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Il rilievo e la rappresentazione dell’architettura hanno, tra i propri aspetti fondativi, quello di raccogliere informazioni 

tipologiche differenti, per poi sintetizzarle in un modello di conoscenza, utile alla comprensione delle ragioni 

progettuali e compositive e alla determinazione di un modello di gestione operativo del progetto.

Nel corso dell’ultimo decennio la disciplina del Disegno ha operato un’attenta e appropriata valutazione delle 

modificazioni procedurali determinate dall’utilizzo di strumentazioni innovative, senza modificare il principio 

fondativo dell’azione del comprendere e conoscere attraverso l’azione del rilevare, che ribadisce al processo di 

elaborazione dei dati dimensionali e qualitativi, la valenza prioritaria e il carattere urgente di profonda ed efficace 

struttura di conoscenza, utile e propedeutica a qualsiasi azione di progetto di conservazione, di restauro e/o di 

trasformazione di una realtà architettonica.

Architectural survey and the representation have, among its foundational aspects, to collect different typological 

information, and then synthesize them into a model of knowledge, useful to the understanding of the project aspects 

and to the determination of an operational management model.

Over the last decade the discipline of design has made a careful and appropriate evaluation of certain procedural 

changes by the use of innovative instruments, without altering the foundational principle of the action of 

understanding and knowing through the action of surveying, which reaffirms in the drafting of the dimensional and 

quality data, the priority importance and the urgency of profound and effective knowledge structure, and useful 

preliminary to any action of a conservation, restoration project and/or processing the transformation of any 

architectural reality.
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6 Introduzione

The technological evolution of the last decades and in 

particular the use of the web has profoundly altered 

the traditional models of relief and documentation of 

cultural heritage. The more advanced relief instruments 

and representation allow to obtain a documentation 

which is not simply a two-dimensional but rather must 

be considered “multidimensional.”

The management of the complex data therefore requires 

the testing of integrated models and the construction 

of specific applications that can encourage both the 

storage that access to information.

Most applications, born with the first-generation 

Web, was aimed at the creation of digital catalogs, 

available online, according to the principle of free 

access to information. This is a very active strand, 

within which operates on two distinct fronts: on the 

one hand you realize products with predominantly 

informative purposes, while on the other hand, 

databases and online archives are aimed primarily 

at an audience of insiders the work by offering them 

the opportunity to use the information to produce 

knowledge. There are many projects that tend to 

create complex communication systems with the aim 

of developing technological infrastructure (cultural 

heritage network) and contribute to the integration of 

the different sectors of cultural heritage. These new 

communication products are, in fact, the result of an 

interdisciplinary work, in which the collaboration of 

experts of representation, detectors, restorers, modelers, 

archaeologists, computer, fixes problems and pose new 

challenges, fostering scientific and cultural debate. 

The SNECS project is located precisely in this area, 

where the single-sector contribution disciplinary aims 

to experiment with advanced integrated models for 

data management. Consistent with the goal of unity 

research to identify systems that will improve the 

“availability of information”, reflections, and proposals 

have been developed for the design of the interfaces, 

the “devices” physical or virtual that allow you to 

put in communication two or more different types of 

systems. Not to interpret any restrictions regarding 

the huge communication potential offered by the web 

and especially from the last generation web, you must 

open the cultural debate on hypertext and Hypermedia 

issues and thus interactivity, where interactivity is to 

be understood not only the mere possibility offered to 

L’evoluzione tecnologica degli ultimi decenni e in particolare l’utilizzo della rete 
ha profondamente modificato i modelli tradizionali di rilievo e documentazione dei 
beni culturali. Gli strumenti di rilievo e rappresentazione più avanzati consentono di 
ottenere una documentazione che non è più semplicemente bidimensionale ma deve 
essere piuttosto considerata “multidimensionale”.
La gestione del dato complesso richiede dunque la sperimentazione di modelli 
integrati e la costruzione di specifiche applicazioni in grado di favorire sia 
l’archiviazione che l’accesso all’informazione.
La maggior parte delle applicazioni, nata con il web di prima generazione, è stata 
finalizzata alla realizzazione di cataloghi digitali, consultabili online, secondo il 
principio del libero accesso all’informazione. Questo è un filone molto attivo, all’interno 
del quale si opera su due distinti fronti: da un lato si realizzano prodotti con scopi 
prevalentemente divulgativi, mentre dall’altro, banche dati e archivi on-line si 
rivolgono prevalentemente a un pubblico di addetti ai lavori offrendo loro l’opportunità 
di utilizzare le informazioni per produrre conoscenza. Molti sono i progetti che tendono 
a creare sistemi comunicativi complessi con l’obiettivo di sviluppare infrastrutture 
tecnologiche (cultural heritage network) e contribuire all’integrazione fra i diversi 
settori del patrimonio culturale.
Questi nuovi prodotti comunicativi sono, infatti, il risultato di un lavoro 
interdisciplinare, in cui la collaborazione di esperti di rappresentazione, rilevatori, 
restauratori, modellatori, archeologi, informatici, consente di risolvere problemi e porre 
nuove sfide, stimolando il dibattito scientifico e culturale. Il progetto SNECS si colloca 
proprio in questo ambito, dove il contributo del singolo settore disciplinare ha come 
obiettivo quello di sperimentare modelli integrati avanzati per la gestione dei dati. In 
coerenza con l’obiettivo dell’unità di ricerca di individuare i sistemi che consentano di 
migliorare la “reperibilità dell’informazione”, sono state sviluppate riflessioni e proposte 
per il progetto delle interfacce,  i “dispositivi” fisici o virtuali che consentono di mettere 
in comunicazione due o  più sistemi di tipo diverso. Per non interpretare in modo 
riduttivo le enormi potenzialità comunicative offerte dal web e soprattutto dal web di 
ultima generazione, è necessario aprire il dibattito culturale sui temi dell’ipertestualità 
e dell’ipermedialità e quindi dell’interattività, dove per interattività si deve intendere 
non solo la semplice possibilità offerta all’utente di accedere alle informazioni 
organizzate secondo schemi preordinati ma piuttosto la possibilità di modificare 
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la configurazione dell’informazione ricevuta o disponibile che segna il passaggio 
dall’informazione alla conoscenza.
I nuovi strumenti modificano i presupposti originari su cui si basa l’azione 
comunicativa e individuano le modalità più adeguate affinché l’informazione possa 
essere trasferita dall’emittente al ricevente; questo processo non avviene più in 
modo lineare nel momento in cui  all’emittente si sostituisce un luogo virtuale, dove 
le informazioni possono essere generate e fruite, e dove i ruoli sempre più spesso si 
possono invertire. Nonostante il profondo mutamento del contesto comunicativo, 
che ha di fatto annullato la differenza tra emittente e ricevitore, resta comunque la 
necessità di stabilire una corrispondenza tra segno e significato, attraverso un codice 
che renda possibile la comunicazione. 
In quest’ambito la rappresentazione svolge un ruolo fondamentale sia quando si 
progettano le interfacce grafiche che consentono l’accesso ai sistemi informativi, 
sia quando la comunicazione avviene utilizzando modelli tridimensionali con cui è 
possibile creare diversi livelli d’interazione. In questo caso la definizione delle possibili 
modalità di visualizzazione e dei percorsi da seguire per attivare queste modalità 
richiede un’attenzione particolare, affinché l’oggetto segnico svolga la funzione per 
la quale è realizzato. Il progetto dell’artefatto cognitivo, dell’interfaccia, scaturisce, 
quindi, dalle sperimentazioni delle dinamiche collaborative, dove competenza, 
conoscenza e sapere rappresentano i tre momenti fondamentali del percorso cognitivo 
che vive della continua interazione tra l’elaborazione del singolo e il confronto con la 
conoscenza condivisa, e dove la tecnologia non rappresenta la soluzione del problema 
comunicativo, ma lo strumento per costruire dinamiche strutture per la produzione e la 
diffusione della conoscenza.
Dare forma alla comunicazione significa anche progettare l’interfaccia che consente di 
accedere e di orientarsi all’interno dell’architettura del sapere, in cui diversi contenuti 
sono tra loro legati da relazioni associative, secondo la logica dell’ipertesto e quindi 
secondo un modello cognitivo non più lineare.
Dalle mappe, spazi organizzati dell’informazione, all’interno delle quali è possibile 
costruire un percorso di conoscenza basato su informazioni bidimensionali, 
segni grafici, immagini, fonti documentali, si passa ai sistemi informativi su base 
tridimensionale con cui interagire all’interno di uno spazio virtuale quadridimensionale.

the user to access information organized according to 

preordained patterns but rather the ability to change 

the configuration information received or provided that 

marks the passage from information to knowledge.

The new tools modify the original assumptions on 

which the communicative action and identify the most 

appropriate ways to ensure that the information can be 

transferred by the issuer to the receiver; this process no 

longer takes place linearly in time in which the issuer 

is replaced by a virtual place, where the information 

can be generated and consumed, and where the roles 

can be reversed more often. Despite the profound 

transformation of the communicative context, which has 

actually canceled the difference between sender and 

receiver, is still the need to establish a correspondence 

between sign and meaning, through a code that makes 

communication possible. In this representation plays a 

vital role both when designing graphical interfaces that 

allow access to information systems, both when the 

communication takes place using three-dimensional 

models with which you can create different levels of 

interaction. In this case the definition of the possible 

display modes and paths to be followed to activate these 

modes requires special attention, so that the semiotic 

object performs the function for which it is realized. 

Cognitive artifact project, interface, stems, therefore, 

from the trials of collaborative dynamics, where 

competence, knowledge and knowing are the three 

fundamental moments of the learning path that lives by 

the continuous interaction between the development 

of the individual and the comparison with shared 

knowledge, and where the technology is not the solution 

of the communication problem, but the tool for building 

dynamic structures for the production and dissemination 

of knowledge. Giving shape to communication also 

means designing the interface that allows you to access 

and navigate within the architecture of knowledge, 

in which different content are linked together by 

associative relationships, according to the logic of the 

hypertext and then according to a cognitive model no 

longer linear. From maps, spaces organized information, 

within which you can build a path of knowledge based 

on two-dimensional information, graphic signs, images, 

documentary sources, is passed to the information 

systems of three-dimensional basis to interact within a 

virtual four-dimensional space.



48 Le architetture religiose di Castel Nuovo: 
dallo studio alla rappresentazione delle trasformazioni

Emanuela Lanzara

The religious architectures of Castel 
Nuovo:
from the analysis to the representation 
of the transformations

The purpose of this paper is to deal the complex visual 

node represented by the south-eastern part of Castel 

Nuovo, that is an important distribution area for the 

entire factory. It would seem a shapeless volumes of 

aggregate. Then we have chosen to analyze through 

successive levels of detail, a sub-system: the religious 

architectures of Castel  Nuovo .

This system allows to read the historical events that 

have affected the Castle, so it represent a very important 

center of the global system.

In particular, it consists of three religious architecture, 

the Palatina Chapel or Santa Barbara Chapel, the San 

Francesco di Paola Chapel, and the Anime del Purgatorio 

Chapel, also known as the Spagnuoli Chapel or San 

Martino di Tours.

The castle appears as a system composed of four 

blocks inserted within five cylindrical towers, but it is 

a heavy and complex mass of elements that are not 

well distinguished, characterized by a non-immediate 

recognition of places.

It is presented as a composite space inside but 

subdivided to its exterior.

The south-east part of the castle, overlooking the sea, is 

characterized by a much more complex and inaccessible 

morphology. This area of the castle, in fact, shows a front 

broken two sides on the court. 

However, within the same, are clearly distinguishable 

two bodies  defined, the Cappella Palatina and the Sala 

dei Baroni.

Working mainly on topical places of the castle, we 

chose to investigate the complex of religious buildings, 

because it represents a significant system 

The three Chapels are  around the same core: a spiral 

staircase links the Palatina Chapel with the San 

Francesco di Paola Chapel; the Anime del Purgatorio 

Chapel is directly accessible from the porch on the 

south side, in continuity with the facade of the Palatina 

Chapel.

It is important to consider:

another spiral staircase links Palatina Chapel with the 

Sala dei Baroni, so it is possible to access the North-East 

Lo scopo di questo contributo è quello di sciogliere il nodo del corpo sud-orientale 
del Castel Nuovo, il quale, a dispetto della sua apparente complessità, costituisce un ‘ 
importante area di smistamento per la percorribilità dell’intera fabbrica.
A tale scopo, si è scelto di analizzare, per successivi gradi di approfondimento, un sub-
sistema: quello delle architetture religiose del Castel Nuovo.
Oltre ad essere un complesso capace di sintetizzare, attraverso le trasformazioni 
subite, le vicende storiche che hanno interessato il Castello, esso rappresenta un punto 
nevralgico del sistema. In particolare, il sistema composto da tre ambienti, la Cappella 
Palatina o di Santa Barbara, la Cappella di San Francesco di Paola, e la Cappella delle 
Anime del Purgatorio, anche nota come Cappella degli Spagnuoli o di San Martino di 
Tours, domina quello che, a prima vista, sembrerebbe un informe aggregato di volumi. 
Pertanto, per favorire una possibile nterpretazione critica del bene culturale oggetto 
di studio, si è ritenuta utile e pertinente la selezione di gruppi di luoghi dotati di una 
comune, specifica funzione. 
Se si osserva dall’alto l‘intero Castello, esso appare come un sistema composto da 
quattro corpi di fabbrica inseriti all’interno di cinque torri cilindriche.1 Il castello, nella 
sua interezza, si configura come una pesante e articolata massa di elementi non 
bene distinguibili, caratterizzata da una non immediata riconoscibilità dei luoghi: 
esso si presenta come uno spazio composito al suo interno ma frazionato al suo 
esterno. In particolare, il blocco del castello esposto a Sud-Est e affacciante sul mare, è 
caratterizzato da una morfologia molto più complessa, quasi inaccessibile.
<<La prima cosa che colpisce lo sguardo, non appena si mette piede nell’ampi corte 
del castello è l’ibrida accozzaglia di antiestetici elementi architettonici formatasi 
nel lato di fronte all’ingresso, al lato della cappella palatina: un pesante e rozzo 
portico, uno squallido terrazzo, e un muro in tutto cieco, salvo che in un unico. 
Enorme e sgangherato vano, che si apre su detto terrazzo, a modi portone, fornito di 
volgarissiama vetrata pitturata di verde.>>.2

L’area meridionale del castello presenta, infatti, il fronte affacciante sulla corte interna 
del castello spezzato in due cortine ed una più complessa articolazione di corpi di 
fabbrica all’esterno, verso il mare. Tale conformazione è visibilmente più complessa 
rispetto a quella delle ali restanti, tutte presentanti uno sviluppo planimetrico allungato 
e di forma rettangolare. Tuttavia, all’interno dello stesso, appaiono chiaramente 
distinguibili due corpi bene definiti, la Cappella Palatina e, posta ad Est, la Sala dei 
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part of the castle, in turn connected to the North-West 

part, to the underground places, and Torre del Beverello;

from Anime del Purgatorio  Chapel it is possible to 

reach the main courtyard and, through a staircase, it is 

possible to reach the gallery on the first level, where we 

can also access all the other levels of the South-West 

part of the castle; 

from San Francesco di Paola Chapel we can reach, 

through the Sala Carlo V, the gallery, and from there the 

path above indicated.

The three South-West block, North-West and North-

East are interconnected by stairs that, today, is not 

accessible, but still existing.

Therefore, we may consider the two smaller chapels 

such as the parasite of the Cappella Palatina, also 

called Cappella Maggiore. The current system of paths 

is characterized by the open/closed communication 

between the different places: sometimes they are 

independent spaces, sometimes they are collected 

into groups and subgroups. The methods adopted to 

interpret, understand and communicate the current 

viability of the castle are based on a visual approach. It 

is necessary to process the acquired informations..

The image that emerges of the castle, by experts, 

visitors and workers within it, is a system of places 

characterized by an apparent non communication.

Therefore, the purpose of this research is to reveal, 

through the use of appropriate 3d interfaces, the 

composition and transformations of this important 

historical stratified context over the centuries.

Today, the surveys conducted and published on the 

Castel Nuovo, a significant monument of the city of 

Naples, offer enough critical, textual, photographic 

and iconographic material, which is a good basis to 

analyze the exploratory approach of  monument. The 

goal is to create a capable communication system 

that allows offer enjoyment to the public. To achieve 

this purpose it was necessary to understand the entire 

castle, discretizing it in different parts which allow to 

understand stylistic conformations of the individual 

parts which, as in a puzzle, helped to define the current 

architectural identity of the entire complex.

The system of religious architecture of the castle 

was the subject of a series of important stylistic 

transformations, due to the execution of important 

Modello 3D del Castel Nuovo con 

individuazione del blocco delle architetture 

religiose.

3D model of the Castel Nuovo with the 

identification of religious architectures 

block.



50 Baroni.  Lavorando soprattutto sui luoghi topici del castello, abbiamo scelto di indagare 
il complesso delle architetture religiose, un sistema particolarmente significativo e 
semanticamente denso.Le tre Cappelle si raccolgono intorno ad uno stesso nucleo 
centrale: una scala a chiocciola accessibile dalla sagrestia della Cappella Palatina, 
collega questa con la Cappella di San  Francesco di Paola; la Cappella delle Anime 
del Purgatorio è direttamente accessibile dal portico cinquecentesco posto, sul lato 
meridionale, in continuità con la facciata della Cappella Palatina. Il tutto deve essere 
considerato alla luce del fatto che:
dalla Cappella Palatina è possibile accedere, mediante un’altra scala a chiocciola, 
all’interno della Sala dei Baroni, da cui è possibile accedere al corpo Nord-Est del 
castello, a sua volta collegato con il corpo Nord-Ovest, ai sotterranei, e alla Torre del 
Beverello;
sempre dall’interno della sagrestia della Cappella Palatina, attraverso una scala 
elicoidale, opera del secolo XIV, è possibile accedere ai sotterranei della chiesa;3

dalla Cappella delle Anime del Purgatorio si raggiungono il cortile principale e, 
attraverso uno scalone voltato da esso accessibile, la loggia posta al primo livello, da 
cui è possibile accedere anche a tutti i livelli del corpo Sud-Ovest del castello; 
dalla Cappella di San Francesco di Paola si raggiunge, attraverso la Sala Carlo V, la 
loggia, e da qui il percorso prosegue come indicato al punto precedente.
il circuito si completa se si considera che i tre blocchi Sud-Ovest, Nord-Ovest e Nord-
Est sono tra loro collegati mediante dei corpi scala ad oggi non accessibili al pubblico, 
ma comunque esistenti.
Potremmo dunque considerare le due cappelle minori come quali ambienti parassita 
della Cappella Palatina, denominata infatti, in diversi scritti, come la Cappella 
Maggiore.
L’attuale sistema dei percorsi fuibili è infatti caratterizzato dall’apertura/chiusura della 
comunicazione tra i differenti ambienti, talvolta indipendenti nella loro conformazione 
e funzione, talvolta raccolti in gruppi e sottogruppi.
Alcuni gruppi di ambienti si configurano attraverso una complessa e articolata 
distribuzione aggregativa.
Gli strumenti adottati per interpretare e comunicare l’attuale percorribilità del castello 
si fondano su un approccio di tipo visuale, di tipo grafico-analitico, necessario per 
l’elaborazione delle informazioni acquisite percorrendo, nella maniera attualmente 
migliore possibile, il bene.
Percorrendo gli ambienti è stato possibile catturare le tracce visibili dei flussi ancora 
esistenti che ad oggi, tuttavia, non sono accessibili. L’immagine che emerge del 
castello, indagata e restituita dagli studiosi, o vissuta dai visitatori e da coloro che  
operano al suo interno è quella di un sistema di luoghi che si innestano, in successione 
o in sovrapposizione, l’uno accanto all’altro, intimamente connessi, ma caratterizzati da 
un’apparente incomunicabilità. A causa di tale scompenso si pone dunque il problema 

compositional interventions and restoration.

Through a critical survey work and the interpretation 

of iconographic, photographic and textual sources, it is 

possible to trace the different faces assumed by such 

religious architectures of the castle. The analyzed and 

graphically returned architectures are: the Palatina 

Chapel or Santa Barbara Chapel, the San Francesco di 

Paola Chapel and the Anime del Purgatorio Chapel.

The research work is developed through three stages:

recognition and critical analysis of existing literature, 

textual, iconographic and photographic sources;

the survey of these chapels;

the realization of a 3d model of New Castle deliberately 

simplified and easily manageable, used as a naviator for 

its possible networking;

the design of a project to provide the information of the 

investigated parties processing for subsequent levels of 

scientific-representative study.

The work of collecting and graphic rendering of the 

three Chapels took place as follows:

direct survey and graphic rendering of the 

environments;

indirect photogrammetric survey and processing of 

the point cloud obtained by the use of appropriate 

software to integrate the graphic restitution of plants 

and sections effected by  the conventional direct survay 

operations;

2d and 3d restitution of environments;

reconstructive 3d hypothesis of different architectural 

shapes assumed by the religious architectures over the 

centuries.

The purpose of this phase is to offer new direct and 

dynamic tools to enjoy the castle trhough original 

contents, create for various users which inten to 

approach them. The communication project is 

structured in accordance with the content and the 

technical specifications relating to the sector of  

Representation. In particular, we investigat the ancient 

vaulted systems, which cover the chapels listed above. 

In particular, they have been the subject of virtual 

reconstruction hypotheses of the vaulted systems of the 

Palatina Chapels during the centuries. Investigations 

and geometric character refunds offer the possibility to 

approach the not immediately recognizable contents of 

these system.  

The investigation of the system of religious architecture 

of Castel Nuovo, allow to enjoy the entire well through 

an approach aimed at the communication of two 

specific thematics, paths and vaulted systems.

Therefore, text and graphic descriptions allow to 

understand the morphological syntax of each of the 

religious architecture of the castle.

The Greater Chapel, n6amed Palatine Chapel or Santa 

Barbara Chapel, is set up as an independent block and it 

is easily identifiable. The Chapel is inserted between the 

Sala dei Baron, placed on his left, and a complex part of 

the building containing other different parts 



51morphologically not well defined.

The main facade of the Church overlooks the courtyard 

of the Castle: on it there are the entry portal an6d a 

window of the Aragonese period. 

In the fifteenth century the Angevin window was lost 

following a earthquake.

The Chapel presents, in all its stylistic version, a single 

nave. The walls of the apse is flat, outside, they are 

bounded by two side polygonal towers. 

The nave is covered by a wooden truss ceiling, above 

which there is a vast environment that follows the same 

profile of the Chapel. 

Actually it is not easily accessible. The apse is covered 

by a ribbed vault with a quadrilateral plant.

Inside you can see the tall gothic windows carved in 

the massive outer walls, three of which are located on 

the right and one to the left.  This asymmetric rules is 

due to the realization of the Great Hall, that is adjacent 

to the Angevin Chapel.  In the apse are two tall gothic 

windows, of which one on the left, can be seen from the 

inside of the adjacent San Francesco di Paola Chapel, 

placed on the first floor of the southern curtain of the 

castle. To understand the morphological and stylistic 

changes that have affected the Chapel, it is necessary to 

retrace the origin of the historical and architectural 

events that have affected the same, starting from the 

existing structures of the Roman period.

The area between the Echia hill and the current Naples 

marine station has retained the name of campus oppidi.

This area is characterized by a rich stratigraphy placed 

above of 15m from the original Roman levels to achieve 

those subsequently settled in the angevin period.

King Carlo I d’Angiò chose this place to build a “new 

castle”: it had to be a fortification and, at the same time, 

the real palace of the city of Naples.

In that area there was a church with adjoining 

monastery, the Church of Santa Maria ad Palatium.

Archaeological excavations have restored the remains 

of the Roman Palace in which the name of the church 

refers. This church, a Franciscan foundation, during the 

construction of the castle was not destroyed: it became 

the original core of angevin castle.

The Palatine Chapel was built, exactly in 1307, On this 

ancient church Under the reign of king Roberto d’Angiò. 

Filangieri di Candida argued that, originally, the size of 

the Barons’ Hall was equal to half of that current.

The Southeast front of the castle, overlooking the sea, 

was backward, and the remaining outside area was 

occupied by a garden, said the Beverello garden.

So, the Eastern perimeter wall of the Palatina Chapel 

was adjacent to the Sala dei Baroni and it originally 

appeared in part discovered. 

Later, when the Angevin Great Hall or Triumph Hall was 

built, it was necessary to obscure the eastern windows 

of the Palatina Chapel. The interior of the Angevin 

Palatina Chapel has been Subsequently, in the sixteenth 

di una divergenza tra realtà effettiva e realtà percepita, problema risolvibile mediante 
dei sistemi rappresentativi scientificamente elaborati.
Pertanto, lo scopo di questa ricerca è quello di rivelare, mediante l’utilizzo di apposite 
interfacce tridimensionali, la composizione e le trasformazioni subite nel corso dei 
secoli da questo importante contesto storico stratificato.
Le indagini ad oggi condotte e pubblicate sul Castello Nuovo, monumento significativo 
della città di Napoli, offrono sufficiente materiale critico, testuale, fotografico ed 
iconografico di partenza, che bene si presta quale base per analizzare ed approfondire 
l’approccio esplorativo in situ del monumento, ispirando l’ideazione di sistemi in grado 
di potenziare la comunicazione e fruizione al pubblico, con particolare attenzione alle 
diverse fasce di utenza.  Per raggiungere tale obiettivo è stato necessario comprendere 
il funzionamento dell’intero Castello, discretizzandolo nelle parti che lo compongono 
e scegliendo come strumento di lettura le differenti conformazioni stilistiche delle 
singole parti che, come in un puzzle, hanno contribuito, nel corso dei secoli, a definire 
l’attuale identità architettonica dell’intero complesso. Il sistema delle architetture 
religiose del Castello è stato l‘oggetto principale di una serie trasformazioni stilistiche 
legate all’esecuzione di importanti interventi compositivi e di restauro.  Mediante 
un approfondito lavoro di indagine e di interpretazione critica delle fonti testuali, 
iconografiche e fotografiche, e soprattutto di esplorazione del bene così come 
attualmente si presenta, è possibile risalire alle differenti fisionomie assunte, volta per 
volta, da tali ambienti. Pertanto, il lavoro di ricerca finalizzato alla rappresentazione 
delle trasformazioni che hanno interessato il sistema delle architetture religiose del 
castello si è sviluppato attraverso tre fasi:
- ricognizione e analisi critica delle fonti bibliografiche esistenti, testuali, iconografiche 
e fotografiche;
- rilevamento delle tre cappelle oggetto di studio;
- realizzazione di un modello tridimensionale complessivo del Castel Nuovo finalizzato 
ad una serie di letture tematiche del bene, volutamente semplificato in maniera da 
essere utilizzato come navigatore e facilmente gestibile per una sua eventuale messa 
in rete;
- ideazione di un progetto di comunicazione delle informazioni relative a ciascuna 
delle parti indagate che proceda per successivi gradi di approfondimento scientifico-
rappresentativo.
L’attività di rilevamento e restituzione grafica delle tre Cappelle è avvenuta, nello 
specifico, secondo le seguenti modalità:
- rilevamento diretto e restituzione grafica degli ambienti;
- rilevamento fotogrammetrico e processamento della nuvola di punti ricavata 
mediante - utilizzo di appositi software per integrare la restituzione grafica di piante e 
sezioni derivante dalle tradizionali operazioni di rilevamento diretto;
- restituzione bidimensionale e tridimensionale degli ambienti;
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century, 1583, during the transfer of the viceregal court 

in New Castle, the Chapel was dedicated to Santa 

Barbara.

In 1676 it was decided the reconstruction of the 

chapelì’s interior, whose walls were decorated with 

stucco work.

The text and historical photographs allow us to 

represent a potential interior reconstruction of the 

chapel in the seventeenth century.

According to the description, over the high altar placed 

in the apse, there were six small altars symmetrically 

distributed along the two side walls of the nave. 

All fourteenth and fifteenth century elements were 

covered by new decorations in stucco, executed 

according to the style of the time. 

The stylistic transformation, with altars and polychrome 

weapons floors, covered Giotto’s frescoes that decorated 

the walls of the nave and the apse,  and led to the 

closure of high windows gotici.

As the photos of the modern restoration works show 

the ceiling of the nave, supposedly composed of three 

ribbed vaults placed in succession,  was replaced, in the 

sixteenth century, with a barrel vault. 

During this period occurred also the realization of the 

six lateral and symmetrical niches, three on each side, 

covered with rounded arches,  a balustrade for the 

access to the apse and an input porch enriched by the 

presence of circular niches decorated with religious 

sculptures.

During the modern restorations, the barrel vault was 

demolished, and the seven windows, currently visible, 

were reopened through the destruction of the stucchi. 

Therefore, all the baroque decoration has been lost, 

helping to restore the original Gothic architecture. 

Today only some of which remain and are visible just 

inside the Chapel.

affected of two radical changes: the first, during the 

Aragonese period and the second,during Bourbon 

period.

In 1309 the chapel appeared covered by a wooden 

ceiling: in the apse, the old ceiling beams was replaced 

with a ribbed vault. During the modern restoration, 

along the nave of the Chapel, it could be found traces 

that allow us to assume the possible presence of 

other vaults. The existence of these structures it is not 

Schema planimetrico del sistema distributivo 

e connettivo delle architetture religiose di 

Castel Nuovo.

Planimetric scheme of the distributive and 

connective of religious architecture of Castel 

Nuovo.



53- ipotesi tridimensionale ricostruttive delle differenti conformazioni architettoniche 
assunte dagli ambienti nel corso dei secoli. 
In particolare, nel caso specifico della Cappella Palatina, le ipotesi ricostruttive 
derivano dall’interpretazione delle informazioni testuali riportate all’interno delle 
fonti scritte e dal confronto tra le fonti fotografiche esistenti e la restituzione 
fotogrammetrica delle quote di imposta dei differenti elementi che hanno delineato la 
fisionomia assunta dallo spazio interno della cappella nelle varie epoche. Il progetto 
di lettura e comunicazione del bene è strutturato in conformità con i contenuti e 
le tecniche specifiche afferenti al settore disciplinare della Rappresentazione. In 
particolare, sono stati indagati i sistemi voltati posti a copertura degli ambienti sopra 
elencati. Particolare attenzione è stata rivolta al caso della Cappella Palatina, per la 
quale sono state eleborate tre differenti ipotesi virtuali rappresentanti le fasi di età 
angioina, aragonese e borbonica della Chiesa. Gli approfondimenti e le restituzioni 
di carattere geometrico, offrono la possibilità di approcciare ai contenuti più intimi e 
non immediatamente riconoscibili delle parti che compongono o che hanno composto 
questi ambienti. Pertanto, l’indagine e la restituzione del sistema delle architetture 
religiose di Castel Nuovo, favorisce la fruizione dell’intero bene attraverso un approccio 
fondato sull’individuazione di due specifici percorsi tematici quello die percorsi e 
quello delle tipologie di sistemi voltati, che le approfondite indagini geometriche, per 
loro specifica natura, sono in grado di rivelare.
Seguono, dunque, mediante descrizioni testuali e grafiche, le specifiche declinazioni 
storico-architettoniche attraverso cui si sviluppa la sintassi morfologica di ciascuna 
delle architetture religiose del castello.
La Cappella Maggiore, Palatina o di Santa Barbara, si configura come un blocco 
indipendente, facilmente individuabile, delimitato a Sud e ad Est, da altri corpi 
di fabbrica che compongono la complessa morfologia del castello. La Cappella 
si configura come una cerniera tra la Sala dei Baroni, posta alla sua sinistra, e un 
complesso e articolato corpo di fabbrica contenente altri ambienti interni al castello, 
ma morfologicamente non bene definito. La facciata principale della Chiesa, sulla 
quale è posto il portale di ingresso, prospetta sulla corte interna del Castello.4 Nella 
facciata interna è presente un alto portale di accesso  alla Chiesa, al di sopra del quale 
è posto un rosone di età aragonese, sostituito nel 1470 a quello angioino, perduto a 
seguito di un terremoto.5 La Cappella presenta, in ogni sua versione, un’unica navata 
centrale e l’assenza di cappelle laterali. Le pareti terminali dell’abside e dell’ingresso 
sono piane e, all’esterno, sono delimitate da due torrette laterali a pianta poligonale. 
La navata è coperta da un soffitto a capriate lignee, al di sopra del quale è presente 
un ambiente vasto che ricalca la stessa sagoma della cappella6 e che oggi si presenta 
di non facile accesso. Avanzando all’interno della Cappella, l’abside è invece coperto 
da una volta costolonata a pianta quadrilatera che, dai rilievi effettuati, si mostra 
di forma rettangolare. Lungo la navata è possibile infatti vedere le alte monofore 

immediately verified, so the reconstructive hypothesis 

is an attempt which has not yet been scientifically 

proven. It is possible to assume that these voults, 

together with the ribbed vault of the apse, derive from 

the transformation of the chapel during the Aragonese 

period.

Outside, on the occasion of the enlargement of the Sala 

dei Baroni, the eastern curtain wall of the chapel was 

necessarily incorporated into the perimeter wall of the 

Sala.

Therefore, the environment that preserves the 

fourteenth-century structure is the Chapel Palatina.

It remains to investigate the hypothetical and much 

discussed Uomini Famosi Hall, better known in situ as 

Palatine Bis. You can access this room through the spiral 

staircase located between the Palatine Chapel and the 

Sala dei Baroni. About the existence of this room the 

texts report a heated debate.  According to experts, the 

ceiling of the chapel would coincide with the floor of this 

mysterious room. Currently this room, whose existence 

is not to today immediately verifiable, is not accessible.

The images included in the text showing the changes 

that the Palatine Chapel has undergone over the 

centuries. The shares of the various elements which 

define  the interior of the Palatina Chapel during 

the Bourbon period have been estimated through 

photogrammetric applied to photographs taken during 

the modern restoration. About the geometric 3d 

reconstruction of hypothetical aragonese vault of the 

nave we consider Villardì’s rule of three arches.

Along the southern side of Chapel there is the XVI 

century portico, consisting of octagonal pillars and low 

arches. The porch has been affected by two demolition: 

the second revealed the curtain behind which opens the 

great semicircular sixteenth arch of viceregal salon of 

1535, the Sala Carlo V. Through the staircase accessible 

from the courtyard it is possible to reach the St. Francis 

di Paola Chapel.  To achieve this Capella, it is possibile 

go up the spiral staircase accessible from the sacristy 

of the Palatine Chapel, or follow the itinerary described 

above:  today, the easiest entrance to the San Francesco 

di Paola chapel is accessible from Charles V room .

San Francesco di Paola during his stay in Naples in 

1492, he stayed in this room for eight days. Later, the 

environment was transformed into an oratory. 

Decorated with discreet taste in ‘600 with stucco and 

paintings, the vault, built in ridges,of Gothic style, is 

decorated with aragonese crests. This chapel was 

damaged during the Second World War. In that occasion 

the wooden vault designed by Sagrera and performed 

by Pasqual Esteve,was destroyed. The picture shows 

the geometric genesis of the ribbed vault, to which 

no longer exists, mail to cover the San Francesco di 

Paola chapel. As suggested by historians,  its shape 

follows the geometrical rules that the Sagrera use to 

design the great vault of Sala dei Baroni. There is only, 

beyond the photographic evidence limited, part of the 



54 strombate e intagliate nelle massicce pareti perimetrali di cui, entrando all’interno della 
cappella, tre sono poste a destra e una a sinistra. Questa asimmetria è chiaramente 
dovuta all’affiancamento della Grande Sala angioina, o Sala dei Baroni, alla Cappella. 
Nell’abside sono invece presenti due monofore sulle pareti laterali, di cui quella di 
sinistra, è visibile anche dall’interno dell’adiacente Cappella di San Francesco di Paola, 
posta al primo livello della cortina-blocco meridionale del castello. 
Per comprendere le mutazioni morfologiche e stilistiche che hanno interessato la 
Cappella, è necessario ripercorrere dall’origine le vicende storico architettoniche che 
hanno interessato la stessa, partendo dalle preesistenze di età romana. Per secoli, 
l’area inserita tra il monte Echia e l’attuale stazione marittima di Napoli ha conservato 
la denominazione di campus oppidi.7 Quest’area è caratterizzata da una ricca 
stratigrafia che risale di circa 15 m dagli originari livelli romani per raggiungere quelli 
successivamente insediatisi in epoca angioina.8 E’ noto, dai numerosi testi storici 
dedicati al Castel Nuovo, che il re Carlo I d’Angiò scelse questo luogo per costruirvi 
un “nuovo castello” che fosse una fortificazione e, al tempo stesso, la reggia della 
città di Napoli. In tale area sorgeva una chiesa, con annesso monastero, la Chiesa di 
Santa Maria ad Palatium.9 Gli scavi archeologici eseguiti sull’area hanno riportato alla 
luce, tra i resti di età romana, il Palazzo cui fa riferimento il toponimo della Chiesa.10 
Questa, di fondazione francescana, in occasione dell’avvio dei lavori necessari per la 
realizzazione del Castello non fu distrutta ma, come sostenuto dallo storico De Blasiis, 
divenne il fulcro originario della reggia angioina. Su di essa venne istituita la Cappella 
Palatina, la quale fu costruita a partire dal XIII secolo, e precisamente nel 1307, sotto il 
regno di Roberto d’Angiò, la quale dunque rappresenta una trasformazione dell’antica 
chiesa preesistente.11 Calando la Cappella all’interno del contesto globale del Castello, 
Filangieri di Candida sosteneva che, in origine, la dimensione della Sala dei Baroni 
fosse pari alla metà di quella attuale.12 Il fronte Sud-Est del castello, affacciante sul 
mare, era dunque arretrato, e la rimanente area esterna era occupata da un giardino, 
detto del Beverello.13 Dunque, il tratto della parete perimetrale della Cappella Palatina 
esposto ad Est, e adiacente alla Sala dei Baroni, si presentava, in origine, in parte 
scoperto. Successivamente, addossata alla Cappella Palatina, venne eretta la Grande 
Sala angioina o Sala del Trionfo, trasformazione che comportò l’oscuramento i 
finestroni orientali della Chiesa.14 L’interno angioino della Cappella Palatina è stato 
oggetto di due radicali trasformazioni: una di epoca aragonese, avvenuta nel XV secolo 
in seguito al terremoto del 1456, e una di epoca borbonica, databile intorno al 1776.15 
Durante la prima trasformazione, per necessità statiche, la parte alta della parete 
meridionale era stata ricostruita e con essa altre due ipotetiche sale soprastanti, di 
cui in letteratura non vi è quasi alcuna traccia. Come è possibile evincere dai testi 
storici, nel 1309 la cappella risultava coperta da un soffitto ligneo.16 L’antica travatura 
del soffitto venne sostituita con una volta costolonata a copertura dell’abside.17 
All’ingresso venne eretto un esonartece, sul quale furono allocati gli organi.18 Durante 

Cortina Sud-Est del Castel Nuovo affacciante 

sul mare.

Southeast part of Castel Nuovo facing on the 

sea.

Cortina Sud-Est del Castel Nuovo affacciante 

sul cortile interno.

Southeast part of Castel Nuovo facing on the 

Cappella Palatina. Foto storica dell’interno.

http://cir.campania.beniculturali.it

Historic photo of Palatina Cahapel’s interior.



55i moderni restauri, lungo le pareti perimetrali interne alla Cappella, sono state ritrovate 
ritrovate tracce di elementi di imposta che consentono di ipotizzare la precedente 
presenza di altre volte a crociera poste a copertura della navata centrale.19 La citata 
esistenza di queste strutture non è ad oggi immediatamente verificabile, pertanto 
l’ipotesi ricostruttiva rappresenta un tentativo non ancora scientificamente dimostrato. 
E’ possibile ipotizzare che queste, insieme alla volta costolata dell’abside, risalgono 
alla trasformazione subita dalla Cappella in epoca aragonese. All’esterno, in occasione 
dell’ampliamento della Sala dei Baroni, i contrafforti posti sulla cortina orientale della 
Cappella vennero necessariamente inglobati all’interno del muro perimetrale della 
sala.20 La tavola Strozzi è visibile l’originaria parete absidale della cappella e l’elemento 
conclusivo del campanile prospettante sul cortile interno del castello, distrutto nel 
corso dei restauri moderni.21 
Successivamente, nel corso del XVI secolo, e precisamente nel 1550, contestualmente 
al trasferimento della corte vicereale nel Castel Nuovo, la Cappella Palatina venne 
trasformata in parrocchia con il titolo di San Sebastiano, e dal 1583 fu dedicata a Santa 
Barbara. Nel 1676 venne deciso il rifacimento dell’interno della Cappella, le cui pareti 
vennero decorate con stucchi, secondo lo stile dell’epoca. Gennaro Aspreno Galante, 
nel 1872, afferma che <<nell’interno poco vi resta dell’antico, come le colonne che 

sostengono il coro.>>22 
Il testo e le fotografie storiche consentono di immaginare e di graficizzare  una 
potenziale ricostruzione digitale dell’interno della cappella così come esso si 
presentava nel XVII secolo.  Secondo la descrizione, varcata la porta di ingresso, oltre 
all’altare maggiore posto sul fondo della fabbrica, all’interno della cappella erano 
presenti altri sei piccoli altari distribuiti in maniera simmetrica lungo le due pareti 
laterali della navata. Sopra ogni altare era presente un quadro, di cui uno raffigurante 
Santa Barbara, l’ultimo a sinistra.23 Tutti gli elementi trecenteschi e quattrocenteschi 
vennero dunque coperti dalle nuove decorazioni in stucchi. La trasformazione 
stilistica, con altari e con pavimenti di marmi policromi, comportò l’occultamento 
degli affreschi giotteschi che decoravano le pareti della la navata e dell’abside, 
determinando la chiusura degli alti finestroni gotici.24 Come mostrano le testimonianze 
fotografiche risalenti ai lavori di restauro eseguiti nei primi anni del Novecento, il 
soffitto della navata, dunque ipoteticamente composto da tre volte costolonate poste 
in successione, venne sostituito, nel Cinquecento, con una volta a botte.25 Risalgono 
a questo periodo anche la realizzazione delle sei nicchie laterali e simmetriche, tre 
per parte, coperte da archi a tutto sesto posti a copertura dei sei altari sopra citati, 
una balaustrina di accesso all’abside e un portico interno di ingresso arricchito dalla 
presenza di nicchie circolari decorate con sculture religiose.26 
In seguito ai restauri moderni, la volta a botte cinquecentesca venne quindi demolita,27 
e la riapertura dei sette finestroni, attualmente visibili, ha determinato la distruzione 
degli stucchi.28 Pertanto, tutta la decorazione barocca, di cui solo alcune testimonianze 

Costruzione geometrica della volta 

dell’abside posta a copertura della Cappella 

Palatina. La costruzione coincide con la 

regola dei tre archi di Villard de Honnecourt.

The geometry of the vaulted apse of 

the Palatina Chapel. The geometrical 

construction of the vault follow the rule of 

three arches by Villerd de Honnecourt.

Vista della  nuvola di punti dell’interno 

dell’abside della Cappella Palatina.

Point cloud of the apse of Palatina Chapel
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Foto storiche della Cappella Palatina e, a 

destra, ipotesi ricostruttiva dell’interno in 

età borbonica. In blu, le volte e gli archi- 

In rosso, gli elementi modanati - Fonte: 

Archivio fotografico della Soprintendenza.

Historical photos before the modern 

restoration of the Palatina Chapel and, to the 

right, 3d model of bourbon interior In blue 
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Sezione della Cappella Palatina. Ipotesi: 

epoca aragonese - Fonte: Archivio 

fotografico della Soprintendenza.

Palatina Chapel’s historical section.

Vista dell’interno di età aragonese e 

borbonica della Cappella Palatina e, a 

sinistra, sovrapposizone tra il modello 

attuale e l’ipotesi ricostruttiva. 

Interior views of the aragonese and bourbon 

Palatina Chapel’s interior and, to the left, the 

overlap between the actual model and the 

reconstructive hypotheses..



58 sono ad oggi conservate e visibili proprio all’interno della Cappella, è andata perduta, 
favorendo il ripristino dell’originaria architettura gotica, i cui elementi didtintivi sono 
dunque stati riporati alla luce. Dunque, ad oggi, e a dispetto delle trasformazioni subite 
nel corso dei secoli, il solo ambiente di Castel Nuovo che conserva integralmente 
le strutture trecentesche è la Cappella Palatina.29 Attualmente, la Cappella è parte 
del Museo Civico ospitato all’interno del Castel Nuovo. Di tale complesso, resta da 
indagare la ipotetica e molto discussa, oltre che quasi per niente nota ai più, Sala degli 

Uomini Famosi, meglio nota in situ come Palatina Bis, il cui ipotetico solaio di calpestio 
dovrebbe coincidere con la copertura piana della sottostante Cappella. È possibile 
accedere a questa Sala attraverso la scala a chiocciola posta tra la Cappella Palatina 
e la Sala dei Baroni. Sull’esistenza di questa Sala i testi riportano un acceso dibattito. 
Secondo gli esperti, gli attuali finestroni gotici si spingono, in altezza, fino a 1,40 m 
dall’attuale soffitto ligneo della navata della Cappella. Dunque, secondo questa ipotesi, 
la quota del piano di calpestio di questo ambiente coinciderebbe con l’estradosso di 
tale soffitto.30 Attualmente, questa Sala non è accessibile ed è oggetto di interventi di 
consolidamento strutturale. Inoltre, gli storici ipotizzano che al di sopra della Cappella 
Palatina, si elevino le mura di due sale costruite una sull’altra in tempi successivi. 
Quindi, il pavimento di una di queste sale potrebbe essere costituito dal piano di 
calpestio del lastrico solare che attualmente copre la navata della Cappella, mentre 
della seconda i testi riportano solo alcune tracce del pavimento,31 la cui esistenza, 
non è ad oggi immediatamente verificabile, ma certamente meritevole di ulteriori 
approfondimenti.
Le ricostruzioni digitali mostrano le variazioni che la Cappella Palatina ha 
ipoteticamente subito nel corso dei secoli. Le quote dei vari elementi decorativi, che 
definiscono l’aspetto interno della Cappella Palatina in età borbonica, sono state 
ricavate mediante restituzione fotogrammetrica applicata alle fotografie eseguite 
nel corso dei restauri moderni. Per la ricostruzione geometrica delle ipotetiche volte 
aragonesi che ricoprivano la navata è stata presa in considerazione, come per la volta 
costolonata dell’abside, la regola dei tre archi di Villard de Honnecourt. Considerato 
il colmo rettilineo della volta è stato necessario il ricorso alla regola per colmare la 
differenza tra la quota delle chiavi degli arconi diagonali a tutto sesto e la quota  
delle chiavi degli archi perimetrali a sesto acuto. Tali differenze di quota, dovute alla 
forma rettangolare della pianta, coincidono dunque con i rialzi delle coppie di archi di 
imposta. 
Anche l’esterno della Cappella è stato oggetto di diverse trasformazioni. Lungo il lato 
meridionale della facciata della cappella vi è un portico cinquecentesco, composto da 
pilastri ottagonali e archi ribassati. Il portico è stato interessato da due demolizioni: la 
prima,  ha determinato l’eliminazione di un corpo composto da tre livelli sovrapposti, 
poggiante sul suddetto portico.32 Questa demolizione permise di rimettere in luce la 
parete perimetrale meridionale della Cappella Palatina, come dimostra la presenza 

stucco decoration wall, complete with altar, adiacent 

the Palatine Chapel, which the outside of one of the 

Gothic windows is visible. From the courtyard it is 

possible to reach another small chapel, in more texts 

cited as the secret chapel, better known as the Anime 

del Purgatorio Chapel . The entrance to this chapel is 

located between the Palatine Chapel and the staircase 

leading to the Carlo V room, to the loggia and to the 

Civic Museum halls. Historians speculate in fact that the 

Anime del Purgatorio chapel or the Spagnuoli’s Chapel, 

established by the current title in 1580, and is probably 

to be identified with that built between 1334 and 1339 

by Roberto d’Angiò with the dedication to St. Martin, 

hence the name of San Martino di Tours Chapel.

The chapel has a central plan, almost a Greek cross, and 

is decorated with frescoes and paintings from the first 

half of ‘600, framed by stucco and gold wood carvings.

On the altar, located at the bottom of the environment, 

there is a painting representing the Madonna del 

Carmine, while on the side walls there are other 

paintings.

In conclusion, following the results reported in the 

context of this research, it is possible say that, in the 

literature,  there are not many traces of the Anime del 

Purgatorio Chapel, and of the San Francesco di Paola 

Chapel.The purpose of this contribution is, therefore, to 

offer a reading aimed at an unpublished communication 

mode of the castle that, through the development  of 

instruments and original representative contributions, 

may involve in the easiest way, direct and dynamic 

the various users who intend to approach the good, 

offering thematic content step by step and therefore, 

ever deeper.

Scorcio della Palatina Bis, attualmente non 

accessibile.

Particular of Palatina bis, actually 

inaccessible



59

La volta della Cappella di San Francesco di 

Paola andata perduta durante la seconda 

guerra mondiale.

The vault of the Chapel of San Francesco di 

Paola lost during the Second World War.

di uno dei finestroni trecenteschi che, ad oggi, affaccia visibilmente sul portico. La 
seconda demolizione, ha rivelato la cortina retrostante su cui apre il grande arco 
cinquecentesco a tutto sesto del salone vicereale del 1535, 33 l’attuale sala Carlo V, 
che consente un’ulteriore accesso, risalendo dallo scalone accessibile dal cortile, alla 
Cappella di San Francesco di Paola. 
Dunque, per raggiungere questa cappella, è possibile risalire la scala a chiocciola 
accessibile dalla sagrestia della Cappella Palatina, o seguire l’itinerario sopra descritto. 
Ad oggi, l’ingresso più agevole alla Cappella di S. Francesco di Paola è quello 
raggiungibile dalla sala Carlo V.  San Francesco di Paola durante il suo soggiorno a 
Napoli, nel 1492, alloggiò in questa cameretta per otto giorni. In seguito, l’ambiente 
venne trasformato in oratorio. Decorata con discreto gusto nel XVII secolo con stucchi 
e pitture, la cappella presentava un sistema di copertura a volta costolonata di stile 
gotico, ornata da stemmi aragonesi.34 Tuttavia, questo ambiente fu danneggiato nel 
corso della seconda guerra mondiale: in quell’occasione venne distrutta la volta lignea 
disegnata da Sagrera ed eseguita da Pasqual Esteve.35 Come suggerito dagli storici la 
sua conformazione segue le regole geometriche che il Sagrera utilizzò per progettare 
la grande volta stellata posta a copertura della Sala dei Baroni. Resta soltanto, oltre alle 
testimonianze fotografiche, parte della decorazione in stucco della parete, completa 
di altare, addossata alla Cappella Palatina, della quale è visibile l’esterno di uno dei 
finestroni gotici. Dal cortile è possibile accedere ad un’altra piccola cappella, in più 
testi citata come la cappella segreta, meglio nota come la Cappella delle Anime del 
Purgatorio.36

L’ingresso a questa cappella è posto tra la Cappella Palatina e lo scalone che conduce 
alla Sala Carlo V, alla loggia e alle sale del museo civico. Gli storici ipotizzano infatti che 
la Cappella delle Anime del Purgatorio o degli Spagnuoli, istituita con il titolo attuale 
intorno al 1580, sia probabilmente da identificare con quella fatta costruire fra il 1334 
e il 1339 da Roberto d’Angiò con la dedica a san Martino, da cui la denominazione di 
Cappella di San Martino di Tours.37  
La cappella si presenta a pianta centrale, quasi a croce greca, ed è decorata con 
affreschi e tavole dipinte risalenti alla prima metà del ‘600, incorniciati da stucchi 
e da intagli lignei dorati.38 Sull’altare, posto sul fondo dell’ambiente, vi è un dipinto 
rappresentante la Madonna del Carmine, mentre sulle pareti laterali sono presenti altri 
dipinti.  In conclusione, in seguito ai risultati riportati nell’ambito di questo progetto 
di ricerca, è possibile affermare che, in letteratura, non esistono molte tracce della 
Cappella delle Anime del Purgatorio e della Cappella di San Francesco di Paola.
In conclusione, lo scopo di tale cotributo è, dunque, quello di offrire una lettura 
finalizzata ad una modalità comunicativa inedita del castello che, mediante 
l’elaborazione  di strumenti e contenuti rappresentativi originali, possa coinvolgere in 
maniera più semplice, diretta e dinamica le diverse utenze che intendono approcciare 
al bene, offrendo contenuti tematici ,step by step, sempre più approfonditi.

L’interno  della Cappella di San Francesco di 

Paola prima della seconda guerra mondiale.

The San Francesco di Paola Chapel before 

the Second World War.
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Vista di uno dei finestroni gotici dalla 

Cappella di San Francesco di Paola e nuvola 

di punti dell’interno della cappella.

View of one of the Gothic windows from the 

Chapel of San Francesco di Paola and the 

point cloud of chapel interior.
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Restituzione bidimensionale della Cappella 

delle Anime del Purgatorio con relativa 

nuvola di punti.

Two-dimensional restitution of the Anime 

del Purgatorio Chapel and its point cloud.
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