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RESTAURO DELLA “TOUR EIFFEL” 
A febbraio prossimo 
la Tour Eiffel inizierà 
il restauro del primo 
dei suoi tre piani, a 54 
metri da terra. oltre a 
rimodernare negozi, 
ristoranti e spazi per 
le conferenze, i lavori 
doteranno questo pri-
mo piano di un pavi-
mento trasparente che 

darà ai visitatori l'impressione di stare sospesi su Parigi.  
Alain Moatti, architetto che prepara il progetto, vuole dare un tocco di 
contemporaneità al primo piano del monumento senza che perda lo spi-
rito che gli diede il suo creatore, Gustave Eiffel, nel 1889.  
A parte la vista spettacolare, il progetto vuole rinnovare i grandi spazi 
chiusi del piano e il ristorante, e far vedere da vicino le strutture di so-
stegno della torre, finora nascoste. Inoltre, si introdurranno quattro pan-
nelli solari e altrettanti aereogenaratori per produrre energia nella quan-
tità sufficiente per almeno la metà del fabbisogno di acqua calda della 
torre. Il costo del restauro, circa 25 milioni di euro, sarà finanziato dal 
gestore del monumento, che spera di vedere terminati i lavori entro l'e-
state del 2013 ed incrementare il numero di visite al primo piano della 
torre. Arriverà in Italia una porzione della scala elicoidale che collegava 
il secondo e il terzo piano della Tour Eiffel, che sarà esposto alla Galle-
ria Alberto Sordi in Piazza Colonna a Roma. L’iniziativa crea un’ideale 
legame tra l’Esposizione Universale di Parigi del 1889 e l’Expo in pre-
parazione a Milano per il 2015. Infatti, la Tour Eiffel fu costruita nel 
1889 come ingresso di una storica edizione dell’Esposizione. 
 

SCHENGEN: VISA INFORMATION SYSTEM  
La Commissaria europea per gli affari interni, Cecilia Malmstrom, ha 
dato via al sistema di visto elettronico per l'ingresso dei cittadini stranie-
ri che vogliono visitare l'Unione europea ed i Paesi dell'area Schengen. 
Il Visa Information System controlla automaticamente le impronte digi-
tali ed i tratti somatici delle persone che si presentano alle frontiere del-
lo spazio comune ed è operativo nei consolati dei Paesi dell'area Schen-
gen in nord Africa: Algeria, Egitto, Libia, Mauritania, Regno del Ma-
rocco e Tunisia. Successivamente sarà attivato nei consolati del Medio 
Oriente (Israele, Regno di Giordania, Libano e Siria) quindi in quelli dei 
Paesi del Golfo Persico (Afghanistan, Regno d’Arabia Saudita, Regno 
del Bahrain, Iran, Iraq, Emirati arabi uniti, Emirato del Kuwait, Sultana-
to dell’Oman, Emirato del Qatar e Yemen). Entro due anni tutti gli oltre 
2.500 consolati nel mondo saranno collegati al database europeo.  
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ROTOLI DI QUMRAN 

L’Israel-Museum di Gerusalem-
me ha pubblicato 5 frammenti 
dei noti rotoli di Qumran (http://
dss.collections.imj.org.il/) online 
per rendere accessibili al pubbli-
co i più antichi manoscritti della 
Bibbia ebraica. Si possono tro-
vare fotografie ad alta risoluzio-
ne dei testi, brevi filmati esplica-
tivi ed informazioni sui rotoli, 
tra i più importanti pilastri del 
retaggio monoteista mondiale, 
scoperti nel 1947 da un giovane 
pastore beduino in una grotta 
vicino alle rovine di Qumran, sul 
Mar Morto. Fino al 1956 furono 
rinvenuti in 11 grotte, un totale 
di 30.000 frammenti di 900 per-
gamene. Il più antico risale al 3° 
secolo avanti Cristo e il più re-
cente alla fine del primo secolo. 
 

ROMA 

Medici dell'Ospedale S. Spirito, 
appartenenti all’ASL Roma E, 
hanno pubblicato un libretto in-
formativo ad uso del personale 
sanitario con delle utili racco-
mandazioni sulle diverse confes-
sioni religiose intitolato L'acco-
glienza delle differenze e specifi-
cità culturali e religiose nelle 
strutture sanitarie ospedaliere e 
territoriali della Regione Lazio.  
 
FARNBOROUGH 2012 
Northrop Grumman è il primo 
grande gruppo aerospaziale a ri-
nunciare al salone aerospaziale. 


