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introduzione

Il presente studio, svolto nell’am-
bito del Do� orato di Ricerca in 
Proge� azione Archite� onica e Ur-
bana, è fi nalizzato ad indagare gli 
spazi della sperimentazione nella 
ci� à e nel territorio contemporanei 
a� raverso un approccio mul� disci-
plinare, a diversi livelli e scale di ap-
profondimento, al fi ne di suggerire 
risposte e sollecitazioni in termini 
proge� uali.
Sperimentare signifi ca provare, ten-
tare, so� oporre qualcosa a esperi-
mento allo scopo di conoscerne e 
verifi carne le cara� eris� che, la fun-
zionalità, le qualità. 
Nella scelta degli spazi da so� opor-
re a sperimentazione si è deciso di 
privilegiare esempi esisten�  ricon-
ducibili ad una categoria generale, 
in modo da poter confrontare tra 
loro le soluzioni e le proposte pro-
ge� uali ado� ate. Tra ques�  esempi 
è stata fa� a un’ulteriore dis� nzio-
ne in due gruppi: 
- spazi che con� nuano ad assolve-
re alle funzioni per cui sono sta�  
realizza� , in cui però entra in gioco 
una variabile, che ne comporta una 
trasformazione in termini relazio-
nali, funzionali e archite� onici; 
- spazi che sono sta�  priva�  della 
funzione originaria, per cui sono 

sta�  costrui� , ed in cui la variazio-
ne di alcuni fa� ori del contesto ri-
vela, nella forma archite� onica e 
nella speciale localizzazione, nuove 
potenzialità e risorse.
Ogge� o della ricerca è il sistema 
ferroviario; ambito di studio è l’area 
di Trieste, considerata punto di ar-
rivo e di partenza, ma anche come 
territorio a� raversato da linee fer-
roviarie.
Dopo aver approfondito e confron-
tato alcune esperienze  nazionali ed 
europee di «sperimentazione» sul 
sistema ferroviario, è stato preso 
in considerazione il caso di Trieste, 
che rappresenta un campo di stu-
dio par� colarmente interessante 
per la compresenza di varie situa-
zioni. Sono infa�   a� uali e accese 
le discussioni in merito alla defi ni-
zione, sul territorio della Regione 
Friuli Venezia Giulia, del tracciato 
dell’alta velocità/alta capacità, il 
cosidde� o corridoio paneuropeo V, 
che collegherà Lisbona e Kiev. Nella 
Stazione Centrale di Trieste, sono 
in corso gli interven�  di rifunziona-
lizzazione, programma�  anche per 
altre centotre stazioni nel territorio 
nazionale, dal gruppo Centostazio-
ni S.p.A.. Sta per essere ul� mato 
il recupero del sedime ferroviario 

dismesso nella Val Rosandra per la 
sua riconversione a i� nerario cicla-
bile di interesse regionale; alcune 
tra� e dismesse sono saltuariamen-
te percorse da treni turis� ci, per 
inizia� va di associazioni di volonta-
ri; e ciclicamente si legge, sul quo� -
diano locale, l’ipotesi, promossa da 
en�  ogni volta diversi, di recupera-
re alcuni sedimi dismessi per rea-
lizzare una linea di metropolitana 
leggera. 
L’obie�  vo della ricerca è quello di 
contribuire ad un governo del terri-
torio che sia in grado di prescindere 
dai confi ni delle competenze ammi-
nistra� ve per proge� are strategi-
camente, in modo agile, dinamico, 
a� ento alle mutevoli sollecitazioni 
esterne, ed in grado di valorizzare a 
pieno e durevolmente le potenzia-
lità del sistema ferroviario nel suo 
complesso, senza fare del commer-
cio l’unico motore e regolatore dei 
processi di sviluppo.
I binari, come le mura an� che della 
ci� à, rappresentano un limite, un 
confi ne. Le recen�  soluzioni pro-
ge� uali, che prevedono in alcuni 
casi l’interramento dei binari ed in 
altri la dismissione del servizio di 
trasporto, res� tuiscono alla ci� à 
nuovi spazi. Come le superfi ci rima-
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ste libere in seguito alla demolizio-
ne delle mura, nell’O� ocento, così, 
oggi, gli spazi un tempo occupa�  
dall’infrastru� ura, rappresentano 
una risorsa preziosa per la collet-
� vità, che merita di essere proget-
tata seriamente, e non saturata o 
frammentata indiscriminatamente.

Nella riqualifi cazione delle aree 
ferroviarie partecipano sogge�   
pubblici e priva� , raggruppa�  in 
varie forme di paternariato, che 
cessano la loro a�  vità con il suc-
cesso o meno della singola inizia-
� va. Sarebbe u� le poter scambiare 
le esperienze acquisite dai singoli 
interven� , per creare un repertorio 
di successi e cri� cità delle diverse 
pra� che. 
Si stanno, ad esempio, muovendo 
in questa direzione, le «offi  cine» 
di pianifi cazione, stru� ure di sup-
porto ai processi di trasformazione 
tramite a�  vità di ricerca, docu-
mentazione, servizio e comunica-
zione, o i laboratori delle società di 
trasformazione, che rappresentano 
un modo per proge� are, realizzare 
e ges� re programmi urbani com-
plessi, unendo la fi nalità pubblica 
per lo sviluppo e la riqualifi cazio-
ne del territorio con l’esperienza e 
l’imprenditorialità cara� erizzante 

gli interven�  priva� .

Nella prima parte della tesi il si-
stema ferroviario esistente viene 
scomposto negli elemen�  che lo 
cos� tuiscono e ne vengono stu-
diate, a� raverso alcuni approfon-
dimen� , le soluzioni proge� uali. 
Ci si interroga, infi ne, se il sistema 
ferroviario possa essere considera-
to patrimonio culturale. Solamente 
se esso è inteso come «patrimonio 
dell’eredità culturale dei luoghi» 
può essere riconosciuto e condi-
viso il suo valore aggiunto e il suo 
ruolo nei processi di pianifi cazione 
e governo del territorio. 
Per la seconda parte dello studio 
sono sta�  necessari sopralluoghi e 
ricerche di archivio al fi ne di rico-
struire la storia e la confi gurazione 
del patrimonio ferroviario di Trie-
ste.
A� raverso la forma dell’osservato-
rio territoriale del sistema ferro-
viario sono sta�  presenta�  gli in-
terven�  in corso a livello europeo, 
nazionale e regionale che interes-
santo l’area di studio. Sono state 
quindi prese come riferimento tre 
linee, considerate rappresenta� ve, 
ed è stata indagata la loro poten-
zialità nella trasformazione della 
ci� à e del territorio.

A conclusione del percorso di ri-
cerca, viene presentata un’appli-
cazione informa� ca, semplifi cata 
a livello dimostra� vo, come possi-
bile strumento di sperimentazione 
delle cara� eris� che e delle poten-
zialità del patrimonio ferroviario 
tries� no. Essa � ene conto dei vari 
livelli di intervento, dalla scala eu-
ropea a quella locale e presenta le 
tre linee ogge� o di studio.
L’applicazione propone una stru� u-
ra che è possibile in futuro amplia-
re ed arricchire di maggiori de� agli 
oltre a quelli presen� , oggi limita�  
alla denominazione, localizzazione, 
uso e proprietà delle linee e delle 
stazioni. Lo scopo è di sensibilizzare 
il pubblico e gli en�  alla valorizza-
zione e uso dell’infrastru� ura fer-
roviaria e di informare sullo stato 
di fa� o dei vari interven� .
L’aspe� o della comunicazione e 
della trasparenza delle informazio-
ni, è ritenuto fondamentale per il 
coinvolgimento di possibili a� ori 
nel processo di conoscenza, parte-
cipazione e ges� one del patrimo-
nio. 

a lato: 
i lavori esegui�  nell’area del Ring di Vienna, 
tra� o da Paolo Sica, Storia dell’urbanis� ca. 
L’o� ocento, vol.1, Bari, Laterza 1977.
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SADE  Per discernere il vero dal falso
  dobbiamo conoscere noi stessi
  Io
  non mi conosco
  Quando credo di aver scoperto qualcosa
  già ne dubito
  e la nego
  Qualunque cosa facciamo è solo una larva
  di quello che vorremmo fare...

MARAT   Occorre � rarsi fuori dal fosso
  per i propri capelli
  rovesciare se stessi
  da dentro in fuori
  ed essere capaci di vedere ogni cosa con occhi nuovi...
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metodologia

Ogni esperienza può essere le� a 
contemporanamente da più pun�  
di vista. Edward Bono (1999), ad 
esempio, fa, proprio di questo, l’og-
ge� o di una sua ricerca; egli propo-
ne, con il metodo dei sei cappelli, 
di separare i vari � pi di pensiero e 
portarli a termine singolarmente, 
al fi ne di analizzare tu�   gli aspe�   
di una ques� one e s� molare il pen-
siero crea� vo.
Il risultato di ogni ricerca è con-
dizionato dal fi ltro che poniamo 
inizialmente nella le� ura dei feno-
meni, tralasciando alcuni aspe�   e 
approfondendone  degli altri.
Il tema della riqualifi cazione delle 
stazioni ferroviarie e delle aree li-
mitrofe, può essere studiato da più 
pun�  di vista, come dimostrano an-
che le numerose pubblicazioni, che 
in ques�  ul� mi anni sono uscite.
Tra gli studi fi no ad oggi presi in 
considerazione, è risultato inte-
ressante l’approccio metodologico 
che Luca Bertolini e Tejo Spit (1998) 
hanno proposto per confrontare le 
esperienze di riqualifi cazione che 
coinvolgono le aree limitrofe alle 
stazioni ferroviarie in Europa. La 
stru� ura anali� ca della loro ricer-
ca è rappresentabile a� raverso la 
fi gura: «the planning triangle», qui 

a lato: 
tra� o da Weiss Peter, La persecuzione e 
l’assassinio di Jean-Paul Marat, I, 15, 12.
so� o:
«the planning triangle», in Bertolini Luca 
e Spit Tejo,  Ci� es on Rails. The redeve-
lopment of railway sta� on areas, E & FN 
Spon, London 1998.

di seguito illustrata. Si tra� a di un 
triangolo i cui ver� ci sono occupa�  
dalle variabili: 
- ogge� o, ossia l’area della stazione 
ferroviaria, considerata nella sua 
duplice natura di luogo e nodo; 
- processo, ne fanno parte l’insieme 
degli a� ori coinvol� , gli interessi e i 
processi di sviluppo;
- contesto, ossia la legislazione ur-
banis� ca, l’orientamento sociale e 
culturale del paese, i se� ori trai-
nan�  dal punto di vista economico, 
i processi di globalizzazione.
Tale stru� ura consente un approc-
cio olis� co al tema, defi nisce le di-
verse componen�  del sistema, e ne 
evidenzia le relazioni reciproche. 
A� raverso lo studio delle dinami-
che instaurate, o dell’impossibilità 
di instaurare tali dinamiche, è stata 
aff rontata la complessità del tema, 
sono sta�  individua�  i cara� eri, le 

peculiarità, i problemi al fi ne di se-
gnalare le opportunità e le possibili 
soluzioni.

Il metodo di ricerca, applicato nel 
presente studio, riprende, in parte, 
lo schema del «the planning trian-
gle»: vengono individuate alcune 
componen�  e studiate le dinami-
che che si instaurano tra di esse, 
l’approccio però è diverso, è di � po 
«fi sico-materico»,  ciò che interes-
sa, è il � po di trasformazione ar-
chite� onica-urbanis� ca, mentre i 
processi e il contesto, spiegazione 
della trasformazione in a� o, sono 
raggruppa�  in un’unica componen-
te defi nita «superfi cie».
L’ogge� o del presente studio è il 
sistema ferroviario, l’obie�  vo del-
la ricerca è dimostrare le for�  po-
tenzialità dei singoli elemen�  e dei 
sistemi che derivano dalle loro pos-
sibili composizioni.

Osservando le trasformazioni che 
avvengono nelle stazioni di molte 
ci� à italiane, è nata l’esigenza di 
comprenderne le ragioni, e di con-
frontare tali esperienze con altre 
analoghe, di altri paesi, per pro-
porre soluzioni alterna� ve e nuove 
prospe�  ve.
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Heute gehe ich ins Kino

Heute gehe ich ins Kino.

Heute gehe ich. Ins Kino

Heute gehe. Ich ins Kino

•
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defi nito: «punto linea superfi cie» 
e prende spunto da alcuni pensieri 
sviluppa�  da Wassily Kandinsky nel 
libro: «Punkt und Linie zu Fläche», 
pubblicato nel 1926.
L’autore, nell’intento di dare una 
base scien� fi ca all’arte, ne propone 
la «scomposizione» - in un periodo 
in cui l’opinione dominante, al con-
trario, riteneva che scomporre l’ar-
te avrebbe portato esclusivamente 
alla sua morte - e individua gli ele-
men�  e le loro forze primarie. Egli 
ar� cola l’i� nerario della ricerca 
proposta in:
1. inves� gazione pedante su ogni singolo 
fenomeno - considerato isolatamente;
2. interazione dei fenomeni - composizio-
ni;
3. conclusioni generali che si debbono 
trarre dalle prime due par� .

In par� colare il punto, considerato 
elemento originario della pi� ura, 
viene scrupolosamente inves� gato 
al fi ne di coglierne ogni più piccola 
variazione nell’essenza, nelle pro-
prietà, negli eff e�  . 
Risulta par� colarmente interessan-
te quando Kandinsky, dopo aver 
riconosciuto la forma materiale del 
punto nella scri� ura, e associato ad 

esso anche una proprietà sonora -
dicendo che il punto appar� ente 
al linguaggio e signifi ca silenzio - 
estrae gradualmente il punto dal-
la sua condizione abituale, fi no a 
portarlo fuori dal nesso della frase 
corrente. Sposta il punto dalla sua 
condizione pra� co-funzionale, ne 
aumenta la dimensione fi no a ren-
derlo corpo assolutamente estra-
neo e a trasformarlo in un’en� tà 
autonoma. Egli intende così dare 
un esempio dell’origine della pi� u-
ra.
La linea, cara� erizzata da una ten-
sione e direzione, ma anche da una 
temperatura, da un colore e da un 
suono, è considerata un elemento 
secondario, perchè rappresenta la 
traccia del punto in movimento.
L’autore si interroga anche sul ruo-
lo e sul signifi cato della linea nel-
l’archite� ura. Nel campo dell’in-
gegneria, egli so� olinea la sempre 
maggior importanza che sta acqui-
stando la linea, e riporta l’esempio 
della torre Eiff el a Parigi come pri-
mo e importan� ssimo tenta� vo di 
costruire, usando esclusivamente 
linee, e non superfi ci, un edifi cio 
par� colarmente alto.
Per superfi cie, infi ne, egli intende 
la superfi cie materiale des� nata ad 

accogliere il contenuto dell’opera.

Prendendo spunto da queste rifl es-
sioni, è stato scomposto il sistema 
ferroviario in:
- punto (o nodo): la stazione ferro-
viaria, intendendo con tale termine 
più precisamente il fabbricato viag-
giatori;
- linea: il sedime dei binari ferrovia-
ri;
- superfi cie: il contesto, suddiviso a 
sua volta in territoriale e ammini-
stra� vo-decisionale. La superfi cie 
viene considerata non come sup-
porto passivo, ma come terza com-
ponente a�  va e capace di infl uen-
zare gli altri elemen� .

Come Kandinsky scompone l’arte 
nei suoi elemen�  primari per poi 
defi nire delle regole di composizio-
ne, così la ricerca intende indagare 
i singoli elemen�  del sistema ferro-
viario per proporre una loro possi-
bile ricomposizione. 
Come il punto viene so� ra� o dal-
la frase, spostato e ingrandito, così 
la stazione ferroviaria, ad esempio, 
persa la sua funzione traspor� s� -
ca, viene a far parte di un nuovo 
sistema di relazioni con il contesto 
e modifi ca i suoi cara� eri.1 

a lato: 
tra� o da Wassily Kandinsky, Punto linea 
superfi cie, Adelphi edizioni, Milano 1968.



| 12 |



| 13 |
O come, ad esempio, la linea viene 
ispessita fi no a perdere le sue carat-
teris� che e trasformarsi in superfi -
cie, così i binari ferroviari dismessi, 
da elemento di confi ne e separa-
zione si trasformano in  territorio 
a� raversabile e percorribile.
Gli approfondimen�  sono suddivisi 
in due gruppi: interven�  sul sistema 
ferroviario in esercizio e interven�  
sul sistema ferroviario dismesso. 
Ques�  due gruppi sono a loro volta 
ar� cola�  in tre so� ogruppi, sche-
ma� zzabili, come qui di seguito il-
lustrato.
Vedremo dagli esempi che gli inter-
ven�  in cui è stato necessario rea-
lizzare nuove linee, e quindi rior-
ganizzare il sistema della mobilità 
ferroviaria, ma anche dei traspor�  
locali, sono quelli più interessan�  
dal punto di vista del rapporto con 
il manufa� o esistente. Nel primo 
approfondimento viene sfru� ata la 
disponibilità di aree dismesse pros-
sime alla vecchia stazione, ma il 
rapporto con il manufa� o esisten-
te è quasi nullo, se non per quanto 
riguarda la diversifi cazione dell’of-
ferta di servizio. Nel terzo gruppo, 
a parte alcuni interessan�  inter-
ven�  di riqualifi cazione del manu-
fa� o, la maggior parte degli esempi 
consiste in processi di rifunzionaliz-

zazione e ridistribuzione interna, al 
fi ne di aumentare la reddi� vità del-
la superfi cie. Sono esempi che si li-
mitano all’organizzazione interna 
degli spazi e dei servizi, alla stan-
dardizzazione della segnale� ca. 
Essi raramente propongono delle 
signifi ca� ve trasformazioni delle 
aree esterne. 
Nel secondo gruppo invece rien-
trano i proge�   che hanno dato so-
luzioni in termini sia archite� onici 
che urbanis� ci. Ne fanno parte i 
tre esempi tedeschi, molto simili 
tra loro perchè fru� o dello stesso 
gruppo di proge� azione. In ques�  
interven�  viene proposto l’inter-
ramento dei binari per recuperare 
nuova superfi cie da edifi care. Viene 
conservato il manufa� o esistente 
ed ampliato in profondità, mante-
nendo la grande copertura vetrata 
come elemento di illuminazione 
comune ai vari livelli. In ques� , 
come negli altri esempi, la stazio-
ne si confi gura come nodo di inter-
modalità. La realizzazione di nuovi 
corpi aggiun�  al fabbricato esisten-
te instaura un dialogo passato-pre-
sente cara� erizzato dall’u� lizzo di 
materiali simili con nuove forme, 
o, come nel caso di Amsterdam, di 
forme simili, con nuovi materiali e 
usi.

Per quanto riguarda il sistema fer-
roviario dismesso, sono pregevoli 
le soluzioni che garan� scono l’inte-
grità del patrimonio ferroviario nel 
suo complesso. Nella realizzazio-
ne di i� nerari ciclabili si evita così 
di costruire nuovi edifi ci a servizio 
dell’utenza, ma si usano quelli esi-
sten� . In alcuni casi è stato addi-
ri� ura necessario riacquistare le 
proprietà ferroviarie ormai vendu-
te, perchè la tra� a risultava nuova-
mente di interesse per il trasporto 
ferroviario.
Il trasferimento in toto della ges� o-
ne delle infrastru� ure dismesse ad 
un’unica fondazione o associazio-
ne, potrebbe garan� re la conser-
vazione del patrimonio nella sua 
integrità e la possibilità di un even-
tuale ripris� no del servizio, ove ne-
cessario. 

1 
Interessante è anche l’esempio di ogget-

�  decontestualizza�  e rifunzionalizza�  in 
un nuovo contesto, presentato da Pierre 
Bourdieu in Piété religieuse et dévo� on 
ar� s� que. Fideèles et amateurs d’art à 
Santa Maria Novella, in «Actes de la re-
cherche en Sciences Sociales», 1994. Egli 
osserva che un quadro spostato dall’alta-
re di una chiesa alla parete di una galleria 
viene deviato da una funzione religiosa a 
una fruizione orientata secondo una diver-
sa forma di sacralità, quella dell’«arte».

a lato: 
le immagini a sinistra sono tra� e da Wassi-
ly Kandinsky, Punto linea superfi cie; le im-
magini a destra rappresentano le stazioni 
ferroviarie del Friuli Venezia Giulia e dei 
territori confi nan� , e il sistema ferroviario 
nel suo complesso.
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spazi che con� nuano ad assolvere alle funzioni per cui sono sta�  realizza� , 
in cui però entra in gioco una variabile, che ne comporta una trasformazio-
ne in termini relazionali, funzionali e archite� onici

VARIABILE:
viene realizzata una nuova stazione 
ferroviaria in prossimità alla stazio-
ne esistente, che con� nua ad esse-
re in esercizio

OGGETTO DI STUDIO:
cosa accade nello spazio tra le due 
stazioni e in che modo esse sono in 
relazione

VARIABILE:
viene intensifi cato il traffi  co che 
fa capo alla stazione esistente, ag-
giungendo ad esempio linee ad alta 
velocità/capacità 

OGGETTO DI STUDIO:
come viene modifi cato il manufat-
to esistente e il contesto in seguito 
all’aggiunta delle nuove linee e dei 
rela� vi servizi 

VARIABILE:
viene riqualifi cata una parte del 
fabbricato in stato di degrado o 
modifi cata la distribuzione interna  
della stazione

OGGETTO DI STUDIO:
come viene modifi cato il manu-
fa� o e il contesto, quali sono le 
ragioni dell’intervento

descrizione degli approfondimen� 
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spazi che sono sta�  priva�  della funzione originaria, per cui sono sta�  co-
strui� , ed in cui la variazione di alcuni fa� ori del contesto rivela, nella 
forma archite� onica e nella speciale localizzazione, nuove potenzialità e 
risorse

VARIABILE:
la stazione viene dismessa, le viene 
a� ribuito un nuovo uso per inizia� -
va di en�  pubblici e/o priva� 

OGGETTO DI STUDIO:
se l’intervento rappresenta un’azio-
ne isolata o fa parte di una strategia 
comune di intervento; quali sono le 
cara� eris� che e le potenzialità del-
la nuova funzione a� ribuita; come 
viene modifi cato il manufa� o e il 
contesto; qual è la nuova rete di re-
lazioni con il territorio

VARIABILE:
la linea ferroviaria viene dismessa, 
le viene a� ribuito un nuovo uso per 
inizia� va di en�  pubblici e/o priva� 

OGGETTO DI STUDIO:
se l’intervento rappresenta un’azio-
ne isolata o fa parte di una strategia 
comune di intervento; quali sono le 
cara� eris� che e le potenzialità del-
la nuova funzione a� ribuita; come 
viene modifi cato il manufa� o e il 
contesto; qual è la nuova rete di re-
lazioni con il territorio

VARIABILE:
sia la stazione che la linea ferrovia-
ria vengono dismessi, viene a� ri-
buito loro un nuovo uso per inizia-
� va di en�  pubblici e/o priva� 

OGGETTO DI STUDIO:
qual è la nuova funzione che con-
sente di riconfi gurare sia la sta-
zione che la linea come parte di 
un nuovo sistema; se l’intervento 
rappresenta un’azione isolata o fa 
parte di una strategia comune di 
intervento; quali sono le cara� eri-
s� che e le potenzialità della nuova 
funzione a� ribuita; come vengono 
modifi ca�  i manufa�   e il contesto; 
qual è la nuova rete di relazioni con 
il territorio
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L’ul� mo approfondimento indaga la 
composizione degli elemen�  ana-
lizza�  in precedenza. Viene presen-
tato l’esempio di Palma di Maiorca, 
un’isola, appartenente all’arcipe-
lago delle Baleari, dotata di linee 
ferroviarie in esercizio, alcune delle 
quali adibite a servizio per turis� , e 
linee dismesse. Non sono presen-
�  linee ad alta velocità. L’esempio 
di Maiorca viene confrontato con 
la regione Friuli Venezia Giulia al 
fi ne di so� olineare che mol�  de-
gli interven�  previs�  per il sistema 
ferroviario, non sono funzione del-
l’estensione della linea ferroviaria, 
ma entrano in gioco altri fa� ori tra 
cui l’inves� mento pubblico sulla 
qualità della vita e dei servizi e il 
coinvolgimento privato.

conclusioni

nella stazione convivono due diversi carat-
teri: quello di nodo e quello di luogo

la stazione dismessa non rappresenta più 
un nodo ma solo un volume edilizio. Alcu-
ni proge�   però sono in grado di imme� e-
re la stazione dismessa in una nuova rete 
di relazioni

i sedimi ferroviari dismessi si trasformano 
in superfi cie

l’interramento dei binari perme� e di ri-
marginare il territorio in superfi cie

il binario ferroviario si confi gura come ele-
mento di separazione nel territorio
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PUNTO

Nella stazione convivono due diver-
si cara� eri: quello di nodo e quello 
di luogo. Da un lato l’appartenenza 
ad una rete di traffi  ci e dall’altro la 
cara� erizzazione come volume edi-
lizio radicato nel territorio.
I vari interven�  di ampliamento, ri-
qualifi cazione, rifunzionalizzazione, 
del manufa� o esistente, sono la 
risposta alle sollecitazioni derivan-
�  dall’uno e/o dall’altro cara� ere. 
Ne sono un esempio i proge�   che 
consistono nell’estensione della co-
pertura dei binari per l’aumento di 
linee ferroviarie in arrivo e parten-
za, o al contrario la realizzazione di 
nuovi spazi commerciali interni al 
manufa� o. 

La situazione estrema si ha, infi ne, 
quando la stazione non rappresen-
ta più un nodo, ma solo un luogo. 
Nel caso in cui il manufa� o non 
venga demolito ma riu� lizzato, vie-
ne solitamente sfru� ata la sua ca-
ra� eris� ca di volume edilizio e la 
sua par� colare localizzazione. Mol-
to più interessan�  sono i proge�   in 
grado di valorizzare le qualità archi-
te� oniche del manufa� o e instau-
rare una nuova rete di relazioni, 
recuperando la sua cara� eris� ca di 
nodo.

LINEA 

Il binario ferroviario si confi gura da 
sempre come un elemento di sepa-

razione nel territorio. 
Alcuni tra gli interven�  recen�  pro-
pongono, in prossimità dei centri 
urbani, l’interramento dei binari 
esisten�  e di quelli di nuova rea-
lizzazione, al fi ne di recuperare su-
perfi cie edifi cabile.

Nel caso i sedimi ferroviari vengano 
dismessi, è frequente la vendita e 
la frammentazione della proprietà, 
con la perdita di una interessante 
risorsa per la comunità. Le ammi-
nistrazioni più accorte però adibi-
scono alla mobilità dolce (percorsi 
pedonali, ciclabili, per utenza di-
versamente abile) le linee, conser-
vando la fi nalità pubblica del patri-
monio. In questo caso, la linea si 
trasforma, da elemento di separa-
zione, in elemento a� raversabile.

SUPERFICIE

territoriale:
la superfi cie, incisa dal passaggio 
dei binari ferroviari, e occupata 
dal volume della stazione ferrovia-
ria, tende, in base alle recen�  so-
luzioni proge� uali, e sopra� u� o 
in prossimità dei centri urbani, a 
rimarginarsi, nascondendo nel sot-
tosuolo binari e stazioni. La super-
fi cie rimarginata viene però solo in 
alcune esperienze lasciata libera e 
a� rezzata a verde, nella maggior 
parte dei casi una vasta area viene 
saturata con edifi ci a des� nazione 
residenziale e commerciale. 

Gli interven�  sul patrimonio di-
smesso, fonda�  su mezzi di tra-
sporto più len�  (es. treni turis� ci, 
bicicle� e) favoriscono il rapporto 
tra utente e ambiente circostante.

amministra� vo-decisionale:
i tempi che trascorrono dalla pro-
ge� azione alla realizzazione del si-
stema ferroviario, sono tempi mol-
to lunghi, che vedono susseguirsi 
diversi a� ori. La conformazione del 
sistema ferroviario inoltre, non con-
fi gurandosi come una rete omoge-
neamente distribuita sul territorio, 
dipende principalmente dalla forza 
contra� uale degli a� ori coinvol� .

Per quanto riguarda il sistema fer-
roviario dismesso, i promotori per 
la conservazione e riu� lizzo del pa-
trimonio esistente sono associazio-
ni, volontari, fondazioni. Raramen-
te l’inizia� va ha origine dal governo 
o dalla pubblica amministrazione.
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SISTEMA FERROVIARIO IN ESERCIZIO
viene realizzata una nuova stazione fer-
roviaria in prossimità alla stazione esi-
stente. L’intervento interessa anche  
un’ampia superfi cie di terreno  limitrofa
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EURALILLE

1988 - in corso
Lille, France

(approfondimento)

FIRENZE BELFIORE

2002 - in corso
Firenze, Italia

Il proge� o di Foster & Arup, vincitore del 
concorso internazionale di proge� azione, 
bandito da TAV S.p.A., consiste nella realiz-
zazione di una stazione per l’alta velocità, 
localizzata in prossimità della stazione di 
Santa Maria Novella, che non sos� tuisce, 

ma con la quale forma un nodo di inter-
scambio. Le due stazioni saranno collegate 
da una nuova tranvia, che proseguirà fi no 
all’aeroporto. 
Il piano del ferro è collocato, come previ-
sto dal bando di concorso, a 25 m so� o il 
piano di campagna e a� raversa un «came-
rone» lungo 454 m e largo 52 m, collocato 
parallelamente ai binari esisten� . 
Nell’area ex Macelli di proprietà del Comu-
ne e della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 
è prevista la realizzazione di blocchi edilizi 
per un totale di 10.000 mq di spazi com-
merciali e 25.000 mq di spazi residenziali.
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EURALILLE

La principale forza trainante, che 
sta dietro alle inizia� ve di riquali-
fi cazione delle aree ferroviarie in 
Francia negli ul� mi 20 anni, consi-
ste nella graduale espansione della 
rete TGV dell’alta velocità. 
Gli interven�  rappresentano il ri-
sultato dell’incontro-scontro tra 
due diverse azioni, e rifl e� ono le 
forze degli a� ori coinvol�  in quel 
momento: da un lato le ferrovie 
francesi (SNCF), che in base al pro-
prio modus operandi, mirano alle 
connessioni più veloci tra i centri 
maggiori; dall’altro lato i governi lo-
cali, coalizza�  con  a� ori economici 
(Camere di Commercio, banche,...), 
che spingono per avere una ferma-
ta del TGV anche sul proprio terri-
torio, nel cuore del centro urbano.
Il proge� o Euralille nasce in segui-
to alla delineazione, nel 1986, del 
collegamento tra l’Inghilterra e la 
Francia a� raverso il tunnel so� o il 
Canale della Manica, e in seguito 
alla decisione, presa nel 1987 da 
Francia, Belgio, Olanda e Germa-
nia, di sviluppare congiuntamente 
la rete dell’alta velocità nel nord 
Europa. 
La ci� à di Lille, che conta solo 
200.000 abitan�  circa, si trova 

quindi ad essere epicentro di un 
immaginario triangolo di relazioni 
tra Londra, Parigi e Bruxelles, aree 
tra le più densamente popolate ed 
economicamente a�  ve. Le auto-
rità locali vedono nella connessio-
ne alla rete del TGV, una possibile 
spinta per l’economia locale, che 
si trova nel periodo di transizione 
dall’industria al terziario. Grazie 
all’infl uenza di personalità qua-
li Pierre Mauroy (sindaco di Lille, 
presidente della Communauté 
Urbaine ed ex primo ministro di 
François Mi� erand), viene modifi -
cato l’i� nerario previsto per la linea 
del TGV, proge� ando una fermata 
a Lille. Per compensare l’aumento 
dei cos� , rela� vo alla modifi ca, vie-
ne dato alle SNCF un contributo di 
800 milioni di Franchi versa�  dallo 
Stato, dalla Regione Nord-pas-de-
Calais e dalla ci� à di Lille.
Nel 1988 viene is� tuita la com-
pagnia per lo sviluppo Euralille-
Métropole, con lo scopo iniziale di 
defi nire gli orientamen�  e le linee di 
forza del proge� o e di preparare un 
programma di sviluppo e fa�  bilità. 
La società indice un concorso inter-
nazionale a invi�  e la commissione 
giudicante, in seguito all’esposizio-

MASTER PLAN
Rem Koolhaas

PROGETTO E REALIZZAZIONE
1988 - in corso

COMMITTENTE
Euralille Métropole

LUOGO
Avenue Le Corbusier, Rue de Cologne
Lille, Francia

SUPERFICIE DELL’AREA
circa 70 e� ari
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ne orale dei candida� , affi  da l’inca-
rico a Rem Koolhaas, perchè in gra-
do di avere una «visione della ci� à, 
non solo un proge� o».

L’area ogge� o dell’intervento, si 
trova in prossimità della stazione 
o� ocentesca, Lille-Flanders. La sta-
zione risulta tecnicamente non ido-
nea per ospitare linee dell’alta ve-
locità, si decide così di costruire a 
400 metri di distanza, una seconda 
stazione, passante, Gare Lille-Euro-
pe. I traffi  ci risultano così suddivisi: 
i servizi TGV verso Parigi e i treni re-
gionali nella stazione Lille-Flanders, 
i servizi internazionali HST nella sta-
zione Lille-Europe. Le due stazioni 
vengono dunque a cos� tuire un 
importante nodo in cui confl uisco-
no anche la metropolitana, i tram, 
gli autobus, i taxi e le auto.
L’area di margine, e fortemen-
te stru� urata da una serie di re� , 
sembra congeniale per il profi lo di 
Rem Koolhaas. Il master plan è il 
risultato di una diale�  ca con� nua 
tra il gruppo di proge� azione, e il 
sindaco Pierre Mauroy, il dire� o-
re esecu� vo di Euralille Jean Paul 
Baïe� o, il Cercle de qualità, presie-
duto da François Barré.
Il proge� o prende le distanze dai 
grandi proge�   urbani quali il quar-
� ere direzionale della Défense di 
Parigi, dove la vita di quar� ere si 
arresta con la chiusura degli uffi  ci 
e propone invece di innestare, nel 
punto in cui il grado di interconnes-
sione tra le re�  di trasporto è mas-
simo, una forte e varia densità di 

programmi. 
Il luogo individuato per sviluppare 
il nuovo quar� ere di Lille, un cen-
tro d’aff ari che deve essere capace 
di a�  rare gli interessi delle com-
pagnie del centro-nord Europa, è 
un’area non edifi cata di 70 e� ari, 
di proprietà dell’esercito, donata 
alla ci� à per la cifra simbolica di 1 
franco. 
Alla ricchezza e complessità dei pro-
grammi, l’archite� ura risponde con 
fi gure semplici. In par� colare Rem 
Koolhaas affi  da a vari archite�   la 
proge� azione di alcuni elemen�  
dell’insieme Euralille. Jean Nouvel 
proge� a l’area tra le due stazioni 
defi nita Euralille Centre. Un’unica 
grande copertura con� nua accoglie 
in 52.000 mq varie a�  vità: un cen-
tro commerciale, negozi, ristoran� , 
uno spazio culturale, una palestra, 
un teatro, un asilo, un uffi  cio posta-
le, un albergo, una foresteria, una 
scuola, un parcheggio. La facciata 
di fronte alla vecchia stazione è 
scandita da torri des� nate a uffi  ci 
e residenze universitarie.  Le torri 
rappresentano dei cortocircui�  in 
una situazione segnata da numero-
si fl ussi e sono l’espressione simbo-
lica della fermata. Due ulteriori tor-
ri,  in par� colare la torre del Crédit 
Lyonnais proge� ata da Chris� an 
de Portzamparc e quella del World 
Trade Center proge� ata da Claude 
Vasconi e Jean-Claude Burdése, so-
vrastano invece la nuova stazione, 
e da essa sono dire� amente acces-
sibili.  E’ prevista inoltre la futura 
espansione per altri edifi ci a torri.
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Il proge� o della stazione viene affi  -
dato a Jean-Marie Duthilleul, archi-
te� o delle SNCF. La stazione si con-
fi gura come una galleria lunga 270 
m e larga 44,5 m, distribuita su tre 
livelli in modo tale da consen� re la 
permeabilità tra lo spazio esterno 
e interno. La volta metallica di co-
pertura dell’edifi cio, presente nel 
modello o� ocentesco della sta-
zione nel luogo di arrivo e di sosta 
dei treni, ingloba, in questo caso, 
in un unico volume anche l’atrio 
degli arrivi e delle partenze. Essa 
viene  inoltre tagliata dal viado� o 
«Le Corbusier», che collega questa 
stazione con quella di Lille-Flan-
ders e stabilisce la comunicazione 
tra  Lille-Centre e Lille-Saint Mau-
rice Pellevoisin. E’ inoltre previsto 
un parco urbano come elemento 
di cerniera tra la ci� à esistente e il 
nuovo quar� ere.
Le cri� che sollevate in merito alla 
proge� azione del quar� ere de-
nunciano l’assenza di trascrizione 
edilizia di molte promesse teoriche 
iniziali e la mancanza di urbanità: 
Euralille è pensata essenzialmente 
in termini di collezione di bizzar-
ri ogge�   giustappos� , più che di 
spazio. C’è anche chi, al contrario, 
ritrova la presenza di urbanità ne-
gli spazi interni, come ad esempio 
nel centro commerciale. Il proget-
to Euralille viene considerato come 
uno degli ul� mi proge�   ambiziosi 
realizza�  in Francia in un’epoca di 
grande dinamismo economico e 
culturale, quando sembra possibile 
realizzare qualsiasi utopia. Nume-
rosi dubbi sorgono in merito all’as-

sunto che la centralità nella rete 
dei traspor�  internazionali signifi ca 
anche centralità nella rete di a�  -
vità internazionali. Alla fi ne il TGV 
ha dimostrato essere non più di un 
catalizzatore per lo sviluppo, nei 
luoghi in cui era già presente una 
vivace economia locale. 

RIFERIMENTI

Bertolini Luca e Spit Tejo, Ci� es on Rai-
ls - the redevelopment of railway sta� on 
areas, E & FN Spon, London 1998.
Binney Marcus, Architecture of rail: the 
way ahead, Academy, London 1995.
Chaslin François, Archite� ura della tabula 
rasa: due conversazioni con Rem Koolhaas, 
Electa, Milano 2003.
Cohen Jean-Louis, Bigness alla prova del 
can� ere, in «Lotus» n.86/1995, Elemond, 
Milano.
Collenza Elisabe� a, L’archite� ura del-
la stazione ferroviaria, Offi  cina Edizioni, 
Roma 2007.
Edwards Brian, The modern sta� on - new 
approaches to railway architecture, E & 
FN Spon, London 1997.
Koolhaas Rem, Nouvel Jean, Portzamparc 
Chris� an, Vasconi Claude, Duthilleul Jean-
Marie, Euralille: the making of a new city 
center, Birkhauser, Basel 1996.
Mandrelli Doriana, Euralille, in «l’Arca» 
n.101/1996, Arca, Milano.
Mazzoni Cris� ana, Stazioni: archite� ure 
1990-2010, Federico Mo� a Editore, Mila-
no 2001.
Pres� nenza Puglisi Luigi, Rem Koolhaas 
- trasparenze metropolitane, Testo & im-
magine, Torino 1997.



| 25 |





| 27 |

SISTEMA FERROVIARIO IN ESERCIZIO
viene intensifi cato il traffi  co che fa 
capo alla stazione esistente. Si rendo-
no necessari interven�  di ampliamen-
to e di riqualifi cazione del contesto
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FRANKFURT 21

1996
Frankfurt, Deutschland

studio per la stazione
Frankfurt 21

1996

STUTTGART 21

1993
Stu� gart, Deutschland

studio per la stazione
Stu� gart 21

1993

MÜNCHEN 21

1995
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studio per la stazione
München 21
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STATIONSEILAND

1997 - 2010
Amsterdam, Nederland
(approfondimento)                 

ESTACIÓN DE ATOCHA

1984 - 1992
Madrid, España

(approfondimento)              

STUTTGART  HAUPTBAHNHOF

1997 - in corso
Stu� gart, Deutschland

ST. PANCRAS INTERNATIONAL

1988- in corso
London, Great Britain

WATERLOO INTERNATIONAL 

1988 - 1993
London, England
La stazione rappresenta una soluzione 
temporanea nell’a� esa della realizzazione 
di St. Pancras Interna� onal e della linea 
ad alta velocità, che collega il tunnel della 
Manica con Londra. Il proge� o riprende 
le esperienze degli aeropor� : i gates, le 
lounge, i banchi di informazione. La stazio-

ne però non si confi gura come un nuovo 
edifi cio autonomo, ma è l’estensione della 
preesistente Waterloo Sta� on. Le linee ad 
alta velocità sono isolate completamente 
da quelle classiche. I nuovi binari sono 
leggermente sopraeleva�  rispe� o a quelli 
della stazione principale e ne seguono la 
curvatura. A fi anco della vecchia stazione 
si snoda così un lungo spazio sinuoso, ca-
ra� erizzato dalla sezione simmetrica per 
l’impianto decentrato dei binari. Nel sot-
tosuolo c’è il parcheggio per le automobili, 
e nella parte centrale ci sono due livelli di 
sale e servizi des� na�  ai passeggeri.
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ESTACIÓN DE ATOCHA

Il 1992 è un anno di grandi festeg-
giamen�  per la Spagna, per il quale 
vengono a� ua�  profondi e radi-
cali interven�  di trasformazione 
e riqualifi cazione archite� onica e 
urbana, che coronano la rinascita 
culturale ed economica del paese. 
Si celebrano i cinquecento anni 
dalla scoperta dell’America, Siviglia 
è sede dell’Expo, Barcellona è sede 
dei giochi Olimpici, e Madrid è ci� à 
europea della cultura. 
In questo slancio di rinnovo dell’im-
magine dell’intero paese si iscrive 
anche l’ul� mazione dei lavori per la 
stazione di Atocha.

La stazione, proge� ata da Alberto 
del Palacio alla fi ne del XIX secolo, 
si trova sulla circonvallazione at-
torno al centro di Madrid e chiude 
l’asse del Paseo del Prado, un im-
portante boulevard punteggiato da 
edifi ci pres� giosi. Un dislivello di 
circa 10 m interrompe, in prossimi-
tà della stazione, la con� nuità della 
passeggiata. 
Lo spazio urbano si presenta, negli 
anni O� anta, cao� co e fortemente 
degradato. Per la zona a sud del-
la ci� à vengono dapprima defi ni-
te delle linee generali di sviluppo 

e poi, nel 1984, viene bandito un 
concorso dal Ministero dei Traspor-
�  per la riorganizzazione del traffi  co 
ferroviario, per l’ampliamento della 
stazione  e per la riqualifi cazione 
dell’area adiacente. Risulta vincito-
re il proge� o di Rafael Moneo.

Un programma funzionale mol-
to ar� colato prevede che in que-
st’area  facciano capo treni a lunga 
percorrenza, treni AVE (Alta Velo-
cidad Espanõl), linee passan�  per 
treni regionali, una linea  metropo-
litana, un terminal autobus e ampi 
parcheggi.

I cara� eri principali del proge� o 
sono:
- la scelta di conservare il manufat-
to esistente e confermarlo come 
presenza dominante;
- la volontà di non proge� are un 
unico grande edifi cio, ma frazio-
nare l’intervento a seconda del-
le funzioni, per meglio ada� are il 
complesso alla scala e alle cara� e-
ris� che del luogo. Il proge� o del-
la stazione è cioè concepito come 
proge� o urbano in grado di ricom-
porre formalmente un’area,
- l’uso dell’elemento ornamenta-

PROGETTO ARCHITETTONICO
Rafael Moneo

PROGETTO E REALIZZAZIONE
1984-1992

COMMITTENTE
Direcciòn General de Infraestructura 
del Transporte Ferroviario, Ministerio 
de Obras Publicas y Transportes

LUOGO
incrocio tra Paseo del Prado e Ronda de 
Toledo
Madrid, Spagna

SUP. COPERTA ESISTENTE
9.600 mq circa

NUOVA SUP. COPERTA 

70.000 mq circa
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le, ad esempio nel disegno delle 
balaustre o dei rives� men� , come 
mediazione per ricondurre la gran-
de scala dell’edifi cio alla scala del-
l’uomo.
Il proge� o del nuovo complesso, 
riconferma il dislivello esistente 
tra la strada e la vecchia stazione 
e crea intorno ad essa una «piat-
taforma depressa», che valorizza il 
vecchio edifi cio isolandolo. La piaz-
za così creata, a cui è possibile ac-
cedere tramite ampi piani inclina� , 
è pensata come possibile meta del-
la passeggiata del Prado.
Una torre dell’orologio è posta  nel-
lo spazio tra il nuovo intervento e il 
fabbricato esistente, e so� olinea il 
cara� ere pubblico del luogo. 
Un cilindro, ideale conclusione del 
viale, illumina, come un’immenso 
lucernario, gli spazi interni, distri-
bui�  a vari livelli, e funge da snodo 
funzionale per la stazione dei treni 
regionali, nazionali, per la metro-
politana e la stazione autobus. 
L’intervento è basato sulle relazioni 
tra le par� , sui percorsi e sugli spazi 
pubblici. 
La presenza di molte entrate e l’in-
treccio dei percorsi, garan� sce la 
penetrabilità con� nua degli spazi 
interni. 
L’impianto planimetrico generale 
è legato alla direzione dei traccia�  
ferroviari e risponde alla non or-
togonalità dei binari rispe� o alla 
facciata della vecchia stazione, 
proponendo, per gli arrivi dei treni 
nazionali, una copertura a maglie 

romboidali.
Essa è sostenuta da pilastri in ferro 
e cemento al�  22 m. La hall è priva 
di murature perimetrali - ad ecce-
zione di una parete di vetro sul lato 
nord, come protezione dal vento. 
La sensazione che si ha in questo 
spazio, da cui è possibile vedere la 
ci� à, è di essere «so� o» qualcosa, 
piu� osto che «dentro» qualcosa. 
L’intento è infa�   quello di creare 
un’archite� ura fa� a di piani, più 
che di volumi, per ridurre a zero il 
rapporto interno-esterno.
Le vere pare�  laterali della hall 
sono «cos� tuite dai prospe�   degli 
edifi ci adiacen� , cioè dalla ci� à a 
cui, inevitabilmente, appar� ene. La 
stazione di Atocha non è un edifi cio 
ma è un luogo».
Una copertura con stru� ura a gusci 
è prevista, inoltre, per il parcheggio, 
che è pensato non come superfi cie 
esterna, ma come parte integrante 
del complesso.

Il nuovo intervento defi nisce, nei 
confron�  dell’edifi cio esistente, un 
rapporto di con� nuità. Per quanto 
riguarda i materiali, viene ripreso 
l’uso del ma� one color arancio-
marrone, per rives� re le nuove for-
me. Dal punto di vista distribu� vo, 
la vecchia stazione funge da atrio 
dell’intero complesso. Qui sono 
localizza�  gli spazi commerciali, e 
nella testa dell’edifi cio, dove un 
tempo irrompevano i treni, sono 
oggi collocate le scale mobili, che 
collegano i vari livelli del nuovo 
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complesso. 
La navata centrale del manufa� o 
esistente, viene valorizzata crean-
do un giardino d’inverno (nel pro-
ge� o originale doveva essere una 
piazza), viene così conservata e va-
lorizzata la monumentalità di que-
sto spazio, privato della funzione 
originaria.
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STATIONSEILAND

PROGETTO ARCHITETTONICO
studio di archite� ura Benthem Crouwel

PROGETTO E REALIZZAZIONE
1997 - 2010

COMMITTENTE
coordinamento del Proge� o Sta� onsei-
land: municipalità di Amsterdam, NS, fer-
rovie olandesi, Prorail per conto del Mini-
stero dei Traspor� , Lavori Pubblici e delle 
Acque

LUOGO
De Ruyterkade
Amsterdam, Olanda

In Olanda si susseguono, fi n dagli 
anni Se� anta, poli� che di inter-
vento, organizzate in modo siste-
ma� co, sulle aree ferroviarie. Nel 
tempo viene privilegiato ora l’uno, 
ora l’altro aspe� o: l’interscambio, 
l’immagine,  il rapporto stazione-
ci� à. Dal 1980, con la progressiva 
priva� zzazione delle ferrovie olan-
desi, le stazioni non rappresentano 
più solo delle fermate, ma anche 
dei luoghi di densifi cazione. Ed in 
questa direzione ci si muove su più 
fron� : vengono promossi proge�   
di sviluppo urbani, con il concorso 
di partner priva� , per la localizza-
zione di servizi pubblici di grande 
richiamo e a�  vità del terziario; nel 
1990 viene elaborato il piano Rail 
21 per la promozione del traspor-
to ferroviario e la riorganizzazione 
logis� ca del traffi  co; la società NS 
Sta� on assume la responsabilità 
dello sfru� amento commerciale di 
378 stazioni, basato sui desiderata 
dei viaggiatori. Allo stesso tempo si 
sviluppa una nuova sensibilità che, 
contrapponendosi ai preceden�  
interven�  di demolizione e rico-
struzione, promuove la cultura del 
recupero ed adeguamento delle 
stazioni esisten� .

Il caso di Sta� onseiland fa parte di 
un proge� o più ampio denomina-
to “IJsei” (IJzijde Sta� onseiland = 
IJ side Sta� on Island) e riassume in 
sè due principali a� enzioni nella ri-
qualifi cazione delle stazioni e delle 
aree limitrofe :
- il rinnovo del sistema della mobi-
lità, che, come in altre realtà, vede 
l’avvio e il proporsi dell’Alta Velo-
cità, insieme al raff orzamento del 
trasporto pubblico a scala sovralo-
cale, regionale e metropolitana;
- la trasformazione della stazione in 
elemento urbano.

La stazione centrale di Amsterdam 
rappresenta il più importante nodo 
di interscambio dei Paesi Bassi, vi 
transitano quo� dianamente circa 
240.000 persone. Convergono in 
questo punto le linee dei treni, dei 
tram, delle metropolitane, dei taxi, 
dei traspor�  pubblici fl uviali, e non 
ul� mi i percorsi dei pedoni e dei 
ciclis�  (in prossimità della stazio-
ne è stata realizzata  una stru� ura 
temporanea che ospita circa 2.500 
bicicle� e, in futuro verrà realizza-
ta una stru� ura permanente per 
accoglierne 9.000 nell’ala est della 
stazione). Si prevede inoltre la rea-
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lizzazione di una linea metropolita-
na: nord/sud, una linea IJtram e il 
passaggio dei treni dell’Alta Veloci-
tà.

La stazione centrale di Amsterdam 
è stata completata nel 1889 su pro-
ge� o degli archite�   P. J. H. Cuypers 
e A. L. van Gendt. Numerosi sono 
sta�  gli interven�  successivi, alcuni 
importan� , come la realizzazione 
delle  due coperture per i binari 11-
15 e 8-10, altri meno, ma gli inter-
ni sono sta�  stravol�  senza alcuna 
considerazione della necessità di un 
a� ento accostamento tra vecchio e 
nuovo. A ciò si aggiunge la presen-
za di numerose a�  vità commer-
ciali in s� li diversi che impedisce la 
percezione unitaria dello spazio. La 
facciata è rimasta invece inalterata. 
Nel 1974 l’edifi cio è stato dichiara-
to monumento nazionale. 
In quest’area convergono oggi nu-
merose re�  di trasporto. Per dare 
spazio e coordinamento allo svilup-
po, si sono riunite la municipalità 
di Amsterdam, le NS, ferrovie olan-
desi, e Prorail per conto del Mini-
stero dei Traspor� , Lavori Pubblici 
e Acque. L’intervento riconferma il 
ruolo della stazione, che diventa un 
sistema policentrico. L’integrazione 
di tu�   i sistemi di trasporto in un 
unico complesso e la loro localizza-
zione lungo un unico asse, ha dato 
l’occasione per riqualifi care gli spa-
zi urbani circostan� . I capolinea de-
gli autobus sono sta�  sposta�  dal 
lato sud al lato nord e 24 fermate 

sono state concentrate in un unico 
luogo, sopraelevato alla quota dei 
binari ferroviari e prote� o dalla 
nuova copertura semicircolare in 
ferro e vetro.
Questa soluzione ha consen� to di 
liberare l’a� uale livello stradale da 
ogni � po di traffi  co motorizzato, la-
sciando libero il boulevard Damrak 
per i pedoni, i ciclis�  e i tram, co-
s� tuendo così dal punto di vista 
urbano, un lungo asse pedonale 
che partendo dall’acqua, a� raversa 
trasversalmente l’edifi cio della sta-
zione e si unisce al Rokin.
E’ prevista la creazione di una gran-
de hall al piano terra, qui i negozi 
e i pun�  di ristoro sono localizza�  
in modo da favorire il collegamen-
to veloce tra i diversi sistemi di tra-
sporto e mantenere libera la vista 
sul bacino dell’IJ. Il traffi  co automo-
bilis� co, separato da quello degli 
autobus, viene guidato in un tun-
nel, posto in quota tra il livello stra-
dale a� uale e la nuova linea della 
metropolitana, in posizione paral-
lela alla stazione e so� o all’a� uale 
De Ruijterkade. 
In prossimità degli accessi est e 
ovest verranno realizza�  separata-
mente  pon�  per il traffi  co veicolare 
e pon�  per le bicicle� e e i pedoni.
La stazione della nuova metropo-
litana sarà collocata ad una pro-
fondità di circa 18 m so� o il livello 
del mare, in posizione trasversale 
rispe� o alla stazione esistente. Ciò 
comporta l’uso di par� colari tecni-
che costru�  ve, in vista anche della 
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rimozione delle fondazioni, su pali 
in legno, che sostengono la stazio-
ne.
Dal punto di vista volumetrico il 
complesso della stazione esistente 
viene modifi cato ed esteso sul retro 
e so� oterra. Per quanto concerne 
le par�  esisten�  si intende ripris� -
nare, quanto più possibile, lo stato 
originario dell’edifi cio. 
La parte più signifi ca� va dell’inter-
vento consiste nella realizzazione 
della copertura semicircolare, che 
riprende le cara� eris� che formali 
essenziali delle tre già esisten� , e 
la riorganizzazione degli spazi aper-
�  sul bacino dell’IJ.
Il complesso si riappropria così del 
rapporto con l’acqua da tempo in-
terro� o tramite la realizzazione di 
una successione di spazi aper�  e 
coper� , piazze sull’acqua e pon� li, 
ristoran�  e luoghi di incontro, ban-
chine per l’a� racco di ba� elli.
Il proge� o di riqualifi cazione e svi-
luppo della riva rientra inoltre in 
un programma più vasto, che inte-
ressa altre se� e aree della riva sud 
dell’IJ.

Par� colarmente interessante è in-
fi ne l’importanza data all’informa-
zione e alla partecipazione. E’ stato 
infa�   creato un centro informa� vo 
per coloro che sono interessa�  ad 
avere informazioni (presentazioni, 
videoproiezioni, fotografi e , model-
li, visite guidate) sui lavori nella Sta-
� onseiland e sulla linea nord/sud, 
nonchè  a lasciare le proprie osser-

vazioni e commen� .
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SISTEMA FERROVIARIO IN ESERCIZIO
viene riqualifi cata una parte del fab-
bricato in stato di degrado e modifi ca-
ta la distribuzione interna della stazione
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LEUVEN

n.d.
Leuven, Belgium

STAZIONE CENTRALE DI MILANO

2000 - in corso
Milano, Italia

(approfondimento)

HAUPTBAHNHOF LEIPZIG

1994 - 1997
Leipzig, Deutschland

Il proge� o prevede la risistemazione del-
l’area esterna e la realizzazione di spazi 
commerciali e servizi negli spazi interni 
e so� o il piano del ferro. Il nuovo spazio 
distribu� vo, che perme� e di accedere ai 
vari livelli a� raverso scale e ascensori, è 
localizzato  nell’area di testa.

HAUPTBAHNHOF NÜRNBERG

1995 - 1999
Nürnberg, Deutschland

Il proge� o consiste nella risistemazione 
interna degli spazi per una miglior orga-
nizzazione dei fl ussi e per la localizzazione 
degli spazi commerciali. Viene realizzata 
inoltre una nuova copertura trasparente.

HAUPTBAHNHOF KÖLN

1986 - 1991
Köln, Deutschland

Il proge� o consiste nella realizzazione 
della nuova copertura dei binari. I pilastri 
presentano una stru� ura ad albero che 
non privilegia alcuna direzione, ma carat-
terizza l’interno come un unico ambiente 
da cui è possibile percepire il contesto gra-
zie alla copertura vetrata.
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STAZIONE CENTRALE DI MILANO 

PROGETTO ARCHITETTONICO
Luca Tamino (GrandiStazioni S.p.A.)

PROGETTO E REALIZZAZIONE
2000 - in corso 

COMMITTENTE
GrandiStazioni S.p.A. 

LUOGO
Piazza Duca D’Aosta
Milano, Italia

L’intervento di rifunzionalizzazione 
della stazione di Milano si inserisce 
in un contesto più ampio, infl uen-
zato principalmente da due inter-
ven�  di riforma: 
- la disciplina del commercio varata 
nel 1998, che conferisce alle Regio-
ni competenza primaria sul com-
mercio e favorisce la «sburocra� z-
zazione» delle a�  vità commerciali 
di piccole dimensioni;
- la liberalizzazione del mercato 
nazionale del trasporto ferrovia-
rio, operata in a� uazione di norme 
comunitarie, e il conseguente pro-
cesso di separazione societaria tra 
l’esercizio del servizio di trasporto 
e la ges� one delle infrastru� ure.
Nel 1998 si cos� tuisce la società 
di servizi GrandiStazioni S.p.A. per 
inizia� va delle Ferrovie dello Sta-
to. Nel 2000 essa è controllata al 
60% dal Gruppo FS e partecipata 
al 40% da Eurostazioni S.p.A. (di 
cui fanno parte Gruppo Bene� on, 
Gruppo Caltagiorne, Gruppo Pirel-
li, Société Na� onale des Chemins 
de Fer). L’obie�  vo dichiarato dalla 
società è di riqualifi care e ges� re il 
network delle 13 principali stazioni 
italiane (a cui si aggiungono altre 3 
nella Repubblica Ceca) per creare 

un nuovo modello di stazione: la 
«piazza urbana», dove si concen-
trano servizi e a�  vità a disposizio-
ne di tu�   i ci� adini. Roma Termini 
rappresenta il proge� o pilota  del 
programma GrandiStazioni. Sulla 
base delle esperienze degli aero-
por� , ci si è resi conto che lo spazio 
interno delle stazioni rappresenta 
un luogo economicamente molto 
interessante. L’intervento di Gran-
diStazioni punta quindi a migliora-
re la reddi� vità dei complessi razio-
nalizzando la ges� one economica. 
Il bilancio della società rifl e� e il 
successo economico dell’inizia� -
va. L’approccio ado� ato fa leva su 
soluzioni standard per materiali, 
tecniche, rives� men� , segnale� ca, 
da applicare in maniera analoga 
ovunque, in modo da o� enere no-
tevoli economie di scala. Sono sta-
te inoltre create altre due società 
Grandi Stazioni Servizi, incaricata 
della ges� one dei servizi igienici e 
del deposito dei bagagli, e Grandi 
Stazioni Retail, per il business del-
la ristorazione e delle edicole. Con 
quest’ul� ma è stato avviato il pro-
ge� o «Inbox», per la ges� one delle 
locazioni transitorie negli spazi del 
network: agli interessa�  viene for-
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nito un pacche� o all inclusive che 
comprende l’alles� mento interno 
di uno spazio perimetrato da par� -
zioni in vetro, posizionato nei pun�  
di maggior transito, con personale 
di vendita qualifi cato, con predi-
sposizione della comunicazione 
interna, con magazzino e  riforni-
mento del punto vendita e con un 
sistema informa� zzato per il moni-
toraggio delle vendite.
Anche le inzia� ve culturali, even�  
e manifestazioni fanno parte di un 
proge� o, denominato «Innovare», 
che prevede la loro diff usione a� ra-
verso la rete delle tredici stazioni.
In merito agli aspe�   sociali, infi ne, 
a Roma è stata avviata una collabo-
razione con associazioni di volonta-
riato per garan� re sostegno ed as-
sistenza alle categorie socialmente 
più deboli che vivono in condizioni 
di disagio.

Milano Centrale rappresenta il 
secondo grande nodo di traffi  co 
dopo Roma Termini. Ad essa fanno 
a� ualmente capo oltre alle linee 
ferroviarie, anche due linee della 
metropolitana, le fermate dei taxi, 
delle auto e dei traspor�  pubblici.

La stazione occupa in pianta la su-
perfi cie di o� o isola� , lascia dietro 
di sè un enorme spazio irrisolto 
occupato dal fascio di binari, e si 
aff accia su piazza Duca d’Aosta, po-
nendosi come quinta scenica sulla 
via Vi� orio Pisani, che conduce al 
centro storico. Il piano del ferro è 

collocato a 7.40 m dal piano della 
piazza, per consen� re alla viabilità 
di circonvallazione di so� opassare 
il fascio di binari.
 
La stazione di testa esistente è sta-
ta proge� ata da Ulisse Stacchini e 
portata a termine, dopo numero-
se varian� , nel 1931. Il proge� o è 
stato da subito molto contestato 
per non essere al passo con i tem-
pi viste le soluzioni archite� oniche 
ado� ate,  la sovrabbondanza di 
decorazioni,  lo spreco di materiali 
e  l’eccessiva dispersione degli spa-
zi, non adeguatamente distribui� . 
Si disse, di esso, essere un’«opera 
vecchia ancora prima di nascere». E 
così già nel 1941 vengono elabora-
te sia autonomamente che tramite 
bando di concorso, le prime solu-
zioni di miglioramento, alcune più 
conserva� ve, che prevedono solo 
la realizzazione di sistemi di rampe 
e scale mobili per favorire l’accessi-
bilità al piano del ferro, altre invece 
propongono la completa demoli-
zione del fronte esistente e la sua 
sos� tuzione con soluzioni eminen-
temente pra� che e u� litarie, come 
ad esempio la realizzazione di pa-
lazzi per gli uffi  ci.
I lavori completa�  nel 1955 però 
consistono esclusivamente nell’in-
serimento di scale mobili e nella 
conseguente risistemazione del-
l’area della biglie� eria.
In planimetria lo spazio della sta-
zione può essere a� raversato sia 
longitudinalmente che trasversal-
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mente, a� raverso gli scaloni del-
la galleria di testa e a� raverso la 
galleria delle carrozze, avancorpo 
por� cato che consente alle ve� u-
re l’avvicinamento al fabbricato. I 
percorsi longitudinali  erano origi-
nariamente dis� n�  in arrivi e par-
tenze. Il corpo re� angolare tra la 
galleria delle carrozze e la galleria 
di testa ospitava i qua� ro scaloni 
monumentali, due vani ascensori, il 
salone dei biglie�  , le sale di a� esa, 
ristorante e servizi dis� n�  in prima-
seconda classe e terza classe.
Oggi la Stazione Centrale è nuova-
mente al centro di accesi diba�  �  
in merito all’appropriatezza degli 
interven�  di GrandiStazioni. 
Le esigenze di reddi� vità dell’opera-
zione della società, comportano la 
massimizzazione dello sfru� amen-
to commerciale, spesso a discapito 
della funzione di interscambio, che 
dovrebbe essere la funzione pri-
maria della stazione, e a discapito 
della concezione spaziale origina-
ria. L’ampia volumetria e la dimen-
sione aulica del fabbricato sembra-
no rappresentare unicamente una 
potenzialità economica. Il proge� o 
prevede di liberare la superfi cie 
della stazione dalle superfetazioni 
e dai box commerciali esisten�  per 
realizzare un insieme di impalca� , 
mezzanini e soppalchi.
Il sistema delle percorrenze interne 
viene modifi cato al fi ne di mol� pli-
care e massimizzare i percorsi com-
merciali, per rendere appe� bili le 
superfi ci ai futuri locatari. E’ invece 

minimo l’intervento per i luoghi di 
a� esa. 
Recentemente si è deciso di occu-
pare anche i so� erranei del fabbri-
cato. E’ questa un’area rimasta a 
lungo scarsamente sfru� ata e che 
presenta vaste potenzialità, specie 
per il � po di intervento previsto.
Si prevede inoltre la chiusura, con 
vetrate, della galleria delle carroz-
ze per la creazione di ulteriori spazi 
soppalca� , mentre la fermata dei 
taxi è localizzata so� o nuove pensi-
line addossate alla facciata.
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SISTEMA FERROVIARIO DISMESSO
la stazione ferroviaria viene dismes-
sa, le viene a� ribuito un nuovo uso 
per inizia� va di en�  pubblici e/o priva� 
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MUSÉE D’ORSAY

1977 - 1986
Paris, France

MUSEUM FÜR GEGENWART

1989 - 1996 
Berlin, Deutschland
(approfondimento)

POCKLINGTON HUMBERSIDE

n.d.
Pocklington Humberside, Great Britain

Lo spazio interno della stazione è risultato 
funzionale per l’organizzazione di a�  vità 

spor� ve. 

n.d.
n.d., Great Britain

Lo spazio interno della stazione è stato 
adibito a ristorante.

DB AKADEMIE
2002- 2003

Potsdam, Deutschland

La stazione di corte di Wildpark era la sta-
zione dell’imperatore Guglielmo II. Nel 
2002 venne inserita nella lista del Patri-
monio Mondiale dell’UNESCO, nel 2002 si 
decise di restaurare l’edifi cio per adibirlo a 

centro di dialogo e formazione.
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MUSEUM FÜR GEGENWART

PROGETTO ARCHITETTONICO
Josef Paul Kleihues

PROGETTO E REALIZZAZIONE
1989-96

COMMITTENTE
Land Berlin

LUOGO
Invalidentraße 50-51
Berlino, Germania

I musei statali a Berlino, le cui ori-
gini risiedono nella fondazione 
del «Museo Reale» per mano di 
Federico Guglielmo III di Prussia, 
appartengono alla S� � ung Preussi-
scher Kulturbesitz (Fondazione per 
il patrimonio culturale prussiano). 
Essi sono coordina�  da un uffi  cio 
generale e sono localizza�  in cin-
que aree: Mi� e/Museum Island, 
Tiergarten/Kulturforum Postdamer 
Platz, Dahlem, Charlo� enburg and 
Köpenick.
Il Museum für Gegenwart (cioè Mu-
seo del Presente, intenzionalmente 
non chiamato Museo di Arte Con-
temporanea, perchè non si limita a 
mostrare le opere degli ar� s� , ma 
intende presentare, a� raverso me-
dia, diba�  � , musica, le� ure, per-
formances, i vari aspe�   della vita 
presente e il modo di interpretare 
oggi le opere), fa parte della Na� o-
nalgalerie, che è cos� tuita da altri 
qua� ro edifi ci: Alte Na� onalgale-
rie, Neue Na� onalgalerie, Friedri-
chswerdersche Kirche e Museum 
Berggruen. 

L’edifi cio posto in prossimità del-
l’Humboldthafen, si trova ai margi-
ni dell’area ogge� o di masterplan 

di O. M. Ungers (1994). Questo 
luogo, un tempo scarsamente edi-
fi cato, sede di a�  vità pericolose e 
creatrici di disturbo, come una fab-
brica d’armi e un ospedale per ma-
la�  di peste, cos� tuirà il quar� ere 
della nuova Lehrter Bahnhof.

L’Hamburger Bahnhof, proge� a-
ta nel 1847 da Friedrich Neuhaus, 
come stazione di testa disposta 
a raggiera a� orno al centro della 
ci� à, lungo il perimetro un tempo 
occupato dalle mura daziarie, ser-
viva le linee che collegavano Ber-
lino e Amburgo. Essa rappresentò 
nella seconda metà del XIX secolo 
un modello di riferimento per la co-
struzione delle stazioni terminali di 
Berlino. Venne dismessa nel 1884 
perchè, nonostante i vari amplia-
men� , non era più idonea a soste-
nere l’aumento del traffi  co merci 
e passeggeri. I traffi  ci furono tra-
sferi�  nella vicina LehrterBahnhof, 
inaugurata nel 1871.
La stazione prima di essere adibita 
alla funzione a� uale, venne par-
zialmente smantellata; nel 1885 
ospitò a�  vità residenziali e ammi-
nistra� ve; nel 1906 fu sede del mu-
seo di tecnica ferroviaria. In questo 
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periodo furono esegui�  interven�  
di ampliamento che riguardarono 
la realizzazione della hall centrale 
con navate laterali e copertura in 
ferro e vetro, e successivamente, 
nel 1911-16, la realizzazione delle 
due ali ai la�  della corte d’onore 
sulla Invalidentraße.
L’edifi cio fu danneggiato durante 
la Seconda Guerra Mondiale e con 
la costruzione del muro di Berlino, 
si trovò nell’estremo limite di Ber-
lino est, in una zona abbandonata 
di fron� era. Dopo un primo perio-
do di disordini in cui la stazione 
passò so� o la giurisdizione della 
Reichsbahndirek� on Ost (Ferrovie 
Imperiali dell’Est), nonostante fos-
se da tempo dismessa, nel 1984 
essa passò all’amministrazione del 
senato di Berlino. Venne parzial-
mente resaturata da Winnetou 
Kampmann e nel 1987-88 ospitò 
esposizioni temporanee.
Nel 1987 infi ne venne proposta 
l’idea di u� lizzare la stazione per 
l’esposizione di opere d’arte con-
temporanea e sopra� u� o per ospi-
tare la collezione di Erich Marx. La 
S� � ung Preussischer Kulturbesitz 
avrebbe u� lizzato lo spazio senza 
pagare alcun affi  � o; le spese di re-
stauro, l’ampliamento e parte della 
ges� one sarebbero state a carico 
dello Stato.
L’archite� o Josef Paul Kleihues, che 
presentò un’idea di u� lizzo mul-
� funzionale dello spazio, vinse il 
concorso e venne incaricato per la 
sistemazione  e ampliamento della 

stazione.
L’intervento consiste nella siste-
mazione a verde dell’area prospi-
ciente la corte d’onore, aldilà del-
l’Invalidenstraße, che cos� tuisce 
l’ingresso principale per i visitatori; 
nella realizzazione di una terraz-
za sopraelevata, che si aff accia sul 
giardino;  nella creazione di due ali 
laterali da adibire a spazi esposi� vi 
che terminano in un cor� le a� rez-
zato con sculture.
La hall d’ingresso è stata completa-
mente liberata e cos� tuisce lo spa-
zio centrale da cui i visitatori posso-
no raggiungere le altre sale. 
Sono sta�  impiega�  pochi mate-
riali: alluminio di colore naturale, 
legno di quercia, granito grigio e 
arenaria. Le pare�  sono state ver-
niciate in bianco lasciando a vista la 
stru� ura portante in ferro.
Il proge� o è stato solo parzialmen-
te portato a termine. La galleria 
est, l’unica realizzata, sul cui fondo 
domina la faccia di Mao di Andy 
Warhol, è illuminata dall’alto e, in 
corrispondenza del giardino delle 
sculture, presenta una facciata ve-
trata. Le pare� , internamente rive-
s� te in cartongesso, esternamente 
mostrano la soluzione costru�  va 
ado� ata. Esse sono formate da 
pannelli in alluminio, fi ssa�  da tubi 
e � ran�  in acciaio, e si contrappon-
gono alle facciate del fabbricato 
esistente instaurando un nuovo 
dialogo tra tradizione e moderno. 
Nei so� erranei si trovano i deposi-
� .
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Nell’intervento è evidente il rap-
porto non nostalgico, ma raziona-
le con il «materiale» storico della 
stazione. Il visitatore vede solo lo 
scheletro severo di una stazione 
di fi ne O� ocento. Il passato viene 
riproposto senza concessioni sen� -
mentali, come semplice cornice in 
cui gli ogge�   del «presente» pos-
sono trovare posto. Si riporta che, 
a diff erenza di quanto fa� o da Gae 
Aulen�  a Parigi con la Gare d’Orsay, 
quello che restava dell’Hamburger 
Bahnhof è stato «lavorato» dall’ar-
chite� o «a togliere», a� raverso un 
intervento di «proge� azione cri� -
ca» che riduce la forma all’essen-
ziale. «La perfezione tecnica della 
costruzione e l’eleganza del de� a-
glio diventano elemen�  essenziali 
dell’immagine per aff ermare la ra-
refa� a presenza delle forme e per 
innescare le associazioni e le me-
morie che non devono inciampare 
in intonaci scrosta�  o in de� agli 
insipien�  o sbaglia� ». Il museo di-
viene spazio della rifl essione.

L’Hamburger Bahnhof è anche un 
esempio di cooperazione tra di-
versi musei (in par� colare Na� o-
nalgalerie, Kupfers� chkabine� , 
Kunstbibliothek, Kunstgewerber-
museum), capace di mantenere, 
nell’esposizione delle collezioni, la 
sua indipendenza. Ma sopra� u� o 
esso si dis� ngue per la capacità di 
sapere con� nuamente reinventare 
se stesso. A causa, in parte, del non 
completamento del proge� o, ma 

anche e sopra� uto per la volontà 
di realizzare un museo del presen-
te, lo spazio esposi� vo è concepito 
con grande fl essibilità e u� lizzato in 
maniera dinamica. 

«Si tra� a di una stazione, in fondo. 
E gli organizzatori assicurano che la 
Hamburger Bahnhof è per elezione 
un museo in movimento, pronto a 
fare spazio a cose nuove e trasfe-
rire quello che sembrerà essere di-
ventato un classico del moderno in 
altro luogo». 

RIFERIMENTI

A.A.V.V., Berlin: open city, Nicolai, Berlin 
2000.
A.A.V.V., O.M.Ungers: opera completa 
1991-1998, Electa, Milano 1998.
A.A.V.V., Renaissance der bahnhofe : die 
stadt im 21. Jahrhundert, Vieweg & Sohn, 
Wiesbaden 1996.
Giordano Paolo, Stadtquar� er am Lehrter 
Bahnhof, in «Domus Dossier», n.3/1995, 
Editoriale Domus, Milano.
Kleihues Josef Paul e Baldus Claus, 
Tre musei in Germania di Josef Paul 
Kleihues, in «Casabella», n.571/1990.
Nardi Lucio, Hamburger Bahnhof un edifi -
cio per l’arte contemporanea, in «traspor�  
& cultura», n.4/2002, Il Segno dei Gabrielli 
editori, Verona.
Schmitz Bri� , Scholtz Dieter, Hamburger 
Bahnhof, Museum for the Present - Berlin, 
Prestel, New York 1997.

www.hamburgerbahnhof.de
www.kleihues.com
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SISTEMA FERROVIARIO DISMESSO
la linea ferroviaria viene dismessa, le 
viene a� ribuito un nuovo uso per ini-
zia� va di en�  pubblici e/o priva� 
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RAILWAY RAMBLERS

1978 - in corso
Great Britain

(approfondimento)

NATIONAL CYCLE NETWORK

1977 - in corso
Great Britain

(approfondimento)

FERROVIA VALLE METAURO

n.d.
linea Urbino-Fano, Italia

La Ferrovia Valle Metauro, dismessa nel 
1987, può essere a� ualmente percorsa, 
per fi ni turis� ci, con autocarrelli o draisine 
(bici ferroviarie), grazie all’intervento del-
l’Associazione FVM.

TALYLLYN RAILWAYS

1952 - in corso
Great Britain

La Ferrovia Talyllyn era una piccola ferro-
via nata per servire le cave. Oggi viene u� -
lizzata per fi nalità turis� che.
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è uno dei proge�   dell’associazione 
senza fi ni di lucro Sustrans (acro-
nimo di Sustainable Transport), 
fondata nel 1977 con lo scopo di 
favorire la circolazione pedonale e 
ciclabile nella vita quo� diana (per 
andare al lavoro, a scuola, per il 
tempo libero, per fare la spesa), al 
fi ne di giovare alla propria salute e 
all’ambiente. 
In par� colare il proge� o Na� onal 
Cycle Network si sviluppa dall’idea 
di John Grimshaw, fondatore di Su-
strans, di unire gli esisten�  i� nera-
ri ciclabili con degli altri nuovi, per 
creare una rete diff usa nel Regno 
Unito. Il primo percorso, di 17 mi-
glia, completato nel 1984 è la Bri-
stol & Bath Railway Path, una tra� a 
ferroviaria dismessa, che viene da 
subito frequentata, tanto da conta-
re oggi 2 milioni di viaggi all’anno.
Sustrans si occupa della proge� a-
zione, ges� one e costruzione dei 
percorsi e collabora con le autorità 
locali.
Al 2005 si contano 10.000 miglia di 
percorsi, aper�  all’u� lizzo pubbli-
co. 
E’ inoltre a�  vo, da oltre 20 anni, il 
programma «Art & Travelling Land-

scape», che consiste nella promo-
zione di opere d’arte lungo la rete. 
Tra le varie opere ricordiamo quella 
di Sir John Sulston. Il percorso, che 
collega l’ospedale di Addenbroo-
ke con la comunità di Great Shel-
ford, celebra il successo del vicino 
Sanger Ins� tute nel decodifi care il 
gene umano BRCA2. La pista, aper-
ta nel 2005, è scandita ai bordi da 
qua� ro specie di alberi, e presenta 
sulla superfi cie calpestabile una se-
rie di fasce colorate in verde, blu, 
giallo e rosso, che rappresentano la 
sequenza di colori del gene BRCA2. 

RIFERIMENTI

Toccolini Alessandro, Fumagalli Natalia, 
Senes Giulio, Proge� are i percorsi verdi. 
Manuale per la realizzazione di greenways, 
Maggioli Editore, San Marino 2004.

h� p://www.sustrans.org.uk

PROGETTO 
Sustrans 

PERIODO
1977 - in corso

LUOGO
Gran Bretagna
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ferroviarie dismesse venivano ven-
dute al miglior off erente. Si per-
deva così una risorsa pubblica e la 
proprietà veniva scomposta in un 
patchwork infi nito.
Oggi la situazione è cambiata. In 
seguito al Planning Policy Guidance 
9, emanato dal governo, le linee di-
smesse vengono off erte all’autorità 
locale, che si assume la responsabi-
lità di adibirle a percorsi pedonali e 
a i� nerari ciclabili.
Recentemente sono sta�  fa�   inol-
tre dei tenta� vi di negoziazione 
da parte delle autorità locali, con 
i proprietari dei terreni, per riot-
tenere le linee dismesse e adibirle 
ad uso pubblico. La compravendi-
ta, tranne alcuni pochi casi, come 
le 6 miglia della vecchia GWR linea 
da Plymouth a Yelverston, non ha 
avuto però molto successo, a causa 
dell’eccessiva frammentazione del-
le proprietà.
Railway Ramblers è un’associazio-
ne fondata in Inghilterra nel 1978 
da Niegel Willies, con le seguen�  
fi nalità:
- scoprire, esplorare e documenta-
re linee ferroviarie dismesse;
- promuovere l’interesse verso i 

percorsi e la conservazione delle 
linee ferroviarie dismesse;
- portare all’a� enzione degli en�  
competen�  le linee ferroviarie di-
smesse considerate idonee per la 
conversione in percorsi pubblici o 
piste ciclabili;
- promuovere la segnale� ca e il di-
sboscamento nelle linee conver� -
te;
- formare nel Regno Unito gruppi 
regionali, appartenen�  all’associa-
zione, per organizzare a�  vità loca-
li;
- informare e comunicare a� raver-
so reports e newsle� ers;
- operare rispe� ando la proprietà 
privata e lo statuto del paese.

Altre associazioni simili sono pre-
sen�  in Inghilterra e non solo, ricor-
diamo la Northumberland Railway 
Walks Society, The Strawberry Line, 
o inizia� ve amatoriali come Rai-
lwaywalks, che fornisce una guida 
on-line delle linee inglesi dismesse 
che possono essere uffi  cialmente 
percorse.  

RIFERIMENTI

h� p://railwayramblers.org.uk

RAILWAY RAMBLERS

PROGETTO 
Nigel Willies

PERIODO
1978 - in corso

LUOGO
Gran Bretagna





| 61 |

SISTEMA FERROVIARIO DISMESSO
sia la stazione che la linea ferroviaria vengo-
no dismessi, viene a� ribuito loro un nuovo 
uso per inizia� va di en�  publici e/o priva� 
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PARCO LINEARE 

1998 - 2001
Catania, Italia

(approfondimento)

VIAS VERDES

1993 - in corso

España
(approfondimento)
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Per vie verdi (o greenways, o eco-
pistas,..) si intende «un sistema di 
territori lineari tra loro connessi 
che sono prote�  , ges� �  e svilup-
pa�  in modo da o� enere benefi ci 
di � po ricrea� vo, ecologico e stori-
co-culturale». Diverse sono le sfac-
ce� ature che l’idea di vie verdi ha 
preso nei diversi paesi.
In Spagna le Vias Verdes sono un 
programma nazionale, coordinato 
dalla Fundacíon de los Ferrocarriles 
Españoles, con lo scopo di favorire 
la conversione delle linee ferrovia-
rie dismesse in greenways.
La Fondazione è un’is� tuzione dove 
sono rappresentate tu� e le compa-
gnie ferroviarie spagnole, nonchè 
le compagnie metropolitane, le im-
prese costru� rici delle infrastrut-
ture e di materiali ferroviari. Tra 
gli obie�  vi della Fondazione, oltre 
alla promozione dello sviluppo e 
alla ricerca nell’ambito ferroviario, 
c’è il proge� o Vias Verdes. Il mag-
gior fi nanziatore per il compimento 
dei lavori sui vecchi traccia�  ferro-
viari è il Ministero per l’Ambiente. 
La Fondazione elabora i piani di fat-
� bilità, verifi ca le condizioni di via-
bilità, valutando se realmente un 
tracciato può essere trasformato 
in via verde, e si occupa dell’esecu-

zione di opere edili. Anche alcune 
stazioni ferroviarie sono ogge� o di 
ristru� urazione per essere adibite 
a: ristoran� , stru� ure ecoturis� -
che, musei dedica�  all’ingegneria 
ferroviaria, all’etnografi a o, se nel-
le vicinanze c’è un parco naturale, 
alla fauna e alla fl ora. E’ sempre più 
frequente l’inves� mento dei Go-
verni Regionali e Locali sulle Vias 
Verdes, perchè ritenute reddi� zie 
dal punto di vista dei servizi sociali. 
Esiste ad esempio un proge� o che 
perme� e ai giovani disoccupa�  di 
apprendere una professione grazie 
alla ristru� urazione degli edifi ci in 
disuso. Il percorso è a� rezzato per 
l’erogazione di una serie di servizi 
agli uten�  (ciclis� , categorie diver-
samente abili, bambini, anziani,...) 
tra i quali, l’informazione, riveste 
fondamentale importanza.
 
RIFERIMENTI

A.A.V.V., Ferrovie, territorio e sistema di 
greenways, RFI, ISFORT, Roma 2004.
Toccolini Alessandro, Fumagalli Natalia, 
Senes Giulio, Proge� are i percorsi verdi, 
Maggioli Editore, Repubblica di San Mari-
no 2004.

h� p://www.viasverdes.com

PROGETTO 
Vias Verdes

PROGETTO E REALIZZAZIONE
1993 - in corso

COORDINATORE
Fundacíon de los Ferrocarriles Españoles

LUOGO
Spagna

LUNGHEZZA TOTALE 
1.500 km
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| 66 | Il proge� o del parco lineare tra Cal-
tagirone e piazza Armerina, si pone 
a metà via tra le esperienze dei mu-
sei all’aperto, tra i quali si può ad 
esempio citare lo Skulpturlandskap 
Nordland norvegese e lo Yorkshire 
Sculpture Park inglese, e le espe-
rienze di conversione delle linee 
ferroviarie dismesse, tra le quali 
abbiamo presentato le Vias Verdes 
spagnole.
In questo caso la singolarità e la 
qualità dell’intervento, sono sta�  
riconosciu�  con un premio Meda-
glia d’Oro all’Archite� ura Italiana, 
Opera prima, alla Triennale di Mi-
lano nel 2003, e con la successiva 
partecipazione tra i fi nalis�  per 
l’European Union Prize for Con-
temporary Architecture Mies Van 
Der Rohe Award.
Il parco lineare rientra inoltre, in-
sieme ad un proge� o per un parco 
archeologico, un parco naturale ed 
un parco le� erario,  nel documen-
to «Caltagirone 2010 - Piano stra-
tegico della Ci� à di Caltagirone», 
approvato nel 2004, come luogo 
su cui puntare per promuovere 
l’immagine del Comune, al fi ne di 
incoraggiare e sviluppare il turismo 
di qualità. Gli a� ori, coinvol�  nel 

completamento del tracciato, nella 
manutenzione e nella ristru� ura-
zione del parco linare sono, oltre 
al Comune di Caltagirone, i Comuni 
di S. Michele di Ganzaria, Mirabella 
in Baccari, Piazza Armerina, le Pro-
vincie di Catania ed Enna, oltre ad 
a� ori priva� , presen�  in qualità di 
promotori, sponsor o gestori del 
parco.

Il proge� o prevede il recupero 
paesaggis� co di un tracciato dell’ex 
ferroviaria che collega Caltagirone 
e Piazza Armerina. La linea, lun-
ga 35 km, a scartamento rido� o, 
viene inaugurata nel 1930, al fi ne 
di collegare i territori della Sicilia 
più interna ad una più vasta rete 
di relazioni; ma essa ha vita mol-
to breve, viene dismessa nel 1971, 
perchè divenuta economicamente 
non sostenibile e si trasforma in un 
terreno «vago».
Le diffi  coltà insedia� ve dovute al-
l’orografi a cara� erizzano la linea 
per la presenza di opere d’arte 
consisten�  e ardite. La ferrovia si è 
inserita nel terreno come un solco, 
una ferita nel paesaggio originario, 
con le sue regole e i suoi principi, 
de� a�  dalle esigenze imposte dal 

PROGETTO 
Marco Navarra

PROGETTO E REALIZZAZIONE
1998 - 2001

COMMITTENTE
Comune di Caltagirone (CT)
Comune di San Michele di Ganzaria (CT)

LUOGO
fermata di Salvatorello - stazione di 
S.Michele di Ganzaria
Catania, Italia

LUNGHEZZA TOTALE DELLA LINEA 
35 km

LUNGHEZZA DEL PROGETTO REALIZZATO 
14 km

PARCO LINEARE TRA CALTAGIRONE E PIAZZA ARMERINA
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movimento della macchina. Cala-
ciura scrive, a questo proposito, 
che camminare oggi lungo questa 
linea di asfalto è come camminare 
sui lembi di una cicatrice.
Gli elemen�  della ferrovia sono sta-
�  dis� n�  in:
- elemen�  puntuali come i manu-
fa�   edilizi (la stazione, le fermate, 
le case cantoniere, le gare� e, i ca-
selli) e le opere d’arte (i viado�  , i 
pon� , i cavalcavia, ...), 
- in elemen�  lineari (come i binari, i 
canali di scolo delle acque,..)
-  e in elemen�  di superfi cie (come i 
muri di controripa e i terrazzamen-
� , che riordinano il suolo dei rileva-
�  e delle trincee). 
Essi sono sta�  classifi ca�  e poi as-
sembla�  liberamente in successive 
ricomposizioni per le diverse esi-
genze del programma. La perdita 
delle funzioni originarie degli ele-
men�  ha rilevato, in essi, un nuovo 
cara� ere e la possibilità di instau-
rare un rapporto completamente 
nuovo tra le par�  del sistema, di cui 
anche il paesaggio entra a far parte. 
Le case cantoniere, ad esempio, si 
aff ermano come sistema organico 
di padiglioni sulla colonna dorsale 
del parco, si trasformano in «sca-
tole magiche», che perme� ono di 
vedere e scoprire il paesaggio. La 
stazione di San Michele di Ganzaria 
viene recuperata e adibita a pun-
to di accoglienza turis� ca e centro 
polivalente, che il Comune può 
u� lizzare per promuovere a�  vità 
ricrea� ve e culturali. 

L’intervento viene descri� o dal 
proge�  sta in una pubblicazione 
specifi ca ad esso dedicata. Egli 
spiega che il tema del paesaggio 
viene sviluppato intersecando con-
� nuamente due piani: la costru-
zione materiale del parco (il fi lare, 
le superfi ci, i colori, gli odori,..) e 
la costruzione dei modi di vedere 
e riconoscere i paesaggi agricoli e 
naturali. Per scandire il ritmo del 
movimento sulla pista sono sta�  
piantuma�  arbus�  del paesaggio 
mediterraneo e giovani cipressi. Al 
tempo viene affi  dato l’incremen-
to della densità delle specie. Nella 
con� nuità del percorso alcune in-
terruzioni, oppure addensamen�  
alborei o colorazioni dell’asfalto 
so� olineano avvenimen�  signifi ca-
� vi. Il percorso è cara� erizzato da 
diversi colori, che via via segnalano 
in rosso-arancio la pista ciclabile, 
in verde gli incroci con le piccole 
strade di campagna, in giallo i pun�  
interessan� , in blu le zone dove è 
consigliato sostare. La riconversio-
ne avviene con piccole correzio-
ni dei manufa�   e so� olineature 
del percorso mediante interven�  
paesaggis� ci, grafi ci, coloris� ci e, 
limitatamente, archite� onici. Alcu-
ni nuovi ogge�  , realizza�  con ele-
men�  poveri, prefabbrica�  e legge-
ri, sono colloca�  strategicamente e 
con un senso di provvisorietà lungo 
la pista: ringhiere, barriere visive, 
pergole metalliche. Esse inquadra-
no e guidano lo sguardo a� raverso 
il paesaggio.
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Sono sta�  realizza�  solo 14 km dei 
35 km totali. Ma il parco lineare è 
già in grado di proporsi come siste-
ma aperto che, a� raverso un livello 
minimo di interven� , intende cata-
lizzare e a�  vare forze ed economie 
di diverso � po, da quelle private a 
quelle pubbliche. Il parco lineare  
diventa luogo d’incontro per spor-
� vi, turis� , ma anche luogo per at-
� vità produ�  ve, come ad esempio 
la diff usione di tecniche di coltura 
biologiche, affi  ancate ad a�  vità di 
ricerca e dida�  ca, favorendo così 
una reciprocità di scambi e di in-
fl ussi.
Periodicamente vengono organiz-
za� , so� o il coordinamento di Mar-
co Navarra, laboratori istantanei 
di proge� o, workshop di proget-
tazione-costruzione in sito, a cui 
partecipano ar� s�  e studen�  delle 
facoltà di archite� ura. Esperienze 
come quelle di «Costruire l’ombra» 
o «Costruire natura_le», uniscono 
all’esercizio dell’immaginazione e 
del proge� o la pra� ca manuale, 
la fa� ca fi sica, il conta� o con i ma-
teriali naturali e con gli elemen�  
atmosferici (il caldo e il freddo, la 
luce e l’oscurità, il vento, la pioggia, 
il sole). L’intenzione è di u� lizzare 
il parco lineare come laboratorio 
sperimentale open air per lo studio 
e per la proge� azione del paesag-
gio.
Il Parco lineare è il proge� o di una 
nuova infrastru� ura leggera, che 
u� lizza elemen�  già presen�  e si 
propone di off rire nuovi pun�  di vi-

sta sul paesaggio circostante. 
Il proge� o res� tuisce al pubblico 
un bene abbandonato, inventando 
e proponendone un nuovo uso. 
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SISTEMA FERROVIARIO IN ESERCIZIO  E DISMESSO 
il sistema ferroviario nel suo comples-
so è cara� erizzato da linee e da stazioni 
ferroviarie sia in esercizio che dismesse
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PALMA DE MALLORCA /MAJORCA

777.120 (al 2005)

213,4 ab/kmq

3.640 kmq



| 73 |

1.216.016 (al 2006)

154,7 ab/kmq

7.858 kmq

FRIULI VENEZIA GIULIA
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in proge� o (o recentemente realizzato)
in esercizio
ferrovia turis� ca
non in esercizio
i� nerario ciclabile su sedime dismesso

SISTEMA FERROVIARIO E METROPOLITANO

PALMA

INCA

SA POBLA

MANACOR

SÓLLER
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| 76 | Il sistema ferroviario di Palma di 
Maiorca è stato messo a confronto  
con quello della regione Friuli Ve-
nezia Giulia. 
Palma di Maiorca rappresenta nel 
nostro caso, quello che gli scienzia-
�  chiamano «black box», ossia un 
sistema semplifi cato di paragone. 
L’estensione territoriale delimitata 
dalla presenza del mar Mediterra-
neo cos� tuisce un ostacolo natu-
rale al prolungamento delle linee 
ferrovarie (ostacolo che è comun-
que tecnicamente possibile supe-
rare, come dimostrato dal tunnel 
Seikan in Giappone o l’Eurotunnel 
tra Gran Bretagna e Francia). Le li-
nee ferroviarie dell’isola quindi, in 
questo caso, assolvono alla funzio-
ne di trasporto esclusivamente al-
l’interno del proprio territorio, non 
sono parte di più lunghe dire� rici 
di traffi  co. E’ interessante a questo 
punto osservarne la confi gurazione 
e le trasformazioni. 
La prima linea ferroviaria viene 
aperta a Palma di Maiorca nel 
1875, per collegare Palma ed Inca, 
successivamente si sviluppano gli 
altri rami, tu�   convergen�  verso 
Palma. La linea ferroviaria non cor-
re lungo la costa, collegando i vari 

centri cos� eri (percorso che era 
possibile fare via mare), ma a� ra-
versa l’entroterra, lungo la dire� ri-
ce più veloce. 
La presenza delle autove� ure ha 
notevolmente rido� o l’uso del tre-
no, tu� avia le due linee principali 
sono tu� ora in esercizio e alcune 
altre infrastru� ure sono state inve-
s� te in risorse per il futuro. 
Nell’isola ci sono i� nerari ciclabili, 
ma non risulta che essi siano sta�  
realizza�  su sedimi dismessi.   
La ferrovia di Sóller è regolarmen-
te u� lizzata come ferrovia turis� -
ca. Alla mol� tudine di turis�  che 
aff olla l’isola d’estate viene quindi 
off erto un modo diverso di visitare 
il territorio, a bordo del treno stori-
co, mentre, agli abitan�  dei villaggi 
a� raversa� , viene data la possibi-
lità di a�  vare piccole economie di 
scala.
E’ stata inaugurata l’anno scorso la 
nuova linea metropolitana dal cen-
tro della ci� à all’università. Questa 
linea, come le due esisten�  dire� e 
a Sa Pobla e Manacor, fanno oggi 
capo ad una nuova stazione inter-
modale so� erranea nel centro di 
Palma. L’intervento non si è limi-
tato alla realizzazione di una nuo-

va stazione, ma tu� a l’area è stata 
ripensata e proge� ata. L’obie�  vo 
principale è stato quello di riorga-
nizzare i traffi  ci dell’area ormai con-
ges� onata. La stazione funge quin-
di da centro di servizi per i treni, 
gli autobus, il metro. La superfi cie 
ricavata dall’interramento parziale 
dei binari è stata riconsegnata alla 
ci� adinanza come spazio pubbli-
co. Ai 36.000 mq di spazio già esi-
stente des� nato a parco, sono sta�  
aggiun�  altri 18.000 mq di spazio 
prima occupato dai treni. L’area è 
stata sistemata a verde, a� rezzata 
con servizi e alcuni padiglioni. L’in-
gresso al nuovo spazio è segnato 
da una pensilina, posta tra le due 
stazioni originarie, ormai dismesse, 
ma adibite a servizi di ristoro e in-
formazioni, a supporto dell’area e 
del parco retrostante.
Ne risulta, in conclusione, un gran-
de inves� mento da parte del Go-
verno delle isole Baleari non solo 
per migliorare il servizio di traspor-
to, ma sopra� u� o a favore della 
qualità della vita.

Estació Intermodal 
plaça d’Espanya

treno + bus + metro
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Palma
ingresso del parco «de las estacionas»

ricavato in seguito all’interramento dei binari e alla realizzazione della stazione intermodale so� erranea 
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| 79 |Il trasporto ferroviario ha una data 
di nascita: 18251. Da questo mo-
mento, per inizia� va privata e/o 
pubblica, vengono cedute, acqui-
state o espropriate2 fasce di terre-
no per consen� re il passaggio delle 
linee ferrate e per la localizzazione 
dei manufa�   di servizio.
In vista del perseguimento di un in-
teresse pubblico, la realizzazione di 
un’opera di pubblica u� lità, cadono 
i diri�   del singolo, previo indenniz-
zo. 
Il territorio viene quindi solcato, 
a� raversato, inciso dalla presenza 
della nuova infrastru� ura, che im-
pone le sue leggi, de� ate dal mo-
vimento della macchina. Una linea 
con� nua, con pendenze di norma 
non superiori al 36 per mille, e rag-
gi di curvatura minimi di circa 80 
m, si dispiega nel paesaggio e non 
si arresta dinnanzi a mon�  e cor-
si d’acqua, perchè, a suo servizio, 
vengono costrui�  dall’uomo galle-
rie, viado�   e pon� .
Con la liberalizzazione del mercato 
nazionale del trasporto ferroviario, 
operata in a� uazione di norme co-
munitarie, oggi viviamo in un pe-
riodo defi nito di «Rinascimento» 
delle ferrovie. Nuovi interven�  sul 
sistema ferroviario esistente e sul 

territorio si rendono necessari, e 
ad essi, oggi come allora, gli a� ori 
locali rispondono favorevolmente, 
con forme di paternariato volte ad 
a�  rare e ad incen� vare gli inter-
ven� , o nega� vamente, ostacolan-
done la realizzazione. Al contrario 
del passato però, nonostante l’affi  -
namento delle tecniche, i cos�  per 
la realizzazione del sistema ferro-
viario sono aumenta�  e i tempi, 
che intercorrono dalla decisione 
di realizzare il manufa� o alla sua 
eff e�  va realizzazione, si sono dila-
ta� .
Nel panorama italiano, un altro 
aspe� o merita a� enzione, e cioè 
una delle modalità recentemente 
introdo� e dallo Stato per fi nanzia-
re le opere pubbliche.
Tale modalità, come descrive Sal-
vatore Se�  s in Italia S.p.A. - L’as-
salto al patrimonio culturale,  è, in 
realtà, il risultato di una somma-
toria di provvedimen�  sussegui� si 
nel tempo, di cui non è possibile 
individuare un unico autore, ma il 
cui culmine è rappresentato dalla 
Legge n. 112/20023. Essa prevede 
la possibilità di cedere la totalità 
del patrimonio dello Stato a due 
società per azioni, appositamente 
create: la «Patrimonio dello Stato 

S.p.A.» e la «Infrastru� ure S.p.A.». 
Il valore del patrimonio complessi-
vo allora calcolato, secondo una di-
chiarazione del ministro Tremon� , 
era di 200 miliardi di euro. 
In base all’art. 7, la «Patrimonio 
dello Stato S.p.A.» è is� tuita «per 
la valorizzazione, ges� one ed alie-
nazione del patrimonio dello Sta-
to»4. Il tu� o può essere trasferito in 
proprietà, con decreto del ministro 
dell’Economia, all’altra società per 
azioni, la «Infrastru� ure S.p.A.», 
aperta anche al capitale privato, e 
che ha l’obie�  vo di vendere i beni 
pubblici per fi nanziare le infrastrut-
ture e le grandi opere pubbliche. 
Con la legge n. 266/20055 infi ne la 
Infrastru� ure S.p.A. viene fusa per 
incorporazione nella Cassa deposi�  
e pres� �  S.p.A., che, a par� re dal 1° 
gennaio 2006, con� nua a svolgere, 
a� raverso il patrimonio separato, 
le a�  vità connesse agli interven�  
fi nanziari intrapresi da Infrastru� u-
re S.p.A..
I beni di par� colare valore ar� s� co 
e storico sono sogge�   allo stesso 
regime precedentemente descri� o, 
con la diff erenza che il trasferimen-
to della proprietà avviene «d’intesa 
con il Ministro per i Beni e le a�  vi-
tà culturali».

il sistema ferroviario 
come patrimonio e risorsa a lato: 

par� colare dell’impalcatura sul viadot-
to sul Rio Freddo (Lithog. par E.Benkert. 
Gedr. d.J. Höfelich)
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Merita dunque soff ermarsi su due 
aspe�  : la proprietà del bene cultu-
rale e il valore del patrimonio.
Nel patrimonio culturale convivono 
due dis� nte componen�  «patrimo-
niali»: una si riferisce alla proprietà 
giuridica del singolo bene che può 
essere privata o pubblica, l’altra ai 
valori storici, ar� s� ci e culturali, 
che sono sempre e comunque di 
per� nenza pubblica, cioè di tu�   i 
ci� adini6.
Ricordiamo che il vincolo storico-
ar� s� co previsto dalla Legge n. 
1089/19397, a diff erenza dei vin-
coli preordina�  all’espropriazione, 
rientra tra le limitazioni legali della 
proprietà, quindi il bene culturale, 
o meglio «la cosa di interesse ar� -
s� co, storico, archeologico o etno-
grafi co»  può essere di proprietà 
privata o pubblica. 
Il patrimonio culturale del paese è 
quindi sogge� o a tutela in quanto 
depositario di una memoria storica 
che appar� ene ai ci� adini ed è co-

s� tu� va del pa� o sociale e dei fon-
damen�  is� tuzionali dello Stato. 
I beni culturali di proprietà privata 
no� fi ca�  sono alienabili su autoriz-
zazione e con alcune limitazioni. 
I beni culturali di proprietà pubbli-
ca, la cui esecuzione risalga ad oltre 
50 anni, sono ritenu�  di presumi-
bile interesse storico o ar� s� co e 
quindi, a meno di un accertamen-
to nega� vo, sono inalienabili. Sono 
cioè «fuori mercato», hanno un va-
lore ma non un prezzo,  nel senso 
che non possono essere vendu� . 
La stessa legge con� ene però una 
contraddizione perchè all’art. 24 ri-
porta che anche i beni di proprietà 
pubblica possono essere aliena�  
«purchè non ne derivi danno alla 
loro conservazione e non ne sia me-
nomato il pubblico godimento».
Lo schema sopra riportato mostra 
la dis� nzione dei beni immobili di 
proprietà pubblica in beni di na-
tura demaniale e beni di natura 
patrimoniale. Ques�  ul� mi sono 

successivamente dis� n�  in beni 
disponibili e indisponibili. I primi 
sono alineabili senza limi� , i secon-
di con limitazioni e regole. Infi ne, 
i beni appartenen�  a ciascuna di 
queste categorie possono rives� re 
o no interesse storico e ar� s� co, in 
tal caso la procedura di alienazione 
prevede speciali vincoli e garanzie.
Non si esclude che nel patrimonio 
dello Stato vi siano beni che sa-
rebbe giusto e opportuno alienare 
perchè non u� lizza�  da stru� ure 
pubbliche, senza valore storico o 
ar� s� co, né fonte di introito, ma 
con la Legge n.112/2002 sembra 
essere diventato possibile vendere 
ciò che secondo la norma� va pre-
cedente era inalienabile. Viene eli-
minata inoltre ogni dis� nzione fra 
patrimonio immobiliare e patrimo-
nio culturale, fra patrimonio dispo-
nibile e indisponibile e demanio. 
Per quanto riguarda il presente stu-
dio, ricordiamo che le strade ferra-
te, se appartengono allo Stato, fan-
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no parte del demanio pubblico, in 
base all’art. 822 del Codice Civile8.
Un elemento di complicazione 
consiste però nei trasferimen�  del 
bene da un ente all’altro e nella 
mancata compilazione, da parte 
degli stessi en� , dell’elenco descrit-
� vo delle cose di interesse storico 
ar� s� co, come previsto dalla Legge 
1089/1939, che ad oggi, essendo 
ormai passa�  cinquant’anni, avreb-
be esteso il vincolo alle proprietà. 
E’ così che la maggior parte delle 
stazioni ferroviarie, ormai dismes-
se, non sono vincolate e quindi 
possono essere più facilmente alie-
nate o demolite.
Per quanto riguarda gli interven�  
sui manufa�   esisten� , in esercizio, 
che necessitano di essere adegua-
� , in assenza di un vincolo imposto 
dalla Soprintendenza, la valorizza-
zione o meno dell’edifi cio ricade 
solo sulla sensibilità del singolo 
professionista, che può essere  in-
terno alla società ferroviaria o indi-
viduato all’esterno tramite concor-
so pubblico. 
Per quanto riguarda invece il patri-
monio ferroviario dismesso  i des� -
ni possibili sono:
- il comodato in uso gratuito ad en�  
locali ed associazioni no profi t;
- l’alienazione;
- la demolizione.
Altre� anto variabili sono le sor�  
dei sedimi dismessi che vengono 
abbandona�  in stato di degrado o 
vendu�  frammentandone la pro-
prietà. Manca fi no ad oggi una stra-
tegia generale di intervento.

Per quanto riguarda l’a� ribuzione 
di un valore monetario al patrimo-
nio culturale, me� endo da parte gli 
scalpori che tale aff ermazione ha 
allora suscitato9, teniamo presente 
che il valore di un bene culturale 
non si calcola in moneta, ma sulla 
base del benefi cio che dalla sua 
conservazione si ripercuote sulla 
società nel suo complesso, e che si 
traduce anche in vantaggio econo-
mico (Throsby David 2002 e Klamer 
Arjo 1999).
La nozione di patrimonio culturale 
deve mol� ssimo alla cultura della 
conservazione sviluppatasi in Italia,  
che in certa misura è ancora la più  
avanzata, e implica una forte, mar-
cata, prioritaria a� enzione dello 
Stato verso il patrimonio culturale, 
inteso come proprietà di tu�   i cit-
tadini. 
L’art. 9 della Cos� tuzione delle Re-
pubblica Italiana recita: «La Repub-
blica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scien� fi ca e tec-
nica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e ar� s� co della Nazione».
Il patrimonio culturale non è cos� -
tuito da una somma di ogge�   tra-
sformabili in un deposito bancario, 
ma è un con� nuum, un insieme or-
ganico di opere, edifi ci, ci� à e pae-
saggi stre� amente lega�  al territo-
rio che li ha genera�  ed è sogge� o 
a protezione in quanto depositario 
di iden� tà e memoria storica.
I beni culturali, da patrimonio su cui 
inves� re, sono però gradualmente 
diventa�  una risorsa da spremere 

e da sfru� are per altri scopi (per 
esempio per ricavare denaro per 
nuove opere pubbliche).
I beni culturali sono così conside-
ra�  una risorsa passiva anzichè 
viva e pulsante parte della storia e 
dell’iden� tà, una risorsa che non è 
fa� a di uomini e di idee, ma di og-
ge�  , ognuno col suo cartellino del 
prezzo (Se�  s, 2002).
Se demolire i manufa�   ferroviari 
e vendere la superfi cie da essi oc-
cupata, può signifi care, in un cer-
to senso, ripris� nare lo status quo 
dei luoghi - con le necessarie riser-
ve che si possono fare in merito 
alle diff erenze di valore tra il bene 
espropriato al proprietario origina-
rio e quello dello stesso bene ven-
duto successivamente al miglior 
off erente - questo signifi ca però 
anche non riconoscere le potenzia-
lità delle superfi ci a disposizione, e 
non rispe� are la fa� ca e il lavoro 
delle persone che lo hanno proget-
tato e realizzato. Signifi ca non rico-
noscere il sistema ferroviario come 
patrimonio e risorsa culturale ter-
ritoriale.

Possiamo riassumere le modalità di 
approccio riscontrate nei confron-
�  del patrimonio culturale in due 
azioni (Carta, 1999):
- la difesa: in questo caso le poli-
� che di conservazione agiscono 
soltanto sulla materia dell’opera 
d’arte e non sul senso o sul suo va-
lore informa� vo e comunica� vo. Il 
bene viene prote� o dai rischi de-
rivan�  dalle infl uenze degradan�  
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dell’ambiente o contro i danni dalle 
trasformazioni umane. Risulta in 
questo caso predominante il valore 
este� co-materiale e la concezione 
prote�  va del patrimonio, che in-
dividua, nella prevenzione e nella 
conservazione, la fi nalità stessa 
delle poli� che del patrimonio;
- l’inves� mento: ossia [escludendo 
il caso estremo previsto dalla Leg-
ge n.112/2002] l’immissione del 
patrimonio culturale nel campo 
delle opportunità, come elemento 
che invoca la crea� vità e l’off erta di 
molteplici possibilità di sviluppo le-
gi�  mate dalla storia dei luoghi.
Il patrimonio culturale non esauri-
sce il suo signifi cato nella conserva-
zione e non può essere governato 
solo in maniera esposi� va, deve 
entrare con maggiore effi  cacia nel 
campo delle poli� che di governo  
del territorio, assumendone le va-
lenze sociali. Il tema del patrimo-
nio culturale viene aff rontato da 
Maurizio Carta nella sua ricerca in 
termini di «armatura  culturale del 
territorio» e viene indagato  il suo 
duplice valore di «matrice forma-
� va dell’iden� tà dei luoghi e della 
comunità, e di strumento per la 
costruzione di uno sviluppo che sia 
locale nelle risorse, globale nelle 
relazioni ed auto-sostenibile nelle 
modalità».
La ricerca traccia inoltre il percorso 
storico e ideologico dei valori del 
patrimono culturale passando da 
monumento a documento, a� ra-
versando le posizioni ideologiche 
di eredità e patrimonio, ogge�  van-

dosi in cosa di interesse culturale, 
per giungere allo statuto recente di 
bene culturale, fi no alla proposta 
del termine patrimonio dell’eredità 
culturale dei luoghi.
Il presente studio, condivide le pre-
ceden�  rifl essioni, e propone di 
considerare il sistema ferroviario 
esistente come patrimonio e risor-
sa culturale territoriale. Esso, come 
abbiamo precedentemente accen-
nato, non risulta vincolato, a causa 
dell’incuria degli en� , e se anche 
fosse stato vincolato, come abbia-
mo visto, non sarebbe comunque 
riuscito a salvarsi dalle poli� che 
di smembramento del patrimonio. 
Come patrimonio ferroviario con-
sideriamo una categoria generale,  
non l’elenco di alcuni beni di im-
portanza no� fi cata. Il patrimonio 
ferroviario viene inoltre studiato 
come sistema, ossia tenendo conto 
che l’azione compiuta su un punto, 
in genere non comporta un’infl uen-
za solo per quel punto del sistema. 
La sfi da consiste dunque nel pro-
ge� are sistemi a rete di relazioni 
tra a� ori pubblici e priva� , tra gli 
elemen�  del sistema (pun�  e linee) 
e con il territorio.
La novità consiste nel proge� are 
non più in termini di singolo inter-
vento in un’area delimitata da con-
fi ni, ma in termini di relazioni tra le 
cose, spostandosi sulle linee, tra gli 
spazi, come fanno le pedine degli 
scacchi cinesi, qui a fi anco illustra-
te. 
Si allegano qui di seguito alcune ini-
zia� ve che, in assenza di una linea 

guida nazionale, propongono delle 
azioni che, per cer�  versi, si muo-
vono nella direzione descri� a. En-
trambe ricercano nella forma della 
norma� va, il modo per salvaguar-
dare il patrimonio dismesso e il suo 
possibile u� lizzo per fi ni pubblici.
L’allegato 1 riporta il testo della 
legge delle Regione Piemonte che 
prevede l’acquisizione di linee fer-
roviarie dismesse da parte della 
Regione per il mantenimento del-
l’armamento al fi ne di garan� re 
l’esercizio di treni storici o turis� ci, 
o eventualmente per la realizzazio-
ne di piste ciclabili. Anche i fabbri-
ca�  ferroviari vengono acquista�   
dalla Regione e affi  da�  gratuita-
mente agli En�  locali e al Museo 
Ferroviario.
L’allegato 2 riporta una proposta 
di legge elaborata da CO.MO.DO 
(confederazione mobilità dolce: di 
cui fanno parte associazioni che si 
occupano di mobilità alterna� va, 
tempo libero e a�  vità all’aria aper-
ta con mezzi e forme ecocompa� -
bili). La confederazione propone di 
coordinare singoli proge�   in uno 
schema nazionale. Tra gli obie�  vi 
c’è la promozione di una rete na-
zionale di mobilità dolce, che abbia 
come requisi�  fondamentali il recu-
pero delle infrastru� ure territoriali 
dismesse (ferrovie, strade arginali, 
percorsi storici,..). 
La proposta di legge prevede il rico-
noscimento del valore storico, am-
bientale, paesaggis� co dei tronchi 
ferroviari in abbandono (individua�  
però tramite elenco) e l’is� tuzione 
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La scacchiera cinese non presenta 
la divisione in quadra�  bianchi e 
neri, pur mantenendo la divisione 
in sessantaqua� ro caselle. La su-
perfi cie presenta al centro una fa-
scia vuota, chiamata «il fi ume». 

Il disegno della scacchiera sembra 
così defi nire la proiezione simboli-
ca di uno spazio geografi co.

Una par� colarità degli scacchi ci-
nesi sta nel modo di posizionare e 
muovere le pedine sulla scacchie-
ra.

Le pedine cinesi, a diff erenza di 
quelle della tradizione indoeuro-
pea, non occupano un campo, ma 
si dispongono su un nodo, cioè sul-
l’intersezione delle linee lungo le 
quali si spostano; individuano così 
un percorso, mentre le altre stabili-
scono una posizione.

tra� o da Piero Zanini, Signifi ca�  del confi -
ne. I limi�  naturali, storici, mentali, Bruno 
Mondadori, Milano 1997.
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di un vincolo; la cessione non one-
rosa del patrimonio ferroviario in 
abbandono  agli en�  pubblici e alle 
associazioni  per realizzare percorsi 
ciclo-pedonali. Non sono specifi ca-
tamente citate le stazioni ferrovia-
rie.
Recentemente è stato inoltre pub-
blicato il primo rilievo delle linee 
ferroviarie nazionali dismesse cura-
to dall’associazione Greenways,  e 
la Legge Finanziaria per il 2008, art. 
81 quinquies, ha previsto lo stan-
ziamento di un fondo a favore della 
trasformazione di alcune linee fer-
roviarie dismesse in piste ciclabili.

NOTE

1 
Si può far risalire l’origine della linea fer-

rata all’an� ca idea di posare sul terreno 
fasce di legno, per ridurre l’a� rito di roto-
lamento e lo sforzo di trazione. Così pure 
l’origine della stazione può essere cercata 
in una te� oia, nel cor� le dei caravenser-
ragli e nei por� ca�  delle stazioni di posta. 
La prima linea ferrata però, fornita di tu�   
i requisi�  tecnici, compresa una regolare 
organizzazione del trasporto, viene aperta 
al pubblico esercizio il 1825 in Scozia, sot-
to la direzione dell’ing. George Stephen-
son, che può considerarsi il padre delle 
ferrovie. 
Alla realizzazione della linea ferrata, segue 
la costruzione, intorno al 1830, dell’esem-
pio più an� co, conosciuto fi no ad oggi, 
di stazione ferroviaria, adibita al traffi  co 
passeggeri: la stazione di Crown Street, 
alla periferia di Liverpool; anche in questo 
caso si suppone sia intervenuto l’ing. Ste-
phenson.  

2  
In Italia, i referen�  norma� vi del-

l’is� tuto sono da rinvenire nella Legge 

n. 2359/1865 � tolata «Disciplina delle 
espropriazioni forzate per causa di pubbli-
ca u� lità». In par� colare essa aff erma che 
la dichiarazione di pubblica u� lità deve 
farsi con legge nel caso della costruzione 
di ferrovie pubbliche e per altri grandi la-
vori di interesse generale, la cui esecuzio-
ne, giusta le discipline che governano le 
opere pubbliche, deve essere autorizzata 
con legge, debba o no lo Stato concorrere 
nella spesa (art.9, capo II, � tolo I).

3  
«Conversione in legge, con modifi ca-

zioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 
63, recante disposizioni fi nanziarie e fi scali 
urgen�  in materia di riscossione, raziona-
lizzazione del sistema di formazione del 
costo dei prodo�   farmaceu� ci, adempi-
men�  ed adeguamen�  comunitari, carto-
larizzazioni, valorizzazione del patrimonio 
e fi nanziamento delle infrastru� ure».

4 
L’art. 7, comma 1, è stato successivamen-

te modifi cato dalla legge di conversione 
in: «Per la valorizzazione, ges� one ed alie-
nazione del patrimonio dello Stato e nel 
rispe� o dei requisi�  e delle fi nalità propri 
dei beni pubblici è is� tuita una società per 
azioni, che assume la denominazione di 
«Patrimonio dello Stato S.p.a.».

5 
Se con la legge fi nanziaria del 2003, Leg-

ge 289/2002: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato», l’art. 75, sugli interven�  fer-
roviari, recita: «Infrastru� ure Spa fi nanzia 
prioritariamente, anche a� raverso la co-
s� tuzione di uno o piu’ patrimoni separa� , 
gli inves� men�  per la realizzazione della 
infrastru� ura ferroviaria per il «Sistema 
alta velocità/alta capacità», anche al fi ne di 
ridurre la quota a carico dello Stato.[...]»
La successiva legge fi nanziaria per il 2006, 
cos� tuita da un unico ar� colo e 612 com-
mi, prevede invece al comma 79 la fusio-
ne per incorporazione, con eff e� o dal 1° 
gennaio 2006, della Infrastru� ure Spa nel-

la Cassa deposi�  e pres� �  Spa, «la quale 
assume tu�   i beni, diri�   e rappor�  giu-
ridici a�  vi e passivi di Infrastru� ure Spa, 
incluso il patrimonio separato, proseguen-
do in tu�   i rappor�  giuridici a�  vi e passivi 
anche processuali».
6

Ricordiamo a parte che, oltre il patrimo-
nio di per� nenza di tu�   i ci� adini, esistono 
anche beni dichiara�  patrimonio mondiale 
dall’Unesco (United Na� ons Educa� onal, 
Scien� fi c and Cultural Organiza� on). Ad 
esso appartengono anche linee ferroviarie 
come ad esempio la ferrovia del Semme-
ring, in Austria, iscri� a nel 1998. 

7
«Tutela delle cose d’interesse ar� s� -

co e storico», legge abrogata dal D.Lgs. 
490/1999: «Testo unico delle disposizioni 
legisla� ve in materia di beni culturali e 
ambientali, a norma dell’ar� colo 1 della 
legge 8 o� obre, n. 352»

8
 In par� colare il demanio ferroviario, che 

fa parte del demanio accidentale dello Sta-
to, comprende le strade ferrate e le loro 
per� nenze, e i beni occorren�  all’esercizo 
e conservazione della ferrovia (i fabbrica� , 
le stazioni ele� riche).

9
 Ricordiamo ad esempio l’ar� colo appar-

so nella stampa tedesca: «Oggi l’eredità 
culturale dell’Italia è degradata a mero 
valore economico, a una risorsa di cui ci si 
può disfare a piacimento. Ma non c’è nulla 
che dia la misura dello stato di salute di 
una società quanto il rapporto che essa 
riesce ad avere con i propri monumen-
�  e con il proprio paesaggio» (Diehl Ute, 
«I talibani di Roma. Saldi di fi ne stagione. 
L’Italia sta per svendere i propri beni cul-
turali», in Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
9 luglio 2002 ), o alcune inizia� ve in difesa 
dei beni culturali e ambientali, come www.
patrimoniosos.it.
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l’installazione rappresenta una infrastrut-
tura immaginaria

uno spazio che renda possibile l’a� raver-
samento e il superamento dei confi ni sen-
za per questo rimuoverli

in Stalker.Ararat, Librerie Dedalo, Roma 
2000.
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allegato 1

Legge regionale n. 5 del 1 febbraio 2006 (Regione Piemonte)
Conservazione e valorizzazione sociale delle linee e degli immobili ferroviari dismessi o inu� lizza�  

ar� colo 1 : Acquisizione di linee ferroviarie dismesse
1.La Regione Piemonte acquisisce linee ferroviarie dismesse col fi ne primario di mantenerne inta� o il tracciato 
e di adibirle ad usi che consentano il mantenimento dell’armamento, quali l’esercizio saltuario di treni storici, o 
turis� ci, o il transito di cicli ferroviari. 
2.La Regione svolge dire� amente le a�  vità di cui al comma 1, o le affi  da in concessione ad en�  locali, ad asso-
ciazioni, o al Museo Ferroviario Piemontese, is� tuito con legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 (Is� tuzione del 
Museo Ferroviario Piemontese). 
3.Verifi cata l’impossibilità o l’an� economicità di procedere ai sensi del comma 1, la Regione u� lizza le linee fer-
roviarie dismesse per la realizzazione di piste ciclabili, o per altre a�  vità di pubblico interesse. 

ar� colo 2 : Acquisizione di fabbrica�  ferroviari
1.La Regione, per consen� re e valorizzare a�  vità di pubblico interesse, acquisisce fabbrica�  ferroviari dismessi, 
o inu� lizza�  e li affi  da gratuitamente ai Comuni, sul cui territorio insistono tali beni. 

art. 3 : Acquisizione di linee e fabbrica�  da parte di En�  locali e del Museo Ferroviario Piemontese
1.La Regione concede contribu�  agli En�  locali e al Museo Ferroviario Piemontese fi nalizza�  all’acquisizione 
dire� a di linee ferroviarie dismesse, di fabbrica�  ferroviari dismessi o inu� lizza� . 
2.La concessione dei contribu�  di cui al comma 1 avviene nel rispe� o delle modalità defi nite nell’ar� colo 4. 

art. 4 : Piani di recupero e ges� one
1.La Giunta regionale valuta i piani di recupero delle linee e degli immobili ferroviari inu� lizza�  presenta�  dai 
Comuni sul cui territorio insistono tali beni, dalle associazioni interessate ivi presen�  e dal Museo Ferroviario 
Piemontese. 
2.La valutazione di cui al comma 1 avviene sulla base di apposito regolamento che individua i criteri cui a� ener-
si. 

art. 5 : Programma annuale
1.La Giunta regionale, valuta�  i piani di recupero e ges� one di cui all’ar� colo 4, con propria deliberazione, pre-
via acquisizione del parere della Commissione consiliare competente e nel rispe� o delle fi nalità della presente 
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legge, presenta un programma annuale di acquisizioni di linee ferroviarie dismesse e di fabbrica�  ferroviari 
dismessi o inu� lizza� . 

art. 6 : Norma fi nanziaria
1.Per gli interven�  di cui agli ar� coli 1, 2 e 3, valuta�  in 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2006 
- 2008, si fa fronte con le risorse fi nanziarie dell’Unità previsionale di base (UPB) 26022 (Traspor�  - Viabilità ed 
Impian�  Fissi - Titolo II - Spese di inves� mento) del bilancio di previsione per l’anno fi nanziario 2006 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2006-2008. 
2.Per gli anni successivi si fa fronte con le risorse fi nanziarie individuate con le modalità previste dall’ ar� colo 
8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’ ar� colo 30 
della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge fi nanziaria per l’anno 2003). 

allegato 2
Proposta di legge, a cura di CO.MO.DO:
Norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono1

aggiornamento: 2006
successivamente modifi cata e proposta il 15 novembre 2006 come Disegno di Legge n.1170

ar� colo 1 : Finalità della legge
La legge intende salvaguardare e valorizzare i tronchi ferroviari in disuso, riconoscendo loro un importante valo-
re tes� moniale e storico, un par� colare rilievo sul piano ambientale e paesaggis� co e, nondimeno, una fi nalità 
di uso pubblico e sociale per il turismo e il tempo libero. Ai fi ni dei benefi ci previs�  dalla presente legge, le linee 
ferroviarie in disuso di cui al comma 1, nonché le loro per� nenze, presen�  sul territorio nazionale, sono indivi-
duate tramite elenco, con decreto del Ministro delle infrastru� ure e dei traspor� , di concerto con i Ministri per 
i beni e le a�  vità culturali e dell’ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro un anno dall’entrata in 
vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono determina�  altresì lo stato di fa� o e di proprietà dei 
singoli tra�   ferroviari. 

ar� colo 2 : Defi nizioni
Ai fi ni della presente legge si intende per: 
mobilità dolce: le forme di mobilità cara� erizzate da elevata sostenibilità ambientale e fi nalizzate principalmen-
te alla fruizione dell’ambiente e del paesaggio; 
ferrovie in disuso: traccia�  ferroviari sui quali sia stata disposta la sospensione del servizio, appartenen�  alla rete 
ferroviaria statale o a società private ovvero in concessione governa� va, o in qualsiasi altra forma di proprietà 
o ges� one; ai fi ni della presente legge sono equiparate alle ferrovie anche le tramvie extraurbane e in genere le 
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altre infrastru� ure su ferro in abbandono o non più u� lizzate corren�  prevalentemente in sede propria. 

ar� colo 3 : Des� nazione delle ferrovie in disuso
Gli ex-traccia�  ferroviari, tutela�  ai sensi della presente legge, possono essere des� na�  ai seguen�  usi: 
- percorsi ciclabili; 
- percorsi pedonali e per uten�  a mobilità rido� a; 
- percorsi per il turismo equestre; 
- linee ferroviarie ad uso turis� co.
Sulla base delle cara� eris� che e della � pologia del tracciato si possono anche individuare forme promiscue di 
u� lizzo dei traccia�  in disuso. 

ar� colo 4 : Ripris� no del servizio ferroviario
Gli ex-traccia�  ferroviari sono in ogni caso des� na�  prioritariamente al servizio di trasporto passeggeri e merci 
su rotaia. Il Ministro delle infrastru� ure e dei traspor� , le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 
e gli En�  locali, ognuno per quanto a�  ene alla propria competenza, verifi cano periodicamente la fa�  bilità del 
ripris� no del servizio ferroviario, anche so� oforma di ferrovia turis� ca o metropolitana, tenuto conto di determi-
na�  parametri di convenienza economica e di reddi� vità dell’esercizio. Qualora esistano le condizioni favorevoli, 
il Ministro delle infrastru� ure e dei traspor�  ado� a le misure necessarie al ripris� no del servizio ferroviario. 

ar� colo 5 : Modifi che al decreto legisla� vo 22 gennaio 2004, n. 42
Al decreto legisla� vo 22 gennaio 2004, n. 42 sono apportate le seguente modifi che: 
all’ar� colo 136, comma 1, dopo la le� era d) sono aggiunte le seguen� : d-bis) ferrovie in disuso, di pregevole 
valore paesaggis� co o inserite in ambi�  territoriali di par� colare valenza ambientale; 
d-ter) strade dismesse, sen� eri e tra� uri di rilevante valore paesaggis� co, ambientale o storico; 
all’ar� colo 137, comma 1, le parole «e d)» sono sos� tuite dalle seguen�  «, d), d-bis) e d-ter)». 

ar� colo 5 : Proprietà delle aree di sedime
La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie in disuso e incluse nell’elenco di cui all’ar� colo 1, comma 2, 
viene trasferita a � tolo gratuito alle Regioni o ad altri En�  pubblici, in modo da salvaguardare la con� nuità del 
percorso con il vincolo di des� nare tali aree agli usi previs�  dall’art.2. Qualora il tracciato ferroviario sia stato in 
parte alienato e adibito ad altre fi nalità l’ente territoriale competente provvede al ripris� no dello con� nuità del 
percorso ovvero alla defi nizione di eventuali varian� .  Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
nell’ambito delle proprie competenze di pianifi cazione e programmazione territoriale, sono tenute al recupero, 
alla riqualifi cazione e alla valorizzazione dei tronchi ferroviari in disuso, sia a� raverso la predisposizione di appo-
si�  programmi, sia a� raverso l’inserimento nella pianifi cazione territoriale e urbanis� ca. 

ar� colo 6 : Rete nazionale della mobilità dolce
Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e del territorio, d’intesa con 
il Ministro delle infrastru� ure e dei traspor� , dei beni e a�  vità culturali e delle a�  vità produ�  ve, sen� ta la 
Conferenza dei Presiden�  delle Regioni e delle province autonome, elabora una rete nazionale di mobilità dolce 
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avente i seguen�  requisi� : 
- che contempli il recupero e il riu� lizzo delle infrastru� ure territoriali in disuso o diversamente u� lizzate; 
- che operi la compa� bilità e l’integrazione fra diversi uten� ; 
- che miri alla separazione o alla protezione dalla rete stradale per i veicoli a motore; 
- che preveda l’integrazione con il sistema dei traspor�  pubblici locali e con la rete dell’ospitalità diff usa. 
La Rete nazionale di mobilità dolce, di cui al comma 1, è realizzata preferibilmente u� lizzando le seguen�  � po-
logie di percorsi: 
- linee ferroviarie dismesse; 
- argini e alzaie di fi umi e canali; 
- tronchi stradali dismessi dall’Anas o da altre Amministrazioni pubbliche; 
- strade secondarie, vicinali, campestri e interpoderali a bassa percorrenza veicolare; 
- strade appartenute al demanio militare; 
- sen� eri, mula�  ere, tra� uri, le cui cara� eris� che ambientali e di sicurezza siano compa� bili con la presenza di 
escursionis� . 
Inoltre, a supporto della Rete nazionale di mobilità dolce concorrono, con par� colari facilitazioni d’uso, sia tarif-
farie sia di carico, le seguen�  categorie di mezzi di trasporto pubblico in esercizio: 
- ferrovie in esercizio della rete del trasporto locale; 
- ferrovie turis� che in esercizio; 
- linee di navigazione interna; 
- impian�  a fune; 
- autolinee pubbliche. 
La rete, così come individuata al comma 2, è des� nata, salvo casi di servizio e manutenzione, a una circolazione 
non motorizzata. 

(ar� coli 7 e 8 non defi ni� )

ar� colo 9 : Osservatorio sulla mobilità dolce
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente, di concerto con il 
Ministro delle infrastru� ure e dei traspor� , il Ministro dei beni culturali e ambientali, is� tuisce l’Osservatorio 
sulla mobilità dolce. 
L’Osservatorio di cui al comma 1 è coordinato da un rappresentante designato dal Ministero dell’ambiente ed è 
inoltre composto da: 
due rappresentan�  designa�  dal Ministero dell’ambiente;
due rappresentan�  designa�  dal Ministero delle infrastru� ure e dei traspor� ; 
due rappresentan�  designa�  dal Ministero dei beni culturali e ambientali; 
due rappresentan�  designa�  dal Ministero delle a�  vità produ�  ve; tre rappresentan�  designa�  dalla Conferen-
za per i rappor�  tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; 
tre rappresentan�  delle associazioni nazionali per la promozione della mobilità dolce, individua�  dal Ministero 
dell’ambiente;
tre rappresentan�  delle associazioni di protezione ambientale di cui all’ar� colo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 
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349; L’Osservatorio di cui al comma 1 persegue le seguen�  fi nalità: 
- vigila sull’a� uazione della legge 19 o� obre 1998, n. 366, recante «Norme per il fi nanziamento della mobilità 
ciclis� ca»;  
- promuove e coordina tu� e le inizia� ve fi nalizzate all’incen� vazione e alla diff usione della mobilità dolce sia 
mediante l’organizzazione di una giornata nazionale dedicata alla mobilità dolce; 
- dà impulso al coordinamento delle a�  vità degli organismi is� tuzionali ai quali la legge affi  da responsabilità e 
competenze; 
- collabora alla individuazione dei tronchi di ferrovie dismesse da so� oporre a tutela ai sensi dell’ar� colo 1; 
- promuove la realizzazione della rete nazionale di mobilità dolce tramite accordi fra Regioni e Province, e la 
realizzazione di connessioni intermodali che ne facili� no la fruizione. 

ar� colo 9 : Disposizioni fi nanziarie
Per le fi nalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 
2006. All’onere derivante dall’a� uazione della presente legge, determinato nella misura massima di un milione 
di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento 
iscri� o, ai fi ni del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente 
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi nanze per l’anno 2003, allo sco-
po parzialmente u� lizzando l’accantonamento rela� vo al Ministero delle infrastru� ure e dei traspor� . 
Il Ministro dell’economia e delle fi nanze è autorizzato ad apportare, con propri decre� , le occorren�  variazioni 
di bilancio. 

ar� colo 10 : Sponsorizzazioni 
All’a� uazione dei programmi di cui all’ar� colo 2 concorrono anche i proven�  di sponsorizzazioni da parte di 
aziende private, lasci�  ed erogazioni liberali, fi nalizza�  alla realizzazione della Rete nazionale di mobilità dolce. 

NOTE

1 
In febbraio 2007 è stato presentato in Parlamento il proge� o di legge per il riuso del patrimonio ferroviario, a� ualmente in corso di 

esame alla Commissione LL.PP. del Senato. 
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me� e di osservare e notare ciò che 
interessa. Il cielo stellato fu tra i 
primi argomen�  di osservazione 
a� enta a cui si dedicarono gli uomi-
ni. A� ualmente sono presen�  varie 
forme di osservatorio che tengono 
so� o osservazione un determinato 
se� ore per riferirne i risulta� .
Ai fi ni del presente studio ci� amo 
l’Osservatorio delle Infrastru� u-
re del NordOvest e la Fondazione 
Nord Est. Essi  si occupano del mo-
nitoraggio delle opere nelle regioni 
dell’Italia se� entrionale e  della di-
vulgazione degli studi e dei proget-
� , fornendo in alcuni casi schede 
sinte� che con il cronoprogramma, 
lo stato di avanzamento delle ope-
re, i pun�  di cri� cità, le risorse e la 
copertura fi nanziaria.
La funzione dell’Osservatorio è fon-
damentale per il coordinamento 
degli interven�  sul territorio.
In alcuni casi, come nella val di Susa, 
è stato specifi catamente creato un 
osservatorio, l’Osservatorio per il 
collegamento ferroviario Torino-
Lione, is� tuito nel 2005, al fi ne di 
favorire un dialogo con la popola-
zione locale. Si ri� ene che i risulta�  
o� enu�  abbiano dimostrato l’u� li-

tà dell’organismo, e  che l’inizia� va 
possa essere in generale applicata 
in materia di pianifi cazione delle 
grandi infrastru� ure in Italia, per-
chè perme� e le diff usione di infor-
mazioni più precise sul proge� o, di 
quanto sia in grado di fare la comu-
nicazione is� tuzionale. Il confronto 
tecnico e la discussione collegiale 
tra i diversi sogge�   interessa�  alla 
tra� a consente di fornire, da un 
lato, alle is� tuzioni gli strumen�  e 
le valutazioni necessarie a raggiun-
gere una decisione consapevole in 
merito all’opportunità e ai modi di 
realizzazione del proge� o, dall’al-
tra, consente la comprensione del 
proge� o da parte della popolazio-
ne locale.
Se, alla corre� a e aggiornata infor-
mazione degli interven�  in corso 
e alla capacità di me� ere in rela-
zione tra loro i vari a� ori coinvol�  
nel processo, uniamo la capacità di 
a�  vare nuovi proge�  , nell’ambito 
di una cornice generale, ci avvici-
niamo al modello proposto per To-
rino Internazionale. Dal 2000, l’as-
sociazione Torino Internazionale 
presenta le direzioni di intervento 
del piano strategico e accompagna, 
come un incubatore, l’avvio di pro-

ge�   nell’ambito del territorio pro-
vinciale.
Ritornando al sistema ferroviario, 
un altro strumento interessante, a 
metà via tra l’osservatorio e la ge-
s� one di un servizio, oltre a quel-
lo recentemente presentato dal 
Gruppo Ferrovie dello Stato, è l’ap-
plicazione pubblicata sul sito della 
Regione Emilia Romagna. Si tra� a 
di uno spazio informa� vo, di comu-
nicazione e di approfondimento. In 
par� colare viene presentata una 
mappa intera�  va  rela� va al ser-
vizio ferroviario regionale, su cui 
sono segnate le linee ferroviarie 
in esercizio e sono indicate le varie 
fermate. Ciascuna di esse è presen-
tata con una fotografi a, una breve 
descrizione rela� va alla localizza-
zione e ai servizi off er� , l’indicazio-
ne del gestore e un allegato con le 
sta� s� che di frequentazione.

L’osservatorio è dunque un conte-
nitore dinamico di da�  e di infor-
mazioni di natura anche diversa fra 
loro. Grazie alla ricchezza e ogget-
� vità di tali da� , l’osservatorio può 
rappresentare anche un motore 
per l’avvio di nuovi proge�   tra loro 
coordina� .

osservatorio territoriale: sistema ferroviario
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L’Europe
Le monde s’est étendu sur toute la surface de la terre, d’un pôle à un autre et les pôles y compris, un monde 
fait de gisements, de gigantesques puissances de produc� on, de gigantesques moyens de circula� on et de tran-
sports
... ce n’est rien d’autre, pour l’instant, qu’un trait de crayon jeté à travers le planisphère. A d’autres que nous 
incombera, un jour, la mission de rechercher le vrai tracé
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a lato:
tra� o da Le Corbusier, Pierre Jeanneret 
Oeuvre Complete: 1938-46, Les edi� ons 
d’architecture, Zurich 1995.

sistema ferroviario a scala sovranazionale

descrizione

Ogni Paese ha realizzato, nel corso 
della storia, il proprio sistema di 
traspor�  all’interno dei confi ni ter-
ritoriali. 
In alcuni casi, addiri� ura, sono sta-
te ado� ate volontariamente delle 
cara� eris� che infrastru� urali di-
verse, rispe� o al paese confi nante, 
per impedire l’accesso a nemici di 
guerra e a potenziali concorren� .
Con l’is� tuzione della Comunità 
Economica Europea prima e, del-
l’Unione Europea poi, e con la de-
fi nizione del mercato unico euro-
peo, il cui fi ne è consen� re il libero 
scambio e la libera circolazione di 
merci, servizi, persone e capitali 
all’interno dell’Unione, è risultato 
fondamentale il ruolo dei traspor-
� , ed in par� colare, di una poli� -
ca comune dei traspor� . Il Tra� a-
to di Roma nel 1957 ne riconosce 
l’importanza, ma solo negli anni 
Novanta il sistema dei traspor�  
diventa un elemento determinan-
te per l’organizzazione del territo-
rio comunitario. Con il Tra� ato di 
Maastricht nel 1992, il se� ore dei 
traspor�  acquista un’importanza 
fondamentale per l’integrazione 
economica, sociale e territoriale e 
per il perseguimento della compe-

� � vità territoriale europea rispe� o 
al resto del mondo. 
E’ interessante notare che i tra� a�  
intervengono sulla poli� ca dei tra-
spor� , ma non prevedono di svi-
luppare una poli� ca urbana e ter-
ritoriale europea; la pianifi cazione 
territoriale resta competenza e 
dominio degli Sta�  e delle Regioni 
(Rossignolo, 2001).
Da qui l’importanza di considerare i 
proge�   infrastru� urali non solo in-
terven�  di � po traspor� s� co-fun-
zionale, ma  vere e proprie «opere 
territoriali» (Dema� eis, 2001) in 
grado di cogliere le risorse e le op-
portunità a vantaggio del territorio 
a� raversato.
Possiamo, in un certo senso, ritro-
vare il signifi cato di questo concet-
to nello schizzo qui a lato illustrato. 
Si tra� a di un disegno di Le Corbu-
sier, a� ribuito alla prima metà del 
Novecento, nel periodo in cui egli 
scriveva delle qua� ro vie: di terra, 
di ferro, d’acqua e d’aria e teoriz-
zava la ci� à lineare con� nentale. 
In questo caso il territorio non è 
a� raversato da semplici dire� rici 
di traffi  co, ma da vere e proprie cit-
tà lineari usate per conne� ere tra 
loro le varie capitali.

Nel 1992 viene introdo� o il con-
ce� o di rete trans-europea (TEN), 
in cui rientrano i se� ori delle infra-
stru� ure dei traspor� , delle teleco-
municazioni e dell’energia. 
In sintesi, le principali linee guida 
che orientano la realizzazione delle 
re�  transeuropee di trasporto sono 
(Bellicini, 1996): 
> per la rete viaria: il potenziamento 
dei collegamen�  principali (gli assi 
nord-sud ed est-ovest), ma anche 
dei collegamen�  di raccordo fun-
zionali per conne� ere i preceden� , 
l’accessibilità alle regioni periferi-
che e la costruzione dei principali 
collegamen�  transfrontalieri;
> per la rete ferroviaria: la realizza-
zione e il potenziamento delle linee 
dell’Alta Velocità ponendo l’accen-
to su alcuni anelli chiave della rete 
e a� ribuendo importanza priori-
taria allo sviluppo di un sistema di 
traspor�  combinato, creando o mi-
gliorando i raccordi tra rete ferro-
viaria, aeropor� , por�  e terminali 
di trasporto passeggeri e merci;
> per le vie navigabili: la realizzazio-
ne di una rete principale omogenea 
per il trasporto merci e di una rete 
secondaria che perme� a l’accesso 
a quella principale e che funga da 
nodo intermodale con altri mezzi di 
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> per la rete aeroportuale: l’alleg-
gerimento della pressione sui gran-
di aeropor�  favorendo il decentra-
mento geografi co.
I fondi des� na�  alla rete transeuro-
pea privilegiano ne� amente le fer-
rovie, ma le spese stru� urali des� -
nate alle infrastru� ure di trasporto 
hanno, fi no ad oggi, su richiesta de-
gli Sta�  membri, favorito la strada 
rispe� o alla ferrovia.
Nell’immagine n. 2 si possono di-
s� nguere, tra i 14 proge�   prioritari 
ado� a�  nel 1996, quelli rela� vi alle 
ferrovie e, successivamente, nel-
l’immagine n. 5, lo stato di fa� o al 
2004 delle linee ferroviarie dis� nte 
in linee convenzionali e in linee ad 
alta velocità, a loro volta suddivise 
in linee esisten�  e linee pianifi cate 
da completare con orizzonte 2020.
E’ fondamentale ricordare che gran 
parte delle infrastru� ure ferrovia-
rie esisten�  sono state proge� ate 
e realizzate tra la metà e la fi ne del 
XIX secolo, in una prospe�  va na-
zionale, o regionale. Queste infra-
stru� ure non reggono più l’aumen-
to del traffi  co e negli ul� mi anni 
sono aumentate le strozzature in 
prossimità delle grandi agglomera-
zioni, dove convergono treni merci, 

regionali o su lunga distanza. 
A questo si aggiunge la necessità di 
eliminare le disfunzioni dovute alla 
frammentazione territoriale delle 
re�  e di garan� re l’interoperabilità 
tra i sistemi.
Nel libro bianco del 2001 si so� o-
linea che è necessaria una vera e 
propria rivoluzione culturale del 
trasporto ferroviario, affi  nchè que-
sto modo ritrovi un livello di com-
pe� � vità soddisfacente, che gli per-
me� a di restare uno degli elemen�  
princiali del trasporto in un’Europa 
allargata.
Un primo passo in questa direzione 
è stato fa� o nel 1991 con la diret-
� va sulla separazione contabile di 
infrastru� ura e funzionamento del 
servizio ferroviario che ha, tra l’al-
tro, aperto la via all’indipendenza e 
alla trasparenza di ges� one nonchè 
ad una futura messa in concorrenza 
delle società ferroviarie. Tu� avia la 
separazione tra proprietario e ge-
store dell’infrastru� ura non è stata 
ancora pienamente realizzata. 
Tu� avia nuovi operatori si fanno 
avan� , tra ques�  ad esempio c’è 
il gruppo svedese IKEA, che ha da 
poco creato una società specifi ca 
per ges� re il trasporto delle sue 
merci.

E’ prevista inoltre per il 2008 l’aper-
tura totale della rete ferroviaria di 
trasporto merci.

Nonostante gli interven�  vengano 
a�  va�  so� o il presupposto di uni-
fi cazione degli Sta�  membri, la rete 
ferroviaria europea non si sta svi-
luppando in maniera  omogenea. 
Le diversità sono dovute alle speci-
fi che esigenze dei singoli sta�  e del-
le singole aziende ferroviarie legate 
alle infrastru� ure in uso. L’intero-
perabilità delle re� , ad esempio, 
non è facile da realizzare a causa 
dei diversi sistemi di alimentazione. 
Uno dei possibili rimedi propos�  è 
la creazione di treni polialimenta� , 
in grado di passare da una rete al-
l’altra. 
Ogni Paese appare come un caso a 
sé, dotato di propri cara� eri e spe-
cifi cità che rendono diffi  cile una 
meccanica omologazione all’inter-
no delle poli� che comuni.
In sintesi è possibile inidividuare, In 
Europa, almeno tre modelli di svi-
luppo ferroviario con cara� eris� -
che di alta velocità:
> quello francese, specializzato, 
esclusivamente per passeggeri, im-
postato su infrastru� ure completa-
mente nuove, in grado di supporta-
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relazioni non-stop tra le aree me-
tropolitane;
> quello tedesco, concepito fi n dal-
l’inizio come un sistema non spe-
cializzato ma «universale», misto 
per merci e passeggeri, tendente 
a servire anche le ci� à intermedie 
con un sistema di treni cadenza� ,  
impostato su velocità diversifi cate 
non superiori a 250 km/h, realizza-
to con largo u� lizzo di linee preesi-
sten�  ammodernate. La tecnologia 
alta velocità rappresenta in questo 
caso non un «sistema alterna� vo», 
quanto uno strumento di potenzia-
mento della rete esistente;
> quello svizzero-inglese, che pre-
vede la velocizzazione del servizio 
intercity fi no a 200/225 km/h, abbi-
nata al cadenzamento almeno ogni 
ora di un treno per qualunque de-
s� nazione sulla rete e coincidenze 
in tu� e le stazioni, alla stessa ora, 
per tu�   i treni passeggeri (Be�  ni, 
1997).
Il fa� ore velocità è fortemente 
condizionante: puntare su velocità 
fi no a 250 km/h signifi ca general-
mente u� lizzare  corridoi esisten�  
modernizza�  e re�  fi ca�  con un 
inves� mento assai minore rispe� o 
alla costruzione di una nuova linea 

a� rezzata per i 300 km/h.
E’ fondamentale comunque ricor-
dare che la rete transeuropea di 
trasporto non è solo cos� tuita da 
linee ad alta velocità, ma anche da 
linee convenzionali, come illustrato 
nell’immagine n.5.
L’art. 10 della Decisione n.1692/96/
CE (vedi «breve cronologia») inoltre 
specifi ca che rientrano nella defi ni-
zione europea di alta velocità sia le 
linee specializzate per velocità pari 
o superiori a 250 km/h, che le linee 
ristru� urate per velocità pari a cir-
ca 200 km/h, e anche quelle con 
velocità inferiori, se condizionate 
da vincoli lega�  alla topografi a, al 
rilievo o ai nuceli urbani. 
Il modello italiano è improntato al 
conce� o di «intrinseca specializza-
zione» delle nuove linee, imposta-
to su velocità massime di 300 km/h 
e su una sostanziale impermeabili-
tà dei nuovi traccia�  alla rete esi-
stente. Anche se, come evidenziato 
nell’immagine n.6, non mancano 
alcuni brevi tra�  , ad esempio Udi-
ne-Tarvisio, in cui è prevista (ed è 
stata già realizzata), la modernizza-
zione del tracciato esistente.
I Paesi si trovano dunque ad ammo-
dernare le proprie infrastru� ure e 
il proprio sistema di trasporto e, in 

alcuni casi, a proge� are e realizza-
re nuove tra� e, che hanno molto 
spesso signifi cato solo a livello so-
vranazionale, come rete europea.
Il territorio italiano in par� colare è 
a� raversato da tre dire� rici di tra-
sporto ferroviario: 
il corridoio I: Palermo-Berlino
il corridoio dei due mari: Genova - 
Ro� erdam
il corridoio V: Lisbona - Kiev
Accanto ad esse però, come illu-
strato nell’immagine n.6, sono sta-
te pianifi cate, con orizzonte 2020, 
altre linee, come ad esempio quel-
la che corre lungo il lato est della 
penisola e trova nella ci� à di Bari 
il prolungamento al corridoio mul-
� modale paneuropeo VIII (Mar 
Adria� co - Mar Nero).
Tra ques�  interven� , risultano an-
cora non realizzate le tra� e tran-
sfrontaliere, quelle che perme� e-
rebbero l’eff e�  va integrazione tra 
le varie re� .
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breve cronologia

1951
Tra� ato che is� tuisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA)
Sei paesi (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi) fi rmano un tra� ato per ges� re in comune 
le rispe�  ve industrie carbosiderurgiche.

1957
Tra� ato di Roma, che is� tuisce la Comunità economica europea (CEE)
I sei paesi decidono di estendere la cooperazione ad altri se� ori economici. Viene così is� tuito il «mercato co-
mune», avente per obie�  vo la libera circolazione di persone, beni e servizi al di là dei confi ni nazionali.
Nel tra� ato, parte prima «principi», all’ar� colo 3 si legge:
« [...] l’azione della Comunità importa [...]:
e) l’instaurazione di una poli� ca comune nel se� ore dei traspor� »

1991
Dichiarazione di Praga, su una poli� ca comune del trasporto europeo 
prima conferenza pan-europea sui traspor� 

1992 (febbraio)
Tra� ato sull’Unione europea (TUE) fi rmato a Maastricht
Con il tra� ato di Maastricht viene introdo� o il conce� o di rete transeuropea dei traspor�  (comunemente de-
fi nita TEN-T, da Trans European Transport Network). Essa fa parte di un proge� o più ampio di cos� tuzione e 
sviluppo di re�  transeuropee (TEN), di cui fanno parte anche le telecomunicazioni e l’energia. 

Viene modifi cato l’art. 3 del tra� ato di Roma, in par� colare si legge:
« [...] l’azione della Comunità comporta [...]:
f) una poli� ca comune nel se� ore dei traspor� ; [...]
n) l’incen� vazione della creazione e dello sviluppo di re�  transeuropee»

Inoltre al � tolo XII, gli ar� coli 129B-129C-129D, riguardano le re�  transeuropee, ed in par� colare:

art. 129 B 
1. Per contribuire al raggiungimento degli obie�  vi di cui agli ar� coli 7 A e 130 A e per consen� re ai ci� adini 
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dell’Unione, agli operatori economici e alle colle�  vità regionali e locali di benefi ciare pienamente dei vantaggi 
derivan�  dall’instaurazione di uno spazio senza fron� ere interne, la Comunità concorre alla cos� tuzione e allo 
sviluppo di re�  transeuropee nei se� ori delle infrastru� ure dei traspor� , delle telecomunicazioni e dell’energia. 
2. Nel quadro di un sistema di merca�  aper�  e concorrenziali, l’azione della Comunità mira a favorire l’intercon-
nessione e l’interoperabilità delle re�  nazionali, nonché l’accesso a tali re� . Essa � ene conto in par� colare della 
necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, prive di sbocchi al mare e periferi-
che. 

art. 129 C 
1. Per conseguire gli obie�  vi di cui all’ar� colo 129 B, la Comunità: 
-  stabilisce un insieme di orientamen�  che contemplino gli obie�  vi, le priorità e le linee principali delle azioni 
previste nel se� ore delle re�  transeuropee; in de�   orientamen�  sono individua�  proge�   di interesse comune; 
-  intraprende ogni azione che si riveli necessaria per garan� re l’interoperabilità delle re� , in par� colare nel cam-
po dell’armonizzazione delle norme tecniche; 
-  può appoggiare gli sforzi fi nanziari degli Sta�  membri per proge�   d’interesse comune fi nanzia�  dagli Sta�  
membri e individua�  nell’ambito degli orientamen�  di cui al primo tra�  no, in par� colare mediante studi di 
fa�  bilità, garanzie di pres� to o abbuoni d’interesse; la Comunità può altresì contribuire al fi nanziamento negli 
Sta�  membri, mediante il Fondo di coesione da is� tuire entro e non oltre il 31 dicembre 1993 conformemente 
all’ar� colo 130 D, di proge�   specifi ci nel se� ore delle infrastru� ure dei traspor� . 
L’azione della Comunità � ene conto della potenziale validità economica dei proge�  . 
2. Gli Sta�  membri coordinano tra loro, in collegamento con la Commissione, le poli� che svolte a livello nazionale 
che possono avere un impa� o rilevante sulla realizzazione degli obie�  vi di cui all’ar� colo 129 B. La Commissione 
può prendere, in stre� a collaborazione con gli Sta�  membri, qualsiasi inizia� va u� le per favorire de� o coordi-
namento. 
3. La Comunità può decidere di cooperare con i paesi terzi per promuovere proge�   di interesse comune e garan-
� re l’interoperabilità delle re� . 

art. 129 D 
[...] Gli orientamen�  ed i proge�   di interesse comune che riguardano il territorio di uno Stato membro esigono 
l’approvazione dello Stato membro interessato. [...] 

1992 (dicembre)
Libro bianco - «Lo sviluppo futuro della poli� ca comune dei traspor� »
Il conce� o chiave del documento è l’apertura del mercato dei traspor� .

1994 (marzo)           
Dichiarazione di Creta, seconda conferenza pan-europea sui traspor� 
In questa conferenza e nella successiva ad Helsinki vengono individua�  i dieci corridoi pan-europei di trasporto, 
ossia delle dire� rici che si integrano alla rete trans-europea, e si diff erenziano per essere principalmente localiz-
zate nell’Europa centro orientale e in paesi in via di annessione all’Unione Europea.



| 100 |

1994 (dicembre)
Consiglio Europeo di Essen
Viene approvato l’elenco dei proge�   infrastru� urali presentato dal Gruppo Christophersen. Sono così sta�  indi-
vidua�  14 proge�   prioritari (vedi immagine n.2), successivamente inclusi nella Decisione n. 169/96/EC.
I proge�   che riguardano l’Italia sono: l’asse del Brennero: Berlino/Verona, il tra� o Lione-Torino (appartenente 
alla dire� rice Lione-Torino-Milano-Verona-Venezia-Trieste) e l’aeroporto Malpensa. 

1996 (luglio)
Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli orientamen�  comunitari per lo svilup-
po della rete transeuropea dei traspor� 
Le linee guida includono la lista dei 14 proge�   a cui il Consiglio Europeo di Essen (1994) ha a� ribuito par� colare 
importanza e che si prevede di portare a termine entro il 2010.
Nella sezione 3, rela� va alla rete ferroviaria, si riporta:

art.10 characteris� cs

1. The rail network shall comprise the high-speed rail network and the conven� onal rail network.
2. The high-speed rail network shall comprise:
- specially built high-speed lines equipped for speeds generally equal to or greater than 250 km/h using current 
or new technology,
- specially upgraded high-speed lines equipped for speeds of the order of 200 km/h,
- specially upgraded high speed lines which have special features as a result of topographical, relief or town 
planning constraints, on which the speed must be adapted to each case.
This network shall be defi ned by the lines indicated in Annex I as high-speed lines or lines adapted for high 
speed.

3. The conven� onal rail network shall comprise lines for conven� onal rail transport, including the rail segment of 
combined transport referred to in ar� cle 14.

4. The network shall:
- play an important role in long-distance goods and passenger traffi  c,
- play an important role in the opera� on of long-distance combined transport,
- permit interconnec� on with the networks of other modes of transport and access to regional and local rail 
networks.

5. The network shall off er users a high level of quality and safety, owing to its con� nuity and to gradual im-
plementa� on of its interoperability, brought about in par� cular by technical harmoniza� on and a harmonized 
command and control system.
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1996 (luglio)
Libro Bianco «Una strategia per rivitalizzare le ferrovie della Comunità»
Partendo dalla considerazione che il se� ore ferroviario è in declino e non risponde ai cambiamen�  del mercato 
o ai bisogni dell’utente, viene proposta una strategia di intervento perchè si riconosce, pur tu� avia, nelle carat-
teris� che delle ferrovie, una forma di trasporto a� ra�  va per l’Europa.

1997 (giugno)
Dichiarazione di Helsinki, verso una poli� ca europea estesa di trasporto
terza conferenza pan-europea sui traspor� 
Vengono ulteriormente defi ni�  i corridoi pan-europei presenta�  nella Dichiarazione di Creta, e ad essi si aggiun-
ge il corridoio X (vedi immagine n.1).

1997
Tra� ato di Amsterdam
Vengono modifi ca� , ma per le fi nalità del nostro studio non in maniera sostanziale, l’art. 3 del tra� ato sull’Unio-
ne Europea e gli ar� coli ex 129B-129C-129D rispe�  vamente negli ar� coli 154-155-156. 

2001 (maggio)
Decisione n. 1346/2001/EC
Emenda la Decisione n.1692/96/CE con riferimento ai por�  di mare, ai por�  interni e ai terminal intermodali
che diventano pienamente parte della rete.

2001 (15-16 giugno)
Consiglio di Goteborg
Le is� tuzioni comunitarie sono invitate ad ado� are gli orientamen�  rivedu�  sulla rete transeuropea dei traspor-
� , al fi ne di dare la priorità, se del caso, agli inves� men�  in infrastru� ure per le ferrovie, la navigazione interna, 
la navigazione mari�  ma  corto raggio, le operazioni intermodali e interconnessioni effi  caci.

2001 (5-6 se� embre)
Dichiarazione di Ro� erdam, conferenza pan-europea sul trasporto nelle vie d’acqua interne 

2001 (12 se� embre)
Libro Bianco - «La poli� ca europea dei traspor�  fi no al 2010: il momento delle scelte»
Tra le principali misure proposte dal libro bianco è previsto il rilancio del se� ore ferroviario (in par� colare si sot-
tolinea che la compe� � vità può essere raff orzata se le compagnie ferroviarie operano in reciproca concorrenza) 
e la realizzazione della rete transeuropea dei traspor�  (si propone di emendare l’elenco dei 14 grandi proge�   
prioritari e di valutare l’inserimento di altri nuovi proge�  ).

2002
Viene is� tuito a livello comunitario il Gruppo di Alto Livello sulla Rete Transeuropea dei Traspor� , presieduto da 
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Karel Van Miert e composto da un rappresentante di ogni Stato Membro, da un osservatore per ciascun Paese 
in via di adesione e da un osservatore per la Banca Europea per gli inves� men� .
Il gruppo è stato incaricato di individuare entro l’estate 2003, sulla base delle proposte formulate dagli Sta�  
Membri e dai Paesi in via di adesione, un ristre� o numero di proge�   prioritari per le re�  di trasporto dell’Unione 
allargata con orizzonte 2020.

2003
Il gruppo ad Alto Livello pubblica una relazione in cui individua i proge�   prioritari per le infrastru� ure e propone 
una serie di raccomandazioni volte a reperire i fondi necessari per la loro costruzione nonché a coordinare gli 
inves� men�  nel se� ore.
La lista dei proge�   è stata rielaborata includendo solo le infrastru� ure più rilevan�  per il traffi  co internazionale, 
con par� colare riferimento agli obie�  vi generali della coesione europea, dell’equilibrio modale, dell’interope-
rabilità e della riduzione delle strozzature. 
Sono state inoltre prodo� e valutazioni in ordine alla sostenibilità economica ed al sostegno fi nanziario dei pro-
ge�   prioritari.

2004
Decisione n. 884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifi ca la decisione n. 1692/96/CE sugli 
orientamen�  comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei traspor� 
Viene modifi cato l’orizzonte  «2010» con «2020» e defi nita la fi gura del coordinatore europeo per facilitare l’at-
tuazione coordinata di proge�   transfrontalieri.

2006
Decisione della Commissione C(2006) 5034 
Viene is� tuita la Trans-European Transport Network Execu� ve Agency (TEN-TEA)

2007
relazione intermedia rela� va al proge� o prioritario n.6 Lione-Torino-Milano-Trieste/Koper - Lubiana - Budapest

*NOTE ALLE IMMAGINI 1-6:
tu� e le immagini riportano come sfondo la confi gurazione dei paesi a marzo 2008.
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immagine* n.1:

i 10 corridoi mul� modali paneuropei pro-
pos�  nella dichiarazione di Creta (1994) ed 
Helsinki (1997)
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TEN-T PRIORITY PROJECTS

  1 High -speed train/combined transport north-south

  2 High -speed train PBKAL (Paris-Brussels-Cologne-Amsterdam-London)

  3 High-speed train south

  4 High-speed train east

  5 Conven� onal rail/combined transport: Betuwe line

  6 High - speed train/combined transport: France-Italy

  7 Greek motorways, Pathe and Via Egna� a

  8 Mul� modal link Portugal - Spain - Central Europe

  9 Conven� onal rail link Cork-Dublin-Belfast-Larne-Stanraer (completed)

10 Malpensa airport, Milan (completed)

11 Øresund fi xed rail/road link between Denmark and Sweden (completed)

12 Nordic triangle rail/road

13 Ireland/United Kingdom/Benelux road link

14 West coast main line (rail)
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immagine* n. 2:

14 proge�   prioritari della rete di trasporto 
transeuropea ado� a�  nel 1996

      proge�   ferroviari
      proge�   stradali
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immagine* n. 3:

i corridoi mul� modali paneuropei e le au-
tostrade del mare che interessano l’Italia 
(2004)
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immagine* n. 4:
i 30 assi e proge�   prioritari della rete di 
trasporto transeuropea (2004)

L’asse Lyon-Torino-Milano-Venezia-Trie-
ste/Koper-Divača-Ljubljana-Budapest, 
prende il nome di proge� o prioritario n.6 

proge�   ferroviari
proge�   stradali
proge�   per le vie d’acqua
proge�   per aeropor� 
proge�   per por� 
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immagine* n. 5:

FERROVIE
rete transeuropea dei traspor�  - orizzonte 2020 
(elaborazione 2004)

      linee convenzionali 
      linee alta velocità
      linee ammodernate per l’alta velocità
      linee convenzionali proge� ate
      linee alta velocità proge� ate 
                     secondo la Dire�  va 96/48/EC
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immagine* n. 6:
de� aglio
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sistema ferroviario a scala sovranazionale

rapporto grandi infrastru� ure - territorio

Sempre più si consolida e si diff on-
de ai vari livelli is� tuzionali il con-
ce� o delle grandi opere infrastrut-
turali come «opere territoriali». 
Sono indirizzate in questo se� ore 
le ricerche di Dema� eis, pubblica-
te nel libro «Contes�  locali e grandi 
infrastru� ure» nel 2001; nel 2005 
il tema viene tra� ato al congresso 
INU «Infrastru� ure, ci� à e territo-
rio»; e infi ne, parte delle rifl essioni 
sviluppate sono state fa� e proprie 
nel Master Plan sulle infrastru� ure 
prioritarie reda� o nel 2006 dal Mi-
nistro delle Infrastru� ure.
Tu� avia, l’introduzione di questo 
conce� o non corrisponde ad un’al-
tre� anto veloce messa in pra� ca 
dei suoi principi. La realizzazione 
in Italia delle infrastru� ure per il 
trasporto risente dei cara� eri � -
pici di una tradizione amministra-
� va di lungo corso, basata su una 
programmazione subordinata allo 
stanziamento dei fondi. Solo in un 
secondo momento, a valle delle 
decisioni di impegno fi nanziario, 
prendono forma i piani di interven-
to, per lo più formula�  come liste di 
proge�   (Tebaldi, 1999).

Sinte� camente si possono dis� n-

guere due � pi di approccio al rap-
porto tra grandi infrastru� ure e 
territorio. Esso può essere tra� ato 
in termini di impa�   e/o di eff e�  . 
Con «impa�  » intendiamo le con-
seguenze, spesso nega� ve, di 
un’azione forte. Le radici di questo 
approccio vengono ricondo� e alla 
tradizione americana e trovano svi-
luppo in alcuni nostri strumen�  di 
valutazione come la VIA (valutazio-
ne di impa� o ambientale). 
Con «eff e�  » indichiamo i prodo�  , 
sia posi� vi che nega� vi, di una cau-
sa. I riferimen�  a questo approccio 
sono nella tradizione francese  e 
negli studi sulle grandi infrastru� u-
re come occasioni per lo sviluppo, 
da valorizzare nell’ambito di op-
portune strategie di pianifi cazione 
(Governa, 2001).
A ques�  due a� eggiamen�  di � po 
nega� vo-difensivo da un lato, e 
proge� uale-a�  vo dall’altro, viene 
proposto un terzo modo di con-
siderare il rapporto infrastru� ura 
- territorio, come illustrato nello 
schema a fi anco.
Questo modo abbandona le con-
suete procedure di analisi e valu-
tazione dell’intervento, di impa� o 
e di eff e� o, come chiusura del pro-

cesso decisionale, per validare o 
meno un proge� o.
La concezione dell’infrastru� ura 
come opera territoriale, e del ter-
ritorio in cui essa si inserisce come 
sistema locale territoriale, descrive 
il rapporto tra infrastru� ure e terri-
torio in termini intera�  vi: un pro-
cesso di interconnessione1 e terri-
torializzazione2 degli interven�  il 
cui esito può confi gurare un gioco a 
somma posi� va (Governa, 2001). Il 
territorio non è visto come suppor-
to «banale» sul quale sono proiet-
ta�  i proge�  , ma come insieme di 
rappor�  tra sogge�   e risorse. 
Il punto di vista viene ribaltato: 
dalle conseguenze che possono di-
scernere dalla realizzazione di un 
proge� o in un certo contesto, alle 
conseguenze che può avere il terri-
torio sulle infrastru� ure.
Questa considerazione comporta 
il riconoscimento di proge� ualità 
proprie in grado di interferire con 
le logiche e le proge� ualità che 
provengono da livelli sovralocali. 
Signifi ca associare all’opera trai-
nante un insieme di proge�   com-
plementari per produrre un van-
taggio compe� � vo per il territorio 
in cui si localizza. Il «valore aggiun-
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to territoriale» è dunque quel so-
vrappiù che gli a� ori locali sono 
in grado di creare interagendo tra 
loro, con il proprio contesto territo-
riale e con le re�  infrastru� urali. Il 
volume delle risorse fi nanziarie di-
sponibili non viene considerato più 
importante di quanto può essere 
il tempes� vo coordinamento delle 
poli� che se� oriali. 

I grandi proge�   infrastru� urali, 
pur rispondendo a logiche se� o-
riali e interessi sovralocali, possono 
diventare risorse per lo sviluppo e 
la riqualifi cazione urbana a scala 
locale, se inseri�  in un processo 
decisionale di programmazione 
negoziata, in cui intervengono sog-
ge�   appartenen�  a più livelli del-
la gerarchia territoriale, da quello 
stre� amente locale all’UE.

Pur essendo il proge� o obbligato, 
la sua realizzazione si presenta alla 
scala regionale e locale, suffi  ciente-
mente elas� ca e aperta.
Se e in che misura ciò avvenga di-
penderà dalle scelte localizza� ve e 
dalla capacità dei sogge�   operan�  
a quelle scale di negoziare con i li-
velli superiori in modo da collegare 
alle grandi opere i propri proge�   
di valorizzazione e di sviluppo (De-
ma� eis, 2001).
E’ dunque fondamentale superare 
l’approccio in termini di impa�   e 
di eff e�  , per considerare le grandi 
infrastru� ure come occasione per 
mobilitare la rete degli a� ori locali 
e s� molare un’azione condivisa di 
valorizzazione e riqualifi cazione del 
contesto locale.

1 
Per interconnessione si intende il modo 

in cui un nuovo intervento infrastru� ura-
le entra in relazione con il sistema infra-
stru� urale preesistente. Da questa prima 
defi nizione tecnica, si sviluppa il conce� o 
dell’interconnessione come ar� colazione 
spaziale di una molteplicità di re�  e di sog-
ge�  .

2 
Per territorializzazione si intende il pro-

cesso di localizzazione dell’intervento in-
frastru� urale in un determinato territorio. 
Da qui il conce� o può essere sviluppato 
comprendendo l’interazione e la sinergia 
con  proge�   e  intenzionalità espresse dai 
sogge�   locali.

            
INFRASTRUTTURE/TERRITORIO impa�  eff e�  congruenza territoriale / ac-

coppiamento stru� urale

INFRASTRUTTURE opera pubblica opera pubblica funzionante opera territoriale

TERRITORIO spazio-supporto macchina banale sistema locale territoriale

PROCESSO riduzione del danno massimizzazione del vantaggio interconnessione e territoria-
lizzazione

ESITO gioco a somma nega� va gioco a somma zero gioco a somma posi� va (valore 
aggiunto territoriale)

rapporto infrastru� ure/territorio

tra� o da Dema� eis Giuseppe, Governa 
Francesca, Contes�  locali e grandi infra-
stru� ure, Poli� che e proge�   in Italia e in 

Europa, FrancoAngeli, Milano 2001.
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sistema ferroviario a scala regionale

descrizione

Il sistema ferroviario a scala regio-
nale è cos� tuito dall’insieme delle 
infrastru� ure in esercizio, in pro-
ge� o e dismesse.
La Regione autonoma del Friuli Ve-
nezia Giulia viene uffi  cialmente is� -
tuita nel 1964, da allora sono riuni-
te, so� o un’unica amministrazione, 
aree che hanno avuto un percorso 
storico e culturale spesso assai dif-
ferente. La regione eredita1 quindi 
anche un sistema infrastru� urale 
pre-esistente, che è stato realizzato 
e si è sviluppato nell’ambito di un 
quadro geo-poli� co completamen-
te diverso. 
La confi gurazione spaziale dell’in-
frastru� ura ferroviaria rimane a 
grandi linee la stessa. Ad oggi si 
registra la presenza di molte linee 
e rami dismessi (Tolmezzo-Come-
glians; Tolmezzo-Paluzza; Pinzano 
- Casarsa; Tarvisio-Valico di Fusi-
ne; Cividale-Capore� o; Udine-San 
Daniele; Cervignano-Belvedere; 
Trieste-Parenzo; Trieste-Divača,...); 
di alcune linee con il servizio limi-
tato (Trieste-Villa Opicina, Carnia-
Tolmezzo, ...); e di altre in via di 
dismissione (Pinzano-Sacile, ...). I 
nuovi interven�  consistono princi-

palmente nell’ammodernamento 
degli impian�  e dei servizi in eser-
cizio (linea alta velocità Udine-Tar-
visio, ...). Lo stesso proge� o per il 
corridoio V, pur comportando la 
realizzazione di una nuova infra-
stru� ura, ricalca da Portogruaro 
fi no a Trieste (con una deviazione 
a Cervignano), la direzione di una 
dire� rice esistente. La novità per 
Trieste, cara� erizzata da infrastrut-
ture ferroviarie, tu� ora esisten� , 
aven�  come meta Vienna, consiste 
nel partecipare alla realizzazione di 
un’infrastru� ura dire� a più ad est, 
e avente come meta Kiev, la capi-
tale dell’Ucraina, con cui non ha 
avuto nella storia signifi ca� vi lega-
mi storici o economici, ma che può 
rappresentare un’opportunità per 
lo sviluppo di nuove relazioni.
Ogni opera infrastru� urale ha un 
livello suo proprio, che è quello che 
ne gius� fi ca l’esistenza e la confor-
mazione spaziale in relazione alla 
sua funzione territoriale prevalente 
(Dema� eis, 2001), così, ad esem-
pio, il corridoio V è una linea del-
la rete di trasporto transeuropea 
e appar� ene al livello territoriale 
dell’UE. 

Come abbiamo visto nelle imma-
gini preceden� , la rete di traspor-
to transeuropea ha dei proge�   e 
assi prioritari, ma è cos� tuita an-
che da una fi �  ssima rete di linee 
convenzionali e ad alta velocità che 
perme� e di instaurare liberamente 
relazioni tra i diversi paesi.
Ripor� amo qui di seguito le linee 
di sviluppo proposte per il sistema 
ferroviario regionale nel master 
plan del Ministero delle Infrastrut-
ture e nel Piano Territoriale della 
Regione Friuli Venezia Giulia, che 
conferma le linee proposte a livello 
nazionale e apre nuove possibilità 
di sviluppo promuovendo la crea-
zione di un’euroregione.
Il patrimonio ferroviario dismesso 
invece, trovandosi a metà via tra la 
categoria «infrastru� ure» e «beni 
di interesse storico culturale», non 
ha trovato fi nora una sua posizione 
nei proge�   di sviluppo.

1 
Con il termine «regione» si intende 

l’estensione territoriale. Precisiamo che 
tranne alcuni casi, come ad esempio le 
Ferrovie Udine Cividale, la proprietà delle 
infrastru� ure ferroviarie passò alle Ferro-
vie dello Stato, oggi Gruppo Ferrovie dello 
Stato S.p.A.. 

a lato:
immagine tra� a da Migliorini Franco, 
Un corridoio tu� o da inventare. L’alta 
velocità per far crescere ci� à e distre�  , 
Marsilio Editori, Venezia 2007.
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in proge� o
in esercizio
non in esercizio
i� nerario ciclabile su sedime dismesso
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CAPACITÀ

so� o:
capacità degli impian�  merci

La confi gurazione del sistema fer-
roviario regionale è cara� erizzata 
da tre dire� rici principali aven�  in-
teresse sovraregionale. Due di esse 
a� raversano la Regione parallela-
mente alla linea di costa:
- Venezia-La� sana-Cervignano-
Monfalcone-Trieste-Villa Opicina-
Slovenia;
- Venezia-Treviso-Sacile-Pordeno-
ne-Udine, per poi proseguire a nord 
verso Tarvisio o a est verso Gorizia;
L’altro asse in direzione nord-sud, 
incrocia le altre dire� rici a Cervi-
gnano e a Udine, e prosegue per 
Tarvisio, verso l’Austria lungo la li-
nea Pontebbana.
La rete ferroviaria si interfaccia at-
tualmente in tre pun�  con le re�  
degli altri Sta� , a Tarvisio Boscover-
de con la rete OBB austriaca, a Go-
rizia centrale e a Villa Opicina con 
la rete SZ slovena. 
La rete raggiunge inoltre i por�  di 
Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro 
e gli altri Centri Logis� ci e Terminali 
Intermodali, in par� colare lo scalo 
di Smistamento di Cervignano.
In totale la linea conta di 479 km (di 
cui 294,5 km a doppio binario ed 
ele� rifi ca� , 87 km di linea a sem-

plice binario ele� rifi ca�  e 97,9 km 
a semplice binario non ele� rifi ca-
� ). Non sono comprese nel calcolo 
le linee non in esercizio.
Ad esclusione dell’area pedemon-
tana e montana ad ovest, in cui le 
linee ferroviarie sono state chiuse 
o sono in via di dismissione, il ser-
vizio ferroviario raggiunge le princi-
pali località. La confi gurazione del 
sistema ferroviario a� uale privile-
gia la ci� à di Udine, cara� erizzata 
da un sistema radiale baricentrico 
rispe� o alla regione. La ci� à di Trie-
ste, localizzata invece in posizione 
marginale rispe� o alla regione e 
all’Italia, può ritrovare la propria 
dimensione con l’allargamento del-
l’Unione Europea, nella defi nizione 
di nuove relazioni e partners.
Vengono qui a lato e di seguito 
presentate  le elaborazioni cura-
te da RFI (Rete Ferroviaria Italiana 
S.p.A.) in merito alle cara� eris� che 
tecniche delle linee, alla capacità 
e livello di u� lizzo. In par� colare è 
possibile ricavare la capacità resi-
dua o assegnabile delle linee dalla 
so� razione tra la capacità assegna-
ta e quella a� uale. Ciò è u� le per 
determinare i colli di bo�  glia delle 

infrastru� ure, le potenzialità delle 
linee e quindi la capacità di soddi-
sfare o meno, sulle linee esisten� , 
la domanda di trasporto.
Vengono inoltre illustrate le li-
nee interessate dal traffi  co merci 
e quelle per il traffi  co passeggeri. 
Sono indicate le stazioni sogge� e 
ad intervento di restyiling. In tota-
le la regione conta di 49 stazioni e 
23 fermate in esercizio. Di queste le 
cinque stazioni di: Trieste Centrale, 
Udine, Gorizia, Pordenone e Mon-
falcone sono sogge� e all’interven-
to di Centostazioni S.p.A.. Le altre, 
ad esclusione delle stazioni della 
società Ferrovie Udine-Cividale, 
sono ges� te da RFI.
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SETTORE VIAGGIATORI

(fonte RFI, aggiornamento 2006)
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SETTORE MERCI

(fonte RFI, aggiornamento 2006)
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TIPO DI LINEE E LOCALITÀ DI SERVIZIO

(fonte RFI, aggiornamento 2006)
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CAPACITÀ E LIVELLO DI UTILIZZO DELLE LINEE

(fonte RFI, aggiornamento 2006)
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RESTYLING FABBRICATI

(fonte RFI, aggiornamento 2006)
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STAZIONE TRIESTE CENTRALE

DISTRIBUZIONE DELLA STAZIONE AL 2002 PROGETTO CENTOSTAZIONI S.P.A.
arch. G. Pennestri, arch. M.Esposito
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sistema ferroviario a scala regionale

dire� rici di sviluppo

A livello nazionale il master plan 
delle infrastru� ure prioritarie, pre-
sentato dal Ministero delle Infra-
stru� ure e a� ualmente vigente, 
fa propri i conce�   espressi prece-
dentemente nel capitolo «rappor-
to infrastru� ura-territorio». Esso 
riconosce le infrastru� ure come 
armature da considerare non solo 
in termini traspor� s� ci, ma anche 
come «opere territoriali», in grado  
di innescare diff usi ed equilibra�  
processi di sviluppo sostenibile.
Nell’ambito di una programmazio-
ne condivisa e concertata con le 
Regioni e gli en�  locali e territoria-
li, il Governo defi nisce una visione 
strategica e punta all’o�  mizzazio-
ne del processo di realizzazione de-
gli interven� , in funzione della di-
sponibilità nel tempo delle risorse 
necessarie.
Il miglioramento e il potenziamen-
to della dotazione infrastru� urale 
viene considerata una prima condi-
zione necessaria per incrementare 
la compe� � vità territoriale. Altret-
tanto fondamentale è considerata 
la coesione territoriale, affi  nchè 
l’Italia non divenga una semplice 
pia� aforma di ingresso e di sposta-

mento delle merci, ma sia in grado 
di sfru� are le potenzialità posi� ve. 
E’ necessario dunque potenziare 
non solo le re�  principali, ma anche 
le re�  secondarie e il collegamen-
to tra di esse, e favorire un accesso 
equilibrato sul piano territoriale al 
traffi  co intercon� nentale tramite 
un’adeguata distribuzione di in-
frastru� ure puntuali, appropriata-
mente collegate con il retroterra.
Le linee programma� che del ma-
ster plan confermano le dire� rici 
europee, e aggiungono la necessità 
di porre in relazione le «re�  lunghe» 
e il territorio, al fi ne di trasformare 
le opere infrastru� urali in effi  caci 
strumen�  di sviluppo e di coesio-
ne territoriale. L’Italia viene inoltre 
dis� nta in due macroaree, quella 
se� entrionale per cui è necessario 
intervenire a fronte dei problemi 
di conges� one delle infrastru� ure, 
e quella meridionale, non più con-
siderata come area marginale, ma 
porta per i traffi  ci del mediterra-
neo, per cui è necessario interveni-
re al fi ne di potenziare il processo 
di sviluppo territoriale.
Per ogni regione viene presentata 
la ricognizione degli interven�  in-

frastru� urali, individuando le prio-
rità e dando ragione dello stato di 
consistenza delle opere in modo da 
consen� re, a� raverso l’analisi dello 
stato di avanzamento proge� uale e 
del grado di copertura fi nanziaria, 
una puntuale valutazione dell’effi  -
cacia dell’intervento in termini di 
fa�  bilità tecnico-fi nanziaria e di 
rappresenta� vità economico-terri-
toriale. Tu� o ciò al fi ne di armoniz-
zare gli interven�  per uno sviluppo 
coerente con le strategie nazionali.

Viene qui di seguito riportato 
l’estra� o delle priorità infrastrut-
turali nella Regione Friuli Venezia 
Giulia per i sistemi ferroviari. Fanno 
parte del documento completo an-
che i sistemi stradali e autostradali 
e gli hub portuali.

a lato:
master plan delle infrastru� ure prioritarie
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SISTEMI FERROVIARI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

tra� o dal master plan delle infrastru� ure prioritarie, Ministero delle Infrastru� ure
aggiornamento 08.03.2008

 
AV/AC Venezia – Trieste 

Il corridoio ferroviario è cos� tuito dalla tra� a friulana del Corridoio 5, la nuova linea AV/AC Venezia – Trieste. 
Il tracciato si sviluppa per un lunghezza di 150 km e si ar� cola in due tra� e: 
-per la tra� a Venezia-Ronchi aeroporto è disponibile il proge� o preliminare del tra� o Portogruaro – Ronchi 
aeroporto, che a� ualmente è alla consultazione degli en�  locali e a� ende il parere regionale sulla localizzazio-
ne delle opere. Per il tra� o Venezia – Portogruaro, sono in corso verifi che di fa�  bilità di uno spostamento del 
tracciato verso sud, come richiesto dalla Regione Veneto. Il costo s� mato è pari a 4.200 M€, dei quali 4.193,6 
M€ risultano da reperire. 
L’intervento è inserito tra «le opere a completamento del Piano» nel Contra� o di Programma RFI 2007 – 2011 
-rela� vamente alla tra� a Ronchi aeroporto -Trieste è disponibile il proge� o preliminare che deve essere modifi -
cato per integrare la variante defi nita dalla Regione Friuli Venezia Giulia in accordo con gli en�  locali. L’approva-
zione del proge� o preliminare è prevista per il 1° semestre 2009 e l’approvazione del proge� o defi ni� vo per il 2° 
semestre 2011. Il costo s� mato è di 1.929 M€ e sono disponibili 48 M€ per la proge� azione. 
Con decisione della Commissione Europea C(2007)3512, in corso di formalizzazione presso il Parlamento Eu-
ropeo, rela� va alla selezione dei proge�   fi nanzia�  sui fondi MAP (Mul�  annual Program) 2007 – 2013, è stato 
assegnato un fi nanziamento di 24 M€ per l’esecuzione di studi propedeu� ci.
L’intervento è inserito tra «le altre opere da realizzare» nel Contra� o di Programma RFI 2007 – 2011. La proget-
tazione è stata inserita tra le «opere in corso» dell’Aggiornamento 2008, che ha avuto il parere favorevole del 
CIPE nella seduta del 31 gennaio 2008. 
 
Collegamento ferroviario Trieste – Divačia (Slovenia) 

L’intervento fa parte del Proge� o prioritario n.6 «Asse ferroviario Lione – Trieste – Divaccia / Koper - Divaccia 
– Lubiana – Budapest – Confi ne ucraino», già «Corridoio europeo n. 5». 
  
A dicembre 2006 è stata fi rmata la convenzione per il fi nanziamento, con fondi Interreg III A (circa 2,2 milioni di 
euro) per la redazione di uno studio strategico sul proge� o prioritario n°6, conclusosi a luglio 2007, e la realizza-
zione dello studio di fa�  bilità della tra� a transfrontaliera da completare entro giugno 2008. 
Il 28 febbraio 2006 si è svolto a Trieste il Ver� ce dei Ministri della Quadrilaterale (Italia, Slovenia, Ungheria e 
Croazia), in occasione del quale i Ministri delle infrastru� ure italiano e sloveno hanno so� oscri� o un protocol-
lo di inten�  per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Trieste-Divaccia. Tale intesa is� tuisce una 
Commissione Intergoverna� va, con il compito di seguire, a� raverso la cos� tuzione di apposi�  gruppi di lavoro, 
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la proge� azione e di procedere alla stesura del Tra� ato internazionale. 
Facendo seguito al sudde� o accordo bilaterale, nell’ambito della presentazione di una richiesta comune di fi -
nanziamento europeo per l’a� ribuzione di fondi sul periodo 2007¬2013, è stato so� oscri� o, a luglio 2007, un 
Memorandum of Understanding tra Italia e Slovenia per la realizzazione del collegamento Trieste-Divača. 
Il 19 dicembre 2007 è stata insediata la Commissione Intergoverna� va italo-slovena per la realizzazione del nuo-
vo collegamento ferroviario Trieste-Divača.
Con decisione della Commissione Europea C(2007)3512, in corso di formalizzazione presso il Parlamento Euro-
peo, rela� va alla selezione dei proge�   fi nanzia�  sui fondi MAP (Mul�  annual Programm) 2007 – 2013, è stato 
assegnato un fi nanziamento di 50,7 M€ per le proge� azioni preliminare e defi ni� va della tra� a di cui tra� asi. 
La quota italiana è pari a 28 M€. 
La proge� azione dell’intervento, è stata  inserita tra le «opere in corso» nell’Aggiornamento 2008, al Contra� o 
di Programma RFI 2007 – 2001, che ha avuto il parere favorevole dal CIPE nella seduta del 31 gennaio 2008. 
 

Potenziamento infrastru� urale/tecnologico VE-UD-Tarvisio escluso  posto centrale 

Il Proge� o ha comportato il raddoppio della linea Udine-Tarvisio-Confi ne di Stato e la realizzazione del Sistema 
Comando e Controllo della circolazione sulla tra� a Venezia -Udine-Tarvisio,Tarvisio, comprensivo degli Appara�  
di Sicurezza negli impian�  di Conegliano, Sacile, Codroipo e Basiliano del potenziamento degli impian�  di stan-
ziamento sulla tra� a Treviso-Udine. 
Le opere sono state tu� e a�  vate, rimangono da concludere, entro il corrente anno, lavori di completamento 
agli impian�  di sicurezza di linea e di stazione. Il costo delle opere è pari a 166 M€. 
Gli interven�  sono inseri�  tra «le opere in corso» nel Contra� o di Programma RFI 2007 – 2011. 

Potenziamento infrastru� urale Trieste/Cervignano-Udine e scalo Cervignano 

Il Proge� o, del costo di 40 M€, ha comportato: 
-la realizzazione di un nuovo scalo di smistamento a Cervignano del Friuli  
-l’adeguamento alla sagomaGabarit C  delle tre gallerie ubicate sulla tra� a Monfalcone - Trieste 
-la sistemazione della stazione di Palmanova. 
I primi due interven�  sono da tempo a�  va� , rimangono da eseguire dei lavori di completamento in stazione di 
Palmanova subordina�  ad alcuni espropri da concludere. 
L’intervento, in fase di ul� mazione, è inserito tra «le opere in corso» nel Contra� o di Programma RFI 2007 
– 2011. 
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tra� o dalla tavola 4a: sistema della mobi-
lità e delle infrastru� ure di trasporto, del 
PTR del Friuli Venezia Giulia 
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A livello regionale il sistema ferro-
viario rientra nel Piano Territoriale1 

alla voce «risorsa essenziale di inte-
resse regionale: sistemi infrastrut-
turali e tecnologici», di cui fanno 
parte anche il sistema della viabi-
lità stradale, della mobilità ciclabi-
le, il sistema portuale, idroviario, 
intermodale, energe� co, oltre alle 
infrastru� ure di telecomunicazio-
ne e per la radiodiff usione sonora 
e televisiva.
Il PTR propone come obie�  vo il 
riequilibrio modale dei traspor�  in-
dividuando le azioni a� e a trasferi-
re quote sempre più consisten�  di 
traffi  co merci dalla strada verso la 
ferrovia e il trasporto mari�  mo. Il 
PTR acquisisce la dire� rice del cor-
ridoio V nell’a� raversamento del 
territorio regionale e punta ad una 
sua effi  ciente connessione con i tre 
por� , con l’Interporto di Cervigna-
no e con il Polo intermodale di Ron-
chi Aeroporto. 
La Regione Friuli Venezia Giulia 
gode di una favorevole posizione 
geografi ca. Essa risulta punto di 
incrocio tra la dire� rice nord-sud 
del corridoio Adria� co-Bal� co e la 
dire� rice est-ovest del corridoio V. 
Cogliendo pienamente le oppor-
tunità dell’allargamento dell’Unio-
ne Europea e facendo forza sulla 
concentrazione di scali e di re�  di 
trasporto, essa intende aff ermarsi 
come pia� aforma logis� ca di rile-
vanza europea tra l’Europa centro-
orientale e il Sudest asia� co. Il si-

stema ferroviario rientra dunque in 
questo proge� o. 
Gli interven�  previs�  consistono 
nella revisione delle infrastru� ure 
esisten� , nell’ammodernamento 
dei collegamen�  con i valichi aff e-
ren�  a Tarvisio e Villa Opicina, nel 
potenziamento delle soluzioni in-
termodali con l’individuazione del-
le pia� aforme di interscambio per il 
trasferimento delle merci da strada 
a rotaia nonchè da mare a rotaia, 
nel garan� re la massima integra-
zione con le infrastru� ure portuali, 
anche integrando i traspor�  ferro-
viari con quelli mari�  mi nell’am-
bito dello sviluppo dei sistemi di 
trasporto intermodale che preve-
dono il trasferimento su rotaia del 
trasporto merci su gomma ed in 
par� colare dei servizi di autostrada 
viaggiante su rotaia.
Per quanto riguarda invece l’infra-
stru� ura a servizio del trasporto 
di persone viene riconosciuto il li-
mite dell’infrastru� ura esistente, 
dovuto alle  cara� eris� che origina-
rie di servizio di transito e non di 
collegamento interno. Si propone 
tu� avia l’a�  vazione di un servizio 
metropolitano espresso regionale 
di collegamento tra i qua� ro ca-
poluoghi di provincia sulla tra� a 
Sacile-Pordenone-Casarsa-Codroi-
po-Udine-Cormons-Gorizia-Ronchi 
Aeroporto-Trieste. Si prevede inol-
tre la possibilità di estendere tale 
servizio con prolungamen�  tran-
sfrontalieri, da un lato da Gorizia 

su Nova Gorica e dall’altro lato da 
Trieste verso Capodistria.  

Nella tavola, qui a fi anco riprodot-
ta, sono riportate puntualmente le 
linee ferroviarie (in blu) esisten� , 
da ristru� urare, di proge� o, da non 
potenziare e i nodi funzionali per la 
mobilità di persone/merci, i centri 
di interscambio modale, insieme 
alle altre infrastru� ure di trasporto 
nel quadro delle linee di sviluppo 
esposte.

NOTE

1 
Piano Territoriale Regionale, L.R. n. 5 

d.d. 23.02.2007. Ado� ato con DPReg. n. 
0329/Pres d.d. 16.10.2007

so� o: logo del sistema logis� co del Friuli 
Venezia Giulia
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2008 - l’Euroregione, scenario per il futuro
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Qui a lato sono illustrate alcune 
trasformazioni del quadro geo-po-
li� co che hanno inves� to l’a� uale 
Regione Friuli Venezia Giulia in ge-
nerale e Trieste in par� colare.
Il quadro al 1914 evidenzia Trieste 
e l’Istria so� o il dominio austro-un-
garico, a confi ne con la penisola ita-
liana. Il quadro al 1924 corrisponde 
alle conseguenze della Prima Guer-
ra Mondiale: il crollo dell’Impero 
austro-ungarico e la delineazione 
degli Sta�  nazionali. Il confi ne ita-
liano comprende Trieste e l’Istria. 
L’asse� o rimane sostanzialmen-
te inalterato durante la Seconda 
Guerra Mondiale. Si susseguono le 
occupazioni, viene is� tuito il Terri-
torio Libero di Trieste e nel 1975, 
con il tra� ato di Osimo, viene de-
fi ni� vamente sancita la spar� zione 
di Trieste all’Italia e dell’Istria nord-
occidentale all’allora Jugoslavia. Si 
susseguono fi no ai giorni nostri, con 
la dichiarazione d’indipendenza del 
Kosovo dalla Serbia, i cambiamen�  
nella penisola balcanica. 

La Regione Friuli Venezia Giulia, 
promuove oggi la cos� tuzione di 
un nuovo sogge� o per la coopera-
zione con i territori limitrofi : l’Euro-
regione. 
Si tra� a di un sogge� o giuridico di 
diri� o europeo che nasce dall’al-
leanza con il Veneto, la Carinzia, 
la Slovenia e la Regione dell’Istria 
croata. In questo ambito si intende 
raff orzare la funzione del sistema 

logisi� co della regione e coordinare 
le a�  vità dei por�  dell’alto Adria� -
co: da Venezia a Trieste fi no a Ca-
podistria e Fiume. Come capitale 
dell’Euoregione è stata proposta 
Trieste. L’accordo di cooperazione 
tu� avia, pur essendo riconosciuto 
nel quadro giuridico della Comuni-
tà Europea, non è stato ancora ra� -
fi cato dall’Italia.
Facendo comunque forza sugli ac-
cordi di cooperazione transfronta-
liera delle colle�  vità territoriali, è 
stato siglato nel 2007 un protocollo 
di collaborazione tra Austria e Ita-
lia ed è stato creato un gruppo di 
lavoro a� raverso il quale promuo-
vere a�  vità congiunte, ma anche 
lo scambio di informazioni e di 
esperienze in alcuni se� ori di in-
teresse come: a�  vità produ�  ve, 
infrastru� ure, agricoltura, tutela 
del territorio, protezione civile, tu-
rismo, formazione, cultura, ricerca 
ed innovazione, se� ori sociale e 
sanitario.
L’is� tuzione dell’Euroregione segna 
così il passaggio dall’a�  vità spon-
tanea e informale di cooperazione 
tra aree di confi ne alla creazione di 
vere e proprie en� tà transfrontalie-
re.
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cendo forza su fi nalità e cara� eri-
s� che comuni, si me� ono in rete 
per condividere informazioni ed  
esperienze e per trarre reciproci 
vantaggi. Ciò è, oggi, ancor più faci-
litato dagli a� uali strumen�  di co-
municazione.
Tra i proge�  , che nascono dall’ini-
zia� va di associazioni, e poi ven-
gono appoggia�  e si sviluppano 
nell’ambito delle is� tuzioni, descri-
viamo brevemente le re�  di i� nera-
ri ciclabili a scala europea (EuroVe-
lo) e nazionale (BicItalia) e le re�  di 
percorsi verdi.

EuroVelo viene proposto nel 1995 
dall’ECF (European Cyclists’ Fede-
ra� on, fondata nel 1983 da 12 as-
sociazioni di ciclis� ). Si tra� a del 
proge� o di una rete di 12 i� nerari 
ciclabili internazionali a lunga di-
stanza, per un totale di oltre 65.000 
km. A� ualmente esistono più di 
30.000 km di percorsi e un i� ne-
rario, la North Sea Cycle Route, è 
completamente percorribile. 
Il proge� o EuroVelo è appoggia-
to dalla Commissione Europea. La 
promozione di una rete di traspor-
to sostenibile su scala europea è 

infa�   aderente alle poli� che euro-
pee nel se� ore ambientale.
Il proge� o viene portato avan�  dal-
le associazioni a�  ve localmente e 
dalle is� tuzioni nazionali, regionali 
e locali opportunamente sensibiliz-
zate. Gli i� nerari ciclabili, che corri-
spondono approssima� vamente a 
quelli indica�  nella mappa e che ri-
spe� ano le cara� eris� che defi nite 
nelle linee guida generali, possono, 
previa richiesta di autorizzazione, 
avere il marchio EuroVelo.
La mappa, qui a lato rappresentata, 
assomiglia a quella delle re�  trans-
europee di trasporto. Alcune mete 
sono infa�   le stesse: Mosca, Kiev, 
Costantza,... e le tappe dei percorsi  
sono cos� tuite in gran parte dalle 
medesime ci� à. La rete EuroVelo 
si estende  però anche nei paesi 
non europei, rappresenta quindi la 
sommatoria tra la rete di trasporto 
trans-europea e quella pan-euro-
pea.
La scala delle mappe perme� e  solo 
in parte di dis� nguere le diff erenze. 
Si tra� a di i� nerari che comprendo-
no vie esisten� , appartenen�  ad al-
tri percorsi ciclabili, o nuovi percor-
si da realizzare lungo gli argini dei 
fi umi, lungo la linea di costa, su una 

via di pellegrinaggio, sui sedimi del-
le ferrovie dismesse, in luoghi cioè 
di par� colare interesse ambientale. 
Gli i� nerari a� raversano i centri cit-
tadini. La proposta è di creare dei 
percorsi che possano essere u� liz-
za�  per le brevi gite da parte dei 
residen� , e che allo stesso tempo 
però, confi gurandosi come vie in-
ternazionali, possano promuovere 
il ciclo-turismo a lunga distanza.
In prossimità delle re�  è quindi im-
portante la presenza di stru� ure 
in grado di fornire servizi di prima 
necessità agli uten� , ma anche luo-
ghi per l’ospitalità e il ristoro. In tal 
modo vengono sviluppate econo-
mie su piccola scala e valorizzate 
anche comunità minori, ignorate 
dai turis�  in automobile.

L’Italia in par� colare è a� raversata 
da 3 dire� rici denominate:
5 - Via Romea Francigena
7 - The Sun Route
8 - Mediterranean Route
Come gli altri percorsi, anche que-
s�  sono dis� n�  in base ad un tema  
e per ciascun i� nerario è descri� o 
con dovizia di par� colari il paesag-
gio, i luoghi di interesse a� raversa-
� , nonchè le cara� eris� che tecni-

altri sistemi europei e nazionali:
i� nerari ciclabili e percorsi verdi
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            i� nerari ciclabili EuroVelo e BicItalia
            i� nerari ciclabili BicItalia
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Altre associazioni si sono a�  vate 
invece per promuovere la realizza-
zione di una rete ciclabile a scala 
nazionale. Quest’ul� ma riconfer-
ma nella maggior parte dei casi gli 
i� nerari defi ni�  a livello europeo 
e ne propone di ulteriori.  Tra le 
esperienze ricordiamo ad esempio 
il Na� onal Cycle Network in Gran 
Bretagna. 
In Italia la FIAB (Federazione Italia-
na Amici della Bicicle� a, fondata 
nel 1989) propone nel 2000 BicIta-
lia. Si tra� a di una rete a� ualmente 
composta da 14 i� nerari ciclabili 
tema� ci, di cui 3 sono percorsi Eu-
roVelo. Ogni Regione è percorsa da 
almeno un i� nerario. 
L’idea di una rete nazionale prende 
corpo nel 2001 con la delibera CIPE, 
che impegna il Ministro dei traspor-
�  e della navigazione a «sviluppare 
e a so� oporre a questo Comitato 
un apposito studio sulla fa�  bilità 
di una rete di percorribilità ciclis� ca 
nazionale, fi nalizzata principalmen-
te all’incen� vazione di forme di tu-
rismo sostenibile, con par� colare 
riguardo alle zone ad elevata natu-

ralità, defi nendone le relazioni con 
le altre re�  e servizi di trasporto, le 
modalità di integrazione, i cos�  e 
le modalità di ges� one». Il proget-
to BicItalia non è un documento di 
piano, esso viene presentato come 
«proposta culturale», come base 
per la realizzazione della rete.
L’associazione si sta mobilitando 
inoltre per sopperire alla carenza 
norma� va in merito a i� nerari ci-
clabili di media e lunga percorren-
za, defi nendo criteri comuni per la  
nomenclatura, la segnale� ca e i pa-
rametri per la qualità e la sicurezza. 
Suggerisce quindi le soluzioni da 
ado� are alle singole amministra-
zioni.  

La regione Friuli Venezia Giulia, in 
par� colare, risulta a� raversata da-
gli i� nerari:
2 - via del Po e delle Lagune (fa rife-
rimento al corso del Po e alla lagu-
na veneta)
5 - via Romea (segue le vie romane  
Annia e Popilia)
12 - via Pedemontana Alpina (dise-
gna un arco dal Friuli al Piemonte 
alla base delle Alpi, collegando i la-
ghi lombardi)

E’ fondamentale so� olineare che 
la creazione di una rete nazionale 
di percorribilità ciclis� ca signifi ca 
promuovere la diff usione dell’uso 
della bicicle� a, come mezzo di tra-
sporto sostenibile.  
La promozione invece del recu-
pero di infrastru� ure e stru� u-
re esisten� , quali sen� eri, strade 
storiche, alzaie, linee ferroviarie 
dismesse, strade rurali minori, in-
sieme alla valorizzazione e alla ri-
qualifi cazione delle risorse naturali 
e di paesaggi degrada� , per la rea-
lizzazione di percorsi des� na�  non 
solo ai ciclis� , ma ad un’utenza più 
ampia e con cara� eris� che e abili-
tà diverse (bambini, anziani,...) va 
so� o il nome di movimento per le 
«greenways» o percorsi verdi.
In questo caso il temine viene fa� o 
risalire al 1959, William H. Whyte 
lo usò per la prima volta nel libro 
Securing open space for urban 
America. Da allora il conce� o di 
greenways ha assunto signifi ca�  
diversi.  Indica dal singolo percor-
so ad un’ampia area verde lineare 
mul� funzionale.
Per comprenderne meglio il signifi -
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curato dall’associazione italiana greenways, 
aggiornamento 2004
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- green: indica non solo ciò che è 
vegetato, ma tu� o ciò che è ap-
prezzabile dal punto di vista am-
bientale e quindi naturalis� co, pae-
saggis� co, storico, archite� onico e 
culturale;
- way: indica la possibilità di movi-
mento non solo per le persone.
Anche  questo proge� o mira 
alla creazione di un sistema di 
greenways. Le principali associazio-
ni europee che operano in questo 
se� ore hanno a questo proposi-
to so� olineato nel 2000, in occa-
sione della Dichiarazione di Lille, 
l’importanza di realizzare una Rete 
Verde Europea dedicata al traffi  co 
non motorizzato. Questo sistema 
dovrebbe essere inoltre a� rezzato 
con una serie di servizi che ne ga-
ran� scano la sicurezza, la con� nui-
tà e l’a� ra�  vità.
I proge�   trans-nazionali a carat-
tere dimostra� vo REVER/AMNO 
(REte VERde per le Aree Metropo-
litane del Nord-Ovest; che coinvol-
ge: Francia, Lussemburgo, Regno 
Unito, Irlanda e Belgio) e succes-
sivamente REVER/MED (che coin-
volge Italia, Francia, Spagna e Por-

togallo) sostenu�  e fi nanzia�  dalla 
Commissione Europea nell’ambito 
di programmi Interreg, hanno pro-
prio lo scopo di sviluppare una rete 
verde europea.

L’associazione a�  va a livello 
europeo è  l’EGWA (European 
Greenways Associa� on, fondata nel 
1997, in occasione della Prima Con-
ferenza Europea sulla mobilità dol-
ce e sui sedimi ferroviari) e a livello 
nazionale è l’Associazione Italiana 
Greenways (cos� tuita nel 1998). 
Entrambe curano l’aggiornamento 
di un osservatorio sui percorsi ver-
di, raccolgono le informazioni sulle 
cara� eris� che e sulla localizzazione 
dei percorsi in banche da�  che poi 
divulgano, in alcuni casi, mediante 
tecnologia WEB-GIS e WEB-MAP-
PING.
Al contrario degli esempi preceden-
temente illustra� , in questo caso 
non viene presentato un proge� o 
in cui vengono defi nite a priori le 
dire� rici lungo le quali ci si ripro-
me� e di individuare, in un secondo 
momento, il percorso migliore per 
realizzare l’i� nerario ciclabile, a 
volte recuperando sedimi dismes-

si, a volte fi ancheggiando strade 
anche di grande traffi  co. Ma il pro-
ge� o nella maggior parte dei casi 
si sviluppa dalle preesistenze, ecco 
dunque la diffi  coltà, visibile nelle 
mappe di proge�   nazionali, come 
le Vias Verdes spagnole, nel costui-
tuire una rete di percorsi con� nui.

*NOTE ALLE IMMAGINI

EuroVelo:
il percorso 10 e 12 sono ad anello, il pun-
to di partenza cioè coincide con quello di 
arrivo.

BicItalia:
l’i� nerario 4, non evidenziato con una 
bandiera, non ha un punto di arrivo e par-
tenza, ma consiste in una rete di percorsi 

lungo i fi umi vene� .





| 137 |



| 138 |

nella pagina precedente:
l’immagine, rielaborata e tra� a dalla pub-
blicazione di Bo� eri (1988), illustra il siste-
ma di sbarco e imbarco nel Porto Vecchio 
tramite gru, dalla nave a� raccata alla ban-
china ai carri merci e ai magazzini.

a lato:
Porto Vecchio - stato a� uale. 
Si no�  la distribuzione dei magazzini di-
spos�  parallelamente ai binari ferroviari.
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zione di Ennio Morando (vedi fon-
� ), è stata qui di seguito tracciata la 
storia dell’infrastru� ura ferroviaria 
a Trieste. 
Per proporre un intervento, si ri-
� ene fondamentale conoscere le 
ragioni e le modalità di evoluzione 
del sistema ferroviario. Il campo  di 
studio è molto vasto e comprende  
numerose discipline, prime fra tut-
te quelle economiche e ingegneri-
s� che. Capire il perchè sono sta�  
crea�  dei collegamen� , come essi 
si sono trasforma�  e perchè essi si 
sono interro�  , ma soppra� u� o in-
tuire il più ampio panorama  di in-
ten�  nel quale sono sor�  i vari pro-
ge�  , può essere u� le per s� molare 
nuove proposte coeren�  con il qua-
dro delle a� uali relazioni e di quel-
le che si intende promuovere.
I grandi interven�  infrastru� urali 
ferroviari si esauriscono nel 1906 
con l’inaugurazione della linea Tran-
salpina, verso Vienna. Da allora ven-
gono realizza�  solo brevi raccordi e 
soppresse alcune linee esisten� . A 
par� re dal 1996, nella cornice eu-
ropea, viene formalizzato un nuovo 
proge� o, il  corridoio paneuropeo 

mul� modale V, che consiste nella 
realizzazione di un collegamento in 
direzione est-ovest, contrapposto a 
quelli fi nora esisten�  in direzione 
nord-sud, crea�  durante l’impero 
austriaco.

Per favorire l’immediatezza del-
l’informazione è stato privilegiato 
l’u� lizzo di disegni schema� ci, non 
in scala. 
La scansione temporale è defi nita 
in base ai principali even�  e inter-
ven�  in ambito ferroviario.
Le fon�  u� lizzate sono fon�  biblio-
grafi che, archivis� che e dire� e. 
Esse sono risultate, in alcuni casi, 
in contraddizione tra loro, è stata 
dunque privilegiata la fonte di ar-
chivio, dove cioè era presente un 
proge� o o una mappa, con indica-
te le linee, le fermate e una data. 
Tu� avia è ancora numerosa la do-
cumentazione da consultare, parte 
di questa conservata negli Archivi 
di Vienna. Viene quindi qui di se-
guito presentato lo stato a� uale 
della ricerca, susce�  bile in futuro 
di integrazioni e correzioni.
Gli schemi, di seguito illustra� , ri-
portano insieme all’evoluzione del-

l’infrastru� ura ferroviaria anche la 
trasformazione del profi lo della li-
nea di costa. Infrastru� ure portuali 
e ferroviarie sono infa�   due real-
tà in stre� a connessione. Teniamo 
presente che la prima linea ferro-
viaria è stata realizzata per unire 
Vienna al suo porto, per dare ri-
sposta quindi a fi nalità puramente 
commerciali. Ne è dimostrazione 
la stessa localizzazione della linea. 
Essa non si confi gura come elemen-
to generatore di nuovi insediamen�  
e si pone al di fuori di un disegno di 
pianifi cazione della crescita urba-
na. Il suo tracciato a� raversa zone 
poco abitate. L’obie�  vo era infa�   
quello di garan� re un trasporto si-
curo, suffi  cientemente distante dai 
confi ni con gli altri Sta� . 
E’ invece for� ssimo, come eviden-
ziato nell’immagine precedente, il 
rapporto tra la ferrovia e i luoghi 
della produzione. Nel porto tu� o, 
dalla distribuzione dei magazzini al 
proge� o archite� onico di de� aglio, 
è guidato da un’unicità di intento. 

breve cronologia e potenzialità 
delle linee ferroviarie di Trieste
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1857 - ...
Viene inaugurata la prima linea Vienna - Trieste, essa rappresen-
ta il collegamento dell’impero austriaco al suo porto. La linea, 
denominata Ferrovia Meridionale (die Südbahn) è a doppio bi-
nario, è lunga 577 km, ed è cara� erizzata da ardite opere inge-
gneris� che. Essa arriva in ci� à sbucando dalla galleria di Gre� a 
e si a� esta al capolinea (ex) stazione di Trieste, posto qualche 
km più indietro del magazzino chiamato successivamente «si-
los». L’area scelta presenta il doppio vantaggio della prossimità 
al porto e al centro ci� adino. Solo un anno dopo, a causa di una 
grave crisi fi nanziaria, che investe lo Stato austriaco, la linea vie-
ne ceduta ad una società privata, l’«Imperial regia privilegiata 
società delle ferrovie meridionali dello Stato, delle ferrovie lom-
bardo-venete e delle ferrovie dell’Italia centrale». 

... - 1878 - ...
Subito dopo l’entrata in esercizio della Ferrovia Meridionale, 
sorge la necessità di collegare tale arteria alla rete del Regno 
Lombardo-Veneto. E’ così che nel 1860 viene inaugurata anche 
la tra� a Aurisina - Sagrado - Gorizia - Udine (solo dopo la Tran-
salpina verrà realizzato il Bivio di Aurisina che consente il col-
legamento dire� o con Trieste). Viene realizzata la stazione di 
Miramare a servizio del limitrofo Castello.
In concomitanza con gli interven�  nell’area portuale vengono 
realizza�  binari più prossimi al mare, viene soppresso il tra� o 
della Galleria di Gre� a, e viene sos� tuita la stazione esistente 
della Ferrovia Meridionale con una nuova: Trieste centrale, lo-
calizzata più a sud-ovest. Successivamente si intraprende la si-
stemazione e l’edifi cazione del piazzale di fronte alla stazione. 
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... - 1887 - ...
Viene ul� mata la costruzione del porto con un ritardo tale che, 
appena termina�  gli impian� , essi si dimostrarono già inade-
gua�  per le cara� eris� che del traffi  co mari�  mo. Vengono così 
elaborate nuove proposte per un’altra zona portuale. 
Nel 1887 viene a�  vata la linea per Erpelle che collega Trieste 
alla Ferrovia Istriana. Vengono costruite le nuove stazioni sulla 
linea, tra cui Trieste S. Andrea, su cui oggi sorge Trieste Campo 
Marzio smistamento.  
Viene inoltre a�  vato un raccordo denominato linea delle Rive 
(Rivabahn), che avrebbe dovuto essere solo provvisorio, ma che 
durò quasi un secolo, per consen� re il collegamento tra Trieste 
S. Andrea e Trieste centrale scalo, a sua volta collegata con Trie-
ste centrale e Trieste Barcola.

... - 1906 - ...
Nel 1889 viene a�  vato il raccordo merci verso il porto petroli di 
S. Sabba e nel 1902 viene aperta al traffi  co passeggeri e merci la 
Parenzana, che collega Trieste a Buie e Parenzo.
Nel 1906 viene inaugurato il tra� o Jesenice - Gorizia - Trieste 
della Transalpina. Il capolinea è la nuova stazione Trieste S. An-
drea, costruita su un’area interrata, a qualche km dal preceden-
te capolinea omonimo della linea di Erpelle. La nuova stazione 
verrà successivamente denominata Trieste Campo Marzio.
Vengono ul� ma�  gli impian�  nel nuovo porto di S. Andrea e 
vengono allargate le rive fra le due stazioni ferroviarie, assu-
mendo l’a� uale confi gurazione.
Nel 1918 la Venezia Giulia e l’Istria sono annesse all’Italia e le 
rela� ve re�  ferroviarie passano so� o la ges� one FS.
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... - 1947 - ...
Nel periodo fra le due guerre mondiali non si registra nessun 
nuovo proge� o. Viene invece chiusa nel 1935 la linea Paren-
zana e  successivamente viene chiusa al traffi  co viaggiatori 
la linea Transalpina. 
La sconfi � a italiana comporta la perdita di quasi tu� a la 
Venezia Giulia e dell’Istria a favore della Jugoslavia. Trieste 
entra a far parte dello stato indipendente denominato Terri-
torio Libero di Trieste, con una sua propria amministrazione 
ferroviaria. La ges� one delle linee passa dalle FS alla APFTLT 
(Amministrazione provvisoria ferrovie del Territorio Libero 
di Trieste) . Essa ritornerà alle FS nel 1954 con il ritorno di 
Trieste all’Italia, unitamente alla coside� a «zona A».

... - 1981 - ...
La linea della Val Rosandra (Trieste - Draga S.Elia) viene sop-
pressa nel 1959 e defi ni� vamente smantellata nel 1966.
Trieste Campo Marzio cessa ogni a�  vità, vengono soppres-
se intorno agli anni Se� anta anche le stazioni di S.Croce e 
Duino-Timavo. Successivamente viene chiusa la stazione 
(ex) Aquilinia e sos� tuita dall’omonima Trieste Aquilinia, 
leggermente avanzata sulla linea verso Trieste Servola. 
 
Nel 1981 viene aperta parzialmente la linea di Circonvalla-
zione per collegare Trieste centrale e Trieste Campo Marzio 
smistamento, a� raversando la ci� à non più lungo le rive ma 
in galleria, viene quindi chiusa nel 1983 la linea Rivabahn. 
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... - 2008

A� ualmente l’infrastru� ura ferroviaria 
esistente è così u� lizzata: per il solo traffi  -
co merci sono in esercizo le stazioni: Trie-
ste scalo legnami, Trieste Servola, Trieste 
Aquilinia, Campo Marzio smistamento e 
le rela� ve linee di collegamento tra esse. 
Viene u� lizzata la linea di Circonvallazione 
e saltuariamente la linea della Transalpina 
per i collegamen�  tra il porto e l’entroter-
ra. E’ a�  vo il trasporto RO-LA verso l’Au-
stria sulla linea di Circonvallazione.
Il traffi  co passeggeri fa capo alla stazione 
di Trieste centrale e solo in modesta parte 
alla stazione di Villa Opicina, Bivio Aurisi-
na, Visogliano e Miramare. Tu� e le altre 
stazioni, se non a�  ve come solo posto di 
movimento o parco macchine, sono state 
soppresse. 
Saltuariamente viene organizzato sulla 
linea della Transalpina il treno turis� co 
«Rondò di Trieste», in partenza dall’ex sta-
zione di Campo Marzio. 
Per quanto riguarda l’infrastru� ura di-
smessa è stato parzialmente recuperato il 
percorso della Val Rosandra, recentemen-
te inaugurato e adibito ad i� neario cicla-
bile. Alcune stazioni sono state vendute , 
altre risultano date in affi  � o, altre ancora 
sono abbandonate. 

Tra gli interven�  previs�  per il futuro ci-
� amo la realizzazione della linea dell’alta 
velocità/alta capacità, per cui è in corso 
di predisposizione uno studio. Esso indi-
vidua per la linea un nuovo percorso, che 
passando sull’al� piano per dirigersi verso 
Divača, in Slovenia, trova in Trieste, tra-
mite un raccordo, una stazione passante, 
posta in prossimità dell’a� uale stazione 
centrale.
Sono inoltre in corso da mol�  anni studi 
per la realizzazione di una metropolitana 
leggera, che u� lizzi, almeno parzialmente, 
l’infrastru� ura esistente.
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TRASFORMAZIONE WATERFRONT

Sono state evidenziate le aree in cui l’intervento sul sistema fer-
roviario rappresenta anche un’opportunità per la trasformazio-
ne del waterfront. 
E’ indicata in rosso la zona limitrofa alla futura stazione passante 
per l’alta velocità/capacità, ed in par� colare l’area parzialmente 
dismessa del Porto Vecchio. Sono a� ualmente in corso di ela-
borazione il masterplan per il porto e il Programma Innova� vo 
Por�  e Stazioni. E’ evidenziata in azzurro, la linea di costa tra l’ex 
stazione di Zaule ed il rio Ospo, possibile luogo d’intervento in 
previsione di una futura linea della metropolitana o anche sola-
mente della realizzazione di un i� nerario ciclabile.

RIQUALIFICAZIONE AREE ATTRAVERSATE

Sono state evidenziate le aree che, data la loro par� colare lo-
calizzazione, possono trarre maggior vantaggio dalla prossimità 
dell’infrastru� ura ferroviaria in esercizio o dismessa, se oppor-
tunamente e sinergicamente riqualifi cate.
Si tra� a in par� colare delle aree a� raversate dall’i� nerario ci-
clabile, realizzato sul sedime ferroviario dismesso, che arriva 
fi no all’ex stazione di Campo Marzio; del percorso lungo le rive, 
che a� raversa il Porto Vecchio e si dirige verso Miramare. 
Sono altresì coinvolte alcune aree, gravitan�  intorno alle stazio-
ni, poste in quota, lungo la fascia cos� era.
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| 147 |PROMOTORI E GESTORI

> proprietari dell’infrastru� ura ferroviaria (Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A.)
> en�  con competenze territoriali (Regione Friuli Venezia Giulia)
> is� tuto responsabile del coordinamento delle a�  vità, dell’aggiornamento dei da�  e       
   della ges� one del sistema 

UTENTI

i possibili uten�  dell’applicazione possono essere sinte� camente dis� n�  in due � pi:
> uten�  interessa�  e coinvol�  nella ges� one del patrimonio ferroviario
> uten�  che contribuiscono alla conoscenza del patrimonio ferroviario

CONTENUTI DELL’APPLICAZIONE

ogge� o dell’applicazione è il patrimonio ferroviario; i da�  raccol�  riguardano:
> la localizzazione dei manufa�  
> le cara� eris� che dei manufa�   
> la proprietà e la ges� one dei manufa�  
> lo stato di conservazione e gli interven�  programma� 
> il � po di servizi presen�  o che si richiede di garan� re

SVILUPPI FUTURI

avvio di una ges� one del patrimonio ferroviario, in esercizio e dismesso, che sia in 
grado di garan� re servizi e spazi di qualità agli uten� , sfru� ando la partecipazione dei 
priva� , e conservandone la proprietà pubblica e l’integrità dei beni;
promozione di ricerche sul patrimonio ferroviario come eredità culturale, e come cam-
po di studio per la proge� azione delle moderne infrastru� ure di trasporto

APPLICAZIONE INFORMATICA PER IL PATRIMONIO FERROVIARIO DEL FVG

il proge� o intende valorizzare l’infrastru� ura ferroviaria come patrimonio e armatura 
del territorio
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applicazione informa� ca 
per il patrimonio ferroviario del FVG

A conclusione della ricerca viene 
proposta un’applicazione informa-
� ca che rappresenta una possibile 
stru� ura per la ges� one e riqualifi -
cazione del patrimonio ferroviario. 
L’inizia� va si dis� ngue dagli inter-
ven�  in corso di Centostazioni e 
Grandistazioni S.p.A. e non forni-
sce informazioni rela� ve all’eserci-
zio ferroviario: orario treni, prezzo 
dei biglie�  , ... per le quali è a�  vo il 
sito del Gruppo Ferrovie dello Stato 
S.p.A.. 
Il proge� o intende sensibilizzare gli 
en�  sulle vaste potenzialità dell’in-
frastru� ura ferroviaria e promuo-
verne la conservazione integrale, 
come bene pubblico da valoriz-
zare. L’applicazione ha lo scopo di 
incen� vare due � pi di interven� : la 
riqualifi cazione dei manufa�   fer-
roviari, e il recupero del rapporto 
tra il manufa� o ferroviario e il con-
testo. 
Non sempre la pianifi cazione ur-
banis� ca e la proge� azione delle 
infrastru� ure sono andate di pari 
passo, spesso il territorio si è do-
vuto adeguare agli impera� vi im-
pos�  dal trasporto e gli strumen�  
di piano hanno risposto defi nendo 
una semplice fascia di rispe� o non 
edifi cabile. L’aff ermazione della 

stazione come luogo intermodale, 
in cui confl uiscono vari sistemi di 
trasporto rappresenta una nuova 
sfi da e occasione proge� uale per 
queste aree. Lo stesso vale per i 
manufa�   dismessi, che pur avendo 
perso la loro funzione traspor� s� -
ca, con� nuano a dis� nguersi dagli 
altri volumi edilizi e terreni per es-
sere elemen�   che cos� tuiscono un 
sistema a rete, ricco di potenzialità 
da sfru� are. 
La doppia natura dell’intervento: 
infrastru� urale e territoriale com-
porta il coinvolgimento nel proget-
to degli en�  competen� , nel nostro 
caso il Gruppo Ferrovie dello Stato 
S.p.A., e altri en�  o società, in quali-
tà di proprietari dell’infrastru� ura, 
insieme alla Regione Friuli Venezia 
Giulia in qualità di ente con com-
petenze territoriali. Il panorama 
degli a� ori può essere ovviamente 
ampliato a seconda del contesto 
di riferimento, sia esso nazionale, 
per� nente all’euroregione o addi-
ri� ura europeo.
Si ri� ene necessaria la presenza di 
un terzo componente al fi ne di cor-
dinare le a�  vità degli en� ,  aggior-
nare i da�  e ges� re il sistema.
In par� colare i da�  saranno raccol�  
in una banca da�  georiferita e sa-

ranno accessibili tramite internet. 
Le informazioni contenute nell’ap-
plicazione riguardano la localizza-
zione dei manufa�  , le loro cara� e-
ris� che archite� oniche, lo stato di 
conservazione e gli interven�  pro-
gramma� . Ne fanno parte le linee 
ferrovarie, i fabbrica�  viaggiatori, 
merci, i deposi� , gli uffi  ci e gli allog-
gi per i ferrovieri pos�  lungo la rete 
ferroviaria; siano essi in esercizio, 
in proge� o, in dismissione, dismes-
si o vendu� . 
Si propone di mantenere pubblica 
la proprietà dell’infrastru� ura, il 
gestore o locatario può essere inve-
ce un sogge� o privato o pubblico e 
deve garan� re dei servizi minimi e 
spazi aper�  al pubblico.
Il sistema viene ges� to dinamica-
mente e, come illustrato nell’imma-
gine di Kandinsky, i pun�  rimango-
no fi ssi, ma muta il � po di relazioni 
tra essi.

Segue l’elenco dei fabbrica�  viag-
giatori e merci del Friuli Venezia 
Giulia con le informazioni che è sta-
to possibile acquisire fi no ad oggi, 
per le cara� eris� che delle linee si 
rimanda invece alla consultazione 
dell’applicazione.
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stru� ura dell’applicazione informa� ca



| 150 |



| 151 |





| 153 |

 
km provenienza

Lisbona

• • • 
Trieste
• • •

Kiev

1
Lisbona - Trieste - Kiev

potenzialità dell’infrastru� ura:
il corridoio V rappresenta l’armatu-
ra dell’Euroregione, una risorsa per 
lo sviluppo e la riqualifi cazione del 
territorio
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MAPPA DELL’EUROREGIONE

tracciato di proge� o del corridoio V
tracciato delle linee transeuropee ad alta velocità/capacità ammodernate o da ammodernare
tracciato delle linee transeuropee convenzionali
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armatura dell’Euroregione

Il corridoio mul� modale paneuro-
peo V viene considerato un’«opera 
territoriale», ossia una risorsa per 
lo sviluppo e la riqualifi cazione del 
territorio.
Il corridoio interessa sia il trasporto 
stradale che ferroviario, lo studio si 
limita al trasporto ferroviario, pur 
so� olineando la necessità di inter-
relazione tra i due sistemi.
Come illustrato qui a fi anco, si è 
scelto di rappresentare il corridoio 
V in un nuovo contesto: quello 
dell’Euroregione. Come abbiamo 
spiegato in precedenza, questo 
nuovo sogge� o giuridico di diri� o 
europeo nasce dall’alleanza con il 
Veneto, la Carinzia, la Slovenia e la 
Regione dell’Istria croata.  Il corri-
doio V dunque, proposto negli anni 
Novanta come una delle dieci diret-
trici di a� raversamento dell’Europa 
e dei paesi limitrofi , si confi gura an-
che come motore di sinergie e ar-
matura del territorio. 
Il corridoio V, proge� ato per colle-
gare Lisbona e Kiev, a� raversando 
Lione - Torino - Venezia - Trieste/
Koper - Ljubljana - Budapest, rap-
presenta un redistributore di nuovi 
fl ussi, aprendo verso est una nuova 
dire� rice di traffi  co.

L’Euroregione nel suo complesso è 
cara� erizzata anche da altre linee 
ad alta velocità/capacità in direzio-
ne nord-sud, realizzate ammoder-
nando l’infrastru� ura preesisten-
te. Un importante asse nord-sud 
è inoltre cos� tuito dall’autostrada 
del mar Adria� co che trova princi-
palmente nei por�  di Venezia, Trie-
ste, Monfalcone, Koper e Fiume i 
nodi di interscambio.
Le risorse che il Friuli Venezia Giulia 
me� e in campo e intende raff or-
zare con il passagio del corridoio 
V consistono nella sua dotazione 
infrastru� urale: por� , interpor� , 
aereoporto, insieme riuni�  e coor-
dina�  nella pia� aforma logis� ca 
allargata.
Come nodo della nuova linea fer-
roviaria, nella tra� a tra Venezia e 
Divača, è stato individuato il futuro 
polo intermodale di Ronchi. E’ stata 
inoltre proposta una diramazione 
della linea verso Trieste.
Con la realizzazione del corridoio 
V, si prevede la possibilità di usur-
fruire della nuova linea e stazione 
ferroviaria per a�  vare un servi-
zio di metropolitana passeggeri di 
collegamento tra i centri maggiori 
e l’areoporto. A� uamente esso è 
raggiungibile solo tramite la viabili-

il sistema logis� co del Friuli Vene-
zia Giulia è cos� tuito da:

aeroporto Friuli Venezia Giulia

porto di Trieste
porto di Monfalcone
porto Nogaro

ALTRE INFRASTRUTTURE:
autovie 
interporto di Cervignano
interporto di Pordenone
terminal intermodale di Ferne�  
autoporto di Gorizia
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POLO INTERMODALE RONCHI DEI LEGIONARI

STAZIONE DI TRIESTE
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tà alla linea ferroviaria.

La linea ferroviaria si confi gura ma-
terialmente, nelle tra� e in cui non 
è interrata, come un lungo elemen-
to di separazione nel territorio, ac-
cessibile solo in alcuni pun� . Nel 
Friuli Venezia Giulia sono sta�  al 
momento individua�  due nodi.
Il primo è localizzato a Ronchi. In 
questo caso, sfru� ando la presen-
za delle infrastru� ure esisten�  si 
intende confi gurare il nodo come 
polo intermodale, ossia come luo-
go di integrazione tra il sistema di 
trasporto aereo, ferroviario e stra-
dale sia pubblico che privato. Per 
l’area è stato reda� o nel 1993 un 
piano a� ua� vo dallo studio Braga-
gna e Robustelli. E’ stata in par� -
colare proge� ata l’area tra la linea 
ferroviaria e l’aeroporto. Sono sta�  
ricava�  tre se� ori: uno riservato 
espressamente all’interscambio tra 
le varie modalità di traffi  co merci, 
il se� ore centrale è des� nato al-
l’interscambio dei passeggeri ed 
alla rice�  vità, il se� ore ad est è 
riservato a funzioni collaterali di 
supporto al centro intermodale. La 
nuova stazione e l’aeroporto, poste 

ai due poli oppos�  dell’interven-
to, sono collegate con un percorso 
pedonale in quota, sopra la strada 
statale, su marciapiedi mobili. 
La localizzazione del secondo nodo 
invece è prevista all’interno della 
ci� à, a Trieste, in prossimità della 
stazione esistente di Trieste cen-
trale. La nuova stazione passante 
è pensata per servire sia il traffi  co 
passeggeri che quello merci, pro-
veniente dal porto tramite la linea 
di circonvallazione. L’ubicazione 
della futura stazione è cara� eriz-
zata dalla vicinanza del Porto Vec-
chio, un’area di oltre 60 e� ari di 
superfi cie, a� ualmente dismessa, 
ma in corso di riqualifi cazione, che 
può rappresentare, se proge� ata 
sinergicamente all’infrastru� ura 
di trasporto, una preziosa risorsa 
per Trieste. I proge�   a� ualmente 
in corso sono: il master plan per il 
Porto Vecchio, della società Syste-
ma� ca, con la supervisione dello 
studio Foster & Partners; e il Pro-
gramma Innova� vo Por�  e Stazioni 
promosso dall’allora Ministero del-
le Infrastru� ure e dei Traspor�  .
Il master plan propone di cataliz-
zare gli indirizzi, gli strumen�  e le 
forme della trasformazione e del 

riuso degli spazi e dei manufa�   di 
pregio archite� onico, defi nendo il 
quadro proge� uale ed economi-
co-fi nanziario nel quale potranno 
essere avvia�  i futuri inves� men� . 
Nel piano è evidenziata l’area ferro-
viaria, ma non risulta ancora preci-
sato alcun intervento.
Il proge� o invece previsto con il 
Programma Innova� vo Por�  e Sta-
zioni, un programma che promuo-
ve la riqualifi cazione degli ambi�  
urbani adiacen�  alle stazioni ferro-
viarie delle grandi ci� à e limitrofi  
alle aree portuali, fa un primo pas-
so verso la ricucitura del rapporto 
interro� o tra porto e ci� à, propo-
nendo la realizzazione di alcune 
passerelle di a� raversamento dei 
binari ferroviari.
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km provenienza
 Trieste C. Marzio

• • •

Štanjel
• • •

Nova Gorica > > transalpina
• • •

Redipuglia > > treno della memoria
• • •

Trieste C. Marzio

2
Trieste - Štanjel - Nova Gorica - Redipuglia - Trieste

potenzialità dell’infrastru� ura:
a�  vazione periodica del servizio 
viaggiatori e u� lizzo delle stazioni   
per fi nalità culturali
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linee ferroviarie Vienna - Trieste

Il sistema ferroviario austriaco, 
dopo le prime realizzazioni1 av-
viate per inizia� va di imprenditori 
priva� , venne pianifi cato secondo 
una stru� ura radiale, incentrata 
su Vienna e in grado di collegare 
le diverse aree dell’Impero. Tra le 
varie dire� rici, quelle che facevano 
capo alla Südbahnhof e alla West-
bahnhof, consen� vano di raggiun-
gere Trieste, arrivando a loro volta,  
con uno scarto temporale però di 
circa cinquant’anni, in due dis� n-
te stazioni terminali: Trieste Süd-
bahnhof (a� uale Trieste centrale) e 
Trieste Staatsbahnhof (a� uale Trie-
ste Campo Marzio), entrambe ubi-
cate in prossimità di infrastru� ure 
portuali e si�  produ�  vi. 
La  Ferrovia Meridionale, in parten-
za da Wien Südbahnhof, raggiun-
geva, dopo 577 km, la stazione di 
Trieste. Qui il treno arrivò la prima 
volta nel 1857, portando con sè 
l’imperatore Francesco Giuseppe 
per l’inaugurazione.
La linea a doppio binario, a� raver-
sava le ci� à di Lubiana, Graz; in to-
tale si fermava, originariamente, 
in 83 stazioni. Per la proge� azio-
ne dell’infrastru� ura è ricordato 
l’ingegnere veneto Carlo Ghega, a 
cui si deve il sistema di gallerie e 

viado�   realizzato per l’a� raversa-
mento del Semmering, oggi ricono-
sciuto patrimonio dell’Umanità.
Solo un’anno dopo l’inaugurazio-
ne, per esigenze di cara� ere fi nan-
ziario, lo Stato austriaco dove� e 
cedere l’intera linea ferroviaria alla 
società privata «Imperial regia pri-
vilegiata società delle ferrovie me-
ridionali dello Stato, delle ferrovie 
lombardo-venete e delle ferrovie 
dell’Italia centrale». Fu così che 
le tariff e aumentarono, ma venne 
portata avan�  anche una vivace at-
� vità di promozione per incen� vare 
i viaggi verso le località turis� che. 
La società si impegnò dalla realiz-
zazione di acca�  van�  manifes� , 
all’organizzazione di «pacche�   tut-
to compreso», fi no alla costruzione 
di hotel e strade di accesso. Prima, 
fra tu� e le des� nazioni per i viaggi 
di piacere, era il Semmering, fre-
quentato sopra� u� o dai viennesi. 
Le tappe verso il sud erano Trieste, 
Sis� ana, Miramare e con l’ausilio 
di altri mezzi di trasporto Abbazia, 
Grado, Portorose. Con la valorizza-
zione del bagno in mare, modes�  
villaggi di pescatori si trasformaro-
no in elegan�  stazioni termali rag-
giungibili con la ferrovia.
Non dimen� chiamo però che la fer-

rovia era stata realizzata sopra� ut-
to per collegare la capitale asbur-
gica con il suo porto, nonostante 
altre dire� rici verso i por�  del Mare 
del Nord, cara� erizzate da territori 
pianeggian�  e da un fi � o sistema di 
canali navigabili, si erano dimostra-
te più vantaggiose.
Per arrivare a Trieste erano sta�  su-
pera�  numerosi ostacoli, primi fra 
tu�   le Alpi Orientali, e infi ne l’al� -
piano carsico. L’ul� mo tra� o della 
linea era cara� erizzato dalla man-
canza di fon�  idriche e dalla pre-
senza di for�  raffi  che di Bora. Tra 
le opere più signifi ca� ve, a supera-
mento delle diffi  coltà, ricordiamo 
la realizzazione dell’acquedo� o di 
Aurisina, che sopperì alle necessità 
della ferrovia, ma anche ai fabbiso-
gni dell’intera ci� à. Fu per questo 
che i cos�  dell’intervento furono 
sostenu�  da una società di capita-
lis�  tries� ni.
Ci� amo inoltre tra i manufa�  , più 
propriamente ferroviari, il viado� o 
di Aurisina e quello di Barcola rea-
lizza�  u� lizzando la pietra di Auri-
sina, proveniente dall’an� ca cava 
romana. La curva a gomito verso 
Aurisina si era dimostrata neces-
saria per superare il dislivello tra 
Opicina e Trieste. Le stazioni della 

a lato: 
stru� ura radiale del sistema ferroviario 
incentrato su Vienna; immagine tra� a e 
rielaborata da «Grosser Bahnhof. Wien 
und die weite welt», 2006.
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sina, per altro archite� onicamente 
molto simili, e Trieste. A queste si 
aggiunsero poi con gli anni Mira-
mare, Grignano, Opicina, S. Croce.
La localizzazione scelta per la sta-
zione di Trieste era un’area prossi-
ma al porto, subito dopo il Nuovo 
Lazzare� o, che era necessario at-
traversare all’interno di un viado� o 
prote� o per ragioni igieniche con 
copertura  e pare� , quest’ul� me 
parzialmente vetrate. Per la siste-
mazione dell’area, di quasi 2 kmq, 
furono necessarie opere di sban-
camento del colle di Scorcola e di 
interramento di un tra� o di mare 
con i materiali da riporto. Venne 
così realizzato un unico complesso 
ferroviario-portuale, che consen� -
va di risparmiare i cos�  delle linee 
ferrate di allacciamento.
La stazione, posta a quota +10,12 
m.s.l.m., venne successivamente 
spostata più a sud a quota +3,16 
m.s.l.m., ad un livello che consen-
� va una maggiore integrazione con 
le infrastru� ure portuali. Il vicino 
magazzino, defi nito successiva-
mente «silos», con� nuerà invece a 
conservare il piano del ferro a quo-
ta rialzata. La stazione, proge� ata 

da Wilhem von Fla�  ch, fu aperta 
al pubblico il 1878.

Subito dopo l’inaugurazione della 
Ferrovia Meridionale, sorse la ne-
cessità di collegare tale arteria alla 
rete del Regno Lombardo-Veneto2. 
Fu così che nel 1860 entrò in eser-
cizio, in questo caso senza altret-
tante fastose celebrazioni, la tra� a: 
Udine - Gorizia - Sagrado - Aurisina, 
privilegiata e appoggiata rispe� o 
alla meno costosa soluzione: Udine 
- S. Giovanni al Na� sone - Sagrado 
- Aurisina, per non emarginare Go-
rizia. Con questa linea e la successi-
va realizzazione nel 1879 della Pon-
tebbana si aprì un’altra dire� rice di 
traffi  ci verso Vienna.
 
Il monopolio della Südbahn nel tra-
sporto ferroviario, le esose tariff e 
applicate, parallelamente all’insuf-
fi cienza che avevano dimostrato 
le  a� rezzature portuali, incen� -
varono la realizzazione di un’altra 
zona portuale a S. Andrea e di un 
nuovo collegamento ferroviario 
con il Centro Europa. Quest’ul� mo 
si sviluppò nell’ambito di un pro-
gramma d’intervento più ampio 
defi nito «Alpenbahnprogramm», 

che comprendeva sia la realizzazio-
ne di nuove infrastru� ure ferrovia-
rie, che il potenziamento di altre 
esisten� . 
Il percorso della seconda principale 
dire� rice par� va quindi dalla sta-
zione Wien Westbahnhof, percor-
rendo la Ferrovia Elisabe�  ana  fi no 
ad Amste� en, la Ferrovia Rudol-
fi ana fi no a St. Veit an der Glan, la 
Ferrovia delle Alpi Caravanche fi no 
a Jesenice, la Ferrovia di Wochein 
e dell’Isonzo fi no a Gorizia e infi ne 
la Ferrovia del Carso per arrivare 
infi ne, dopo circa un giorno e mez-
zo di viaggio e 670 km, a Trieste S. 
Andrea. 
L’ul� mo tra� o della linea cosidet-
ta Transalpina3 (intendendo il solo 
percorso da Jesenice a Trieste) 
venne inaugurato nel 1906 alla 
presenza dell’Arciduca Francesco 
Ferdinando, in rappresentanza del-
l’Imperatore.
Numerosi furono i traccia�  presi 
in esame. L’incarico per la proget-
tazione della linea fi nale venne 
affi  dato all’ing. Carl Wurmb. Altri 
professionis�  intervennero per la 
realizzazione di singoli manufa�  , 
come ad esempio l’ing. Leopold Ör-
ley per la proge� azione del ponte 

a lato: 
linee ferroviarie che arrivano a Trie-
ste e a� raversano il territorio nel 1909. 
Sono evidenziate in nero la Ferrovia 
Meridionale e in rosso le linee del-
l’«Alpenbahnprogramm». I quadra� ni 
indicano alcune fermate, al solo fi ne di 
riconoscere il percorso.
Immagine tra� a e rielaborata da «Trans-
alpina. Un binario per tre popoli», 1996.
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di Salcano, considerato il viado� o, 
in conci di pietra ad arcata unica, 
più lungo al mondo. Esso venne 
parzialmente distru� o durante la 
guerra e poi ricostruito.
Per mo� vi fi nanziari, il tracciato 
venne realizzato a binario unico, 
con l’eccezione di alcuni brevi trat-
� . Come soluzione di ripiego, venne 
defi nita una distanza tra le stazioni 
di circa 5 km al fi ne di consen� re 
così gli incroci tra i treni.
Le stazioni, come pure i manufa�   
di servizio e le abitazioni per i di-
penden� , vennero costruite secon-
do i modelli defi ni�  dalle ferrovie 
austriache (k.k.St.B.), de� agliata-
mente disegna�  e quota� . A se-
conda dell’importanza della loca-
lità veniva stabilito un fabbricato 
� po. La disponibilità dei materiali 
da costruzione infl uenzava le carat-
teris� che delle stru� ure portan�  e 
le fi niture. In alcuni casi veniva la-
sciata a vista la pietra parzialmente 
squadrata, in altri la superfi cie veni-
va intonacata lasciando a vista solo 
le cornici e gli zoccoli in pietra, in 
altre ancora era visibile l’intelaiatu-
ra in legno. Elemento comune era 
la copertura a falde e, nella mag-
gior parte dei casi, un por� cato in 
legno su stru� ura ver� cale lignea 
o colonnine in ghisa, sul fronte dei 
binari, per riparare i viaggiatori du-
rente l’a� esa. Si alternavano inol-
tre, a seconda del � po edilizio, gli 
elemen�  agge� an� : terrazze, bo-
vindi4.
Anche su questa linea, la tabella 

indicante il nome della stazione 
poteva essere bilingue o trilingue, 
segno di rispe� o, da parte della 
monarchia, delle popolazioni resi-
den� . 
Le stazioni di ci� à invece, come la 
stazione passante di Gorizia (oggi 
Nova Gorica) e la stazione termina-
le di Trieste S. Andrea, si dis� ngue-
vano, per le loro dimensioni mo-
numentali, rispe� o al repertorio 
di proge�   sopracita� . Entrambe  
furono proge� ate dall’arch. Robert 
Seeling.

NOTE

1 
La prima linea ferroviaria austriaca entrò 

in funzione nel 1837 per inizia� va privata, 
essa collegava Florisdorf e Deutsch Wa-
gram, a nord di Vienna.
2
Alcuni studiosi aff ermano che i primi 

proge�   ferroviari miravano a collegare 
non tanto Trieste, quanto invece Venezia 
e il Lombardo-Veneto a Vienna, passando 
comunque per Trieste. La seconda guerra 
d’indipendenza però cambiò radicalmente 
la situazione a favore di Trieste, che rap-
presentava per l’Austria un porto più sicu-
ro per i traffi  ci commerciali. 
3
Sono discordan�  le defi nizioni per la linea 

Transalpina, da alcuni considerata come 
il percorso tra Jesenice a Trieste, da altri 
come il percorso più esteso da St. Vein an 
der Glan a Trieste, lungo circa 205 km.
4
Il fabbricato defi nito «Modell A» era ca-

ra� erizzato da un bovindo sulla facciata 
lato binari. Esso era accessibile dall’allog-
gio del capo stazione � tolare e rappre-

sentava un segno dell’autorità del grado. 
(Petronio, 1997)
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Guardiella, lato interno Villa Opicina, lato interno Dutovlje, lato interno Stanjel, lato interno

prospe� o fronte binari prospe� o lato interno

prospe� o fronte binari prospe� o lato interno

Ferrovia Meridionale

Transalpina

prospe� o laterale

prospe� o laterale
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stazioni della Ferrovia Meridionale 
con cara� eris� che archite� oniche 
simili

stazioni della Transalpina con carat-
teris� che archite� oniche simili

altre stazioni a� ualmente presen� 

stazioni non esisten� 

*
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km provenienza

0           > Wien Westbahnhof
504 Assling (Jesenice)

• • •

603 Gorz Staatsbahnhof
• • •

631 St. Daniel - Kobdil
637 Dutovlje - Skopo
643 Repentabor
648 Opicina Staatsbahnhof
659 Guardiella
663 Rozzol
670 Trieste Staatsbahnhof (Trieste Campo Marzio)

Transalpina

 
km provenienza

0 Wien Südbahnhof
• • •

Gratz
• • •

Lubiana
• • •

Sesana 
Prosecco
Nabresina
Grignano

577 Trieste Südbahnhof (Trieste centrale)

Ferrovia Meridionale
per la defi nizione dell’elenco delle stazioni, fonte:  «Trieste alla solenne 

apertura della strada ferrata», 1857.

per la defi nizione dell’elenco delle stazioni e delle distanze, fonte: orario 

ferroviario del 1914, in «Transalpina. Un binario per tre popoli», 1996.
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Ferrovia Meridionale

Trieste centrale, stazione terminale della Ferrovia Meridionale

pianta del piano terra
(AST, I.R. Luogotenenza del Litorale, A�   Generali (1850-1906), busta 242)

sono sta�  evidenzia� : l’ingresso, l’uscita e le sale d’a� esa (un tempo dis� nte in I, II e III clas-
se); è interessante confrontare la distribuzione originaria con quella a� uale, a pag. 121
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Trieste Campo Marzio, stazione terminale della Transalpina

pianta del piano terra
(AST, I.R. Luogotenenza del Litorale, A�   Generali (1850-1906), busta 1024)

sono sta�  evidenzia� : 
l’ingresso, l’uscita e le sale d’a� esa (un tempo dis� nte in I, II e III classe) 
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stazioni e i� nerari turis� ci

Le due linee ferroviarie della Meri-
dionale e della Transalpina, hanno 
avuto des� ni diversi. In entrambi i 
casi però il percorso non è più per-
corribile nella sua totale estensio-
ne da Vienna a Trieste. 
Le linee nate come dire� rici di traf-
fi co all’interno di un unico stato, at-
traversano oggi tre paesi: l’Austria, 
la Slovenia e l’Italia. La riorganiz-
zazione dei traffi  ci, nell’ambito dei 
nuovi confi ni, ha comportato nel 
territorio italiano, il progressivo 
declino della Transalpina, mentre 
la Ferrovia Meridionale ha conser-
vato un ruolo fondamentale nel 
tra� o Trieste-Bivio di Aurisina per i 
collegamen�  con l’Italia e nel tra� o 
Bivio Aurisina-Opicina per i collega-
men�  con la Slovenia.
Il declino della linea, in alcuni casi, 
e la modernizzazione dei sistemi di 
trasporto, insieme all’automa� z-
zazione, in altri, fecero sì che non 
fosse più necessario presenziare 
le stazioni. Molte di esse risultano 
oggi chiuse, abbandonate, affi  � ate  
o vendute.
Il des� no delle due stazioni ter-
minali segue quello delle linee: la 
stazione di Campo Marzio, forte-
mente degradata, è a� ualmente 
occupata da un’associazione di vo-

lontari, che man� ene vivo il ricordo 
del passato, aprendo al pubblico 
parte dell’immobile, alles� ta a mu-
seo ferroviario. E’ però in corso di 
completamento la tra� a� va per la 
compravendita tra le Ferrovie dello 
Stato e una società privata.
Nella stazione di Trieste Centrale 
sono invece in corso i lavori di rifun-
zionalizzazione proge� a� , da Cen-
tostazioni S.p.A., in base a logiche 
commerciali e di massimizzazione 
della reddi� vità dell’immobile.
Tra i proge�   che hanno interessato 
questa stazione, ma che non sono 
sta�  realizza� , ricordiamo alla fi ne 
degli anni Trenta quello di Angiolo 
Mazzoni e negli anni Novanta quel-
lo di Aldo Rossi.
Il proge� o di Angiolo Mazzoni, ar-
chite� o e ingegnere del Ministero 
delle Comunicazioni, consiste nella 
nuova realizzazione della stazio-
ne. L’intervento, cara� erizzato da 
imponen�  archi e monumentali 
volte a crociera, di richiamo agli 
an� chi edifi ci romani, sarebbe do-
vuto rientrare nel quadro dei lavori 
per l’E42. Nei disegni, a fi anco alla 
stazione, compare anche un nuo-
vo fabbricato, adibito a magazzino, 
collegato alla stazione tramite una 
pensilina coperta. A causa dell’ini-

zio della guerra, i lavori non venne-
ro mai avvia�  .
Il proge� o di Aldo Rossi per la ri-
stru� urazione e la valorizzazione 
delle aree rela� ve alla stazione 
centrale si pone in linea con il pia-
no provinciale di riqualifi cazione 
delle infrastru� ure ferroviarie di 
quel periodo.
Il proge� o si sviluppa in tre fasi e 
prevede la ristru� urazione del silos 
con l’ubicazione  di a�  vità com-
merciali, culturali, esposi� ve e di 
terziario qualifi cato, la ristru� ura-
zione del fabbricato viaggiatori, la 
creazione di una piastra di parcheg-
gi e la costruzione di due torri, in 
adiacenza al fabbricato viaggiatori, 
tra loro collegate da un volume a 
ponte nel quale collocare le sale 
d’a� esa e i servizi di ristoro.

Per quanto riguarda la valorizzazio-
ne dell’infrastru� ura esistente, de-
scriviamo brevemente gli i� nerari 
turis� ci, organizza�  per inizia� va di 
gruppi priva� , che interessano la li-
nea della Transalpina, scarsamente 
u� lizzata sul territorio italiano, ma 
tu� ora in esercizio per il traffi  co 
passeggeri e merci in Slovenia.  
Tra quelli più recen�  ci� amo il 
«Rondò di Trieste», organizzato 

a lato: 
linee ferroviarie e stazioni interessate da 
i� nerari turis� ci
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sopra: 
Aldo Rossi, proge� o di ristr� urazione e valorizzazione delle aree rela� ve alla stazione centrale FS  (1989 c.a.)

a lato: 
Angiolo Mazzoni, proge� o per la stazione centra-
le di Trieste, interno  (1939 c.a.)

a lato: 
Angiolo Mazzoni, proge� o per la stazione centra-
le di Trieste, prospe� o frontale  (1939 c.a.)



| 173 |

da  un’associazione tries� na. Il tre-
no  storico, in partenza da Trieste 
Campo Marzio seguendo il percor-
so della Transalpina, si ferma  pri-
ma alla stazione di Rozzol-Monte-
bello e poi a Villa Opicina per poi 
raggiungere la stazione di Trieste 
Centrale sulla linea Meridionale. 
Il ritorno alla stazione di partenza 
è possibile percorrendo la linea di 
Circonvallazione.
L’i� nerario turis� co della «Trans-
alpina» organizzato da un’agenzia 
turis� ca slovena, parte da Gorizia 
Centrale, si ferma alle stazioni di 
Nova Gorica, di Most na Soči, e di 
Bled-Jezero per poi visitare, trami-
te viaggio organizzato in pullman, il 
castello e il lago di Bled. Dopo una 
pausa per il pranzo si riprende il 
percorso per il ritorno.
Il «Treno della memoria» viene 
organizzato da una pro loco, esso 

parte dalla stazione di Redipuglia 
per arrivare a Most na Soči, per qui 
proseguire tramite pullman fi no al 
Museo Sacrario di Capore� o e alla 
fortezza di Kuze.
Queste inizia� ve hanno in comune 
l’u� lizzo come mezzo di trasporto 
di un treno storico. Il viaggio è soli-
tamente accompagnato dalla voce 
di un oratore che illustra il percorso 
e dal passaggio di musicis�  ves� �  
nei costumi dell’epoca. Le stazioni 
a� raversate, se non in esercizio, 
sono solitamente chiuse, in quella 
di Most na Soči però è stata alles� -
ta una piccola esposizione aperta ai 
visitatori. In alcuni casi l’i� nerario è 
legato alla visita di un luogo di inte-
resse come ad esempio Bled e Ca-
pore� o, s� molando l’organizzazio-
ne di ulteriori off erte promozionali 
nel territorio.

RIFERIMENTI

A.A.V.V., Angiolo Mazzoni (1894-1979): ar-
chite� o ingegnere del Ministero delle co-
municazioni, Skira, Milano 2003.
A.A.V.V., La ci� à di Trieste, GB proge�  , n. 
8-9, Editrice Proge� , Milano 1991.
Zehenthofer Mar� na, I proge�   di Angiolo 
Mazzoni per la Stazione centrale di Trieste: 
1936-1939, Tesi di laurea triennale, Facol-
tà di Archite� ura di Trieste, A.A. 2004-05.

par� colare del treno storico musicista in costume tradizionale treno storico alla fermata di Rozzol
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Ferrovia Meridionale

linea Gorizia-Aurisina

Transalpina

Circonvallazione

tra� a carsica

tra� a ison� na

tra� a cos� era

galleria

viado� o

fabbricato viaggiatori
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potenzialità dell’infrastru� ura

a�  vazione periodica del servizio viaggiatori 
e u� lizzo delle stazioni per fi nalità culturali

L’infrastru� ura esistente cos� tui-
sce la stru� ura portante per gli in-
terven�  di riqualifi cazione del ter-
ritorio.
Come illustrato qui a lato, si propo-
ne l’a�  vazione periodica del ser-
vizio viaggiatori su un percorso ad 
anello cos� tuito dalla sommatoria 
di tra�   di linee esisten� : la Trans-
alpina, che risulta a� ualmente non 
aperta al traffi  co viaggiatori nel 
tra� o Trieste Campo Marzio-Re-
pentabor, la linea Meridionale, e la 
linea che da  Bivio Aurisina porta a 
Vrtojba. Il percorso così proposto 
a� raversa il territorio italiano e slo-
veno. Il servizio è pensato per un 
esercizio limitato ai giorni fes� vi, 
per una frequenza, in entrambe le 
direzioni, di un treno ogni due ore. 
L’utente può fermarsi in ogni sta-
zione. Qui è garan� ta, da un’ordi-
naria ges� one ferroviaria o anche 
dall’inizia� va di condu� ori priva� , 
la possibilità di  usurfruire di servizi 
di prima necessità o anche di visita-
re piccole esposizioni o rappresen-
tazioni, organizzate periodicamen-
te negli spazi ferroviari pubblici. Il 
servizio di trasporto è coordinato 
con altre off erte turis� che, come 
ad esempio i treni storici in parten-
za dalla stazione di Nova Gorica e 

Redipuglia.
L’utente potrà quindi decidere se 
intra� enersi nei pressi della ferro-
via, prendere un altro treno o visi-
tare il contesto. A questo proposito 
sono sta�  qui di seguito schema� -
camente presenta�  i contes�  in cui 
si trovano le stazioni della Provincia 
di Trieste. 
Nelle piante è stato privilegiato 
l’aspe� o del pedone, sono state 
quindi appositamente messe in se-
condo piano le strade carrabili ed 
evidenzia�  invece i percorsi pedo-
nali esisten�  (scale� e, sen� eri).  Si 
propone tu� avia l’integrazione con 
altri mezzi di trasporto come auto-
bus ele� rici, tram (per cui è neces-
sario il ripris� no del percorso dei bi-
nari) per superare almeno in salita 
i for�  dislivelli, e il coordinamento 
con un’a� enta poli� ca dei traspor�  
(divieto di parcheggio, ...). 
Sono sta�  evidenzia�  i luoghi di 
possibile maggior relazione  con la 
stazione: la villa Stravropulos, oltre 
alla spiaggia, raggiungibile in disce-
sa, per la stazione di Grignano. La 
villa è stata da tempo donata al Co-
mune per ospitare ar� s� , ma con� -
nua ad essere abbandonata, anche 
a causa della non facile raggiungi-
bilità. E ancora: il castello di Mira-

mare e il castello di Duino per le 
stazioni di Miramare e Duino Tima-
vo; la cava di marmo per la stazio-
ne Bivio di Aurisina. Per le stazioni 
ubicate in ci� à, come ad esempio 
la stazione di Campo Marzio, l’of-
ferta è ovviamente più ricca e si af-
fi anca ad altre a�  vità di ristoro e 
inzia� ve sia pubbliche che private. 
Ci� amo in par� colare tra i luoghi di 
interesse più vicini alla stazione: il 
passeggio S.Andrea, i Bagni Auso-
nia e della Lanterna, i musei di arte 
moderna e contemporanea, il mu-
seo del mare. 
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km provenienza

0 Trieste Campo Marzio
7 Rozzol Montebello

11 Guardiella
22 Villa Opicina
27 Monrupino /Repentabor

Kreplje
33 Dutovlje

Kopriva
39 Štanjel

Branik
56 Prvačina

Volčja Draga
67 Nova Gorica

             > transalpina
Vrtojba            
Savogna d’Isonzo
Gradisca d’Isonzo

Sagrado
Redipuglia 
             > treno della memoria
Vermigliano
Monfalcone
Duino Timavo
Visogliano
Bivio Aurisina 
S. Croce
Grignano
Miramare
Trieste Campo Marzio
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 REDIPUGLIA - VERMIGLIANO - MONFALCONE - DUINO TIMAVO - SISTIANA VISOGLIANO - BIVIO AURISINA - S.CROCE

sen� ero Rilke

castello di Duino 
e borgo carsico
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VERMIGLIANO - MONFALCONE - DUINO TIMAVO - SISTIANA VISOGLIANO - BIVIO AURISINA - S.CROCE - GRIGNANO 

bus ele� rico (si prevede l’esercizio di un bus ele� rico verso la Baia di Sis� ana)



| 181 |



| 182 |

 MONFALCONE - DUINO TIMAVO - SISTIANA VISOGLIANO - BIVIO AURISINA - S.CROCE - GRIGNANO - MIRAMARE

cava romana
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DUINO TIMAVO - SISTIANA VISOGLIANO - BIVIO AURISINA - S.CROCE - GRIGNANO - MIRAMARE - TRIESTE CAMPO MARZIO

por� cciolo di S.Croce

sen� ero T.Weiss, sen� ero natura, via del Pucino, ...
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 SISTIANA VISOGLIANO - BIVIO AURISINA - S.CROCE - GRIGNANO - MIRAMARE - TRIESTE CAMPO MARZIO - ROZZOL MONTEBELLO

villa Stravropulos 

Grignano 

bus ele� rico (si prevede l’esercizio di un bus ele� rico per il ritorno, verso la stazione di Miramare)
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BIVIO AURISINA - S.CROCE - GRIGNANO - MIRAMARE - TRIESTE CAMPO MARZIO - ROZZOL MONTEBELLO - GUARDIELLA

castello, parco e riserva marina 
di Miramare

Barcola

bus ele� rico (si prevede l’esercizio di un bus ele� rico per i percorsi in salita)
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 S.CROCE - GRIGNANO - MIRAMARE - TRIESTE CAMPO MARZIO - ROZZOL MONTEBELLO - GUARDIELLA - VILLA OPICINA

museo d’arte moderna 
e contemporanea 

museo del mare 

Bagno Ausonia

passeggio S.Andrea

Bagno alla Lanterna
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 GRIGNANO - MIRAMARE  - TRIESTE CAMPO MARZIO - ROZZOL MONTEBELLO - GUARDIELLA - VILLA OPICINA - REPENTABOR

futuro centro polifunzionale

stazione con spazi esposi� vi 
aper�  al pubblico
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MIRAMARE  - TRIESTE CAMPO MARZIO - ROZZOL MONTEBELLO - GUARDIELLA - VILLA OPICINA - REPENTABOR - KREPLJE

stazione con spazi esposi� vi 
aper�  al pubblico
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 TRIESTE CAMPO MARZIO - ROZZOL MONTEBELLO - GUARDIELLA - VILLA OPICINA -  REPENTABOR - KREPLJE - DUTOVLJE

stazione del tram Trieste - Opicina
(si prevede il prolungamento dei binari)
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km provenienza
 - 0,79 Trieste C. Marzio

• • •

  22,3 Koper
• • •

122,2 Poreč

3
Trieste - Koper - Poreč

potenzialità dell’infrastru� ura 1:
recupero del tracciato e del patri-
monio ferroviario della Parenzana 
per fi ni turis� ci e ricrea� vi

potenzialità dell’infrastru� ura 2:
sistema di mobilità alterna� vo 
«StarrCar»
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linea ferroviaria «Parenzana»

La linea ferroviaria denominata 
«Parenzana» collegava Trieste e 
Parenzo a� raversando le ci� à co-
s� ere e i territori interni dell’Istria 
occidentale. Scopo della linea non 
era facilitare le comunicazioni tra 
Trieste e Parenzo, - perchè esse 
risultavano, come anche i centri 
rivieraschi, già servi�  da più rapi-
di ed economici servizi mari�  mi, 
che la ferrovia non avrebbe potuto 
sos� tuire, - bensì favorire i traffi  ci 
di merci e viaggiatori dall’interno 
verso le due località terminali. La 
linea ferroviaria rappresentava per 
l’Istria l’inclusione nella rete ferro-
viaria austriaca, la fi ne di un isola-
mento causato dall’insuffi  cienza 
delle comunicazioni interne, la 
possibilità di inviare i prodo�   della 
propria terra nei diversi paesi del-
l’impero, rappresentava, in sintesi, 
la speranza di progresso economi-
co e sociale.
Prima della Parenzana, il gover-
no decise di costruire nel 1873 la 
Ferrovia Istriana. Si tra� ava di una 
linea realizzata per scopi militari, 
che collegava la piazzaforte di Pola 
all’impero austriaco.  La sua loca-
lizzazione, lontano dalle coste e 
dai centri abita� , determinata per 
scopi difensivi,  non apportò incre-

men�  all’a�  vità commerciale per 
la popolazione civile.
Rimaneva dunque la necessità di 
una linea ferroviaria a� raverso 
l’Istria occidentale e centrale.
Il conte Pietro Walderstein, espo-
nente di un gruppo fi nanziario 
viennese, ebbe per primo l’idea di 
costruire la ferrovia Trieste-Buie-
Parenzo e nel 1887 o� enne la con-
cessione ministeriale per iniziare 
gli studi per una ferrovia economi-
ca a� raverso l’Istria.
Vennero presenta�  piani per accer-
tare la rendibilità della ferrovia pro-
posta. Si prevedeva di trasportare 
in uscita dalla provincia dell’Istria: 
fru� a, verdura, olio d’oliva, vino, 
sale, bes� ame e carni, legname 
grezzo e lavorato, legna da ardere, 
materiali da costruzione, formaggi 
e concimi; ed in entrata: cereali, 
macchinari, ferramenta, metalli, 
materiali da costruzione, manufat-
�  e ar� coli vari. Inoltre sarebbero 
state facilitate le comunicazioni 
con la riviera di Portorose e i bagni 
termali di S. Stefano.
Si defi nì che la ferrovia avrebbe 
dato un reddito annuo di 233.800 
fi orini, per il quale lo Stato si sareb-
be reso garante. Qualora la rendita 
annua ne� a non avesse raggiunto 

quell’importo, l’amministrazione 
dello Stato ne avrebbe versato la 
diff erenza alla concessionaria a � -
tolo di integrazione.
Come in altri casi, il governo propu-
gnava la cos� tuzione di una socie-
tà privata, che costruisse la linea a 
proprie spese, al fi ne di non impe-
gnarsi per una ferrovia che poteva 
essere di scarsa rendibilità, salvo 
però dare la propria garanzia e con-
tributo.
In questo caso venne is� tuita la 
Società ferrovie locale Trieste-Pa-
renzo, e tu�   i Comuni interessa�  
parteciparono economicamente, 
perchè cer�  di trarne vantaggio.
Ci furono numerose varian�  di 
tracciato, alcune anche in corso 
d’opera, come lo spostamento del 
capolinea dalla stazione di S. An-
drea all’a� uale stazione di Campo 
Marzio, che comportò una nume-
razione delle pietre chilometriche, 
ormai già collocate lungo il trac-
ciato, in senso nega� vo, iniziando 
dunque con la cifra -0,7927 km. 
Venne abbandonata invece l’ipote-
si di prolungare la linea fi no a Can-
fanaro, per collegarsi con la Ferro-
via Istriana statale, così la stazione 
di Parenzo, inizialmente proge� ata 
come stazione passante, rappre-

a lato: 
linee ferroviarie che a� raversavano l’Istria 
nei primi anni del Novecento; in rosso è 
evidenziata la Ferrovia Parenzana
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sentò invece il capolinea.
Il tracciato fi nale della Parenzana 
era lungo 123 km. Esso risultava 
molto tortuoso per le par� colari 
condizioni orografi che, per la ne-
cessità di raggiungere molte località 
interne, per la volontà di ridurre al 
minimo le opere d’arte rispe� ando 
i limi�  di spesa prefi ssa� . Comples-
sivamente lungo la linea, esclusi 
gli edifi ci delle stazioni e delle fer-
mate, vennero esegui�  i seguen�  
quan� ta� vi di lavoro: 

- movimen�  di terra: 892.260 mc

- murature a secco: 96.360 mc

- murature con malta di cemento: 93.940 mc

Tra i manufa�   di rilievo ricordiamo 
la realizzazione di viado�  , pon-
� , cavalcavia, terrapieni, gallerie. 
Quest’ul� me, ad esempio, erano 
rives� te in muratura con i portali 
contorna�  da robus�  blocchi di pie-
tra, sormonta�  da una muratura di 
coronomento e generalmente pre-
cedu�  da due muri laterali a soste-
gno delle scarpate. 
La linea era a semplice binario, a 
scartamento rido� o di 760 mm, 
con raggi minimi di curvatura di 80 
m e pendenze massime del 25 ‰. 
Nel 1902 venne inaugurato dappri-
ma il tra� o Trieste-Buie e succes-
sivamente il tra� o Buie-Parenzo. 
Complessivamente il percorso du-
rava 7h 20 min, la velocità massima 
ammessa era 25 km/h. Al contrario 
delle aspe� a� ve iniziali, le tariff e  
dei biglie�   furono elevate e diffi  -

cilmente accessibili alla popolazio-
ne locale. Viaggiavano solitamente 
funzionari pubblici, ferrovieri e loro 
famigliari, militari che potevano 
fruire di biglie�   a prezzo rido� o, 
raramente priva�  ci� adini. In oc-
casione di manifestazioni culturali, 
turis� che, religiose o poli� che ve-
nivano concesse riduzioni e allora i 
convogli erano più aff olla� .
Il servizio veniva sospeso nei giorni 
in cui la Bora soffi  ava più forte per 
evitare ulteriori inciden� .
Sulla Parenzana transitavano loco-
mo� ve della serie U e venne pro-
ge� ata appositamente per questa 
linea una locomo� va-tender con-
traddis� nta dalla sigla P.
Essendo la linea a semplice binario, 
gli incrociamen�  dei treni poteva-
no avvenire solamente nelle stazio-
ni provviste di binario di sorpasso.

A seconda dell’importanza della 
località e del presunto volume di 
traffi  co, la stazione era cos� tui-
ta da un semplice lampione con il 
nome della fermata o da un com-
plesso di edifi ci tra cui c’era l’uffi  -
cio con la biglie� eria, un ves� bolo, 
una o due sale d’a� esa dis� nte per 
classe, una te� oia dov’era possibile 
a� endere il treno al riparo dal sole 
e dalle intemperie, l’abitazione del 
capostazione ed eventualmente di 
altri funzionari, un fabbricato per 
i servizi ai viaggiatori e agli addet-
�  alla stazione con lisciaia, ripos� -
gli, ricoveri per animali da cor� le.
C’erano poi una fossa per i rifi u� , 

che i contadini provvedevano a 
vuotare, delle stazioni per il rifor-
nimento d’acqua necessario per la 
produzione del vapore e altri edifi ci 
e a� rezzature per il servizio dei tre-
ni, delle merci e per la manutenzio-
ne della linea.
Gli edifi ci delle stazioni erano co-
strui�  secondo le norme e i � pi del-
le ferrovie statali austriache validi 
per tu�   i paesi della monarchia. 
Nel rispe� o del disegno generale, 
poteva variare, a seconda della di-
sponibilità locale, il materiale im-
piegato nella costruzione: legno nei 
paesi alpini, ma� oni per la pianura 
o pietra calcarea e pietra arenaria  
nel caso ad esempio della Parenza-
na.
Ad esclusione della stazione Trieste 
Campo Marzio, realizzata in con-
comitanza con la costruzione della 
Transalpina; della stazione S. An-
drea  della Ferrovia Istriana; della 
stazione di Servola e della stazione 
di Portorose, che era una ville� a 
privata presa in affi  � o dall’ammini-
strazione ferroviaria, tu� e le altre 
fermate possono essere dis� nte 
nei seguen�  � pi prefi ssa�  a secon-
da della loro importanza in:

- lampione con il nome della fermata;

- casello o sola te� oia di a� esa;

- fabbricato viaggiatori di 2a categoria;

- fabbricato viaggiatori di 1a categoria.

E’ interessante ricordare che sulle 
stazioni della linea venivano ap-
plicate tabelle bilingue o trilingue, 



| 203 |

nel rispe� o delle varie nazionalità 
della monarchia. Le lingue impie-
gate erano in totale qua� ro: tede-
sco, italiano e sloveno o croato. A 
quell’epoca inoltre persone e merci 
potevano viaggiare senza intralci 
burocra� ci e doganali, usando una 
sola moneta entro un’area vas� ssi-
ma che si estendeva in senso longi-
tudinale dalla Lombardia alla Boe-
mia e alla Galizia.
Tra il fabbricato di 1a e di 2a cate-
goria variava la profondità del cor-
po principale da 10,50 m a 7 m. Di 
conseguenza variava il numero e la 
grandezza dei vani interni. Nel fab-
bricato di 1a categoria c’erano due 
appartamen�  per i funzionari della 
ferrovia, di cui uno riservato per il 
capostazione, per i viaggiatori era-
no a disposizione un ves� bolo, due 
sale di a� esa, la te� oia e i servizi.  
Nel fabbricato di 2a categoria  c’era 
la sola abitazione del capostazione, 
il ves� bolo e la te� oia.
In entrambi i manufa�   la stru� ura 
portante era in pietra squadrata a 
corsi regolari (ad eccezione della 
stazione di Montona in cui le pietre 
sono disposte ad opus incertum), 
lasciata a vista, bugnata. I fori fi -
nestra avevano erte e architravi 
in pietra. La stru� ura portante del 
te� o a falde era in travi di legno. In 
ogni stanza vi era la predisposizio-
ne per la collocazione di una stufa, 
per cui erano state posizionate can-
ne fumarie.
Solo tre stazioni furono dotate del 
fabbricato viaggiatori di 1a catego-

ria: Capodistria, S. Lucia e Parenzo. 
Nel 1908 vennero sopraeleva�  i 
fabbrica�  di Isola e Portorose, e 
successivamente venne ristru� ura-
to il fabbricato di Levade e ingran-
dite alcune altre stazioni.

Con la prima guerra mondiale ven-
nero interro�   i piani di ammoder-
namento e i traffi  ci. Nel 1924 la li-
nea Trieste-Parenzo venne inclusa 
nella rete nazionale delle Ferrovie 
dello Stato, ignorando probabil-
mente che la proprietà della linea 
fosse della Società ferroviaria loca-
le Trieste-Parenzo. 
I traspor�  via strada divennero col 
tempo concorrenziali garantendo 
minori tempi di percorrenza.
La chiusura defi ni� va della ferrovia 
venne decretata con l’approvazio-
ne, nel 1935, del proge� o di uno 
stabilimento per la raffi  nazione di 
olii minerali nella zona fra Zaule e 
Stramare. Le opere da realizzare 
vennero dichiarate di pubblica u� -
lità, così vennero espropria�  i ter-
reni di proprietà della Parenzana.
Nel 1939 venne bandita un’asta 
per la vendita del materiale di ferro 
d’armamento e rotabile della sop-
pressa ferrovia. L’asta fu sospesa e 
annullata perchè fu fa� o presente 
che lo Stato non aveva nessun dirit-
to sui Beni della Società all’infuori 
delle locoma� ve e di alcune a� rez-
za� ure. L’accordo fra lo Stato e la 
Società però non venne mai conclu-
so a causa dell’inizio della seconda 
guerra mondiale.

Con lo scioglimento dell’ammini-
strazione provinciale dell’Istria e la 
dispersione dei suoi archivi anche 
la Società ferroviaria non fu più rin-
tracciabile e i fondi cos� tuen�  la 
sede ferroviaria divennero di pro-
prietà dell’Ente del Porto Industria-
le di Trieste.

RIFERIMENTI

A.A.V.V., Cent’anni di Parenzana. Viaggio 
sui binari della storia, Centro di documen-
tazione mul� mediale della cultura giuliana 
istriana fi umana e dalmata, Trieste 2003.
Roselli Giulio, Cara Parenzana! Ricordi, 
immagini, documen� , cinquant’anni dopo 
la chiusura della ferrovia Trieste-Parenzo, 
Edizioni B & M Fachin, Trieste 1987.
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km provenienza
- 0,79 Trieste Campo Marzio

0 Trieste S. Andrea
3,8 Servola
7,0 Monte Cas� glione colonna di fermata
8,7 Zaule casello con te� oia di a� esa

10,8 Muggia casello con te� oia di a� esa
14,0 Albaro Vescovà te� oia di a� esa
16,8 Decani / Dekani fabbricato viaggiatori di 2a categoria
19,0 Lazzare� o-Risano colonna di fermata
22,3 Capodistria / Koper fabbricato viaggiatori di 1a categoria
24,0 Semedella / Semedela casello con te� oia di a� esa

29,20 Isola / Izola fabbricato viaggiatori di 2a categoria
34,4 Strugnano / Strunjan te� oia di a� esa
36,7 Portorose / Portorož fabbricato viaggiatori (villa)
38,2 S. Lucia / Lucja fabbricato viaggiatori di 1a categoria
39,5 S. Bortolo casello con te� oia di a� esa
42,1 Sicciole / Sečovlje fabbricato viaggiatori di 2a categoria

47,9 Salvore / Savudrija casello con te� oia di a� esa
52,1 Mazzoria te� oia di a� esa
53,9 Caldania / Kaldanija colonna di fermata
58,7 Buie /Buje fabbricato viaggiatori di 2a categoria
62,0 Tribano / Triban te� oia di a� esa
65,1 Grisignana /Grožnjan fabbricato viaggiatori di 2a categoria
69,5 Castagna te� oia di a� esa
72,6 Piemonte casello con te� oia di a� esa
77,8 Portole / Oprtalj casello con te� oia di a� esa e magazzino merci
85,2 Bagni S.Stefano - Levade / Livade fabbricato viaggiatori
89,7 Montona / Motovun fabbricato viaggiatori di 2a categoria
94,1 Caroiba / Karojba casello con te� oia di a� esa
97,0 Raccotole / Rakotule casello con te� oia di a� esa

102,0 Visinada / Vižinada fabbricato viaggiatori di 2a categoria
105,0 Baldassi colonna di fermata
108,5 S. Domenica fabbricato viaggiatori di 2a categoria
111,0 Visignano / Višnjan fabbricato viaggiatori di 2a categoria
115,2 Villanova / Nova Vas te� oia di a� esa
122,2 Parenzo / Poreč fabbricato viaggiatori di 1a categoria
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Trieste Campo Marzio Trieste S. Andrea

Muggia - casello con te� oia

Isola - fabb. 2a categoria

Decani - fabb. 2a categoria

Capodistria - fabb. 1a categoria rilevato fra Isola e Semedella

Servola

personale con la locomo� va P5
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Strugnano - te� oia Portorose - (villa)

S. Lucia - fabb. 1a categoria Buie - fabb. 2a categoria Grisignana - fabb. 2a categoria

Bagni S. Stefano - Levade Visinada - fabb. 2a categoria Parenzo - fabb. 1a categoria

galleria di Sale� o
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Parenzana in:

territorio italiano

territorio sloveno

territorio croato
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stazioni e proge� o: «Parenzana 
strada della salute e dell’amicizia»

La ferrovia Parenzana, che colle-
gava nell’impero austro-ungarico 
Trieste e Parenzo, venne soppressa 
nel 1935; il sedime ed i rela� vi ma-
nufa�   si trovano oggi su un terre-
no che fa parte di tre dis� n�  paesi: 
l’Italia, la Slovenia e la Croazia.
Parte del tracciato è andato per-
duto e in alcuni casi l’area è oggi 
occupata da nuovi insediamen� , 
come è successo a Trieste con la 
realizzazione dell’area industriale. 
Gli arredi e le a� rezzature mobili 
sono state asportate dall’ammini-
strazione ferroviaria italiana, le li-
nee telefoniche smantellate. Parte 
del materiale di ferro d’armamento 
e rotabile è stato venduto all’asta, 
parte impiegato durante la guerra.
Le sor�  della stazioni sono diver-
se, numerosi fabbrica�  sono sta�  
demoli�  come Muggia, Zaule, S. 
Andrea (al cui posto oggi troviamo 
Trieste Campo Marzio Smistamen-
to), la stazione di Campo Marzio è 
adibita a museo ferroviario e abi-
tazioni, ma è in corso la tra� a� va 
per la compravendita e la defi nizio-
ne della futura des� nazione d’uso. 
Altri fabbrica�  sono sta�  amplia� , 
vendu�  o affi  � a� , adibi�  ad abita-
zione, a uffi  ci, a servizi commercia-
li.

Per quanto riguarda il recupero del 
tracciato ferroviario e delle rela� ve 
opere d’arte: gallerie, pon� , viadot-
� , esclusi però i fabbrica�  viaggia-
tori, è stato presentato alcuni anni 
fa il proge� o: «Porečanka/Parenza-
na - pot zdravja in prijateljstva - put 
zdravlja i prjateljstva - strada della 
salute e dell’amicizia».
Il promotore è la Regione d’Istria, 
assieme ai partners sloveni, i Co-
muni di Capodistria, Isola e Pirano, 
e un club ciclis� co. L’obie�  vo è re-
cuperare il percorso  che a� raversa 
i tre paesi, per usi pubblici quali at-
� vità spor� ve, ricrea� ve, turis� che 
nonchè per lo sviluppo di inizia� ve 
che si basino sul patrimonio stori-
co, etnologico e culturale.
Nel 2000 è stata so� oscri� a a 
Isola una le� era d’inten�  dai sin-
daci delle località dei tre sta�  per 
l’adesione al proge� o comune, per 
l’impegno a proteggere il tracciato 
della vecchia ferrovia dagli eff e�   
dell’urbanizzazione accelerata, e 
per   provvedere affi  nchè nel 2002, 
al centenario della prima corsa del-
la Parenzana, venisse celebrato il 
ripris� no della Parenzana e l’inau-
gurazione del tracciato des� nato a 
fi ni culturali e ricrea� vi.
Ad oggi si conta un cospicuo inter-

vento da parte slovena, modesto 
da parte croata e nullo da parte 
italiana (è stato solo recentemente 
fi nanziato uno studio preliminare 
per la tra� a Aquileia-Rabuiese). 
Grazie al programma europeo In-
terreg IIIA Slovenia-Ungheria-Croa-
zia 2004-2006 sono sta�  assegna�  
156.000 euro, di cui il 10% rappre-
senta il cofi nanziamento della Re-
gione d’Istria. Il coordinatore del 
proge� o per la parte slovena è Ana 
Pibernik, il manager per la parte 
croata è Denis Ivošević.
Si tra� a di interven�  minimi: la si-
stemazione del fondo (in asfalto 
per la parte slovena, in terra ba� u-
ta per la parte croata), l’inserimen-
to della segnale� ca e degli arredi, 
ma le potenzialità del proge� o 
sono grandi. 
In Slovenia la Parenzana corrispon-
de all’i� nerario ciclabile D-8. Pe-
riodicamente vengono organizza�  
alcuni even� , come la Maratona 
Ciclis� ca Parenzana, che sfru� a 
parizalmente il percorso, e il «Pa-
renzana-Code Kit», un gioco-guida 
d’inves� gazione e di abilità enig-
ma� ca a� raverso il quale scoprire 
curiosità legate alla Parenzana. E’ 
prevista inoltre l’apertura di un mu-
seo ferroviario.

a lato: 
l’ex Ferrovia Parenzana fa a� ualmente par-
te di tre paesi: Italia, Slovenia e Croazia
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km provenienza des� nazione a� uale
- 0,79 Trieste Campo Marzio museo ferroviario e abitazione

0 Trieste S. Andrea demolita e costruita T. C. Marzio Smistamento
3,8 Servola fabbricato merci
7,0 Monte Cas� glione
8,7 Zaule

10,8 Muggia
14,0 Albaro Vescovà
16,8 Decani / Dekani abitazione
19,0 Lazzare� o-Risano
22,3 Capodistria / Koper abitazione ed esercizio commerciale
24,0 Semedella / Semedela

29,20 Isola / Izola abitazione ed uffi  ci
34,4 Strugnano / Strunjan
36,7 Portorose / Portorož abitazione
38,2 S. Lucia / Lucja abitazione
39,5 S. Bortolo annesso ad abitazione
42,1 Sicciole / Sečovlje abitazione

47,9 Salvore / Savudrija abitazione
52,1 Mazzoria
53,9 Caldania / Kaldanija
58,7 Buie /Buje abitazione ed esercizio commerciale
62,0 Tribano / Triban
65,1 Grisignana /Grožnjan abitazione
69,5 Castagna 
72,6 Piemonte 
77,8 Portole / Oprtalj
85,2 Bagni S.Stefano - Levade / Livade abitazione
89,7 Montona / Motovun abitazione
94,1 Caroiba / Karojba
97,0 Raccotole / Rakotule

102,0 Visinada / Vižinada abitazione
105,0 Baldassi
108,5 S. Domenica abitazione
111,0 Visignano / Višnjan abitazione
115,2 Villanova / Nova Vas
122,2 Parenzo / Poreč abitazione
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Trieste Campo Marzio Trieste C. Marzio Smistamento

Muggia

Isola 

Decani

Capodistria rilevato fra Isola e Semedella

Servola

ciclis�  lungo l’ex Parenzana
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Strugnano    Portorose

S. Lucia Buie Grisignana

Bagni S. Stefano Visinada Parenzo

galleria di Sale� o
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stazione

ponte

galleria

tra� a portuale

tra� a cos� era

tra� a interna
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potenzialità dell’infrastru� ura 1

recupero del tracciato 
e del patrimonio ferroviario della Parenzana
Il proge� o prevede il recupero per 
fi nalità pubbliche non solo del sedi-
me ferroviario dismesso, ma anche 
dei fabbrica�  viaggiatori. Evitando 
di realizzare nuove stru� ure, che 
rimangono inu� lizzate per la mag-
gior parte dell’anno (come nel caso 
del manufa� o, da poco inaugurato, 
alla tappa fi nale dell’i� nerario cicla-
bile dell’ex ferrovia Hrpelje-Kozina), 
si propone di aprire al pubblico le 
stazioni esisten�  dismesse per ga-
ran� re alcuni servizi minimi come 
una fontana d’acqua, a� rezzi per 
riparare la bicicle� a, servizi igieni-
ci. A chi prende in affi  � o la stazione 
(a� ualmente viene presa in affi  � o, 
nella maggior parte dei casi, come 
abitazione), si potrebbe richiedere 
l’impegno di ges� re ques�  servizi, 
lasciando libere all’inizia� va indi-
viduale l’organizzazione di ulteriori 
a�  vità, come ad esempio servizi di 
ristoro, ricezione, vendita materia-
le informa� vo.
Per quanto riguarda il patrimonio 
ferroviario della Parenzana sul ter-
ritorio italiano, come abbiamo già 
ricordato, a parte alcune tracce in 
prossimità della stazione Trieste 
Campo Marzio, è rimasto presso-
chè nulla. La proposta di recuperare 
il tracciato si fonda quindi sull’im-

pegno comune preso nel 2000 dai 
tre Sta�  di proteggere il tracciato, 
riconosciuto simbolo del legame  
esistente tra i tre popoli. Il percor-
so inoltre corrisponde alla dire� ri-
ce Eurovelo n.8 e alle due dire� rici 
BicItalia n.2 e 12 ; potrebbe quindi 
ipote� camente contare su un’uten-
za a lunga distanza.
In par� colare il tracciato, in base 
al contesto che a� raversa, può es-
sere sinte� camente suddiviso in 
due par� : dal confi ne alla fermata 
di Zaule e da qui alla stazione di 
Trieste Campo Marzio. Defi niamo 
il primo tra� o «estrofl esso» per-
chè cara� erizzato da una con� nua 
permeabilità e dalla capacità di in-
fl uire sul contesto. E’ prevista una 
diramazione al percorso, che tra 
l’altro corrisponde ad uno dei pri-
mi proge�   propos�  per il tracciato 
della Parenzana, poi abbondonato 
perchè prolungava eccessivamente 
l’i� nerario, aumentando i cos�  per 
l’esecuzione. La realizzazione della 
diramazione comporta inevitabil-
mente la riqualifi cazione del fronte 
mare di Muggia. A� ualmente esso 
risulta solo parzialmente sistemato  
in corrispondenza del centro stori-
co e del nuovo complesso residen-
ziale e turis� co di Porto San Rocco. 

Nonostante la prossimità all’area 
industriale e le condizioni di de-
grado, la costa è assai frequentata 
in estate dai bagnan� . Il percor-
so ciclo-pedonale può contribuire 
a rendere fruibile il lungo mare. 
Analogamente possono essere ri-
qualifi ca�  gli argini del rio Ospo, 
a� ualmente occupa�  da deposi�  e 
parcheggio camper.
Il secondo tra� o a� raversa l’area 
industriale e il porto, affi  anca treni  
e camion in movimento, percorre 
un’area diffi  cilmente accessibile ai 
ci� adini. Questo percorso, defi ni-
bile «introfl esso» è cara� erizzato 
da una scarsa permeabilità e ne-
cessita di un sistema che garan� sca 
allo stesso tempo protezione nei 
confron�  delle a�  vità e lavorazioni 
esterne e impossibilità di intrusione 
nel contesto. Il percorso si confi gu-
ra quindi come un lungo tunnel da 
percorrere ininterro� amente dal-
l’inizio alla fi ne, ma dà la possibilità 
di fruire di un’esperienza par� cola-
re, che può essere accompagnata 
da inizia� ve dida�  co-informa� ve.
A supporto del percorso si prevede 
di aprire al pubblico tre stazioni e 
di realizzare un punto informa� vo 
e assistenza nei pressi dell’ex fer-
mata di Muggia e di Zaule.
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STAZIONE TRIESTE CAMPO MARZIO
[km - 0,79]
apertura al pubblico dei servizi

STAZIONE CAMPO MARZIO SMISTAMENTO
[km 0]
apertura al pubblico dei servizi

STAZIONE TRIESTE SERVOLA
[km 3,8]
apertura al pubblico dei servizi

PUNTO ASSISTENZA ZAULE
[km 8,7]
nuova realizzazione

PUNTO INFORMATIVO MUGGIA
[km 10,8]
nuova realizzazione

esistente
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tra� a «introfl essa»: Campo Marzio - Zaule

ampiezza e dimensioni 
della sagoma limite 
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tra� a «estrofl essa»: Zaule - confi ne 
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so� o: «StarrCar» di William Alden
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potenzialità dell’infrastru� ura 2

sistema di mobilità alterna� vo «StarrCar»

Il proge� o prevede di u� lizzare il 
sedime ferroviario esistente e i re-
la� vi manufa�   per sperimentare 
un sistema di mobilità alterna� vo.
Questa proposta presuppone un 
consistente inves� mento in tecno-
logia e in a� rezza� ure, da a� uare 
in accordo tra i tre paesi e gli is� tu�  
di ricerca. 
Il sistema proposto, defi nito «Starr-
Car» (acronimo di Self Transit Road 
and Rail Car) dal suo ideatore: l’ing. 
William Alden, consiste in un si-
stema di veicoli ele� rici bimodali. 
L’idea venne  parzialmente ripre-
sa e sviluppata alla fi ne degli anni 
Sessanta per realizzare il trasporto 
universitario a Morgantown, negli 
Sta�  Uni� , ed è u� ora in esercizio. 
Il proge� o originale però consiste-
va in un sistema di piccoli veicoli 

ele� rici a doppia guida, di proprie-
tà della municipalità, e noleggia�  
dai residen� , che potevano circo-
lare autonomamente sulle normali 
strade, per le distanze a breve rag-
gio, mentre per i viaggi più lunghi 
lo spostamento era organizzato 
con l’ausilio di un binario di guida. Il 
sistema di scambio non era monta-
to sulla linea, ma dire� amente sui 
singoli veicoli.
Il sistema non ebbe seguito per gli 
svantaggiosi cos�  di esercizio dovu-
�  alla manutenzione della guida a 
forma di U, per il costo delle ampie 
rotaie e per l’invadenza dell’im-
pianto.
Negli stessi anni Richard Buckmin-
ster Fuller elaborò un proge� o si-
mile, chiamato «the travelling car-
tridge».  Anche in questo caso le 

singole ve� ure godevano nei pic-
coli spostamen�  di una certa auto-
nomia, mentre per gli spostamen�  
più lunghi  era previsto un sistema 
di assemblaggio su shu� le o aerei 
appositamente proge� a� . Il tu� o 
era ges� to da un sistema compute-
rizzato.
Entrambe le soluzioni, opportuna-
mente approfondite e sviluppate, 
potrebbero trovare un possibile 
campo di applicazione sulla infra-
stru� ura Trieste-Parenzo. In corri-
spondenza delle stazioni esisten�  
potrebbero essere colloca�  i luoghi 
di accesso e di uscita al binario di 
guida.
Possibili uten�  potrebbero essere i 
turis� , che aff ollano d’estate le co-
ste croate, la maggior parte dei quali 
arriva con la propria auto. Solo una 
piccola parte ne prende invece una 
a noleggio. Gli spostamen�  sono di 
solito brevi: alloggio-luogo ricrea� -
vo-luogo di ristoro e saltuariamen-
te gite nell’entroterra. Il sistema di 
mobilità alterna� vo potrebbe così 
confi gurarsi da campo di sperimen-
tazione di nuove tecnologie, a pos-
sibile a� razione per i turis� , fi no a 
divenire un vantaggioso sistema di 
mobilità anche per i residen� . 

so� o: «the travelling cartridge» di R. Buck-
minster Fuller.
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