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Piccola e trasformista, l'auto 
da citta dai mille volti progettata 
negli anni Sessanta 
da Narciso Cristiani in Toscana 

di Matteo Comoglio 

N ei primi anni Sessanta, quelli noti come 
"anni formidabili", la vita quotidiana degli 
italiani viene profondamente modificata dal

la presenza sempre maggiore di nuovi beni come elet
trodomestici e auto che facilitano l'assistenza, creando 
nuovi comportamenti e nuove esigenze. Soprattutto Ie 
automobili modificarono radicalmente la visione della 
citta, causando notevoli problemi di mobilita urbana, 
parcheggio ed inquinamento. 

In alto, la simpatica 
vetturetta posteggiata 
fra due vetture in uno 
spazio ridottissimo, 
impossibile per qualsiasi 
altra automobile. A lato, 
Ie due diverse proposte 
di Urban ina, sopra con 
motore a scoppio e sotto 
con motore elettrico. 
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In a/to a sinistra 
I'Urbanina con motore 

a scoppio comp/eta dei 
due sedili. A destra, 

Narciso Cristiano ed i/ 
Marchese posano su uno 

dei primi prototipi. 

Proprio Ie questioni pratiche spinsero il Marchese Pier Gi
rolamo Bargagli Bardi Bandini a trovare una soluzione che 
potesse risolvere, almena in parte, queste nuove proble
matiche. 11 marchese contatto il motorista toscano Narciso 
Cristiani, proponendogli un'idea nuova e strabiliante. Fu 
cos1 che nacque l'idea dell'Urbanina. 
Narciso Cristiani dedico molto tempo ad elaborare il pro
getto, Iavorandovi giorno e notte, contagiando tutti coloro 
che gli lavoravano insieme. rUrbanina verra presentata nel
la varie esposizioni internazionali in tutta la penisola italiana 
e quindi all'industria, alia stampa ed alia politica. 
11 progetto era semplice, rna allo stesso tempo geniale: una 
vettura di dimensioni ridottissime e carrozzeria girevole. Le 
prime serie avevano un telaio ad X con quattro ruote poste 
aile estremita e questa telaio sosteneva un pianale circola
re su cui era fissata una carrozzeria in vetroresina di forma 
cilindrica, e in vimini per la versione estiva. Tutta la carroz
zeria poteva ruotare e l'accesso era possibile da qualunque 
lato della vetturetta e i posti erano due. II motore era quello 
dell'Innocenti Lambretta da 198 cm3 con potenza di 11 Cv, 
e permetteva una velocita massima di 86 krn/h. 
Nel1967 si decise di passare alia trazione elettrica, non tanto 
per una questione di sensibilita ambientale, quanta per otte
nere una vettura silenziosa e dai costi estremamente ridotti. 
Venne quindi adottato un motore elettrico Fiat da 700 W, 
che portava l'Urbanina ad una velocita massima di 30 krn/h 
ed autonomia di 40 Ian. Negli anni successivi per sopperire 
alia scarsa potenza ed autonomia vennero montati motori 
prima da 1000 W ed infine da 2000 W, portando la velocita 
massima a 50 krn/h e l'autonomia a circa 100 Ian. 
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Venne anche tentato un miglioramento dal punto di vista 
stilistico, grazie al contributo di "firme" famose quali Ber
tone, Scattolini e Zagato. 
Purtroppo pero nonostante la valid ita del progetto questa 
piccola vettura non decollo maio Molto probabilmente il 
grande pubblico non era ancora pronto per automobili cos1, 
oppure pochi potevano permettersi una seconda auto, rna 
soprattutto in quegli anni si sognavano Ie auto veloci e po
tenti. Purtroppo nessuno penso mai di poter utilizzare la 
vetturetta in settori in cui sarebbe stata perf etta: ippodromi, 
campi da golf oppure ambienti chiusi come gli stabilimenti. 
Per cio rimane oggi soltanto un ricordo di un validissimo 
progetto passato in sordina. • 

UNLIBRO 
PER NON DIMENTICARLA 
Giancarlo Andreanini e l'autore del volume "La 
nostra Urbanina", edito da Edizioni Movimento 
Shalom, in collaborazione con il comune di Santa 
Croce sull'Arno, la Fondazione Cassa di Risparmio 
di San Miniato, la famiglia del Marchese Bargagli. 
Si tratta di una serie di testimonianze utili a rico
struire la storia di questa progetto attuale ancora 
oggi. Alia presentazione e intervenuto il consigliere 
Renzo Cardini, in rappresentanza dell'Automoto
club Storico Italiano. 

LA NOSTRA 
URBANINA 

a..,QnouordlO: d'aUrl lempl 

LaM anovcIla I m arzo 2010 I 67 


	A_B00
	A01
	A02

