
Il progettoAdam

L’archivio digitale
restituiscei segreti

dellastoriadelDuomo
di SimoneBianchin

Comefa la fabbrica del Duomo, in
eternaristrutturazione,arispettare

icanoni stabiliti in origine per le gu-

glie, i profili, imateriali nellaattività
di ricostruzione continua? Lo fa

L’archivio digitaledelDuomo
chesvelai segretidellaFabbrica
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viaggiandonel tempotra pergame-

ne ecarteche “ parlano” ai cantieri
attuali, dandoindicazioni chearri-

vano direttamentedaiprogetti origi-

nali. Il tuttograzieai risultati dell ar-

chiviazione digitale dei documenti
storici in corsoalla VenerandaFab-

brica delDuomo, chestarivelando
particolari ancora sconosciuti: ar-

chivisti e specialisti consultano i
progetti originali degli architetti
che disegnarono ogni parte della
cattedralepotendoosservareanche
gli elenchideimaterialichenei seco-

li furonoordinatieacquistati.
La rivoluzionedell’archiviazionedi-
gitale, grazieal progettoAdam (ar-

chiviazione digitale Duomo archi-
vio museo)col sostegnodellasocie-

tà Sfre (Serviceforrealestate),si sta

rivelando decisivapergli interventi
contemporanei: i 300 lavori archi-

viati nel 2021 in foto digitali sonoi
300 progetti dei più importantiar-

chitetti che hanno diretto il cantie-

re della cattedralenel XIX secolo.
«Studiarli adesso— conferma la Ve-

neranda Fabbrica — significa rico-

struire lastoriadi ogni lavoro svolto

durantele fasi di costruzione». Di-
versamente, secondogli espertidel-

la Sfre, «qualsiasitipo di indaginea
tal fine sarebbestatacostosa,lunga
eparzialmente distruttiva dell ope-

ra». L’archivio peresempioèstatori-

solutivo perl’impegnativo lavoro di

restaurodel tiburio, l’elemento ar-

chitettonico ottagonalechericopre
la cupola,sorreggendola Madonni-
na: «Siamo riusciti a risalire a uno
studio condotto dall’ingegnerePie-

tro Pestagalliche nella prima metà
delXIX secoloavevadovuto fronteg-

giare un inaspettatocrollo di una
grossaporzionedellagugliamaggio-

re, erettamenodi un secoloprima.
Abbiamoritrovato un dettagliato ri-

lievo delleparti dellestruttureinter-

ne deltiburio conunaprecisae pun-

tuale relazione completa dei dise-

gni ».E quindi180 annidopo,unata-

vola di Pestagalliche disegnòun ri-

lievo precisissimo,ha consentitodi
rivelare il posizionamento esatto

dellecatenemetalliche, facendoca-

pire l’organizzazione strutturale
che si celadietro lepareti in marmo
di Candoglia. «Stiamo finendo in

questigiorni il restaurodel tiburio,
dobbiamorisanare tuttelepartiam-

malorate —spiegal’ingegnereFran-

cesco Canali,direttoredei cantieri
operativi delDuomoeacapodi una
squadra compostada più di cento
persone— .Ladigitalizzazionedi tut-
ta la documentazionestorica peri
nostri lavori è fondamentale, è co-

me avereunaminierad’oro. Grazie
all’archivio abbiamo per esempio
avutoconferma cheil Duomoha in-
globato duechiese:quella di Santa
Maria Maggiore equelladiSantoSte-

fano. Ne troviamo le traccenellasa-

crestia settentrionale,appenare-

staurata. Ce lo dicono i verbali di
spesacon iqualii fabbricerinel 1388

annotarono l’acquisto delle setole
di maiale necessarieperi pennelli
con i quali dipingere le finestre del-

la chiesadi SantoStefano.Allo stes-

so modo, abbiamopotutoscoprire
che il maestroSimoneda Orsenigo
ordinòun “ camello”, ungrossoce-

sto, dentroilquale riporrepezzidel-

la chiesadi SantoStefanoche veni-

vano viavia demoliti».

«Emergonotantecosenuove e per
noi ogni passo,archiviandoi docu-

menti, puòsignificare scoprirenuo-
ve parti della storia del Duomo —

spiegaMaddalenaPeschiera,daset-

te anni responsabiledell’archivio — .

Da un rilievo recuperatoabbiamo
scoperto che le guglie all’inizio
dell’800 eranosolo una decina: e
che prima il tetto eradiverso, aca-

panna, spiovente. Contiamo di ter-

minare ladigitalizzazione dei dise-

gni, con i quali partiamo dalla fine
del 500 e arriviamo ad oggi, nel
2022.Saràinvecepiù lungodigitaliz-

zare tutto il restodelladocumenta-

zione, tra cui iregistri contabili».
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“ Nell’800c’erano
solodieci guglie”

kLa Fabbrica

Uno deicantieriaperti
sul tetto delDuomo

kIl tiburio Il disegnodelPestagalli

kIl rilievo L’ottagono originale
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