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Centro del restauro
quattro laboratori
per candidare
la caserma Redi
Altri dettagli su l p iano per portare
a Firenze i l progetto Ue su lla sc ienza
app licata a l patrimonio cu ltura le

FIRENZE capitale mondiale del restauro.
Non più solo un'idea. Il sogno nato dopo la
grande alluvione del'66, che in un solo colpo
spazzò via libri, dipinti e sculture, ma che
contribuì anche alla nascita di maestranze
in grado di mettere in salvo quei capolavori,
potrebbe presto diventare realtà. La città si
è ufficialmente candidata a ospitare il quar-
tier generale del progetto europeo E-RIHS
(European Research Infrastructure for Heri-
tage Science), la prima infrastruttura di ri-
cerca per la scienza applicata al patrimonio
culturale che coinvolge 18 paesi dell'Ue, più
altri 11 stati e 80 istituti. E ieri, nella Sala ca-
pitolare della Caserma Redi - che dovrebbe
diventare la'casá da cui s'irradieranno tut-
te le altre reti - è stato dato ufficialmente il
via alla fase preparatoria, che durerà tre an-
ni, da qui al 2019. Poi il verdetto di Bruxelles,
cui spetta l'ultima parola.

Il progetto è guidato dal Cnr (Consiglio na-
zionale delle ricerche), ha il patrocinio del
Comune di Firenze e Regione Toscana, oltre
al supporto della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze, che si è impegnata ad acqui-
stare e a mettere a disposizione la Caserma
Redi, nel caso Firenze diventi la sede perma-
nente, «Lo scopo di E-RIHS è costituire un'u-
nica infrastruttura di ricerca all'avanguar-
dia a livello mondiale in materia di patrimo-
nio culturale, naturale e archeologico - ha
spiegato Massimo Inguscio, presidente del
Cnr - ci saranno laboratori e centri distribui-
ti in tutta Europa che offrano accesso a stru-
mentazioni di alto livello scientifico, metodo-
logie innovative e banche dati». Archeologi,
storici dell'arte, paleontologi, ma anche fisi-
ci, chimici e informatici, potranno così lavo-
rare gomito a gomito, ma anche a distanza.

E-RIHS sarà organizzata in quattro piattafor-
me. Ci sarà il "Molati" per gli strumenti mobi-
li per analisi non invasive sul patrimonio, il
"Fixlab" costituito da grandi infrastrutture
come sincrotroni, sorgenti di neutroni, acce-
leratori per datazioni e caratterizzazione dei
materiali d'interesse, 1"'Archlab" che com-
prende archivi fisici in gran parte inediti con-
tenuti in musei, gallerie e istituti di ricerca
europei, e infine il "Digilab" per l'accesso di-
retto a banche dati e biblioteche digitali.
«Siamo determinati a fare tutto quello che è
alla nostra portata per riuscire ad avere qui il
centro E-RIHS - ha affermato il sindaco, Da-
rio Nardella - Firenze rappresenta un ecosi-
stema ideale: qui abbiamo l'Opificio delle Pie-
tre Dure, abbiamo decine e decine di restau-
ratori, abbiamo l'eccellenza dei nostri centri
di ricerca, e soprattutto abbiamo una proie-
zione internazionale che ci viene riconosciu-
ta. Vogliamo a Firenze l'ospedale mondiale
dei Beni culturali».

U NIVRODUâ ONE NISERVAI A

LA CANDIDATURA
Firenze si è
candidata a ospitare
il quartier generale
dei progetto
europeo E-RIHS per
il restauro che
coinvolge 18 paesi
dell'Ue, più altri 11
Stati e80 istituti

IL LUOGO
La Caserma Redi di
via Cherubini
dovrebbe diventare
la "casa" da cui
s'irradieranno tutte
le altre reti. La scelta
verrà fatta nel 2019,
ci sono 2 anni perla
fase preparatoria

IL VANTAGGIO
Firenze rispetto alle
altre concorrenti ha
l'Opificio delle Pietre
Dure, un patrimonio
di esperti
restauratori,
importanti centri di
ricerca già attivi e
una sede pronta



h', 11 AVI- R e, ci
Due immagini della caserma Redi, il giardino e una sala interna. Sotto Massimo Inguscio, presidente del Cnr
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