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Una nuova linfa
La Macchina1 di Santa Rosa fa
parte della tradizione secolare
della città di Viterbo, il 3 settem-
bre di ogni anno migliaia di per-
sone arrivano in città per assiste-
re al suo trasporto. Alta circa 30

metri, del peso di 5 tonnellate, è
portata a spalle e al buio, attra-
verso le strette vie della città, da
100 uomini chiamati Facchini di
Santa Rosa.2

Fiore del Cielo, è il nome della
nuova macchina di Santa Rosa
che, nel mese di febbraio di
quest’anno, è risultata vincitrice
del concorso che ogni 5 anni il
comune di Viterbo bandisce. Il 3
settembre ha sfilato, per la
prima volta, per le vie della città.
E’ una macchina, che pur rispet-
tando la tradizione, rappresenta
l’innovazione attraverso i mate-
riali e le tecnologie moderne uti-
lizzate.

L’evoluzione dell’idea del
progetto
Il progetto si è sviluppato in un
tempo piuttosto lungo, durato
più di un anno, com’è dimostra-
to dalle immagini. Durante que-
sto periodo sono stati realizzati
centinaia di disegni e migliaia di
rendering per poter trovare
l’ambientazione giusta della
macchina sia in un contesto
diurno che notturno, e sia per la
definizione delle luci e dei colo-
ri. Molte sono state le simulazio-
ni create al computer mediante
animazioni per poter vedere la
macchina in movimento e nella
sua tridimensionalità. La forma
finale è stata possibile anche

grazie alla realizzazione di vari
plastici che sono serviti sia come
studio che per la presentazione
del progetto.

Composizione architettonica
del progetto
Gli elementi architettonici prin-
cipali di Fiore del Cielo sono:
a. Basamento
b. Spirali
c. Globi
a. L’architettura del Basamento
richiama gli elementi architetto-
nici medioevali di Viterbo come

Fiore del  Cielo
Macchina di Santa Rosa
da Viterbo 2009-2013
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la scalinata e la fontana del
Palazzo dei Papi; per l’iconogra-
fia i Leoni e le Palme simbolo
della città. Sul fronte è posto l’an-
tico stemma guelfo FAVL che
ricorda i quattro castelli: Fanum,
Arbanum, Vetulonia, Longola dai
quali sembra sia  nata Viterbo. Il
modello di uno dei 3 leoni, posto
in piedi sulla sommità della scali-
nata, è quello di piazza delle
Erbe e piazza del Plebiscito a
Viterbo. E’ posto in atteggiamen-
to vittorioso e imponente, lo
sguardo fiero, la muscolatura
definita e possente, la zampa
sinistra a protezione del globo
crociato di cui è custode. 
Sul lato opposto, nella parte infe-
riore della scalinata, sono rap-
presentati due Leoni uguali come

riflessi in uno specchio che sor-
vegliano la base della macchina
con la loro forza e grinta.
Al centro, alle spalle dei leoni, la
Fontana dodecagonale le cui
pareti sono decorate da un alter-
narsi di scudi e teste di leoni
come segni di difesa e trionfo

della città. Due Palme, slanciate,
vigorose, con possenti pennac-
chi di foglie disposte a raggio,
valorizzano la base della fontana.
La palma è sempre stata univer-
salmente considerata simbolo di
vittoria, di ascensione, rigenera-
zione e immortalità; la si trova sia
nelle catacombe cristiane, incisa
sui marmi, che negli affreschi in
mano a santi e martiri morti per
la loro fede, sta ad indicare la
loro vittoria spirituale.
Il simbolo del leone lo si trova in
città sulle facciate degli edifici
sia pubblici che privati, su
numerose fontane e nelle princi-
pali piazze.
b. Le tre Spirali, come fiamme
floreali, nascono dalla Fontana
e salendo, sinuose ed eleganti,
si slanciano verso il cielo e la
Santa. Al loro interno avvolgono
e proteggono i tre Globi indi-
cando una linea di lettura del
percorso della salvezza, la vita
stessa della Santa e il suo opera-
to. Lo spazio che rimane aperto
tra le Spirali, di distanza variabi-
le, permette di intravedere l’in-
terno del corpo della macchina,
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il suo cuore. Questa scelta detta-
ta da motivazioni di carattere
estetico e artistico, è stata sugge-
rita anche da esigenze struttura-
li, funzionali e di sicurezza.
Infatti, questa soluzione ha il
vantaggio di ridurre la resistenza
al vento e il rischio di sovracca-
richi per i Facchini. La superficie
delle Spirali è decorata da
Traforature di rose rosse da
migliaia di candele.
Mediante i tre Globi è narrata la
storia esemplare della salvezza di
Santa Rosa, rosa che non sfiorisce.
c. Il Grande Globo dorato è rac-
chiuso all’interno delle tre
Spirali e rappresenta la vita ter-
rena della Santa, salvatasi mira-
colosamente dalle fiamme. E’ il
simbolo del mondo e degli
uomini che lo abitano, mondo
protetto da una prima schiera di
angeli.
Il Globo Mediano di colore
rosso, di dimensioni più conte-
nute del precedente, costituisce
il cuore pulsante della macchi-
na, il cuore di Santa Rosa.
Il Globo Superiore, sostiene la
giovane Santa, avvolta dalla luce
bianca, che genera ed esprime
purezza e santità. Vero e proprio

Fiore del Cielo, Santa Rosa appa-
re alla città offrendo il proprio
esempio e donando a tutti il suo
messaggio d’amore. Il colore
completamente bianco simboli-
camente rappresenta l’ascesa alla
Santità di Rosa alla fine della sua
vita terrena.

Elementi Decorativi e
Iconografici
• Angeli
• Leoni
• Traforatura - Rose
Gli Angeli di Fiore del Cielo
sono nove, organizzati in gruppi
di tre e disposti ad altezze diffe-
renti. La loro postura riprende
quella dell’angelo classico idea-
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to da Leonardo da Vinci, che
con una mano indica la terra e
l’altra il cielo, lo si ritrova anche
nell’affresco della chiesa in
Piazza del Plebiscito.
I tre Leoni si ispirano alle fattez-
ze degli esempi principali che
troviamo a Viterbo e che sono
principalmente del periodo
Romanico. L’intenzione è stata
quella di esaltare l’impronta
medioevale, tipica dell’espres-
sione iconografica viterbese,
arricchendola con lineamenti ed
espressioni antropomorfe, che
avvicinano il leone al mondo
umano.
Vista dall’alto la Macchina appa-
re come un bocciolo di rosa. Le
mille Rose di Fiore del Cielo
sono gli elementi decorativi
principali delle Spirali e rappre-
sentano un elemento simbolico

molto importante del progetto.
Fin dai primi schizzi è stata sem-
pre presente l’idea di avvolgere
il corpo della macchina di
migliaia di rose che di giorno,
come dei rubini, impreziosisco-
no, animano, colorano di rosso
le Spirali, mentre di notte si tra-
sformano in mille luci a intermit-
tenza con un effetto lento e
casuale quasi naturale.
I motivi decorativi ricavati dalla
Traforatura della superficie delle
tre Spirali si riferiscono alla tra-
dizione storico-artistica della
ceramica viterbese, la Zaffera,
dove elementi naturali come
foglioline di quercia, fiori, cer-
chi, celebrano l’opera stessa
attraverso una forma semplice e
simbolica. La ceramica artistica
tradizionale da sempre è veicolo
primario della diffusione della
cultura dei simboli e delle alle-
gorie. Ad esempio la foglia e i
boschi di querce sono ritenuti,
per la cultura umana fin dagli
albori della civiltà, simbolo di
forza, fermezza, stabilità, valen-
za sacra, poteri divinatori.
Questi elementi decorativi,
aperti verso l’esterno, conferi-
scono alle spirali un aspetto tri-
dimensionale, ed elegante e
fanno pensare ad un ricamo, un
merletto, un tessuto di foglie e
di fiori. Questo gioco di traspa-
renze viene esaltato, di giorno

dalle luci del tramonto, di notte
dalle centinaia di candele e dalla
luna. Attraverso la tradizione e
la sua reinterpretazione, le
forme decorative di Fiore del
Cielo sono portate ad elementi
essenziali di vita, forza, speran-
za e benedizione.

Scenografia
La scenografia di Fiore del Cielo,
curata da Gianni Massironi, è un
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sofisticato apparato che ricorda
quello delle macchine3 delle
meraviglie barocche progettate
per suscitare il massimo coinvol-
gimento. Durante le soste della
macchina l’intensità di luce che
viene emanata dai tre Globi, a
partire dal Grande Globo e
salendo agli altri due, aumenta
progressivamente. Dall’interno
dei Globi fuoriesce un vapore
che crea un effetto incenso che
sale dal basso verso l’alto dando
corpo e consistenza ai raggi di
luce che, filtrati dalle traforature
della lamiera, divengono radiosi
e mistici. Quando la luce rag-

giunge il culmine, ormai trasfor-
mata in una torcia colossale, a
sorpresa, dalla sua sommità la
Santa fa cadere, come un dono
dal cielo, migliaia di petali di
rose, uno per ogni cittadino di
Viterbo.

Materiali, Tecnologie e
Realizzazione
• Basamento
La struttura del basamento è for-
mata da un traliccio in alluminio
rivestito di pannelli-sandwich
costituiti da legno, polistirolo e
fibra di vetro. All’interno sono
collocati gli impianti d’illumina-
zione mentre all’esterno alcuni
elementi iconografici quali
Leoni e Palme. Questa parte è
stata realizzata a regola d’arte
dall’azienda viterbese Mastro,
specializzata in questi lavori.
• Traliccio
Il traliccio portante si sviluppa
verticalmente ed è caratterizzato
da una geometria a base trian-
golare; realizzato in tubolari
d’acciaio e alluminio, a sezione
circolare variabile, saldati tra di
loro. I calcoli e le verifiche strut-
turali, eseguite dall’ing.
Cristiano Ceccotti, hanno per-
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messo di ottimizzare la geome-
tria del traliccio in termini di
resistenza/peso ottenendo così
una struttura solida e leggera
che ha permesso il rispetto este-
tico e formale dell’Idea proget-
tuale. Il traliccio è stato realizza-
to dalle officine Pasianotto di
Udine e Stefanuto di Venezia.
• Spirali
La superficie delle tre Spirali,

caratterizzata da una geometria
a doppia curvatura, è stata razio-
nalizzata per motivi realizzativi
e suddivisa in centinaia di fasce
orizzontali di circa 40 cm di
altezza. Queste fasce decorate,
sono state prima disegnate al
computer e poi realizzate
mediante una lamiera di allumi-
nio di 1.2 mm di spessore
mediante il taglio automatizzato
ad acqua, realizzato dall’azienda
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viterbese PLP Meccanica.
• Globi
I tre Globi, di diametro diverso,
sono decrescenti dal basso
verso l’alto, la loro forma è sferi-
ca. Per motivi di realizzazione,
la sfera dei primi due Globi, è
stata razionalizzata ad un solido
sfaccettato mediante l’utilizzo di
60 pentagoni identici. Ogni pen-
tagono è stato traforato con geo-
metrie trapezoidali o circolari
suddivise mediante la tasellatu-
ra di Vonoroi (dal nome del
matematico russo Georgii Voro-
noi). La sfera assume così un
aspetto naturale/organico per-
dendo l’impronta geometrica
del pentagono di base.
• Apparati scultorei
Due sono gli artisti che si sono

occupati delle sculture, Fran-
cesca Romana Di Nunzio, artista
romana, ha realizzato i nove
Angeli, Pascal Baur, artista sviz-
zero, la statua di Santa Rosa e i
tre Leoni.
Gli Angeli, tutti uguali, sono stati
realizzati partendo da un origi-
nale scolpito a mano in argilla,
da cui è stato ottenuto il negati-
vo in silicone e da questo i nove
Angeli in vetroresina. Al loro
interno gli Angeli sono rinforza-
ti con dei profilati in alluminio
che permettono di ancorare gli
stessi al traliccio della macchina
e di sospenderli a sbalzo.
I Leoni, essendo tutti diversi,
sono stati realizzati con un altro
metodo. Partendo da blocchi di
polistirolo ad alta densità, incol-
lati per ottenere i volumi neces-
sari, sono stati scolpiti a mano.
Dopo aver definito la forma, la
superficie in polistirolo è stata
ricoperta e rinforzata da vari stra-
ti di vetroresina spalmata. In ulti-
mo, una mano di stuccatura ha
completato l’esecuzione ed è ser-
vita da base per la colorazione.
La statua di Santa Rosa è stata
realizzata con lo stesso processo
dei Leoni.

• Rose
L’obiettivo era di ottenere una
rosa rossa, leggera, semitraspa-
rente, visibile di giorno e lumi-
nosa di notte, resistente alle
intemperie e non infiammabile.
Nel processo di sviluppo di que-
st’idea, tra le altre, la difficoltà
principale è stata quella di indi-
viduare il materiale e la tecnica
più idonea per raggiungere l’o-
biettivo. Si sono studiate e testa-
te varie soluzioni dalle rose vere
che si sono dimostrate imprati-
cabili; a quelle artificiali in polie-
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stere, facili da reperire ma
pesanti, opache e infiammabili.
La Rosa di Fiore del Cielo è nata
studiando la tecnica degli origa-
mi e della sartoria di alta moda.
Ogni rosa è costituita da un’ani-
ma strutturale metallica in allu-
minio rivestita di tessuto rosso
ignifugo. Si è ottenuto questo
risultato  incidendo direttamente
la lamiera in alluminio delle
fasce con il disegno di un fiore a
cinque petali, la tecnica utilizza-
ta è quella del taglio ad acqua. 
Sollevando ognuno di questi
petali dalla lamiera si ottiene
l’effetto tridimensionale, il fiore
sporge dalla struttura e acquista

la sua forma. Al centro di ogni
rosa è stato inserito un LED
rosso. Il tessuto semitrasparente
di colore rosso (voilè-trevira cs)
è stato avvolto alla struttura
metallica con una tecnica studia-
ta ad hoc. Le rose sono state
concepite e sviluppate da Sara
Donati e la loro realizzazione, in
migliaia di esemplari, è stata
resa possibile grazie alla colla-
borazione entusiasta di un grup-
po di volontarie.
• Traforature
Queste migliaia di elementi
decorativi, incluse le Rose, sono
stati disegnati al computer e poi
ricavati direttamente da pannelli
in alluminio durante il taglio
delle fasce delle Spirali.

Concetto Illuminotecnico
Fiore del Cielo è illuminata da
una combinazione di luci diffe-
renti, dalle candele, che appar-
tengono alla tradizione della
macchina, alle più attuali luci
alogene ed al LED.
Al fine di ottenere, attraverso la
luce, l’effetto scenografico desi-

derato, sono state utilizzate
migliaia di candele, che, parten-
do dal Basamento, ricoprono
tutta la superficie delle Spirali
arrivando fino alla sommità
della macchina.
Visto l’elevato numero di cande-
le necessarie da progetto, si è
ridotto al massimo il loro peso
cercando alternative alla cande-
la classica in cera con bicchiere
in vetro. Dopo vari studi e
prove si è ideato un sistema
partendo da due tipi diversi di
contenitori di forma cilindrica in
alluminio, molto leggero, che ha
permesso la realizzazione delle
candele. Per evitare lo spegni-
mento della fiamma a causa del
vento è stata ideata una corona
in lamiera di alluminio di 0.4
mm. disegnata su misura che,
oltre a proteggere la fiamma,
crea un effetto scenografico
molto interessante di proiezione
di ombre, in costante movimen-
to, sulle Spirali.
Le luci al LED hanno un ruolo
molto importante nell’effetto
scenografico complessivo del
progetto ma sono state scelte
anche per i loro bassi consumi.
Al centro di ogni Rosa, un LED
rosso le fa pulsare a intermitten-
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za. Un apposito software,
mediante rete DMX, controlla e
gestisce l’effetto luminoso dei
migliaia di LED ma anche altri
apparecchi illuminanti che
offrono addirittura la possibilità
di cambiare colore e intensità
luminosa a seconda dell’effetto
scenografico desiderato. Questo
complesso e sofisticato apparato
illuminotecnico è stato sviluppa-
to e realizzato grazie al suppor-
to e alle competenze in materia
dell’azienda Studio Due, con
sede a Viterbo.

Il Colore, concetto e realiz-
zazione
Anche se l’espressione più alta

dell’effetto scenografico della
Macchina di Santa Rosa si pro-
duce di notte, si è  voluto esten-
dere l’incanto di Fiore del Cielo
alla luce del giorno. Fin dall’ini-
zio il colore è stato un aspetto
importante per la concezione
artistica, architettonica e sceno-
grafica, della macchina, un ele-
mento integrato e non aggiunto
a posteriori. Attraverso il colore
tutte le diverse parti raggiungo-
no la loro completezza. Come
nel Medioevo, ogni colore di
Fiore del Cielo ha una valenza
simbolica e allegorica. Lo sfon-
do d’oro, preziosamente lumi-
noso, dà unità a tutto il rivesti-
mento delle spirali. L’oro rap-
presenta la divinità e contempo-
raneamente la regalità, gran
parte delle opere pittoriche
medioevali avevano un fondo
d’oro che contribuiva a dare un
senso di aspazialità e di atempo-
ralità alle opere, trasmettendo
una sensazione di trionfo e
splendore. Su questo colore di
sfondo di giorno risalta il rosso
delle rose e il verde delle foglie.
Il rosso delle Rose e del Globo
Mediano evocano il cuore della
Santa, la sua passione, la sua
fede. Il colore verde dei decori
floreali simboleggia invece la
natura, la vita e la speranza.
I colori del basamento richiama-
no i colori tipici del centro stori-

co medioevale della città di
Viterbo. Il peperino, il tufo, la
pietra determinano il colore
della Fontana e della Scalinata.
Il colore oro delle Spirali, otte-
nuto mediante la combinazione
dell’oro stesso e di una percen-
tuale di argento, riflette l’am-
biente circostante e i suoi colori
in modo prezioso e sorprenden-
te, di giorno irradiato dai riflessi
del sole e la notte animato dalla
luce vibrante delle candele.
Le sculture dei Leoni sono tratta-
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te con un fondo bianco madre-
perla e uno smalto acrilico oro
che dona loro grazia ed elegan-
za. La criniera, gli occhi, la
bocca sono esaltati da un oro
più definito. L’oro dei leoni è in
armonia con il colore della base.
Gli Angeli, trattati anch’essi con
un fondo bianco madreperla,
sono caratterizzati da uno smal-
to oro molto chiaro, quasi bian-
co che li rende eterei, leggeri e
sospesi nella luce.
La statua della Santa trattata con
un fondo bianco ghiaccio
madreperla la rende quasi tra-
sparente. Delicati accenni di
polvere oro fanno splendere i
suoi lineamenti e il suo mantel-
lo, dando un’impressione di
slancio e trascinando l’attenzio-
ne verso l’alto.

Questi colori a base acrilica e
speciali pigmenti metallici, igni-
fughi, sono stati messi in opera
dall’artista Giampaolo Andreoli,
forniti dal negozio Colore Ami-
co e prodotti dalla MaxMayer.

Trasporto e Assemblaggio
Tenendo in considerazione gli
aspetti relativi al trasporto e
assemblaggio è stata concepita
Fiore del Cielo suddivisa in 11
settori ognuno dei quali include
il traliccio, gli apparati decorati-
vi e gli impianti. Questi settori
sono stati trasportati separata-
mente da diversi camion dal
capannone, dove sono custoditi
durante l’anno, al luogo della
messa in opera, movimentati da
bracci meccanici e, infine,
mediante una gru, montati verti-
calmente gli uni su gli altri e
imbullonati. Per evitarne il dan-
neggiamento, gli elementi ico-
nografici più delicati, Angeli,
Leoni e Palme sono stati installa-
ti solo ad assemblaggio comple-
tato. Il progetto è stato concepi-
to per facilitare la mobilità e
diminuire  le difficoltà di assem-
blaggio che si riducono a poche
ore. Una  impalcatura alta più di
40 metri viene realizzata ogni
anno a Porta Romana per custo-
dire la macchina durante i giorni
che precedeno il trasporto.

Ecologia
E’ stato adottato un approccio
progettuale attento nei confron-
ti dell’ambiente mediante l’uti-
lizzo di materiali riciclabili,
come l’alluminio, la riduzione
dello spreco di materiali, sistemi
di lavorazione automatizzati a
basso consumo energetico,
come il taglio automatizzato ad
acqua.

Curiosità
Per gli appassionati di numero-
logia in questo progetto il
numero predominante è il tre,
infatti, tre sono le spirali, tre i
globi, tre i leoni, tre i gruppi di
tre angeli, dodici i lati della fon-
tana, 3 è il giorno del trasporto.

FFiioorree  ddeell  CCiieelloo  dduurraannttee  iill  ttrraassppoorrttoo
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