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Note  
Finestre e porte in rovere realizzate su 
misura, finiture in bronzo, struttura del tetto 
e copertura.

Michele De Lucchi è noto per la ricerca di 
una visione artigianale del progetto e per la 
delicatezza del tratto estetico. Fattori che 
troviamo intatti nel progetto di  una piccola 
chiesa che sorge ad Auerberg. 
Il progetto nasce dalla richiesta del 
committente di dare dimensione reale alle 
piccole scultore che De Lucchi realizza in 
legno personalmente. 
Partendo da queste premesse artistiche, a 
Capoferri è stato chiesto di assecondare i 
desideri dell’architetto e rendere possibile 
questa traslazione dal piccolo al grande, dalla 
scultura in legno a luogo per la preghiera e 
la contemplazione.  Il progetto ha richiesto 
la progettazione e lo sviluppo del tetto – sia 
per la struttura a vista in legno che per 
la copertura in ottone  - dei serramenti in 
bronzo, dei frangisole ricavati da blocchi di 
rovere antico, fino ad includere il peculiare 
ingresso della cappella con il vestibolo in 
ottone massiccio.
Un progetto completo, arricchito dall’impiego 
di materiali eterogenei, per il quale la Capoferri 
Contract Division ha potuto esprimere  al 
massimo grado la propria capacità di 
interpretare le esigenze del progettista.
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Michele De Lucchi è noto per la ricerca 
di una visione artigianale del progetto 
e per la delicatezza del tratto estetico.
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L’ingresso e le finestre esterne sono state 
lavorate con utensili tradizionali invece di 
macchinari moderni.

Il tetto è costituito da travi in rovere antico 
e lastre di ottone spesse 10 mm.
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Il peculiare ingresso della cappella con il 
vestibolo in ottone annerito.
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The programmed rationality and planimetric 
countered by the complexity of the exterior 
solution, seen on the facade in a layering of fiv.

Capoferri ha contribuito alla traslazione dal 
piccolo al grande, dalla scultura in legno a luogo 
per la preghiera e la contemplazione.
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The programmed rationality and planimetric 
countered by the complexity of the exterior 
solution, seen on the facade in a layering of fiv.
The programmed rationality and planimetric 
countered by the complexity of the exterior 
solution, seen on in of fiv. The programmed 
rationality and planimetric countered by the 
complexity of the exterior solution, seen on the 
facade in a layering of fiv. The programmed 
rationality and planimetric countered.

Gli inserti frangisole, ricavati da rovere antico 
messo a disposizione dall’Architetto.
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