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Il progetto imposta a partire dal tiburio borrominiano a croce di S.Andrea, attraverso l’intreccio di 

quattro coppie di arconi che formano una stella ad otto punte e lasciano lo spazio centrale ottagonale 

della lanterna. 

Il sesto della cupola, a sezione policentrica, è ricavato da una delle costruzioni serliane degli ovali  a 

partire da due cerchi concentrici di diverso raggio: il cerchio minore è definito dal diametro d’imposta 

interno della cupola; mentre il maggiore da quello esterno, che definisce anche l’estradosso della cupola.

La lanterna di base ottagona è costituita in sezione da un volume cilindrico con sesto policentrico 

all’intradosso, per la cui definizione geometrica si è ricorsi alla medesima costruzione serliana 

dell’ovale, il cui centro coincide con il vertice del triangolo isoscele costruito sull’imposta della 

cupola e sotteso all’apertura ottagonale della lanterna.

All’estradosso della cupola, secondo il medesimo allineamento a croce decussata, lungo i prolun-

gamenti curvilinei del tiburio, si impostano dei costoloni di rinforzo di profilo curvilineo, che raccor-

dano la cornice del tiburio alla lanterna. Curvilinea è anche la terminazione a punta della lanterna, su 

cui si innestano il globo di rame e la croce a “x”, in modo da porsi in dialogo con le curve concave 

delle volute del campanile.

Il Borromini, pur operando nel contesto storico-culturale che vede la nascita  della scienza moderna 

e delle teorie matematiche della geometria analitica, rimane legato alla “geometria operativa” e alle 

soluzioni tecnologiche in uso fino ad allora ma di stampo intuitivo e pratico.

Le curve policentrice, visivamente complesse si posso ricondurre ad un disegno  “semplice”, 

tracciabili con la riga e il compasso: frutto di raccordi tra due fuochi, utilizzano sì le tangenti, ma di 

risolvono sulla carta in  semplici archi di cerchio.

La familiarità dello sperimentare in cantiere con modellini lignei e tracciamenti con le corde, porta 

anche all’estrema sorpresa nel vedere una decorazione prendere la forma di propria delle “cordi 

molli” utilizzate con molta probabilità nei cantieri al tempo.
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