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Regesto

Vengono stipulati i capitoli di fabbrica per gli interventi di rinnovamento della cattedrale palermitana
secondo il progetto redatto dall’architetto Cosimo Fanzago.

Note (eventuali)

Si tratta del nono punto dei capitoli dell’opera di rinnovamento della cattedrale, relativo al rifacimento
della “cupola” con una struttura in canne e gesso. La nuova cupola “finta” rientrava nel progetto di
rinnovamento della cattedrale di Palermo, elaborato da Cosimo Fanzago. L’opera non verrà mai eseguita a
causa del ritrovamento di una iscrizione e di cospicui resti della copertura del XII secolo.

Trascrizione
[...]
Item detti staglianti sarranno obbligati a soi spesi levare il tetto di sopra il coro, cioè quello che è fatto come cubula,
doppo farli il suo dammuso finto, cioè con bone forme fatti di tavuluni di ciuppu grossi e larghi un palmo e menzo
almeno et ben chiantati e rinforzati, con metterli li furmi, lignami et badagli ben rinforzati al più di vaccanti l’uno del
l’altro palmi due ben piantati et rinforzati, e doppo teserci li soi cannuni fiachiati et bene allitiati et piantati et in alcuni
parti ligati con fili di ferro secondo sarrà il bisogno et nel menzo farci la sua cornici per ornamento della festina che have
d’havenire (sic) in mezzo di detto dammuso; e sopra detti canni se li darrà una mano di gisso con un poccho (sic) di
calcina imbiscata di alteza almeno un dito, e della parte di sotto si andirà agiustando li soi spichi con detta calcina
impastata con gisso; et agiustata che sarrà si farrà la cornici in menzo di detto dammuso bianchiato di stucho e tutto di
detto dammuso si stuchierà li ciano di detto e tutti hanno d’essere stuchiati et alli pedi di detto dammusu seu cuppola
la ci farà una cornici conforme riquiede l’arte di detto.
[...]

