
PROGETTO DIGITALE PER LA RIPRODUZIONE DEI 

BRACCIOLI MANCANTI DEL CORO DELLA CHIESA 

DELLO SPIRITO SANTO DI SCILLA (RC)

UN GIOIELLO DA SALVARE

Descrizione

Il coro della chiesa di Spirito Santo di Scilla presenta una tipologia a struttura 

aperta e può considerarsi un vero e proprio gioiello di arredo chiesastico. 

L'opera di pregevole fattura si caratterizza per uno stile raffinato, soprattutto 

per i particolari decorativi dei braccioli, delle mensole che sorreggono le sedute, 

delle mosse modanature, e della cimasa. Il manufatto richiama altri esemplari di 

gusto tardo barocco nonostante la sua datazione lo ponga ormai al termine di 

questa tendenza di gusto. Sicuramente costituisce nel panorama degli arredi 

chiesastici dell'area reggina uno degli esemplari più antichi e preziosi, poiché 

miracolosamente superstite dopo eventi rovinosi, quali terremoti, maremoti, 

bombardamenti e mareggiate, che hanno colpito la chiesa nel corso dei secoli. 

Realizzato in legno di noce, si compone di due livelli di sedili, interrotti al centro 

dall'altare maggiore. Vi sono diciotto stalli, nove per parte nel livello superiore; 

ogni sedile è separato da alti braccioli intagliati a giorno con volute a ricciolo, 

mentre i dorsali sono semplici, inquadrati da piccole lesene terminanti con 

capitello corinzio; intorno ai dorsali corre una piccola modanatura dorata e al 

centro emerge un pannello ligneo di essenza più chiara leggermente a rilievo 

con profilo mistilineo. L'inginocchiatoio dei sedili costituisce lo schienale per 

altri quattro seggi che sono sostenuti da mensole a volute. Sulla cimasa corre 

una decorazione costituita di diciotto candelieri a tre braccia, dorati e dipinti, 

formati da una coppa da cui fuoriescono i reggi-candela, ornati da grandi foglie 

d'acanto e volute. A questi si alternano  altri diciotto candelieri più piccoli, a 

forma di anfora dipinta e dorata.

Prospetto del Coro Il Coro

Braccioli mancanti, lato sinistro Pianta lato sinistro del Coro
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L'intera struttura del coro poggia sopra una pedana lignea di castagno che corre 

per tutta la base del manufatto, interrotta soltanto nella parte centrale. Gli alti 

braccioli del coro sono particolarmente decorati e mossi, in linea con lo stile 

tardo barocco di tutto l'arredo in questione. Intagliati a giorno, essi presentano 

una base abbastanza semplice terminante con motivo a ricciolo sulla testata 

adiacente alle lesene che separano i dorsali del coro. Sul ricciolo sottostante 

poggia una voluta più grande del dorso superiore, che presenta a sua volta un 

andamento sinuoso che declina verso il basso chiudendosi a piccola voluta; 

sopra il dorso, nella porzione più alta, corre una decorazione a rilievo con 

motivo fitomorfo. 

Datazione: fine XVIII-inizio XIX secolo, attribuito a maestranze locali, forse    

a Domenico Focà, appartenente a una famiglia di intagliatori di Scilla.

La riproduzione dei braccioli in resina

Insieme al dArTe (Dipartimento di Architettura e Territorio) dell'Università 

Mediterranea di Reggio Calabria, dopo aver condotto una campagna di rilievo 

metrico tradizionale abbiamo proposto, un metodo di rilievo innovativo, ossia 

il rilievo digitale e la creazione di modelli tridimensionali. Con questa nuova 

tecnica si ha la possibilità di documentare e valutare lo stato di fatto delle singole 

parti di un'opera d'arte al momento del rilievo, costituendo una base 

informativa importantissima per le azioni successive di restauro. Diverse sono 

le modalità di acquisizione e di rappresentazione, nel nostro caso ci siamo 

avvalsi di strumentazioni e software facilmente accessibili per chi lavora nel 

settore dei beni culturali. Alcuni programmi sono in grado di integrare la 

capacità di una ricostruzione tridimensionale con un'elaborazione grafica 

avanzata, servendosi di semplici fotocamere digitali. Su questi principi si è 

basata la “fotomodellazione”, metodo di rilievo 3D applicato al bracciolo del 

coro. TAV. 2
Ricostruzione digitale

Rilievo fotografico

Le tre fasi

Il rilievo metrico-conservativo

Le tre fasi
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La scelta del bracciolo è dovuta in quanto 

e l e m e n t o  c a r a t t e r i z z a n t e  e 

significativo, sotto l'aspetto artistico, di tutta 

l'architettura del coro, ed elemento a rischio di 

perdita per l' evidente precario stato di 

conservazione dovuto all'attacco xilofago, che ne 

ha determinato la perdita di diversi elementi. Le 

foto utilizzate sono state circa una cinquantina (di 

cui 30 correttamente allineate dal software), e 

hanno permesso, dopo alcune piccole correzioni 

apportate in modellazione 3D, di ottenere una 

mesh, il modello è stato successivamente 

importato per ricostruire il bracciolo. In generale 

questa tecnica può essere condotta per elaborare 

un progetto di restauro, visualizzando le eventuali

modifiche che si potrebbero attuare nella realtà, valutandone visivamente gli effetti. Inoltre il processo di 

rilievo è anche stato  finalizzato  alla riproduzione di eventuali braccioli mancanti o part di questi. Con 

questa tecnologia, basata su algoritmi di intelligenza artificiale, sono stati riprodotti i braccioli intagliati 

mancanti, quindi repliche artistiche 3D degli originali storici. Grazie alla tecnica di scansione digitale 3D i 

braccioli  sono stati di fatto “smaterializzati” e trasportati avanti nel tempo, facendo quasi pensare di 

immaginare una possibile utopistica ricostruzione in resina di quello che tre secoli prima era stato fatto in 

legno, restituendo in pratica un'idea del tutto nuova del Coro.          

I braccioli riprodotti  in resina assolvono al principio di restauro della “RICONOSCIBILITÀ” diventando 

il collegamento tra storia barocca e  tecnica attuale, grazie a quest'ultima possiamo spostare ai tempi nostri 

le attrattive più significative, senza pesare fisicamente sugli elementi mancanti o compromessi. Le repliche 

3D sono leggere, spostabili e calate nella contemporaneità, ci consentono di fare nostro il concetto storico, 

culturale e artistico che le opere originali trasmettono.

Ricostruzione digitale delle diverse viste 

Bracciolo in resina bianca Bracciolo in resina mordensato in noce 
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Modello in scala 1:2

Riposizionamento dei braccioli in resina al posto di quelli mancanti
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