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lavori di messa in sicurezza e consolidamento
partiranno entro il 2018, poi occorreranno 3 anni
di Danilo Renzullo
1 PISA

Il passo fondamentale sarà compiuto entro dieci giorni, ma fedeli e visitatori non potranno
riammirare gli interni della chiesa di San Francesco prima del
2022. Partiranno probabilmente entro la fine dell'anno i lavori
di messa in sicurezza e consolidamento dello storico edificio
religioso, monumento nazionale di proprietà del Demanio. Ad
annunciarlo è stata Cristina
Fratti, dell'ufficio Contratti e
Programmazione della Soprintendenza di Pisa, a margine
dell'incontro "La chiesa di San
Francesco, arte, architettura e
conservazione del pregevole
monumento pisano" organizzato da Italia Nostra insieme a
Scuola Normale Superiore e
Università di Pisa che si è tenuto
ieri nella Scuola di piazza dei Cavalieri.

Entro dieci giorni, Soprintendenza, Segretariato regionale e
Fondazione Pisa firmeranno
l'intesa per "blindare" i 2,4 milioni di euro che la fondazione
di origine bancaria si è resa disponibile a stanziare per risanare le ferite che nell'aprile 2016
hanno portato alla chiusura della chiesa, imposta dai problemi
strutturali e dal cedimento di
una porzione del tetto a causa
del danneggiamento delle 18
travi che sorreggono la copertura. La stipula dell'accordo darà
avvio all'ultima fase di studi e
approfondimenti progettuali (il
progetto definitivo del restauro
è stato presentato lo scorso dicembre) prima dell'apertura del

cantiere.
«A causa della mancanza di
fondi, per il momento abbiamo
potuto operare all'interno della
chiesa solo con interventi volti
ad evitare ulteriori crolli- sottolinea Fratti -. Oltre alla certezza
delle risorse, con la firma
dell'accordo sarà possibile anche elaborare un cronoprogramma dei lavori che porteran no alla riapertura della chiesa».
Alla sottoscrizione dell'intesa
seguirà un mese di ulteriori indagini strutturali e almeno altri
quattro mesi per definire il progetto esecutivo. «Se non ci saranno intoppi - sottolinea l'architetto Claudio Barandoni - il
cantiere potrà aprire tra la fine
dell'anno e l'inizio del 2019»,
quando la chiesa "festeggerà" i
120 anni dalla riapertura avvenuta nel 1899 (nel 1861 la struttura fu adibita prima a magazzino militare e poi a museo per
poi essere riconosciuta monumento nazionale nel 1888 e l'anno successivo riaperta al culto).
Quello del prossimo anno sarà
quindi un anniversario sottotono. Dall'arrivo di mezzi e operai
occorreranno infatti almeno tre

anni per completare i lavori di
ristrutturazione e per il consolidamento della struttura, che riaprirà probabilmente nel 2022.
Secondo una valutazione tecnica della Soprintendenza, le spese per il consolidamento del
complesso ammontano a 2,7
milioni di euro (la maggior parte saranno coperti dalla Fondazione Pisa e per il restante dal
ministero).
Almeno
altri
700.000 euro occorrono per il
completamento artistico del restauro. Cifra che sale a 4 milioni
per la ristrutturazione dell'antico chiostro, dove sono stati eseguiti lavori tampone per 80.000
euro e, per evitare crolli, la Soprintendenza sta definendo un
secondo intervento da 300.000
euro.
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