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L’INQUADRAMENTO

“SANT'ANDREA DELLE FRATTE:
LA CUPOLA CHE NON C’È”

Identificativo n° A006\2018

L’origine della basilica minore risale a una chiesa medievale del XII secolo ed appartenuta agli
scozzesi con il titolo di Sant’Andrea de hortis.

STATO DI FATTO

I CONFRONTI DEL BORRIMINI E LA SCUOLA BORROMINIANA
L’analisi tiene conto delle cupole e delle soluzioni con cui il Borromini si è sicuramente confrontato in
vita e quidi valuta i progetti degli allievi della “scuola borrominiana”, si ritiene infatti che evidenzino lo
sviluppo pieno di idee probabilmente già affrontate in fase germinale dal Borromini.

1585: Sisto V assegna ai Padri Minimi di San Francesco di Paola la chiesetta, abbandonata dieci
anni prima. La titolazione cambia in Sant’Andrea de fracta e quindi volgarizzata “delle Fratte”.
Nel decennio seguente inizia la costruzione del convento la cui progettazione
è affidata all’architetto Gaspare Guerra, il cui incarico dura fino al 1612.

Di ogni confronto si è posto in evidenza l’elemento chiave, o la soluzione, rilevante al fine progettuale.

Nel 1600 Padri Minimi dopo aver acquistato da Costanza De Cupis mezzo ettaro di terreno, in cui
erano ricomprese 16 case di enfiteuti, iniziano la costruzione del convento.
Ipotesi della preesistenza

1 1588-1590: Cupola della basilica di San Pietro, Giacomo Della Porta e Domenico Fontana

(Rielaborazione di Leonardo Bufalini, La Pianta di Roma - 1551)

DOPPIA CALOTTA

1604: inizia l’edificazione ex-novo della chiesa di Gaspare Guerra a cui si deve l’impostazione
dell’aula e della facciata; il progetto prevede spessi arconi per sostenere una crociera centrale.
1606: permesso di avanzare la facciata della chiesa; licenza concede solo circa 78 cm in più

2 1620-1622: Cupola di Sant’Andrea della Valle, Carlo Maderno

1617-1652: scarse notizie riguardo all’avanzamento dei lavori.
Il progetto di Gaspare Guerra al 1652

(Rielaborazione dal rilievo di Francesco Righi - 1652)

COSTOLONI
MARCATI

TAMBURO
OTTAGONALE
COLONNE
BINATE

1653: la progettazione passa a Borrimini, che modifica l’assetto del Guerra.
1665: giunge a termine il coronamento del campanile, soli due anni prima della morte del Borromini.
Abside e tamburo sono completati, ma la cupola di progetto non sarà mai realizzata.
Le modifiche del Borromini

3 1732: Cupola della basilica di Sant’Andrea (Mantova), Filippo Juvarra

(Rielaborazione dal rilievo di Anonimo - 1674/1723)

COSTOLONI
MARCATI
CURVA
POLICENTRICA

1691: il progetto della chiesa, ancora rustica e priva del coronamento superiore passa a Mattia de’ Rossi

4 1670-1679: Cupola di San Lorenzo (Torino), Guarino Guarini

1728: anno di consacrazione della chiesa

ARCHI
INTRECCIATI

1826: l’architetto Pasquale Belli termina la facciata, dopo quasi due secoli dall’inizio dei lavori
Lo stato di fatto

(Rielaborazione dal rilievo di Margherita Eichberg e Antonella Ranaldi - 1991)
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ANALISI DI ALCUNI PROGETTI REALIZZATI DAL BORROMINI
L’analisi tiene conto del contesto storico e dello sviluppo progettuale del Borromini: la rassegna dei
progetti realizzati di Francesco Castelli ricerca le idee intrinseche, quindi le soluzioni formali e
tecnologiche, che potrebbero essere state riprese e sintetizzate nel disegno della cupola di
Sant’Andrea delle Fratte, definito progetto in cui egli
“dispiega magistralmente ogni suo talento”

A 1634-1644: San Carlo alle Quattro Fontane

1

B 1637 -1649 : Oratorio dei Filippini

2

3

4

5

stucco

10

C 1643-1655: Sant’Ivo alla Sapienza

15 metri

D 1653-1657: Sant’Agnese in Agone

E 1662-1664: Cappella dei Re Magi

stucco

ABACO: SOLUZIONE E PUNTI CHIAVE DI PROGETTO
Doppia calotta

1

Croce decussata (di Sant’Andrea)

3

Costoloni rimarcati

3

B

Archi incrociati

4

E

Curve policentriche

4

Imposta su colonne binate
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(Da: Federico Bellini, Le Cupole di Borromini, Venezia 2004)

I progetti ritenuti più affini al tema proposto non sono commentati, ma delineano visivamente in
maniera chiara le peculiarità progettuali e le scelte tecnologiche del Maestro. La linea temporale
lascia intravedere i possibili sviluppi di elementi considerati estremamente rilevanti ai fini progettuali.
Gli elementi chiave identificati durante l’analisi e sintetizzati nell’abaco finale, sono rielaborati e
riproposti nel progetto finale.
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