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IllumInAzIone led dedIcAtA per glI AFFreschI del monAstero dI torbA,  
pAtrImonIo del FAI (Fondo per l‘AmbIente ItAlIAno)



ospitando un gruppo di monache benedettine sino 

al 1500 quando il gruppo religioso si trasferì a 

Tradate. Da allora le religiose mantennero la 

proprietà dell’immobile e della terra annessa, data in 

gestione ad alcuni massari locali che s’insediarono 

nei locali in precedenza occupati dalle religiose. 

L’utilizzo agricolo protratto per secoli compromise lo 

stato di conservazione dei locali del torrione e in 

particolare la chiesa che venne utilizzata come 

rimessa per attrezzi agricoli e, sventrata nel suo lato 

destro, per permettere l’accesso dei carri.

In seguito all’acquisizione da parte del FAI nel 1977 

furono realizzati restauri conservativi curati  

dall’arch. Bazzoni, capaci di rendere evidente  

il ruolo ecclesiastico del monastero senza però 

trascurare il periodo agricolo, parte integrante  

della storia del complesso.

FAI a LED

La luce più innovativa  
al servizio di affreschi  

di 1300 anni

Il monastero di Torba, sito a Gornate Olona sulle 

pendici dell’altura da cui trae origine il parco 

archeologico di Castelseprio, venne eretto durante il 

tardo impero romano, come avamposto militare con 

funzioni di controllo sul passaggio di uomini e merci 

lungo il fiume Olona. Utilizzato come bastione 

difensivo dai Goti (i quali costruirono il torrione 

intorno al V-VI secolo) venne occupato in seguito dai 

Longobardi e trasformato in stazione commerciale. 

Nell’VIII secolo ci fu la conversione a monastero, 



Gli affreschi

Dal restauro realizzato nel 2007 da Pinin Brambilla 

Barcilon sono riemersi con grande fatica i cicli di affreschi 

del Torrione. 

Il primo piano, adibito a sepolcreto presenta tracce di 

affresco di cui quella più nitida è la figura di Aliberga, 

monaca dal nome longobardo.

La sala al secondo piano, utilizzata come oratorio era 

completamente decorata con affreschi attribuibili all’VIII 

secolo; delle decorazioni rimangono oggi solo porzioni di 

affresco. Le pareti della sala sono suddivise 

orizzontalmente da bande colorate sovrapposte, in basso 

sono visibili motivi fitomorfi, mentre nella parte superiore  

è possibile riconoscere la presenza di diverse figure  

tra le quali rimangono in miglior stato di conservazione  

le otto monache sulla parete rivolta a nord-est e il Cristo 

Benedicente al centro della parete sud.

Il progetto di illuminazione

Il restauro conservativo e gli interventi di ripristino degli 

affreschi sono stati i primi passi verso la recente opera di 

conversione in museo del complesso; è stata infatti 

progettata una struttura museale in grado di esaltare le 

testimonianze artistiche appena recuperate.

La complessità del progetto di illuminazione è stata 

principalmente legata al delicato equilibrio tra le necessità 

La corte del complesso, con a sinistra la chiesa del XI secolo  
con l’abside romanica del XIII secolo e sulla destra il corpo  
edilizio che ospitava le celle delle religiose, successivamente 
trasformata in cascina rurale.



La torre con l’illuminazione naturale di mezzo pomeriggio. I LINEARlight-DRAGON® pernettono una corretta lettura dei delicati affreschi.

CONNECTsystem

OPTOTRONIC® OT 75WLINEARlight-DRAGON®

Nome progetto  
 Monastero di Torba - FAI Fondo per l’Ambiente Italiano 
Descrizione del progetto  
 Illuminazione del complesso museale utilizzando i moduli LINEARlight DRAGON® 
Progetto curato da  
 Studio Barbara Balestreri Lighting Design e Francesco Schiavella, OSRAM
Progettista dell’allestimento  
 Arch. Corrado Anselmi
Realizzazione  
 Studio Barbara Balestreri Lighting Design e Corrado Anselmi

LINEARlight-DRAGON® 

LINEARlight-DRAGON® è un modulo con sei  

LED Golden DRAGON® montati su un circuito stampato 

rigido metal-core. Il sistema completo è composto  

da lenti e relativi supporti, LED Golden DRAGON®  

su circuito stampato rigido e profilo metallico per  

la dissipazione del calore.

OPTOTRONIC® 

I trasformatori elettronici OPTOTRONIC® sono stati 

sviluppati specificamente per il funzionamento dei  

moduli e degli apparecchi LED, e ne garantiscono  

un funzionamento ottimale. Gli OPTOTRONIC® sono 

conformi a tutti gli standard tecnici e di sicurezza  

per l’illuminazione.

OSRAM SpA
Viale dell’Innovazione, 3
20126 Milano
Tel. 02 4249.1  
Fax 02 4249.380

www.osram.it

STUDIO BARBARA BALESTRERI 
LIGHTING DESIGN

L’architetto Barbara Balestreri inizia nel 1990 la sua 

attività professionale di indipendent lighting designer. 

Membro PLDA, Professional Lighting Designers 

Association. Dal 2003 si avvale della collaborazione 

della dott.ssa Lisa Marchesi, laureata in disegno 

industriale e specializzata in lighting design, e di una 

serie di collaboratori tra cui architetti, designer,  

lighting designer, ingegneri. Per lo studio BBLD 

progettare la luce implica la ricerca di sistemi 

personalizzati, in grado di rispondere alle particolari 

esigenze funzionali ed estetiche di ogni singolo 

progetto e realizzare prodotti di illuminazione esclusivi.

Le collaborazioni dello studio sono molto numerose  

e comprendono spazi commerciali in tutto il mondo  

(in particolare lo sviluppo del concept per gli  

showroom e gli spazi commerciali delle varie linee  

Giorgio Armani), installazioni per i beni culturali  

(mostre temporanee, musei, chiese, beni architettonici) 

e progetti per il “living” (abitazioni private, uffici, 

ristoranti, centri commerciali, facciate di edifici).

di una luce funzionale e la volontà di preservare il 

luogo nella sua atmosfera unica. In particolare la 

valorizzazione degli affreschi ha richiesto 

un’illuminazione tecnologicamente avanzata per 

rispondere ai rigidi criteri di conservazione degli 

affreschi e allo stesso tempo preservare il mistero  

e il fascino del luogo.

È stato quindi scelto di utilizzare il LINEARlight-

DRAGON®, un modulo LED dimmerabile composto 

da sei Golden DRAGON® a elevata potenza montati 

su un circuito stampato metal-core.

Il problema della visibilità delle fonti luminose è  

stato risolto con la costruzione di una pedana in 

legno collocata sopra il pavimento originale e 

cordonata da gradini di protezione per distanziare  

e proteggere gli affreschi.

In questo modo, nascondendo gli elementi tecnici 

sotto la pedana, il visitatore è avvolto da una luce 

delicata e dalla tonalità calda che, senza creare 

abbagliamenti diretti, illumina in modo uniforme  

le pareti dal basso verso l’alto; inoltre la pedana, 

sistemata a 70 cm dalle pareti crea un dissuasore 

naturale, non invasivo come l’utilizzo di cordoni  

o altre limitazioni che poco si sarebbero adattate  

al luogo.

I moduli LINEARlight-DRAGON® sono stati fissati 

sotto la pedana tramite cerniere metalliche  

che hanno permesso di ottenere la corretta 

inclinazione della luce.

Per completare l’effetto scenico, e ricreare una 

valenza storica all’ambiente restaurato, è stata 

inserita una sospensione tipica delle case lombarde, 

con una sorgente ad incandescenza che crea una 

leggera luce diffusa in tutta la stanza.


