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Giuseppe Sanna, nuorese, nasce a Portoferraio (Isola d’Elba) da
genitori oranesi a ferragosto del 1968. Nel 1999 si laurea in architettura all’Università di Firenze (110/110 e lode) dove consegue
anche l’abilitazione all’esercizio della professione. È iscritto all’Ordine degli Architetti delle provincie Nuoro – Ogliastra dal 2001, col
n.191. Durante il periodo di studi fiorentino avvia collaborazioni
con diversi studi di ingegneria e architettura, cimentandosi nel
restauro e nella progettazione edilizia e urbanistica, oltrechè nel
design di interni e oggetti d’arredo. Tornato in Sardegna avvia la
propria attività professionale con l’apertura dello Studio di architettura a Nuoro.
Attualmente ricopre l’incarico di Responsabile di servizio del Settore Tecnico di un Comune in provincia di Nuoro.
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Il progetto prevedeva il restauro delle murature dell’antica chiesa
di Sant’Antioco, allo stato di rudere nonché lo studio della nuova
chiesa all’interno dell’antica.
Il fabbricato è lasciato privo di una particolare connotazione, se
non fosse per la croce in acciaio corten che caratterizza il fronte
S-O, e che funge da doccione per espellere le acque meteoriche
della copertura e contemporaneamente inquadra una piccola finestrella quale unico elemento di introspezione dal sentiero che
lo costeggia. Quest’assenza di definizione, che lo rende adatto
alla contemplazione solitaria quanto ad accogliere eventi di natura
collettiva, fa si che l’edificio non sia né una cappella né una sala
comune, ma entrambe le cose, in mezzo alla natura. La volontà
di ridurre l’importanza dell’edificio è determinata dal contesto nel
quale s’inserisce (un paesaggio naturale col quale non conviene
competere) e dall’intento di ottenere la stessa semplicità delle nostre chiese campestri.
I fronti N-O e N-E sono silenti, del fronte S-O s’è detto, mentre
quello S-E ospita la porta d’ingresso, ad angolo retto rispetto all’altare. Su questa parete si apre anche una piccola “bocca di lupo”
che permette al sole mattutino di colpire la nicchia scavata all’interno di ciò che ci è pervenuto della parete N-E e che, opportunamente ristuccata, è chiusa da un vetro. Le pareti all’interno sono in
cemento lasciato a vista, così come in cemento è il pavimento. La
luce entra per la quasi totalità da un nastro di vetro sostenuto, così
come la falda inclinata rivestita esternamente in zinco - titanio, da
una trave longitudinale in cls armato lunga di 12 metri. Tale trave si
attesta in quella trasversale, sempre in C.A., nella zona dell’altare,
coperto da un solaio piano. Questo solaio è aperto da una fenditura chiusa da un lucernaio in vetro colorato destinato a ricostituire il
quarto lato della croce in C.A. descritta.
La citata apparecchiatura strutturale rivela il tema di fondo che ha
ispirato la composizione della chiesa essendo per me impossibile
disgiungere l’idea di un tempio cristiano da quello che di Cristo è il
simbolo della passione. La croce si materializza all’interno nell’incrociarsi dei due elementi strutturali della copertura; appare nel
fronte in forma di doccione a far sgorgare le acque del tetto (rimandando simbolicamente alla ferita del costato inferta al Cristo sulla
croce, da cui uscì sangue ed acqua); ricompare nella vista zenitale
della copertura grazie al gioco dei volumi e alle ombre che si creano di conseguenza. Lo stesso portone espone il simbolo della
croce nel disegno delle tavole e della vetratura con cui culminano
le due ante dello stesso.
Nel proporzionamento della Chiesa di Sant’Antioco mi sono servito della Sezione aurea, a partire da un lato del rudere per riuscire a
proporzionare il nuovo volume nella sua globalità. Il rapporto aureo
agisce così in ogni elemento che entra nella composizione, fino al
portone d’ingresso e alla stessa maniglia.
Purtroppo, per incapienza dovuta ai ritardi maturati dalla committenza tra la progettazione e l’appalto dell’opera, non fu eseguito il
previsto rivestimento in pietra calcarea a spacco, in omaggio all’uso costruttivo locale e alla stessa preesistenza, ma di foggia, materiale e proporzioni volutamente difformi così da evidenziare allo
stesso tempo il nuovo intervento.
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