
LA 5
IL RESPONSABILE TECNICO FRANCO MUNGAI
ASSICURA SUL RISPETTO DEI TEMPI. E' LA STAGIONE
MIGLIORE PER EVITARE EFFETTI DI VENTO E PIOGGIA

F- .-l
IL MIX CHIMICO E MANUALE E' PREFERITO
A QUELLO MECCANICO PER LA MAGGIORE
EFFICACIA E ANCHE PER IL MINORE RISCHIO

LE' 1 ATTO
LE PIANTE CON APPARATO RADICALE ROBUSTO
E QUELLE RAMPICANTI COSTITUISCONO
UN ELEMENTO DI DISGREGAZIONE DEI MATTONI

Ti J'
LE SPECIE BOTANICHE INDIVIDUATE FINORA
SONO BEN 128 E COMPRENDONO ANCHE
ALBERI E ARBUSTI CHE SONO INVADENTI

as •Mura, finálmente la npuntura del paramento
Entro agosto sarà completato ilptinw interVentQ sperimntale diretto dalla Soprintendenza

AVANTI TUTTA con il restauro
delle Mura urbane seguendo il
grande progetto che la Fondaazio-
ne Cassa di Risparmio di Lucca ha
finanziato con il progetto speciale
2012-2015. Dopo aver completato
il restauro della Casa del Boia,
dell'ex canile sul Baluardo Caser-
metta San Salvatore, di Porta Elisa
e di tutta una serie di importanti in-
terventi previsti nel piano riqualifi-
cazione e valorizzazione delle Mu-

del progetto di riqualificazione e di
valorizzazione delle Mura Urbane
diretto dal responsabile tecnico
Franco Mungai, per il quale l'ente
di San Micheletto ha stanziato com-
plessivamente 7 milioni di euro. Ri-
cordiamo che risale al 7 gennaio la
firma del protocollo d'intesa tra
Fondazione e Comune di Lucca
per la riqualificazione delle Mura
di Lucca. Il Comune, di concerto
con l'Opera delle Mura, ha indivi-

ra Urbane, opere che saranno con-
segnate al Comune di Lucca il 12
luglio prossimo, festa di San Paoli-
no, ora iniziano i primi interventi

per l'eliminazione della vegetazio-
ne presente sui paramenti.

1 I
L'ingegnere cati ha seguito
passo per passo il progetto
Ecco che cosa prevede

LA SOPRINTENDENZA pro-
prio in questi giorni ha autorizzato
il restauro del paramento delle Mu-
ra, nel tratto compreso fra il Baluar-
do San Paolino e il Baluardo Santa
Maria. Una parete di circa 800 me-
tri, alta 12, fra il «Caffè delle Mu-
ra», il Campo ex Balilla e il bastio-
ne che si erge all'estremità sud-occi-
dentale della cerchia muraria. Un
progetto messo a punto dal profes-
sore Paolo Tomei dell'Università
di Pisa, dalla professoressa Giulia
Caneva dell'Università di Roma 3,
e dai loro collaboratori, nonché
dall'architetto Giovanni Musetti.
Un gruppo di esperti coordinato
dall'ingegner Francesco Cecati del-
la Soprintendenza, che eserciterà
l'alta sorveglianza sui lavori.

I LAVORI sul paramento delle
Mura vengono realizzati diretta-
mente dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Lucca nell'ambito

duato gli interventi prioritari. I la-
vori sono appaltati e seguiti diretta-
mente dalla Fondazione per un im-
porto complessivo di 9,5 milioni di
euro di cui 7 della Fondazione Cas-
sa e 2,5 da Regione Toscana.

«QUESTO progetto - spiega l'in-
gegner Francesco Cecati della So-
printendenza - oltre che sulla clas-
sificazione puntuale di tutte le spe-
cie botaniche presenti sulle Mura
Urbane, si fonda sui risultati di un
convegno altamente specialistico

che si tenne nei primi anni duemi-
la a Villa Bottini e si presenta oggi
come un vero e proprio "manuale"
o protocollo di manutenzione, che
negli anni a venire mi auspico ven-
ga adottato dall'Opera delle Mura o
da altre strutture che dovranno fi-
nalmente occuparsi della manuten-
zione ordinaria del nostro Parco ur-
bano. Dobbiamo davvero conside-
rare le Mura come il giardino della
città. Un ecosistema complesso,
ma, nel suo insieme, pur sempre un
giardino, e come tale va mantenuto
in ordine, tutti i giorni. Non com'è
avvenuto finora: l'ultima grande
opera di pulizia dei paramenti è sta-
ta realizzata nel 1984».

SI TRATTA di un intervento spe-
rimentale che si concluderà entro fi-
ne agosto. «Considerando che l'in-
tervento è diretto contro specie che
presentano un netto ritmo biologi-
co stagionale - aggiunge France-
sco Cecati - la primavera e l'inizio
dell'estate sono i periodi migliori.
Considerando inoltre che si dovran-
no effettuare trattamenti all'aperto
è necessario evitare condizioni me-
teorologiche sfavorevoli, come ven-
to, pioggia o elevate temperature,
che possono creare un rischio di di-
spersione dei prodotti».

P.M.
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EFFETTO CROMATIC O Le Mura stanno perdendo il
tipico colore rosso a causa dell'invasione della vegetazione
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