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PURALUCE
Installazione / Installation Magis/Osram, Basilica di San Lorenzo Maggiore, Milano
2003

All’interno della basilica di San 
Lorenzo Maggiore, nella cappella di 
Sant’Aquilino a sei metri da terra 
un telaio formato da quattro travi in 
tubolare di acciaio lungo 6000 mm e di 
sezione 180 × 60 × 3 mm e da quattro 
giunti d’angolo di lamiera d’acciaio da 
10 mm tagliata al laser e saldata. 

In ogni giunto un foro da 25 mm di 
diametro nel quale passa un cavo 
in acciaio da 10 mm di diametro 
protetto dalla redancia e chiuso con 
tre morsetti a 50 mm di distanza l’un 
dall’altro. 

I cavi in acciaio lunghi 6000 mm 
collegano, con una inclinazione di 70° 
circa, i quattro vertici del telaio
ad altrettante putrelle in acciaio HEA 
120 lunghe 4000 mm incastrate fra i 
montanti delle finestre  

Ogni putrella è appoggiata alla parte 
superiore di un cavalletto formato da 
due pilastri in legno di sezione 140 × 
140 mm alti 1500 mm e da due travi 
inclinate della stessa sezione, due 
cunei, due tavole in legno di 140 × 40 
mm e un traverso di 140 × 140 mm a 
chiudere il tutto. 

Dodici file di lampade formate da 
undici lampade sono appese a ognuna 
delle quattro travi con delle regge in 
nylon bianco. 

Le lampade appese sono 132 per 
lato per un totale di 528. Il peso della 
struttura e delle lampade è di 2250 kg. 
Il flusso luminoso del cubo è di circa 
800.000 lm.

Inside the Basilica of San Lorenzo 
maggiore, in the chapel of St. Aquilino, 
six meters above the ground, there is a 
framework consisting of four tubular steel 
beams 6000 mm long and 180 × 60 × 
3 mm in section, with four corner joints of 
10 mm steel plate laser cut and welded.

Each joint has a hole 25 mm in diameter 
through which passes a 10 mm steel 
cable protected by a cringle and closed 
with three clamps set 50 mm apart.

The steel cables 6000 mm long connect 
the four corners of the frame at an 
angle of about 70° to four HEA 120 
steel beams 4000 mm long embedded 
between the window jambs.

Each beam is supported at the top of a 
trestle made of two wooden joists with a 
section measuring 140 × 140 mm and 
1500 mm high and two inclined beams 
with the same section, two wedges, two 
wooden planks measuring 140 × 40 
mm and a cross-bar measuring 140 × 
140 mm which encloses the whole.

Twelve rows of eleven lamps each are 
hung from each of the four beams by 
white nylon straps. 

The hanging lamps number 132 per 
side for a total of 528. The weight of 
the structure and lamps is 2250 kg. The 
light flux of the cube is about 800,000 
lumens.
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Puraluce in Triennale di Milano 2010
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