Napoli, inaugurata la metro
Quartieri Spagnoli: «È la più
bella d’Europa»

La metro arriva nel cuore dei
Quartieri spagnoli a Napoli: la seconda uscita della stazione
Toledo della Linea 1 è stata inaugurata oggi.
La seconda uscita, aperta ai passeggeri a partire dalle 14,
completa il tema del progettista catalano Oscar Tusquets
Blanca che attraverso i colori ha indicato sui muri della
metro i livelli di profondità: il nero per la terra, l’ocra
del tufo, l’azzurro dell’acqua. Due tapis roulant conducono da
Toledo a Montecalvario e sui pannelli retroilluminati ci sono
gli scatti del fotografo Oliviero Toscani, raccolti nell’opera
Razza Umana.
Dai 50 metri di profondità si risale con la scala mobile più
lunga d’Europa, circa 60 metri, superando un dislivello di 31
metri. I pannelli in nero portano la firma dell’artista
statunitense Laurence Weiner e l’ingresso è decorato dal
pannello in mosaico di ceramica di Francesco Clemente.
«La stazione rientra nel piano di completamento – spiega il
presidente della Metropolitana di Napoli, Giannegidio Silva –
della linea che ci porta a inaugurare due stazioni all’anno
con un ritmo regolare».
L’intera Linea 1 Dante-Garibaldi ha costo complessivo di più
di 1,3 miliardi di euro ed è inserita tra i Grandi Progetti
approvati dall’Unione Europea. La Regione Campania ha

assegnato più di 700 milioni di euro di risorse Por, cui si
aggiungono 659 milioni di altre risorse (fondi statali, fondi
privati e mutui del Comune di Napoli). Dal Por sono stati già
erogati 434 milioni.
«Un’opera funzionale che collega via Toledo con i Quartieri
spagnoli e che ha portato a una riqualificazione importante»
ha detto il sindaco di Napoli. Fatti salvi imprevisti
dell’ultim’ora, «il prossimo 30 novembre ci sarà
l’inaugurazione della stazione metropolitana, sempre Linea 1,
di piazza Garibaldi» e «dal primo dicembre partiranno i
cantieri per la tratta Centro direzionale-Capodichino».
«Non è un caso che abbiamo inaugurato l’uscita di
Montecalvario durante la settimana della mobilità sostenibile
– ha affermato -. Ed è frutto del lavoro sinergico e forte tra
Regione Comune e metropolitana».
«Questa stazione verrà premiata in settimana a Londra come la
più bella stazione d’Europa – ha concluso il sindaco – un bel
segnale per la città».
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