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Un po' restauratori un po' alpinisti Verrà inaugurata a Siena una nuova sede di EdiliziAcrobatica a pagina 12 Belardi
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Tecniche di manutenzione e restauro senza l'uso del ponteggio
L'inaugurazione nei locali della Fondazione Conservatori riuniti

EdiliziAcrobatica, nuova sede
I "medici" dei monumenti

arrivano su una doppia lune
di Giovanna Belardi

SBENA

Si muovono su una doppia
fune, scalando monumenti per
arrivare ovunque là dove non è
possibile sistemare un ponteg-
gio. E così questi operatori, un
po' restauratori un po' alpini-
sti, lavorano su monumenti di
grande pregio, per interventi di
manutenzione e restauro.
Sono il team di EdiliziAcrobati-
ca, azienda specializzata che
ha dato anche il nome alla tec-
nica di esecuzione dei lavori.
Ha sedi in tutta Italia e intervie-
ne anche all'estero. Questa affa-
scinante professione, a cui si ar-
riva dopo una attenta selezio-
ne, in questi giorni è resa cele-
bre anche dal film Brado, di
Kim Rossi Stuart. Uno dei pro-
tagonisti infatti è proprio un
operatore di questa tipologia
edilizia.
A Siena il team ha già lavorato
al Duomo e alla Torre del Man-
gia e continuerà a farlo anche
in futuro. In città verrà inaugu-
rata domani pomeriggio anche
la prima sede nazionale della
nuova business unit, nei locali
della Fondazione Conservatori
riuniti, in via del Refugio. Mar-
co Cerullo, responsabile nazio-
nale di EA Monumenti spiega
quando scatta la doppia fune.

"Interveniamo quando è im-
possibile montare un ponteg-
gio e noi siamo la soluzione mi-
gliore a seguito della valutazio-
ne del cantiere. Un altro moti-
vo è poter lavorare senza copri-
re i monumenti, soprattutto se
un intervento è urgente. Monta-
re ponteggi di grandi dimensio-
ni è un processo impegnativo,
va analizzato come interagire
anche con il contesto, noi con
la corda siamo un'alternativa
veloce. La nostra tecnica per-
mette di non bloccare l'edificio
e di intervenire lo stesso. E' un
fattore di specializzazione e
professionalità. C'è richiesta
del nostro lavoro anche per ef-
fettuare indagini per esempio".
Quali sono i vostri fiori all'oc-
chiello?
"Abbiamo lavorato sul Ponte
Vecchio, a Siena su Duomo e
Torre del Mangia. In città ab-
biamo in programma ulteriori
manutenzioni ispettive sempre
sul Duomo per valutarne lo sta-
to di salute. Abbiamo lavorato
ai Fori Imperiali e anche sul
Duomo di Parma. E stiamo fa-
cendo una trasmissione tv su
La 7 "Storie di palazzi", dove
raccontiamo quante bellezze ci
sono in Italia e come possiamo
recuperale".
Che ci vuole per lavorare in
EdiliziAcrobatica?
"E' necessaria anche una pre-

parazione storico artistica, ab-
biamo l'attestazione Soa cate-
goria 0g2, seconda classifica e
il progetto sviluppato a Siena
prevede l'inserimento di una
equipe di esperti di restauro di
beni monumentali. Ci sarà an-
che formazione e inserimento
di nuovi restauratori, creando
comunicazione tra il mondo
portando gli esempi di Siena,
come poter applicare la nostra
tecnica di fune a tutto. Quelle
su fune sono tecniche alpinisti-
che, usate anche dai vigili del
fuoco. Un tempo erano viste co-
me uso di pochi o di emergen-
za. Ma oggi si è generato un
sistema di attrezzature speciali-
stiche per la nostra attività".
E' una professione pericolo-
sa?
"In questo settore il pericolo è
previsto e percepito dall'opera-
tore stesso e il rischio quasi ri-
dotto a zero grazie a consapevo-
lezza e addestramento. Chi la-
vora sul ponteggio ha una per-
cezione del pericolo più bas-
sa".
Che si prova a stare appesi a
ridosso del bello?
"Siamo sospesi in aria, lavoria-
mo in posti spettacolari. Si vivo-
no emozioni di un lavoro non
comune. Diventiamo a volte
un'altra attrazione, i visitatori
possono vedere chi cura i mo-
numenti".
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Un po'
alpinisti
un po'

restauratori
Con una doppia

fune si
muovono

velocemente
per sistemare
monumenti

come la Torre
del Magia e il

Duomo
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