
Eccoil laserchecancellail degrado
L’apparecchio potrà essere utilizzatodal Comune in comodato d’uso
A sporcoestremo,estremirimedi. La lotta
contro le scritte e le brutture chedeturpa-
noeavviliscono laacittà hadaoggi unal-
leato in più, l’alta tecnologia. Arriva in
comodatod’uso comefrutto di unacolla-
borazionetra comunedi Vareseeil Grup-
poEl.En, di cui fa partel’azienda Quanta
Systemdi Samarate,il laserchecancella i
graffiti e ripulisce le superfici, riportando
il decoroin città. «Un macchinario -spie-
ga l’ingegner Filippo Fagnanidell’azien-
da- il cui valoresi aggiraintorno ai 50mila
euro.Di questotipo neesistonotre in cir-
colazione,deputatiaquestaattività: unoè
di stanzafissa aFirenze, l’altro in questo
momentoèaGerusalemmeQuestoèdi ri-
torno dalla Sveziama i nostrimacchinari
stannogirando tutto il mondo:condiversi
modelli, abbiamo sviluppato la Thunder

Art, unatecnologia laserutilizzata per la
conservazionedi opered’artedi immenso
valore,attraversolaqualeabbiamorimes-
so a nuovo la Torre di Pisa,alcuni affre-
schi di Michelangelo e il David di Dona-
tello. Facciamola manutenzionedi 26siti
Unesco. Complessivamente, abbiamo
400 sistemi laser utilizzati da oltre 1000
addettispecializzatiin più di 15 paesi».
Il sindacoDavide Galimberti, nel ringra-
ziare la società, ha evidenziato come
«questainiziativa sia unaoperadi grande
interessepubblico checercadi migliorare
la qualità visiva dei monumenti della no-
stracittà. Avvieremo dunqueunprogram-
ma sui monumenti più noti ma anchenei
quartieri. Si trattadi un belsistemadi col-
laborazione tra l’istituzione pubblica e
l’eccellenza delleaziendevaresine».

I tecnici della squadracomunaleantide-
grado,istituita un annofa, verranno for-
matiper l’utilizzo delmacchinario:«Poi-
ché chi imbratta - continua Galimberti -
vienespessopizzicatodalle forzedell’or -
dineeconsegnatoalla giustizia,chelopu-
niscecon unasanzionechespessoconsi-
stenellaripulitura di quantoimbrattato.E
avremoper questouno strumento in più
checonsentiràun’azioneefficiente, velo-
ceedefficace».

ce edefficace».
Il fenomenodei writer richiede un’atten-
zione particolaredapartedellaPolizia lo-
cale,ma «abbiamoottenuto diversi risul-
tati - commentail commissarioLuca Ba-
roffio -comesi èvisto alPalaghiaccioche
è stato restituito al suo aspetto origina-
rio».
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Il nuovo laser anti degrado è stato presentato ieri in Comune (foto Blitz)
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