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Un laser per ripulire lacittàdai graffiti
– VARESE–

DA IERI il Comune potrà avvalersi
di unmoderno sistemalaser per la pu-
litura dei graffiti. Lostrumento con-
cessoin comodato d’usodalla «Quan-
ta System spa», nota impresa samara-
tesespecializzata nella produzione di
macchine laser, verrà affidato alla
squadraantidegrado, che potrà così
usufruiredi unamodalità efficaceeve-
loce per la rimozione delle vernici e
dello sporco.

SONO SUFFICIENTI infatti pochi
minuti per rimuovere intere incisio-
ni. Il LaserBlaster dal valore di 50mi-
la euro, consegnato aPalazzo Estense,

proviene dalla Sveziadove èstato uti-
lizzato da una cittadina scandinava.
«L’iniziativa prende spuntodaunpro-
getto analogo in base al qualeabbia-
mo affidato unmedesimo dispositivo
agli «Angeli del Bello» di Firenze –
racconta Filippo Fagnani, marketing
& scientific director di Quanta Sy-
stem – La nostra società si occupa
principalmente delle apparecchiature
a raggi da fornire al settore chirurgi-
co, ma siamo attivi anche nel restauro
delle opere d’arte. Collaboriamo atti-
vamente con 26 siti Unescoe in passa-
to abbiamo fornito uncongegno laser
per la cura del David di Donatello,
mentre alcune nostre attrezzature so-
no presenti al Metropolitan Museum

di NewYork ed altre ancora sono sta-
te usateper ripulire la torre di Pisa».
Soddisfazione da parte del sindaco
DavideGalimberti: «Abbiamo subito
colto l’occasione sia per cercaredi mi-
gliorare la qualitàvisiva di alcuni mo-
numenti e quartieri della città sia per
recuperarealcunezone che daanni so-
no contraddistinte da scritte e bruttu-
re. Si tratterà di unanuovaopportuni-
tà per rendere Vareseancora più bella
usandole nuovetecnologie».
Il laser blaster èstato testato personal-

Il laserblaster èstato testato personal-
mente dal primo cittadino, il qualeve-
nerdì scorso ha cancellato unascritta
sul muro di uno dei palazzi di corso
Moro.Moro.

Gianmarco Airaghi

IL COSTO Il Laser Blaster ha un valore di 50mila euro
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