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Luce “made in Como”
sulla Loggia dei Mercanti
Avrà firma lariana il futuro impianto dell’antica struttura milanese

PROGETTI / Francesco Murano prevede l’uso di 3mila led, microtelecamere e sistemi elettrostatici antipiccioni
C u l t u ra

� L’AUTORE
Nato nel 1953, laureato a Roma con una tesi in composizione
architettonica, Francesco Murano (nella foto a lato) ha ottenuto il Master
in disegno industriale alla Domus Academy di Milano e conseguito il
titolo di dottore di ricerca in disegno industriale al Politecnico di Milano
con la tesi “Le figure della Luce” Si è dedicato ad attività didattiche,
scientifiche, di ricerca e di progettazione per industrie italiane e straniere
e per enti e istituti di cultura nazionali e internazionali. I suoi progetti e
le sue realizzazioni sono stati pubblicati da tutte le riviste italiane
d'arredamento e da molte riviste estere. È docente del Politecnico di
Milano dove lavora tra l’altro al laboratorio “Luce e colore”

L’OBIETTIVO
La luce ha la sola
funzione di rendere
osservabile
il reale. Fa vedere
ma non si fa
vedere, per
non interferire
con l’oggetto
che illumina

”

Dopo due anni di lavoro,
presto Francesco Murano,
architetto della città di
Alessandro Volta, il padre
della pila, illuminerà con
una luce diffusa e calda il
portico del Palazzo della
Ragione, ossia l’antica
Loggia dei Mercanti, cen-
tro della vita cittadina fin
dal Medioevo e uno dei
luoghi più ammirati dai
turisti nel centro storico
di Milano.

Il progetto del comasco
e del suo studio (composto
da Lorenzo Clerici, Stefa-
nia Mittiga e Luisa Quin-
tiliani) è stato commis-
sionato dall’Aem e preve-
de l’uso di 3mila led di po-
tenza ad alta efficienza e a
lunghissima durata.

«Sarà il primo caso di il-
luminazione generale am-
bientale di monumenti
realizzata con tali sorgen-
ti», dice Murano. Che ha
privilegiato un intervento
non invasivo, in cui la luce
«esplica la sola funzione di
rendere osservabile il rea-
le»; in altre parole «una lu-
ce che fa vedere ma non si
fa vedere», «per non inter-

ferire con l’oggetto che se-
renamente illumina».

Ma non saranno celate
solo le lampade. L’im-
pianto infatti è nel quadro
di una complessiva riqua-
lificazione a prova di van-
dali. Murano, che insegna
al Politecnico (sia nella
sede comasca che in quella
meneghina) e ha dedicato
anni di studio al tema del-
la luce (sua è una Storia
della luministica edita da
New Press nel 2005), ha ri-
progettato non solo l’ap-
parato luminoso, ma an-
che la sicurezza.

Ogni lampada ingloberà
oltre a una sorgente di 150
watt anche un sistema di
microtelecamere orienta-
bili per monitorare la
Loggia, che è molto spesso
rifugio diurno e notturno
di turisti e vagabondi.

«La presenza discreta
dei dispositivi di ripresa
video - dice Murano - e l’il-
luminazione necessaria al
loro funzionamento sono
stati posti come esigenze
primarie e hanno indiriz-
zato la progettazione ver-
so soluzioni funzionali

scevre da ogni volontà sce-
no grafica».

La sfida in questo caso
era notevole: oggi la Log-
gia dei Mercanti è illumi-
nata da voluminosi appa-
recchi posti al centro dei
tiranti delle volte, di epo-
ca ottocentesca, molto in-
gombranti. Gli apparec-
chi peraltro sono utilizza-

ti dai piccioni come base
d’appoggio, e il loro proli-
ferare ha reso inevitabile
l’impiego di antiestetici
spilli dissuasori. Il proget-
to di Murano prevede inve-
ce l’uso di modelli elettro-
statici (barrette lineari
percorse da corrente).

Murano non è nuovo a la-
vori milanesi. Ha infatti

firmato l’illuminazione a
luce “dinamica” (con va-
riazioni d’intensità e colo-
re programmabili) della
sala operativa della poli-
zia municipale di Milano
in piazza Beccaria, con un
sistema di controllo pro-
gettato da un’azienda co-
masca specializzata.

E per Como Francesco

Murano ha numerose idee:
«Meriterebbero interven-
ti luministici adeguati il
lungolago, il palazzo del
Broletto e la facciata del
Duomo». La luce più bella
per la città di Volta? «Tut-
ta Como illuminata, per
una notte, solo da candele.
Sarebbe un sogno».

Lorenzo Morandotti

Sopra, particolare di uno dei progetti preliminari di illuminazione proposti da Murano

Sopra, l’illuminazione attuale della Loggia dei Mercanti di Milano, tra piazza Duomo e piazza Cordusio. A destra, un particolare con luce diurna

DOCUMENTI

Munari e Piccardo, nuovi tesori a Cardina
(l.m.) Il centenario della nascita di

Bruno Munari, maestro del design in-
ternazionale, riserva sempre nuove
sorprese lariane. A Cardina, frazione
di Como presso Monte Olimpino, dove
Munari diede vita al laboratorio “La
collina del cinema” tra il 1962 e il 1972
con l’amico Marcello Piccardo e i suoi
cinque figli, continuano a emergere ci-
meli preziosi. Mentre un gruppo di ap-
passionati ha allo studio un’associa-
zione che ricorderà queste eredità co-
masche con varie iniziative tra cui con-
ferenze, visite guidate e la deposizione
di una targa, è stata scoperta quella
che è da ritenere una delle ultime opere
di Munari, la decorazione con vernice
spray della porta dello studio in cui la-
vorò con Piccardo in via Conconi.

Di recente due figli di Piccardo, An-
drea e Giovanna, hanno esaminato le
pizze dei film sperimentali realizzati
dai due artisti negli anni ’60 e ’70 che
sono state trovate presso il laboratorio

dai comaschi Federico Faverio e Alber-
to Schenetti. In particolare, sono state
rinvenute una rara copia in 35 mm del
film Scacco matto e una copia del Ci -
negiornale libero che Piccardo e Mu-
nari realizzarono partendo da un’idea
del regista e scrittore Cesare Zavattini
alla fine degli anni Sessanta, in epoca
di contestazione. «Alcune pellicole
hanno la banda magnetica del sonoro,
altre no. Comunque sono documenti
molto interessanti, che vanno analiz-
zati - dice Andrea - Su tutto spicca il
materiale che utilizzammo per realiz-
zare il Lungometraggio MO del 1971,
che documentò tutta l’attività di Pic-
cardo e Munari a Monte Olimpino, e
che coinvolse la Rai e le Università di
Milano, Bologna, Roma e Perugia».

Una mostra di documenti rari su Mu-
nari e Piccardo a cura di Faverio e
Schenetti sarà proposta a Como, a metà
dicembre, nell’edizione 2007 della ker-
messe benefica “Telethon”. La porta del laboratorio decorata da Munari

Sopra, Bruno Munari (in piedi) e Marcello Piccardo in una
delle ultime foto scattate a Cardina (dall’archivio di Giovanna
Piccardo). A destra, Andrea Piccardo controlla una delle
“pizze” di film sperimentali ritrovate nei pressi del laboratorio
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