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DA LUNEDÌ I LAVORI POST SISMA NEL TEMPIO DELLA CERTOSA

San Cristoforo, riparte il maxi cantiere
«L’opera sarà ultimata a giugno 2018»
di MATTEO LANGONE

DUECENTOSETTANTA giorni, a partire da lunedì, e la chiesa
di San Cristoforo tornerà ad aprirsi al pubblico. Tradotto, secondo
i calcoli degli addetti ai lavori, il
monumento al centro del complesso della Certosa potrà essere
di nuovo usufruibile dal 14 giugno 2018. Durante tutto questo
periodo avverrà, infatti, il tanto atteso lavoro di riparazione strutturale, resosi necessario dopo le scosse del 24 agosto dell’anno scorso.
«Dopo il sisma del 2012 la chiesa
rimase chiusa per un breve perio-

IL PROGRAMMA
Impalcature collocate
soprattutto all’interno
Costo 1,2 milioni di euro
do – ricorda Luca Capozzi, ingegnere capo dei lavori –, poi riaprì.
Ma con la scossa del Centro Italia
si sono aperte nuove ferite che ora
cureremo». Sarà un lavoro lungo
e complesso, anche e soprattutto
per le opere presenti all’interno
del monumento: capolavori che,
per la grandezza e per le condizioni di microclima a cui si sono abituate, non usciranno mai dalla
chiesa. «Proprio per questo motivo – precisa Natascia Frasson, dirigente servizio Beni Monumentali – i lavori saranno particolar-

CANTIERE Al via dal 18 settembre gli interventi al tempio della Certosa

mente delicati. Il restauratore ha
già iniziato a studiare il piano di
monitoraggio delle opere, sotto la
supervisione e il controllo da parte dei Musei di Arte Antica. Da
fuori il cantiere non sarà, però,
particolarmente evidente: il grosso delle impalcature, infatti, sarà

posizionato all’interno». Scendendo nel tecnico, dunque, si interverrà seguendo un programma
che si articola in dodici fasi: detto
del monitoraggio, i primi interventi riguarderanno la navata
nord (con la demolizione e la ricostruzione del tetto e il consolida-

mento delle volte): lo stesso avverrà, poi, per la navata sud e per
quella centrale. Verranno, poi, ricucite le murature nel sottotetto
della navata centrale, quindi si
procederà al consolidamento del
tetto della cupola centrale; verrà,
in seguito, stabilizzata la facciata
e saranno restaurati i decori esterni in cotto, il decoro lapideo in
pietra del pilastro interno (quello
lesionato) e le lattoniere.

Meteo permettendo, si
leveranno in volo le
mongolfiere

SI PASSERÀ, così, al sottotetto
del transetto (con il consolidamento del tetto e delle volte),
all’abside e alla campata prima:
quindi, si procederà con la ricucitura delle murature dei sottotetti
delle navate laterali, di quella centrale, del transetto e dell’abside
(per permettere le cuciture d’angolo, sia in interno sia in esterno),
per concludere con la sostituzione delle pavimentazioni danneggiate, le tinteggiature, le lattoniere e l’adeguamento dell’impianto
elettrico. Il tutto per un importo
complessivo di 1.225.750,62 euro,
di cui 49.105 euro di fondi assicurativi e il resto di contributi regionali. «Questo è il nono cantiere riguardante gli edifici colpiti dal sisma – conclude l’assessore ai Lavori Pibblici Aldo Modonesi –,
che si affianca, tra l’altro, agli altri
lavori del cimitero: un’operazione che contiamo di terminare nei
primi mesi del 2018, riaprendo la
Certosa ai cittadini e ai turisti».

EDIZIONE condizionata
dal maltempo, quella
di quest’anno, per il
Balloons Festival: tra oggi
e domani le due giornate
conclusive, con la
speranza di poter
assistere al volo
delle mongolfiere, che
dall’inaugurazione hanno
fatto apparizioni
sporadiche per le
condizioni meteo. In ogni
caso, dalle 9.30 i visitatori
potranno ammirare gli
spazi interattivi dell’Arma
dei Carabinieri e
dell’Aeronautica Militare,
e i numerosi spazi
riservati ai bambini: da
«Pompieropoli» a «Strada
Amica» all’area della
Città Magica allestita dal
Rione Santo Spirito.
Oggi e domani ingresso
del parco urbano a
pagamento (5 euro)
per gli over 12.

BALLOONS

Ultimi due giorni
per il festival
delle mongolfiere
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