MATERIALITA’ E COSTRUZIONE

Partendo da una lettura della planimetria del tiburio borrominiano, con l’aiuto dei disegni originali e delle
ricostruzioni storiche, si è pensato di impostare il completamento dell’ edificio seguendo i quattro assi dei contrafforti,
conservando così l’impianto a croce di Sant’ Andrea, che già delinea la geometria della struttura esistente.
L’ intenzione di rispettare il carattere incompiuto del tiburio mi ha spinto a progettare una struttura visibilmente
posticcia e dalla consistenza aerea, che riprendesse idealmente le forme borrominiane ma rappresentasse allo
stesso tempo qualcosa di assolutamente distinto, facilmente smontabile, pensato quasi come un’ installazione
temporanea. In una parola: reversibile.
Si è pensato di dare alla lanterna una consistenza mutevole, come quella di una vela modellata dal vento e colorata
dalle diverse tonalità della luce solare. Questa struttura elastica, vulnerabile ai mutamenti dell’ambiente circostante,
è capace di ammortizzare le forze esterne senza gravare sul tiburio.
Una combinazione di puntoni e funi tese consente di appoggiare la struttura soltanto sul colmo della cupola,
equilibrando la struttura con quattro funi ancorate presso i contrafforti laterali. Il punto di appoggio unico al
colmo della cupola, grazie ad una cerniera plastica, consente alla lanterna dei minimi movimenti in tutte le
direzioni, facendo insistere sulla struttura storica soltanto il peso del montante stesso. La membrana, mantenuta
costantemente in tensione, è pensata come permeabile all’acqua e all’aria, così da garantire il drenaggio della pioggia
e una scarsa attitudine a gonfiarsi in presenza di vento.
Il risultato finale vuole restituire un rapporto fra tiburio storico e completamento che tende ad un dialogo fra
antico e moderno. Rispettando una rilettura fedele e un approccio conservativo della struttura esistente, l’ effetto di
dematerializzazione graduale del tiburio teso al cielo, avviene seguendo il ritmo degli elementi sovrapposti, come
nell’adiacente campanile. Sul grezzo tiburio incompleto si innesta una forma più libera e vagante, che rispetta l’
esistente nei rapporti formali e proporzionali, ma che allo stesso tempo si muove e respira di nuova vita.
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1 - prospetto - struttura e rivestimento
2 - pianta - struttura e rivestimento
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