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Teleferica anti-traffico su
Monte Mario
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Una teleferica, alla stregua delle cabinovie sciistiche, che parte da Monte Mario e che salendo verso il Ponte della
Musica arriva in cima allo stesso parco di Monte Mario. È l’idea per...

Una teleferica, alla stregua delle cabinovie
sciistiche, che parte da Monte Mario e che salendo
verso il Ponte della Musica arriva in cima allo
stesso parco di Monte Mario. È l’idea per
decongestionare il quadrante di Roma Nord
messa a punto dallo studio di giovani architetti Lad
di piazza Ungheria, peraltro già in voga in alcune
città europee come Barcellona e Londra. Un
progetto sviluppato senza committente e scopo di
lucro, nato per venire incontro alle lamentele di una
cittadina che chiedeva una soluzione in grado di
risolvere parte dei problemi di mobilità dei quartieri
Flaminio e Trionfale. In dettaglio, la teleferica
coprirebbe un percorso molto più breve (solo 320
m) e un dislivello meno alto (solo 116 m) rispetto
alle simili infrastrutture adottate in altri Paesi, ma
risolverebbe un numero maggiore di questioni. Gli
abitanti del Flaminio, infatti, la utilizzerebbero per
accedere al parco di Monte Mario, ora
inaccessibile per la sfiancante salita. «I romani spiega l’architetto Francesco Napolitano avrebbero, così, una vera ragione per percorrere il
Ponte della Musica, cioè utilizzare un parco
urbano, per cui il Comune spende molto in
manutenzione, purtroppo deserto. Inoltre, salendo
in direzione assiale rispetto al Ponte, la teleferica
Altri articoli che parlano di...
porterebbe a compimento l'asse visivo tra Monte
Categorie (1)
Mario e la croce di Villa Glori, ad oggi invisibile per
l'accesso al Parco in quel punto difficoltoso». Ma
Roma Capitale
c'è di più: «I residenti del Trionfale potrebbero
finalmente andare a piedi da casa allo Stadio
Olimpico, allo stadio del Tennis, al Foro Italico, al circolo del Tennis, al Coni e, utilizzando il Ponte della
Musica, al Teatro Olimpico, al MAXXI, allo stadio Flaminio, al Palazzetto dello Sport e all'Auditorium».
L’appello è rivolto alle istituzioni e ai privati nell’ottica del project financing.
Valentina Conti

Articoli sullo stesso argomento:
+ iPhone venduto a 23€. Swoggi offre prodotti di qualita' a prezzi stracciati, lo abbiamo
provato… (4WNet)

11:56 Ginosa: trovato il corpo della quarta
vittima

10:27 Produzione industriale -0,3% ad
agosto, -4,6% nel 2013
09:16 Clandestinità, Grillo e Casaleggio
sconfessano i senatori
08:10 Lib ia: lib erato il premier Zeidan
07:14 «La carta stampata non
scomparirà» parola del papà di Google
19:47 Lazio: Candreva fino al 2018.
Klose lunedì in gruppo
16:44 Addio mito, anche Marilyn si era
fatta il ritocchino
12:56 Inchiesta b us, indagato Alemanno
09:24 Traffico di droga, sgominata
un’organizzazione criminale

«Da pazzi dare l’Italia a quei due»
Crimi e gli altri, dalle 5 stelle alle stalle
Il Pd non molla: l’Imu va pagata
Tosi, il diversamente leghista alla
conquista del centrodestra
Alfano a muso duro: «Non accetto
ingerenze»
Guerra sull’eredità di Mennea
Cav ai servizi sociali per restare in campo
«Questa Roma può competere con tutti»
Via lib era al piano Mps: gli esub eri
salgono a 8.000
Rapina alle poste di Formello, ferita la
direttrice
No al razzismo ma lib eri di sfottere
Il partito dell’Imu fa marcia indietro

Sony Xperia V LTE LT25i SIM
libero e sbloccato (bi …
319.99 € 16%

269 €

ValueBasket

