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Tra i problemi progettuali delle chiese 
contemporanee si impone il di"cile rapporto figu-
rativo con il contesto: poiché l’edificio di culto non 
ha più dimensioni tali da sopravanzare la frantu-
mata struttura urbana dell’intorno, come accadeva 
nel passato, né si fa più ricorso a campanili svet-
tanti, ormai funzionalmente superflui, né a cupole 
gonfianti, l’immediata e persuasiva riconoscibilità 
dell’opera è affidata esclusivamente all’immagine 
architettonica che, nei casi più felici, diviene segnale 
identitario di interi nuovi quartieri, sostanzialmente 
anonimi, anche se non necessariamente poveri, co-
me è il caso di molte periferie residenziali romane, 
tra cui quella in località Malafede, di cui diremo.
La campagna di costruzione di edifici di culto, nella 
quale si inscrive la parrocchia di san Pio da Petrelci-
na a Malafede, rientra nel programma che, chiamato 
50 chiese per Roma 2000 e promosso nel 1993 dalla 
Diocesi e dal Vicariato romani, ha esordito trionfal-
mente con la chiesa di Dio Padre Misericordioso 
di Richard Meier a Tor Tre Teste (1996–2003), una 
località periferica della capitale, come periferiche 
sono le zone, al di là del Grande Raccordo Anulare, 
a cui sono destinate le nuove chiese1. In questo pro-
gramma di evangelizzazione edilizia delle periferie 
si colloca anche il complesso parrocchiale San Pio 
da Pietrelcina consacrato il 23 ottobre 2010 a Ma-
lafede, un quartiere residenziale borghese a sud di 
Roma, tra Eur e Ostia. Il progetto della chiesa risultò 
vincitore di un concorso di idee bandito nel 2005 dal 
Vicariato di Roma, a cui furono invitati cinque grup-
pi italiani: tra essi prevalse lo Studio di Architettura 
Anselmi & Associati - SAA&A, con un progetto che si 
segnala, oltre che per l’originale e perentoria conno-
tazione architettonica, per la sua stringente aderen-
za alle prescrizioni liturgiche2. 
Lo studio SAA&A di Roma riunisce più generazio-
ni di progettisti: al celebre Alessandro Anselmi, già 
esponente di spicco dello storico GRAU (Gruppo 
Romano Architetti e Urbanisti), si associano i giovani 
Valentino Anselmi e Valerio Palmieri. La sedimentata 
e virtuosistica sapienza progettuale di Alessandro 
Anselmi, che si avvale di figurazioni grafiche che 
Claudia Conforti definì a suo tempo «cariche di una 
simultaneità figurativa, capaci di totalizzare spazio 
e tempo»3, si a"ancano le modellazioni digitali del 
giovane Anselmi e di Palmieri. Le due generazioni 
dialogano mettendo in comune riferimenti spaziali 
e strumenti espressivi diversi, che si impastano e 
lievitano felicemente. La modellazione tridimensio-
nale, in questo processo, non è semplice, fredda 
prefigurazione stereometrica del progetto finito, ma 
è manipolata come mezzo di verifica progressiva 
dell’involucro spaziale e delle sue potenzialità volu-
metriche, sopravanzando l’immaterialità digitale per 
tradursi in un medium malleabile di sperimentazione 
e di controllo delle forme e dei volumi, come lo furo-
no in passato i modelli in creta e in cera. 

L’idea germinale dell’edificio di culto scaturisce dal-
la chiesa delle origini: un rifugio primitivo, una tenda 
tesa che si gonfia con il vento e si deforma al variare 
dei sostegni. Questa idea, che ha radici remote nel 
sacro drappo che protegge l’Arca dell’Alleanza nel-
le peregrinazioni degli Ebrei nel deserto, si impone 
con prepotenza nell’architettura sacra del XX se-
colo, all’indomani del Concilio Vaticano II (1962–65), 
trovando folgorante visualizzazione nella chiesa 
dell’Autostrada (1960–64) di Giovanni Michelucci 
(1891–1990), la cui immagine è totalmente assimilata 
alla potente copertura in cemento precompresso 
rivestito di rame4. 
Della genesi figurativa di Malafede sono testimoni i 
primi schizzi di Sandro Anselmi e le schermate in 3D 
formalizzate dai giovani, che si concentrano esclu-
sivamente sulla copertura, alla quale si adatta, in su-
bordine figurativo e spaziale, tutto il progetto. Nelle 
primissime ipotesi la copertura risulta dall’aggrega-
zione di due vele librate sull’aula ecclesiale che ap-
pare indefinita: uno spazio coperto, ancora non or-
dinato in una geometria di pianta. Progressivamente 
i progettisti rimodellano l’andamento ondeggiante 
del tetto, come se fosse un drappo che si tende e si 
deforma liberamente, configurando morbide onde 
che, pur non geometricamente definibili come coni-
che, a queste sono approssimabili.
Il processo creativo approda a un assetto che non 
ha nulla della casuale arbitrarietà del moderno “se-
gno d’artista”, ma che è piuttosto il risultato di un 
paziente lavorio artigianale di modellazione tridi-
mensionale, non confinabile nella rappresentazione 
convenzionale/bidimensionale di pianta e prospet-
to. Tre curve, assimilabili per semplicità a parabole, 
fissano l’immagine di facciata: o per meglio dire, 
intercettano una sezione longitudinale dell’aula sa-
cra che si imprime come prospetto principale. Dal 
profilo delle tre parabole si genera, nello spazio, l’on-
dulata superficie di copertura che, convergendo in 
un’unica ampia arcata di bordo, profila e definisce 
il prospetto posteriore. La copertura, che passa da 
un profilo a tre volte a un’unica volta, ordisce una 
geometria ambigua e ambivalente, in cui coesistono 
e si confondono l’uno e il molteplice: un assetto che 
potrebbe alludere, in controluce, al mistero divino 
dell’Uno e Trino.
Per dare seguito alla volontà espressiva dei pro-
gettisti, che inseguivano l’idea di una copertura 
fluente, continua, ondulata irregolarmente, leg-
gera e librata dalla luce, vengono valutate diverse 
ipotesi costruttive. 
In prima battuta la copertura dell’aula è pensata co-
me una soletta sottile in calcestruzzo: ma l’elevato 
costo delle casseforme, dal coe"ciente di reimpie-
go molto basso a causa della geometria libera che 
guida il profilo e la superficie, fa scartare tale solu-
zione. L’alternativa più conveniente è rappresentata 
da una struttura metallica che, articolata in diversi 
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componenti, viene estrusa in fabbrica e poi rapida-
mente montata a secco in cantiere, con giunti bul-
lonati. Lo scheletro metallico è assunto come dima 
per sagomare e sostenere una leggera copertura 
cementizia che materializzi la sinuosità e la legge-
rezza di una tenda. Pertanto la costruzione metalli-
ca è qui usata in maniera non convenzionale: solita-
mente infatti essa è funzionale a cantieri basati su 
elementi seriali, mentre in quest’opera i componenti 
metallici sono pezzi unici forgiati in fabbrica. Le due 
grandi travi curvilinee di bordo, a geometria libera, 
infatti sono realizzate in stabilimento e trasportate in 
cantiere già assemblate. Una foto dei lavori mostra il 
rosso profilo della trave curvilinea che, appoggiata a 
terra, disegna le tre parabole di facciata. Le due travi 
esterne sono i primi elementi a essere trasportati in 
loco: puntellate e ancorate a terra, esse vengono in 
seguito raccordate da una raggiera di arcarecci di 
acciaio, variamente sagomati e torti, per allacciare 
le curve di!ormi dei due prospetti principali.
Montato l’intero impalcato metallico, l’immagine del-
la chiesa sembra fissata dalla perfetta identificazio-
ne con il rutilante traliccio rosso.
A sorpresa, non sarà così. 
L’architettura finita annega negli elementi di fini-
tura lo scheletro di acciaio che a"ora, solo come 
geometria, negli stilizzati profili curvilinei delle 
facciate, poiché è totalmente rivestito esterna-
mente da un mosaico screziato irregolare di luci-
do grès color acqua marina, mentre all’interno la 
levità del drappo è resa da una superficie conti-
nua di pannelli in cartongesso, il cui niveo cando-
re cattura e modula la luce5. 
L’inusuale rivestimento ceramico, che trova celebri 
precedenti nei mosaici dell’architettura catalana di 
Antoni Gaudí come nelle sculture abitabili di Niki de 
Saint Phalle, è qui adottato con una cifra del tutto 
originale: in luogo dei cromatismi sgargianti, si di-
spiega un discreto manto lucente continuo, dove la 
frammentazione delle tessere non compromette la 
continuità, ma si imprime come vibrazione intensa 
che increspa la superficie lucida.  
La vigorosa plasticità della copertura non solo fissa 
l’immagine architettonica, ma plasma e determina 
anche lo spazio interno di circa 800 mq, conforma-
to da un’aula traversa, cioè da un’aula rettangolare, 
con l’altare posto su uno dei lati lunghi, la cui dimen-
sione è doppia rispetto al lato breve6. Un impian-
to questo che ha pochissimi ma nobili precedenti 
nell’architettura ecclesiastica: valga per tutti l’as-
setto conferito da Michelangelo alla romana chiesa 
di Santa Maria degli Angeli, nelle terme di Dioclezia-
no (1563 sgg.). 
Mentre l’immagine architettonica è rimasta immuta-
ta, l’aula liturgica, nel passaggio dal progetto di con-
corso alla costruzione, è stata oggetto di numerose 
modifiche. 
La distribuzione dello spazio liturgico, che si ar-

ticola in battistero, presbiterio, aula feriale, aula 
domenicale, sezione penitenziale, cantoria, è sa-
pientemente governata da molteplici assi pro-
spettici, generati da lievi slittamenti direzionali 
delle pareti e degli arredi fissi (balaustre e cippi 
della Via Crucis in travertino, pergola metallica, 
acquasantiere, vasca lustrale in pietra grezza, 
ecc.), che delimitano spazi percettivamente di-
stinti, ma non gerarchicamente subordinati.  
Il niveo interno della chiesa è sospeso e senza 
tempo, intaccato dal prezioso ricetto del batti-
stero, dove sfolgora l’oro bizantino dei mosaici di 
rivestimento, dai panneggi chiaroscurati delle po-
tenti sculture di travertino del presbiterio, opera di 
Giovanna De Sanctis Ricciardone, dai riflessi me-
tallici del pergolato che delimita l’aula feriale rac-
chiusa dai “canneti” tubolari delle balaustre peri-
metrali. Nel progetto la pavimentazione dell’aula 
era prevista in battuto di cemento che verrà poi 
sostituito dal più aulico travertino in listoni. 
L’aula è schermata sui lati lunghi da grandi vetra-
te, il cui allineamento è lievemente ruotato rispet-
to al profilo della copertura, esse sono suddivise 
da pannelli rettangolari che, in parte protetti da 
brise soleil in lamiera traforata, disegnano un’irre-
golare scacchiera di ombre. 
L’ingresso cerimoniale dell’aula, asimmetrico, è se-
gnalato da un blocco scatolare svuotato, che si in-
castra nella quinta di facciata, ed è impreziosito da 
diciotto pannelli di vetro dorato e finemente serigra-
fato, così da suggerire la memoria di arcaici schermi 
in alabastro. All’estremità opposta si apre l’ingresso 
feriale, i cui battenti sono semplicemente ritagliati 
nella vetrata, che immette in un andito passante, 
fiancheggiato dai cippi di travertino della Via Crucis, 
che conduce al sagrato posteriore, innalzato su un 
podio gradonato. Esso è profilato da una sottilissi-
ma pensilina bianca di metallo che, come un nastro, 
si svolge dal campanile alla casa parrocchiale, rile-
gandoli in unità spaziale e volumetrica. Il campanile 
cementizio riprende il motivo del canneto delle ba-
laustre dell’aula feriale, ribaltandolo in una sorta di 
organo aereo, sghembo e trasparente.
Se la chiesa è il fulcro figurativo e funzionale del 
complesso, le opere parrocchiali ne disegnano il 
necessario complemento e l’addentellato urbano.
Il complesso parrocchiale è inserito in un lotto fra-
stagliato e irregolare che, stretto su tre lati da alti 
edifici residenziali, pretenziosi quanto anonimi e 
ripetitivi, si distende con un solo fronte verso la 
strada. Arretrata rispetto al filo stradale dall’ampio 
e irregolare sagrato, l’aula liturgica si apre verso la 
strada, mentre gli annessi parrocchiali, a due piani 
traforati da aperture strette e dissimmetriche, sono 
disposti ortogonalmente ad essa, in modo da alle-
stire una laconica e rigorosa quinta urbana rivolta 
al quartiere che verso l’interno delimita e protegge 
il sagrato che supplisce all’assenza della piazza. 
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Le opere parrocchiali sono composte, oltre che 
dal volume emergente delle aule per la catechesi 
e per le attività della Caritas, da due corpi arretrati 
destinati alla casa canonica e a una sala polivalen-
te: essi conformano un piccolo ricetto triangolare a 
cielo aperto, quasi un frammento di città in crescita. 
Qui si configura uno spazio domestico e riservato, 
addolcito da un piccolo giardino di ulivi e arricchito 
dalla parete esterna della sala polivalente, rivestita 
di tessere irregolari di ceramica lucida, come il man-
to di copertura dell’aula sacra. 
Le facciate sono impaginate da riquadri di into-
naco impastati con tre grane e tre tonalità cro-
matiche diverse: dal bianco spento al grigio ce-
nere. Al variare della luce naturale, esse mutano 
colorazione associando una continua vibrazione 
cromatica al dinamismo spaziale dei volumi cubici 
ruotati che, sbucando sghembi dalle pareti, estro-
vertono le finestre. 
Se un occhio superficiale riconosce stringenti 
analogie formali tra la parrocchiale di Malafede e la 
chiesa di San Francesco di Assisi a Pampulha (Be-
lo Horizonte, Minas Gerais, Brasile), opera giovanile 
(1940–43) di Oscar Niemeyer, un’osservazione più 
attenta misura la lontananza e perfino l’estraneità 
tra le due soluzioni, legate visivamente solo dall’uso, 
per la copertura, di geometrie simili. L’elemento che 
accomuna le due opere è il profilo a curve parabo-
liche che nella chiesa di Malafede disegna il pro-
spetto, mentre in quella di Niemeyer delimita, con 
la sequenza di quattro profili a parabola, la testata 
cieca del presbiterio, rivestita esternamente da 
sgargianti azulejos con le storie di San Francesco. 
A questo transetto sporgente si aggancia, secondo 
un tradizionale impianto a croce latina, un’aula litur-
gica, autonomamente coperta da una volta a sezio-
ne parabolica, impostata su una pianta trapezoidale 
allungata che definisce la facciata principale della 
chiesa con una grande arcata che scarica a terra. 
Se l’immagine fotografica può asserire superficia-
li parentele iconiche tra le due opere, la semplice 
osservazione dell’impianto e delle sezioni dissolve 
ogni equivoco purovisibilista. 
Il debito della chiesa di San Pio con l’architettura 
storica esiste, ma è da cercare piuttosto negli spazi 
barocchi romani, debitori della loro complessità lu-
ministica verso l’architettura tardo antica dei batti-
steri, come quello di San Giovanni in Laterano, e dei 
mausolei, come quello di Santa Costanza. La mul-
tifocalità prospettica, cangiante e mutevole, dello 
spazio intenso e soffuso di luce di Malafede guar-
da con creativa voracità all’avvolgente e pulsante 
architettura borrominiana di Santa Maria dei sette 
Dolori o della cappella dei Magi, pervase dalle onde 
mutevoli della luce che anima le candide pareti mu-
rarie, come nell’aula di Malafede la luce accende e 
modula il panneggio aereo di copertura, permeando 
di inquieta spiritualità lo spazio. 

Note
* A Claudia Conforti che, instancabile, 
da quasi un decennio discute, rilegge 
ed emenda i miei saggi con amichevole 
e appassionata dedizione, va tutta la 
mia gratitudine e riconoscenza. 
1 Richard Meier. Chiesa Dives in 
Misericordia, Tor Tre Teste Roma 2003, 
«Casabella», n. 715, ottobre 2003,  
pp. 6-20 e A. Falzetti, La chiesa Dio 
Padre misericordioso di Richard Meier, 
Clear, Roma 2003.
2 Gli altri gruppi di progettisti invitati 
al concorso sono: Giancarlo Pediconi  
e Alberto Zanmatti Architetti; Architetto 
Leonardo Gramazio; Francesco 
Purini e Laura Thermes Architetti; 
Massimo Sciarra e Nilda Valentin 
Architetti. Ringrazio per le informazioni 
l’architetto Gloria De Paolis dell’U"cio 
per l’edilizia di Culto, Vicariato di Roma. 
Nello stesso periodo sono banditi 
altri due concorsi per complessi 
parrocchiali in aree periferiche a 
Roma sud: uno in zona Infernetto, 
aggiudicato a Umberto Riva e un altro 
nel quartiere Tor Pagnotta ad Antonio 
Monestiroli. Entrambe le opere sono in 
costruzione.
3 C. Conforti, L’apologia dell’architettura 
nell’opera di Alessandro Anselmi, in 
C. Conforti, J. Lucan, Alessandro Anselmi 
architetto, Electa, Milano 1997, p. 13.
4 Si vedano: C. Conforti, R. Dulio, 
M. Marandola, Giovanni Michelucci 
1891-1990, Electa, Milano 2006, pp. 274-
293 e M. Marandola, La costruzione 
in precompresso. Conoscere per 
recuperare il patrimonio italiano, 
IlSole24Ore, Milano, 2009, pp. 49-63.
5 Il pacchetto tecnico di copertura 
è formato da: un profilo di lamiera 
grecata, un massetto di pendenza, 
un cemento alleggerito betonterm 
(un calcestruzzo leggero ad alta 
resistenza termica) e uno spessore 
in granito-gres, prodotto dalla 
Casalgrande Padana, con la mattonella 
40x40 cm, che viene spaccata in 
cantiere e messa in opera a schegge, 
su uno strato di collante Kerakoll.
6 L’Opera Romana individua 
prescrittivamente due tipi di complessi 
parrocchiali: il tipo A di piccole 
dimensioni e il tipo B di maggiore 
ampiezza; il progetto di Malafede 
rientra nel tipo B: aula da 800 mq e 
altezza di 8 m; cappella feriale da 100 
mq e altezza circa 4 m; sacrestia 40 
mq; u"ci parrocchiali 114 mq e così 
via. Ogni singolo spazio previsto è 
repertoriato per dimensione e costo.
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32
vista del sagrato della chiesa  
e delle opere parrocchiali
view of the church parvis and the 
parish works 
33  34
vista generale e dettaglio  
del fronte verso il giardino  
delle opere parrocchiali
overall view and detail of the 
facade of the parish works, 
toward the garden 
35
dettaglio esterno della copertura
exterior detail of the roof
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Il primo passo verso la definizione di una soluzione 
strutturale per la copertura della chiesa è stata la 
scelta relativa al materiale da adottare e alla 
conseguente tecnologia: cemento armato  
–eventualmente precompresso– o acciaio? 
In una visione corrente, vicina a idee di+use (o, se  
si vuole, a luoghi comuni), la soluzione in cemento 
armato poteva apparire la più congruente con la 
configurazione del progetto: un grande e 
complesso volume massivo sospeso su pochi punti 
di appoggio, una copertura di forma libera, non 
corrispondente ad alcuna logica strutturale 
specifica, di grande spessore, di aspetto interno  
ed esterno glabro e indi+erenziato. Questa, 
indubbiamente, era l’idea presente nel momento 
della concezione e dei primi schizzi dell’opera e 
questa la prima soluzione considerata da parte dei 
progettisti strutturali. Che alla libertà di forma di 
una struttura in calcestruzzo siano associati 
complessità esecutiva e costo delle casseforme  
e delle armature in acciaio, entrambe di geometria 
priva di qualsiasi regolarità, è poi considerazione 
immediata. Nello specifico, tuttavia, si sono 
rapidamente evidenziati altri aspetti che hanno 
portato a ritenere la soluzione in calcestruzzo nel 
complesso insoddisfacente. Per quel che riguarda i 
costi, si è immediatamente riscontrata un’influenza 
molto elevata per la realizzazione delle casseforme 
e per il loro sostegno durante le fasi di getto, con 
necessità di completa realizzazione prima della 
scasseratura –operazione a sua volta delicata e da 
eseguirsi in maniera controllata per evitare 
sollecitazioni improprie rispetto a quelle di 
esercizio. Per quel che riguarda l’esecuzione,  
le analisi hanno evidenziato la necessità di un 
grande spessore (nell’ordine di $%( cm) connesso 
all’assenza di una concezione statica associata alla 
forma della copertura e peraltro congruente con 
l’immagine di progetto. Ne conseguiva, per evitare 
pesi e costi improponibili, la necessità di realizzare 
una struttura nervata, con solette di intradosso ed 
estradosso. L’opportunità –per evidenti motivi di 
esecuzione e di getto– di avere le nervature di 
connessione verticali avrebbe portato, viste le 
curvature in gioco, a una geometria complessa e in 
alcune zone di,cile da ottenere (si veda la figura &) 
che mostra uno studio geometrico di carpenteria 
condotto in fase preliminare). Le analisi strutturali 
e+ettuate hanno infine mostrato un elevato 
impegno dei materiali ed elevate percentuali di 
armatura in quella che sarebbe stata 
sostanzialmente una grande piastra inflessa,  

ad alta curvatura, poggiata su pochi punti e di grande 
massa, con grande influenza degli e+etti lenti 
connessi a viscosità e ritiro. Dunque, una soluzione  
in cemento armato, pur fattibile, sarebbe risultata 
costosa, di di,cile esecuzione, delicata in alcune fasi 
costruttive, di comportamento strutturale meno 
a,dabile e certo rispetto ad una in acciaio.
Raggiunta questa conclusione, si è in primo luogo 
impostata la struttura d’acciaio nei suoi elementi 
primari distinti: una trave di facciata anteriore, con 
andamento a tripla onda non regolare, con 
comportamento prevalente di flessione; una trave 
di facciata posteriore, con andamento a singola 
onda, anch’essa non regolare, con comportamento 
prevalente ad arco; una serie di travi di 
connessione fra le due, prevalentemente inflesse.
La configurazione delle due travate di facciata 
deriva da quella delle superfici di estradosso e 
intradosso della volta che vedono per tutta la loro 
estensione normali marcatamente sghembe, ossia 
un forte non parallelismo fra le superfici stesse.  
Ne conseguono sezioni della travatura di geometria 
trapezia, con lati e angoli continuamente variabili, 
per le quali non era pensabile l’adozione di profili 
laminati standard. La realizzazione è quindi 
avvenuta con lamiere piane saldate che hanno 
necessitato di curvatura e di torsione, tutte 
avvenute in campo elastico in o,cina, per 
l’ottenimento delle geometrie volute. In termini 
diretti, si ricordi che ottenere modeste 
deformazioni elastiche delle lamiere in acciaio è 
semplice e del tutto analogo a quello che si vede 
nell’esperienza quotidiana con un semplice foglio 
di cartone rigido: è facile piegarlo secondo una 
curvatura singola ed è facile torcerlo. È invece 
complesso ottenere superfici a doppia curvatura, 
che per l’acciaio richiederebbero, ad esempio, 
stampaggio e deformazione plastica permanente.
Nella realizzazione di questi due elementi non si è 
dunque andati oltre livelli d’innovazione analoghi  
a quelli presenti in diversi esempi odierni di 
architetture dell’acciaio a forma libera.  
Una maggiore attenzione ha richiesto la definizione 
delle forme iniziali sulle lamiere piane per ottenere 
quelle finali a deformazione eseguita, tramite un 
processo grafico di discretizzazione delle superfici 
con quadrilateri piani, portati poi per rotazioni rigide 
a giacere in un piano unico (vedi l’esempio di disegni 
di o,cina in figura "$). Le due travature sono state 
preassemblate in o,cina (per segmenti saldati di 
circa $% metri di lunghezza), smontate e rimontate  
in cantiere con collegamenti bullonati eseguiti a piè 

Il progetto strutturale
Fabio Brancaleoni
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36
vista di scorcio del prospetto 
principale della chiesa 
view of the main elevation  
of the church
37 
viste frontale e assonometriche 
della carpenteria metallica della 
copertura
frontal and axonometric views  
of the metal framework of the roof
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d’opera e, infine, sollevate tramite gru.
Per quel che riguarda invece le travi trasversali di 
connessione fra le due facciate il problema non 
poteva essere facilmente risolto in modo analogo: 
le due distinte superfici da realizzare avrebbero 
infatti richiesto una estrema complessità di 
fabbricazione. Qui è intervenuta la più significativa 
innovazione di progetto, mai prima messa in 
essere, per quel che è a conoscenza di chi scrive, 
almeno per una struttura civile. 
Si è partiti dalla constatazione che le due superfici 
da ottenere, pur diverse e non parallele, erano però 
entrambe ben approssimabili con delle rigate. 
Era quindi pensabile disporre le due ali rettilinee di 
un profilo a doppio T secondo due linee rette poste 
in prossimità di uno stesso allineamento verticale. 
Le due ali sarebbero allora state ben collocate sulle 
superfici, ma fra loro sghembe, quindi con una 
complessa superficie dell’anima che le avrebbe 
collegate. Si è allora pensato di ottenere la 
geometria descritta:
-fabbricando travi a doppio T saldate, con anima 
verticale e ali parallele, progettate in modo da 
essere particolarmente deformabili a torsione;
-portando le travi in sito nella configurazione 
rettilinea, connettendo interamente un estremo a 
una delle travi di facciata e connettendo l’altro 
estremo sul solo terminale dell’ala inferiore;
-deformando a torsione in campo elastico le travi 
in sito, tramite forzatura applicata sull’ala libera, 
fino ad ottenere le rotazioni richieste per il 
raggiungimento della geometria finale, sulla quale 
completare la connessione.
Il processo è stato prima provato su modelli in 
piccola scala, poi in o,cina su alcune travi 
campione e quindi applicato in cantiere con molta 
semplicità ed eccellenti risultati in termini di 
accuratezza. Le rotazioni impresse sono andate da 
pochi gradi a circa )( gradi, con forze applicate 
fino a un massimo di ' tonnellate. Tuttavia nella 
maggior parte dei casi è stato su,ciente applicare 
forze molto ridotte utilizzando piccoli tilfort. La 
struttura è stata completata con un terziario e con 
controventi e finita con un getto di calcestruzzo, 
parte colato e parte a spruzzo, su lamiera grecata.
L’intera copertura poggia su sei punti tramite 
appoggi a cerniera sferica (collocati ai quattro 
spigoli a terra) o multidirezionali (collocati in testa 
ai due pilasti in prossimità alla facciata anteriore). 
Le fondazioni, nelle quali sono inserite travi di 
collegamento e catena dell’arco di facciata 
posteriore, sono su pali.
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38  40
la chiesa vista dal sagrato
the church seen from the parvis
39 
vista da sud-est della copertura  
e del fronte della chiesa 
view from southeast of the roof  
and the facade of the church
41
prospetto dell'anima e piattabande 
della trave di bordo del fronte 
principale
elevation of web and lintels of the 
border beam of the main facade 
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43

42
particolari delle travi 
di bordo del- prospetto  
posteriore e principale 
details of the border beams  
of the rear and main facades
43
particolari in pianta e sezioni  
delle- colonne di sostegno  
della copertura dell'aula
plan and section details  
of the support columns  
of the roof of the hall
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44
vista dell’aula dal battistero
view of the baptistery hall
45
il battistero con il fonte battesimale
the baptistery with the baptismal font
46
dettaglio della Via Crucis
detail of the Via Crucis
47
vista della cappella feriale 
dall’altare
view of the week-day chapel 
from the altar
48
vista dell’altare dal coro
view of the altar from the choir
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