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Una «gondolina» per volare sopra al traffico
Un sogno da Casalotti a Battistini

Le associazioni di quartiere presentano la funivia urbana: 
«Economica, riduce il traffico e si realizza in poco tempo»
ROMA - Una funivia urbana. Un impianto a fune che dovrebbe unire il quartiere di Casalotti, da 
Casal Selce, con la fermata della linea «A» della metropolitana a Mattia Battistini per "volare" al di 
sopra delle congestionate strade della zona. È l'innovativo progetto ideato dall’associazione di 
quartiere «Casalottilibera»: gli abitanti della zona periferica della capitale sono convinti che il 
trasporto aereo, con cabine che corrono appese a cavi tesi tra i piloni - come quelle che sorvolano i 
campi da sci nelle stazioni invernali -, possa essere una valida alternativa a tram, bus e filobus; 
un'alternativa ecologica oltre che economica. Rispetto ai costi delle tradizionali linee di trasporto, la 
funivia consentirebbe infatti notevoli risparmi. Lo confermano gli studi relativi ad altre tre tratte 
funiviarie realizzati nel corso dell'ultimo decennio: è del 2003, infatti, la prima singolare proposta di 
un bus-funivia a Roma; avrebbe dovuto unire la stazione metrò Magliana alla zona di Villa Bonelli, 
ma nin venne mai realizzata. Due lustri dopo, gli abitanti di Casalotti ci riprovano.

«GONDOLINA» - Alla funivia hanno dato anche un nome «Gondolina» e riprende il modello di 
altri trasporti urbani di questo tipo che sono nelle principali città del mondo: da Madrid a Lisbona, 
da Londra a Coblenza in Germania, fino a Rio de Janeiro ed alla poco conosciuta città di Tatev in 
Armenia o alla lontana Singapore. 

DA CASALOTTI A BATTISTINI - Un impianto a fune che dovrebbe unire il quartiere di 
Casalotti, da Casal Selce, con la fermata della linea «A» della metropolitana a Mattia Battistini 
passando al di sopra delle congestionate strade della zona. «In questa zona la vita è impossibile per 
il traffico – spiega Giuseppe Manzi, vicepresidente di “Casalottilibera" – Così ci siamo impegnati 
per rendere questo quadrante nord ovest di Roma più vivibile. Abbiamo fatto – aggiunge – perfino 
due indagini sulla qualità dell’aria ed i dati sono drammatici, per non parlare del rumore che 
raggiunge quasi costantemente i 95 decibel pari a quelli di una discoteca. E la mortalità in questa 
zona è di due o tre volte superiore al resto della città». Così sono arrivati all’idea della funivia 
urbana, e l’11 maggio alla casa dell’Architettura in piazza Manfredo Fanti hanno tenuto un’intera 
giornata di lavori sull’argomento con ricerche, rendering, interventi di professori universitari e 
filmati: perfino quello di un «drone» per verificare con riprese in volo i percorsi possibili (Nicola 
Marietti dell’Aibotix Italia). 

IL PROGETTO - «Una funivia non solo è la soluzione migliore, ma è realizzabile – aggiunge 
Giuseppe Manzi – a un decimo dei costi della metropolitana ed è realizzabile al massimo in due o 
tre anni. È quindi economica e dovrebbe essere lunga all’incirca tre chilometri e mezzo. Per questo 
noi ci rivolgiamo al prossimo sindaco di Roma per invitarci a parlare di questi lavori». Tra i curatori 
del progetto l’ing. Stefano Panunzi dell’università del Molise, specialista proprio in funivie urbane 
che per la nostra città ne ha già ideata un’altra che presentò nel 2003 al sindaco Walter Veltroni, 
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secondo un percorso Magliana Metro e Villa Bonelli. E nel 2007 l’allora amministrazione di 
centrosinistra presentò un progetto di funivia urbana: quella di 700 metri che sorvolando il Tevere 
dovrebbe collegare la stazione di Eur Magliana della linea B e della ferrovia Roma-Lido con il 
quartiere della Magliana, dove la stazione dovrebbe essere in prossimità della scuola «Otto marzo». 
A Realizzarla Roma Metropolitane, e basta guardare sul sito della società per sapere che «l’opera 
consentirà agli abitanti di accedere alla metropolitana esistente in attesa della prevista linea D e 
renderà possibile un collegamento diretto tra i quartieri Eur e Magliana». 

IN ALTO - Sul sito di Roma Metropolitane il progetto è dato praticamente per fatto, con tutte le sue 
caratteristiche: un tracciato di 700 metri, con un solo sostegno in prossimità del viadotto della 
Magliana, alto 40 metri. Il viaggio durerà 215 secondi, con 16-17 viaggi ogni ora e 2.200 passeggeri 
trasportati ogni ora. Valore dell’investimento 15 milioni di euro, fondi europei. Ma i lavori 
purtroppo non sono, almeno per il momento, iniziati. Forse avrà più fortuna «Gondolina». «Occorre 
lavorare sui sistemi – dice il professor Panunzi – allargare una strada o mettere più mezzi pubblici 
sono soluzioni che vanno per forza a saturazione». Ma «l’Italia – dice – ha troppi cancelli 
burocratici e amministrativi ed è per questo che non si riescono a fare opere che si fanno da tempo 
in tutto il mondo». Secondo le ricerche illustrate, infatti, il trasporto a fune costa molto meno di 
qualsiasi mezzo di superficie (a Roma, in base alla tipologia da realizzare si potrebbero spendere 
solo dai 5 ai 20 milioni di euro). Fino a 4-5 chilometri di lunghezza può funzionare con un unico 
impianto di motrice. In Armenia, ad esempio, esiste già la funivia più lunga del mondo 5,7 
chilometri con un'unica motrice. E «Gondolina» potrebbe essere realizzata perfino in un solo anno. 

Lilli Garrone
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