
Funivia panoramica da S. Niccolò äl Piazzale
Il sindaco vuol commissionare il progetto
L'idea legata alla pe li zione (entrafine anno) della nostra terrazza più bella

di ILARIA ULIVELLI

NON è un'idea estemporanea. Né
uno spot a uso di visibilità politica
destinato a durare qualche mancia-
ta di mesi. Per questo il sindaco
Nardella ci ha pensato a lungo. E
prima di parlarne ha voluto avere le
idee chiare. Collegare San Niccolò
a piazzale Michelangelo con una fu-
nivia panoramica leggera, non im-
pattante, è una cosa che si può fare.
Soprattutto guardando al futuro,
con la decisione già presa di pedona-
lizzare Piazzale Michelangelo entro
fine anno.

PER LA PROGETTAZIONE
c'è il pieno appoggio della facoltà di
Architettura dell'Università di Fi-
renze, il professore e designer Mas-
simo Ruffilli, che già aveva realizza-
to il progetto di scale mobili, cin-
que rampe che avrebbero collegato
San Niccolò al Forte Belvedere, tut-
te all'interno dei giardini sul filo
delle mura (praticamente dal giardi-
no dei Vegni al giardino della Gine-
vra - dove si allenano i belestrieri -
passando per le terrazze di Villa
Bardini): dall'idea dell'allora asses-
sore Eugenio Giani - era il 2008 - si

PROFESSORE
II designer Massimo Rulli

passò rapidamente alle vie di fatto e
al finanziamento dell'Ente Cassa di
Risparmio. Poi con le elezioni del
2009, arrivò l'assessore alla Cultura
da Empoli che cancellò la previsio-
ne di spesa per le scale mobili dal
bilancio comunale. Anche l'Ente -
allora c'era Gremigni alla guida - ri-
mise il progetto nel cassetto. Sareb-
bero serviti un paio di milioni di eu-
ro o poco più.

Dunque funicolare da San Niccolò
al Piazzale? C'è da passare dal seve-
ro vaglio della Soprintendenza. Ruf-
filli ha già messo in azione cervelli
e lapis: «Con la pedonalizzazione
del Piazzale Michelangelo c'è la ne-
cessità di pensare a una soluzione
di trasporto turistico: non si può re-
stare attaccati all'antico pensare e
quindi ai bus. Le soluzioni ci sono
e possono essere molte e anche bel-
lissime».
La funiva è la nuova ricetta di archi-
tetti e ingegneri per liberare le città
dal traffico e dallo smog. Nel mon-
do ce l'hanno New York, Madrid e
Città del Capo. Ma anche in Italia,
lotre a Bolzano, ci sono funicolari a
Perugia, Venezia, Napoli e Capri.
E molti sono i progetti in fase di rea-
lizzazione. A Roma nel 2007 è stato
approvato un disegno per unire il
quartiere della Magliana con l'Eur,
sorvolando il Tevere.
Ma non si deve affezionarsi a
un'idea prima di vedere i progetti e
la realizzabilità. Così Ruffilli squa-
derna le possibilità dalla scalinata
mobile che costeggi quella storica
di Monte alle Croci al people mo-
ver modello Perugia. «Non è un so-
gno, al lavoro».
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