è stato accompagnato sin dalle sue fasi iniziali, dalla ricerca d’archivio finalizzata a 

ripercorrere le vicende costruttive della cappella e la sua storia materiale attraverso le quali essa ha 

raggiunto l’aspetto, fortemente stratificato, oggi  visibile. 

Il restauro è, come sempre, un’occasione irripetibile di conoscenza perché consente l’analisi 

ravvicinata dei manufatti, dei materiali costitutivi e del loro stato di conservazione la cui indagine 

frequentemente rivela interessanti dati relativi alle tecniche artistiche e costruttive e allo sviluppo 

diacronico delle varie fasi. 

Alcune osservazioni riguardanti possibili preesistenze nello spazio dove oggi si innalza la cappella, 

che occupa il lato nord del transetto sud, e incongruenze costruttive leggibili nella parete confinante 

con la cappella di San Regolo che interessano soprattutto la progressione delle fasi di realizzazione 

e di ristrutturazione tardo gotiche, hanno portato a formulare alcune ipotesi per la cui verifica si è 

ritenuto utile commissionare alla ASA Studio di Napoli un rilievo tridimensionale tramite 

tecnologia scanner laser sia dell’interno che dell’esterno della cappella. 

Il modello elaborato ha consentito di leggere allineamenti di elementi architettonici strutturali, di 

scomporre, isolare e collegare i singoli elementi al fine di ricostruire per fasi gli interventi 

preesistenti e quelli occultati ad arte, sia all’interno sia all’ esterno,  come nel caso dell’inserimento 

dei contrafforti angolari che hanno occultato alla vista, fra l’altro, anche il tamburo ottagonale 

ornato da finestre ad oculi. 

Il filmato che sarà presentato rende attraverso l’immediatezza visiva e tangibile del modello 

tridimensionale le ipotesi elaborate rendendo più agevoli sia lo studio e l’approfondimento, sia la 

comunicazione delle ipotesi elaborate ad un pubblico anche non specialista.  
 


