
PROGETTI PER LA C IlIA' IL FINANZIAMENTO
UN PROGETTO DA 1,8 MILIONI DI EURO CHE
COMPRENDERÀ NUOVA PAVIMENTAZIONE, VERDE,
ARREDO E ILLUMINAZIONE. VIA Al LAVORI NEL 2018
UN VOLTA CONCLUSI QUELLI PER CHIESA

Pavimentazione, verde e arredo
Piazza San Paolo cambia volto
Abbattuti 25 tigli malati. Intanto i lavori alla chiesa arrivano alla cupola

di FRANCESCA BIANCHI

MENTRE il cantiere per il `salva-
taggio' della Chiesa di San Paolo
a Ripa d'Arno prosegue senza in-
toppi - e con scoperte inaspettate,
come ha rivelato l'arcivescovo
Monsignor Giovanni Paolo Be-
notto -, Palazzo Gambacorti `va-
ra' la riqualificazione della piazza.
Un progetto da 1,8 milioni di eu-
ro che comprenderà nuova pavi-
mentazione, verde, arredo e illu-
minazione. Via ai lavori nel 2018
- un volta conclusi quelli per il
consolidamento e restauro della
chiesa - attraverso tre lotti conse-
cutivi, primo step l'abbattimento
delle piante pericolanti che scatte-
rà da subito.

TIGLI. Venticinque dei 93 pre-
senti nelal piazza saranno buttati
giù nei prossimi giorni. «Nell'am-
bito del censimento delle condi-
zioni fitosanitarie di oltre 16mila
alberi della città, lo stato di conser-
vazione degli alberi della piazza
ha mostrato forti criticità - spiega
il vicesindaco Paolo Ghezzi - Le
indagini strumentali Vta (visual
tree assessment) hanno accertato
il rischio per 25 esemplari ormai
cavi al proprio interno. Al posto
di queste alberature, instabili e pe-
ricolose, verranno reimpiantati al-
beri di grandi dimensioni». Altret-
tanti tigli «50-55 cm di diametro e
quasi 10 metri di altezza» spiega il
dirigente dell'ufficio ambiente Fa-
bio Daole. I dettagli del taglio
(programmato e studiato con la

collaborazione della facoltà di
agraria dell'Università di Pisa e
del global service di Euroambien-
te) e del progetto di riqualificazio-
ne saranno illustrati il prossimo
26 luglio in un incontro informa-
tivo per i residenti del quartiere.

LA PIAZZA. E' prevista una nuo-
va pavimentazione in pietra arena-
ria (4.500 mq), nuovo arredo urba-
no con illuminazione pubblica in
ghisa `fin siècle', la realizzazione
di un'area a verde laterale alla
chiesa con un giardino dedicato
ai bambini (protetta da una sie-
pe), sedute in legno. Il progetto si
connette anche con L'adiacente
Chiesa di S.Agata in un armonica
continuità di disegno e di materia-
li.

LA CHIESA. «Se avessimo ri-
mandato l'intervento, la cheisa sa-

ferma del disperato stato di salute
del monumento lunedì scorso, sa-
lendo sulla cupola: «Dall'alto si
vede benissimo la parete verso
l'Arno che sporge di 25 cm in fuo-
ri, le colonne staccate dalla mura-
tura e dai capitelli. Una struttura
al collasso. Si capisce, quindi,
quanto l'opera di consolidamento
e restauro debba essere delicata».
Tra le scoperte, oltre a una serie
di tecniche costruttive «che non
erano state imamginate», anche
«la primitiva facciata emersa dietr
il loggiato. La chiesa in origine
era più piccola e la facciata è di di
intonaco levigato con polvere di
marmo a fasce bianche e nere». I
tetti, intanto, sono finiti, ora toc-
ca alla cupola. «Entro Pasqua
2018 spero di poter riaprire la
chiesa».

I COMMENTI. «Un intervento
importante per la sicurezza e la vi-
vibilità della piazza - afferma il
sindaco Marco Filippeschi - uno
dei maggiori patrimoni culturali
della città, un luogo vissuto e ama-
to. La riqualifica della piazza era
un dovere a prescindere dalle ne-
cessità dei tagli arborei per l'im-
portanza di questo luogo sacro e
per l'inserimento di questo monu-
mento, secondo per bellezza solo
alla piazza del Duomo, nel qua-
dro degli itinerari culturali e turi-
stici recuperati sulla sponda oppo-
sta del fiume».
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BENI CULTURALI E VERDE PUBBLICO L'arcivescovo Giovanni
Paolo Benotto, il vice sindaco Paolo Ghezzi e il sindaco Marco Filippeschi
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