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Giugno 2003.

affronta la questione del rinnovo e della
riorganizzazione delle stazioni ferroviarie
nella prospettiva di una loro valorizzazione
come nuove centralità urbane. Si tratta di
un processo avviato in molte città europee
che vede realizzarsi, nel medio e lungo
periodo, parallelemente alla
trasformazione della stazione in nodo
complesso, operazioni di riconversione,
recupero e riqualificazione di aree
ferroviarie che coinvolgono anche i tessuti
urbani circostanti. Anche nella Regione
Emilia-Romagna, questi processi sono
oramai avviati, come testimoniano le
intense progettualità che interessano quasi
tutte le aree delle stazioni. Nel complesso,
l’ambito della stazione risulta essere uno
dei luoghi di maggior concentrazione delle
previsioni di crescita, sebbene il valore
strutturante non sembri sempre essere
colto fino in fondo. Infatti, da una lettura
d’insieme, emerge chiaramente la
dimensione strategica che tutte queste
trasformazioni hanno sia rispetto alle
singole dimensioni urbane sia in relazione
ad una più complessiva ottica di sistema
regionale.
Obiettivo prefissato della ricerca svolta è
stato quindi quello di osservare e

LA RICERCA

In senso orario. Schemi rapporto città-stazione: Piacenza,
Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Imola,
Lugo, Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini.
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comprendere il portato delle
trasformazioni in atto in diverse città medie
e medio piccole della regione1, per poi
giungere all’elaborazione di indirizzi e
criteri progettuali di massima, che
affrontassero la complessità della
problematica nei suoi diversi aspetti
funzionali, morfologici e di fruizione.
L’approfondimento è stato condotto anche
facendo riferimento alle esperienze più
significative, già consolidate e dunque
valutabili nei loro esiti, condotte in città
europee che presentano analogie di
caratteri insediativi e infrastrutturali.
Attraverso analisi finalizzate all’elabo-
razione di criteri pianificatori e progettuali,
si è inteso evidenziare e verificare le
opportunità e le modalità di intervento
sulle stazioni ferroviarie e sulle aree
contermini, nell’ottica di valorizzare al
massimo le potenzialità di riqualificazione

dell’intero contesto urbano, superando i
limiti della mera progettualità funzionale.
Sulla base delle indagini e delle analisi
svolte sono state individuate alcune
questioni emergenti per la pianificazione e
la progettazione degli interventi di rinnovo
delle stazioni medie e piccole in Emilia-
Romagna.

Il Contesto urbano appare generalmente
come area di degrado fisico e sociale,
povera dal punto di vista funzionale e
contraddistinta da un tessuto urbano dalla
identità indefinita al di fuori del viale e del
piazzale: un’area di margine e di transito,
poco sicura e perciò poco attraente per la
clientela ferroviaria e l’utenza urbana
allargata. E tuttavia l’analisi delle sue
caratteristiche morfologiche, funzionali e
di accessibilità conferma l’ipotesi che è alla
base della ricerca e cioè che si tratti di

Filoni di indagine individuati:
• la riorganizzazione della stazione e dello

scalo con rinnovate e più ampie funzioni di
interfaccia tra città e ferrovia, rivolte ad
un’utenza urbana allargata;

• l’integrazione della stazione nel contesto
urbano e la sua riqualificazione in quanto
nodo di interscambio modale e luogo di
nuova centralità;

• le prospettive di riqualificazione urbana e i
processi di valorizzazione immobiliare legati
al rinnovo delle stazioni e allo sviluppo
dell’intermodalità;

• le misure per combattere le forme di
degrado sociale e gli interventi per il
miglioramento dei livelli di fruizione e
sicurezza nelle
stazioni e nel
contesto urbano
circostante;

• lo sviluppo di sistemi
di interfaccia e
comunicazione più
appropriati per
l’utenza ferroviaria;

• la ridefinizione dei
caratteri tipologico-
architettonici della
stazione.

Stazione e centro-città
Il primo dato di carattere generale è la
prossimità della stazione rispetto al centro-
città. Salvo alcuni casi (Imola, Forlì, Ferrara),
essa è collocata in una posizione centrale,
spesso a poche centinaia di metri dalla piazza e
dalle strade principali della città storica, verso la
quale solitamente si apre con un piazzale e con
un viale.
Nelle città lungo la via Emilia, in particolare, la
stazione si colloca immediatamente a ridosso della
cintura dei viali realizzati sul tracciato delle mura
demolite tra il XIX° e il XX° secolo, che la rendono
facilmente accessibile sia dal centro città che da
gran parte delle periferie consolidate di prima
espansione; in altri casi, ad esempio a Ferrara, la
permanenza della cinta muraria, orienta in modo
fortemente unidirezionale i suoi rapporti non solo
con il centro città ma anche con le periferie
residenziali, compromettendo fortemente le
condizioni di accessibilità.
La prossimità al centro-città non impedisce
tuttavia che la stazione sia tutt’altro che un luogo
centrale: le caratteristiche funzionali e
morfologiche del contesto riflettono anzi una
condizione che in molti casi può essere definita di
“marginalità” e di degrado.

In senso orario. Schemi rapporto città-stazione: Piacenza,
Fidenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Imola, Lugo,
Ravenna, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini.

1 L’analisi è stata condotta sui casi di: Piacenza, Fidenza, Parma,
Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Imola, Lugo, Ravenna,
Faenza, Forlì, Cesena, Rimini, tutte città interessate dal progetto

 “Stazioni Medie” delle FS e/o dai P.R.U. di cui alla
LR 19/98, che hanno permesso di enucleare alcune problematiche
sulla base delle quali sono stati impostati gli studi di
approfondimento.
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un’area con grandi potenzialità di
riqualificazione, legate alla sua posizione,
all’accessibilità e alla disponibilità alla
trasformazione del suo tessuto urbano.
Le relazioni fra contesto e stazione sono
connotate in maniera differente a seconda
del fronte su cui insiste la ferrovia . Sul
fronte-città , la stazione assume la
connotazione di un “margine” invalicabile;
lo stesso viale e il piazzale che inquadra
l’edificio viaggiatori, rappresentano il
termine di una sequenza spaziale e di
percorsi che ha il proprio luogo di
convergenza nel centro della città storica.
La stazione e i suoi dintorni costituiscono
una sorta di appendice conclusiva dell’area
centrale, isolata in particolare rispetto alle
aree che si sono sviluppate al di là dei binari
e che sembrano destinate, nel prossimo
futuro, ad essere investite da profondi e
radicali processi di riconversione funzionale
per la delocalizzazione di molte attività
produttive. La condizione morfologica
rende la stazione e gli spazi urbani ad essa

collegati - soprattutto il piazzale - un luogo
fortemente specializzato dal punto di vista
funzionale.
Il retro della stazione verso i binari si
presenta come un “fronte” indifferenziato
e vede accostarsi strutture eterogenee che
spesso contraddicono l’unitarietà e
l’organicità dell’edificio principale.
Questo impianto tipologico rappresenta un
serio ostacolo per l’organizzazione delle
funzioni di interscambio e per la stessa
trasformazione della stazione in un luogo
urbano di connessione e ricucitura tra i
tessuti posti sui due lati dell’area
ferroviaria. Gli stessi percorsi trasversali
ai binari, realizzati in sottopasso, spesso
con barriere architettoniche difficilmente
eliminabili, non hanno le caratteristiche
spaziali di un percorso urbano e il loro
eventuale prolungamento non sempre
risulta tale da garantire una connessione
efficace e attraente per un’utenza allargata.
Sono peraltro le aree che presentano le
maggiori opportunità di trasformazione

In senso orario. Parigi Montparnasse: i recenti interventi di
copertura dei binari; Lucerna: il nuovo centro culturale e la nuova
hall di stazione; Colonia: il fronte e il retro della stazione con la
piastra sopraelevata delle nuove attrezzature culturali che copre
il parcheggio di attestamento; Modena: il piazzale di stazione e
l’area ferroviaria; Ravenna: il piazzale di stazione; Piacenza:
il retro della ferrovia; Schemi dell’assetto morfologico: Faenza,
Fidenza, Modena, Parma.
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la stazione e il centro-città, individuando
nel contempo le opportunità di
trasformazione e ricomposizione del
tessuto urbano.

Il sistema dell’accessibilità, con la rete
stradale principale, i parcheggi, le fermate
e i terminal dei trasporti pubblici, si attesta
quasi esclusivamente sul fronte città
trascurando il lato al di là dei binari. Va
tuttavia segnalato che gran parte degli
interventi in corso di realizzazione puntano
a riorganizzare o a potenziare le diverse
modalità di accesso alla stazione,
interessando, con alcune eccezioni,
entrambi i lati dei binari. Tali interventi,
seppur rilevanti, non paiono ancora
sufficienti ad assegnare alle aree ferroviarie
il ruolo di “cerniera” tra parti di città
necessario per la formazione di una nuova
polarità urbana che prolunghi e integri il
sistema dei luoghi centrali. Occorre infatti
che essi siano inseriti in un più vasto
contesto che attribuisca nuove funzioni
alle aree che si trovano al di là dei binari,

urbana: zone industriali dismesse, “vuoti
urbani” destinati ad assumere funzioni di
rilevanza urbana e regionale, ovvero a
ridisegnare le nuove espansioni urbane nei
prossimi decenni.
I processi di riqualificazione devono perciò
tendere a ridurre la connotazione di
margine urbano degradato e periferico delle
aree poste sui due lati del fabbricato
viaggiatori, lungo il lato-città dello scalo,
valorizzando le proposte contenute negli
strumenti urbanistici e nei programmi di
intervento. L’attenzione viene posta sulla
formazione di una rete di spazi e percorsi
pubblici che riqualifichi le connessioni tra

determinando il più ampio e complesso
sistema di relazioni.
Gli orientamenti progettuali relativi al
miglioramento delle condizioni di
accessibilità e all’interscambio prevedono
una maggiore integrazione con le proposte
riguardanti la riqualificazione dei margini,
ma acquistano per taluni aspetti,
caratteristiche specifiche.
Essi riguardano infatti non solo
l’accessibilità automobilistica e
l’interscambio ferro-gomma, per i quali
sono stati realizzati o sono previsti nei
diversi casi interventi di notevole impegno,
ma prendono in considerazione anche
l’esigenza di assicurare continuità e qualità
anche alla rete dei percorsi e degli spazi
pubblici pedonali che rappresentano un
elemento fondamentale di raccordo tra la
stazione e il contesto urbano circostante.
Allo stato attuale e nel medio termine, le
problematiche dell’intervento sono
sostanzialmente diverse sul lato-città e sul
retro.

Il rinnovo dell’organizzazione funzionale della
stazione e dell’intero scalo ferroviario
Le stazioni ferroviarie risultano essere il luogo
principale in cui operare per rimettere a sistema
l’offerta di trasporto urbano con quella di scala
vasta. Il rinnovo delle stazioni è legato quindi ad
una più generale riorganizzazione non solo del
trasporto ferroviario ma anche della mobilità
urbana. Le nuove esigenze richiedono non solo
una riorganizzazione del sistema dei trasporti, ma
spesso comportano una più ampia trasformazione
della stazione ferroviaria, che da luogo di accesso

ai treni diventa nodo di interscambio e di
attraversamento urbano. Ciò comporta alcuni
cambiamenti di “senso” e di disegno della stazione,
che non si trova più ad essere il luogo fisico che
segna la fine della città e che introduce al viaggio.
Il potenziamento delle capacità intermodali delle
stazioni diventa quindi un problema di
ricomposizione urbana, di disegno degli spazi e di
integrazione dei trasporti, in cui la stazione
ferroviaria diventa un complesso urbanistico/
architettonico molto più esteso della semplice
sequenza piazzale-fabbricato viaggiatori-binari.

In senso anti orario. Schema dell’accessibilità: Reggio Emilia;
progetto per il nuovo terminal bus di Forlì; parcheggio biciclette e
parcheggio auto della stazione centrale di Basilea; Linz: il nuovo
fronte stazione con i terminal dei bus, la sede del Land e la torre
per uffici; Dortmund: la strada di connessione con il centro città
e con i trasporti pubblici; Graz: il nuovo terminal di interscambio.
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Per quel che riguarda il lato-città viene
posta particolare attenzione alla
riorganizzazione del piazzale della
stazione, dove si organizza in prevalenza
l’interscambio con i trasporti urbani e
vanno assicurate le penetrazioni ciclabili e
pedonali al centro città. Ciò richiede una
sostanziale riduzione dei punti di conflitto
tra mobilità pedonale e mobilità
automobilistica, la riorganizzazione delle
fermate dei mezzi pubblici, la messa in
opera di pavimentazioni, sistemazioni a
terra ed elementi di arredo che favoriscano
la continuità dei percorsi pedonali e
assicurino un sostanziale miglioramento
della qualità urbana.
Il retro dello scalo è stato in questi anni
l’ambito privilegiato per la realizzazione
di grandi strutture di interscambio,
soprattutto parcheggi al servizio della
mobilità automobilistica privata e stazioni
per i servizi su gomma extraurbani. Tali
interventi, concepiti in una logica del tutto
infrastrutturale e settoriale, rischiano di
diventare, in una prospettiva di medio e
lungo periodo, un elemento di degrado
ambientale e impoverimento funzionale in

conflitto con gli obiettivi di recupero e
riqualificazione urbana del contesto
urbano circostante. Si tratta in prospettiva
di riconsiderare tali interventi in un quadro
più ampio di ricomposizione del tessuto
urbano. Inoltre bisogna considerare che gli
ambiti di stazione tenderanno ad essere
luoghi fra i più accessibili della città sia
per la dimensione urbana che territoriale.
Ciò dovrebbe portare ad accentuare la
localizzazione di attività e funzioni di
pregio che possano costiuirsi come nuove
polarità.

Nelle prospettive di trasformazione, gli
scali merci, oramai defunzionalizzati,
assumono un rilievo fondamentale. Dal
punto di vista funzionale, se il tronco dei
binari di transito è posto evidentemente
in posizione mediana tra le aree destinate
agli impianti tecnici e le aree destinate alla
movimentazione delle merci, si può notare
come, in taluni casi, lo scalo merci sia
collocato sul lato-città, mentre in altri sia
collocato sul lato opposto e, in altri casi
ancora, su entrambi i lati. La posizione
dello scalo merci è di particolare rilevanza

In senso orario. Schemi delle aree
ferroviarie: Ferrara; Parma; Modena;
Reggio Emilia; Ravenna; Imola;
Piacenza; Cesena; Lugo; Forlì; Rimini;
Fidenza; Faenza.

1110



di un fronte edilizio più o meno continuo
che comprende altri edifici con funzioni
diverse ma sempre strettamente legate alla
ferrovia (uffici e servizi postali, alloggi e
dopolavoro ferrovieri, depositi, servizi
accessori), generalmente eterogeneo e poco
qualificato sotto il profilo architettonico.
Tale fronte rappresenta un vero e proprio
margine urbano, che rafforza l’effetto
barriera della ferrovia e contribuisce
fortemente al degrado morfologico e
all’impoverimento funzionale del contesto.
Nel suo impianto tipologico, il fabbricato
riflette inevitabilmente l’assialità e la
simmetria di uno schema compositivo che,
dal disegno del piazzale fino a quello
dell’edificio, è tutto centrato sulla grande
hall degli arrivi e delle partenze; mentre
sui due lati, le ali destinate preva-
lentemente ai servizi, agli uffici e ai locali
tecnici, definiscono una quinta edilizia più
dimessa e meno permeabile. Se la qualità
architettonica è molto variabile, la facciata
urbana esprime quasi ovunque
un’intenzione di “rappresentatività”. Nella
loro configurazione tipologica, le stazioni
delle città analizzate riflettono una
concezione ormai largamente superata del
servizio ferroviario un uso sporadico e

occasionale del treno limitato ad occasioni
particolari, il viaggio come “evento” che
richiede una serie di operazioni preliminari
come l’acquisto del biglietto e dei generi
di conforto prima di recarsi al binario -
che trova ormai poca rispondenza nei
modi d’uso del servizio che sono propri di
un’utenza in gran parte abituale, che usa il
treno per spostamenti quotidiani o
comunque sistematici, che arriva alla
stazione con mezzi diversi e da provenienze
estremamente diversificate già in possesso
dei “titoli di viaggio”, per la quale è
essenziale la facilità di accesso al treno e la
riduzione delle cosiddette “rotture di
carico”.

L’edificio deve quindi essere ripensato
nelle sue caratteristiche funzionali e
tipologiche per assicurare un rapporto
diretto con il contesto urbano, facilitando
al massimo l’accesso ai treni e favorendo
l’interscambio tra le diverse modalità di
trasporto. Ciò significa moltiplicare e
rendere più invitanti gli accessi su entrambi
i lati, ma soprattutto sul fronte città,
aumentando la continuità spaziale della hall
passeggeri con il piazzale della stazione
attraverso una riqualificazione

nelle prospettive di riorganizzazione urbana
che potranno aprirsi a seguito di una diversa
localizzazione e organizzazione dei servizi
logistici.
Lo spostamento o la riduzione delle
superfici destinate alla movimentazione
delle merci - funzione che appare sempre
più incompatibile con la posizione centrale
delle aree ferroviarie (se non altro per le
difficoltà di accesso su gomma) - è una
prospettiva che va attentamente esaminata
nei singoli casi in quanto potrebbe mettere
a disposizione di funzioni e usi urbani un
patrimonio considerevole di aree su
entrambi i lati. Allo stesso modo,
probabilmente, un ammodernamento
tecnologico della rete ferroviaria e una
diversa organizzazione dei servizi accessori
potrebbero rendere possibile una riduzione
o una riconfigurazione delle aree per gli
impianti, rendendo meno invalicabile e più
permeabile la “barriera” ferroviaria.

GLI SPAZI DELLA STAZIONE
Il fabbricato viaggiatori costituisce
ovviamente il principale punto di contatto
tra il complesso delle aree e delle funzioni
ferroviarie e la città. In tutti i casi
esaminati, il fabbricato viaggiatori è parte

Da sinistra. Gli spazi delle stazioni di: Cesena, Imola, Basilea,
Ravenna, Piacenza, Faenza, Cesena, Amesfoort, Lucerna,
Lione Satolas, Ferrara, Rimini, Den Bosch, Linz, Ravenna,
Graz, Stoccarda 21.
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come spazi di connessione urbana e di
intermodalità.
I criteri enunciati in precedenza portano
ad una radicale trasformazione di
significato e di funzioni dei percorsi
destinati all’attraversamento dei binari,
oggi utilizzati esclusivamente per accedere
ai treni, collegati per lo più unicamente
alla hall del fabbricato viaggiatori e
destinati quindi ad un’utenza specializzata:
si tratta oggi di spazi con connotazioni
meramente funzionali, senza qualità,
spesso percepiti come insicuri e ostili, anche
per la presenza di forti barriere
architettoniche.
Tali percorsi devono essere intesi come
spazi urbani di connessione tra i due
lati dello scalo e, quindi, tra le parti di
città attualmente separate dal fascio dei
binari. Tali funzioni possono essere
assicurate da strutture in sottopasso o in
elevazione, secondo le opportunità e le
condizioni specifiche delle diverse stazioni
e del contesto urbano, attraverso un
adeguamento delle strutture esistenti o, più
spesso, con la formazione di nuovi percorsi.
Risulta infine oramai irrinunciabile un
adeguamento funzionale delle condizioni
di accesso ai binari, attraverso percorsi

architettonica che rinnovi e renda più
attraente l’immagine pubblica della
stazione, salvaguardando e valorizzando
nel contempo le eventuali caratteristiche
e connotazioni di pregio del fabbricato
esistente. Tale riqualificazione dovrà
saldarsi agli interventi esterni volti a
riconfigurare il piazzale, per dare vita ad
uno spazio pubblico fluido e continuo di
elevata qualità urbana. Il fabbricato
viaggiatori dovrà quindi essere concepito
come una composizione estremamente
permeabile. I servizi viaggiatori vanno
riorganizzati e collocati in questo contesto,
migliorando i sistemi di interfaccia e
comunicazione, rendendo più fluide le
operazioni di acquisto dei titoli di viaggio,
anche attraverso l’informatizzazione e la
moltiplicazione dei punti vendita
meccanizzati, dotando la stazione di spazi
di sosta e relax diffusi e di elevata qualità,
superando la concezione angusta della sala
attesa. In questo contesto, si rende possibile
e diventa opportuno un ampliamento degli
spazi commerciali e di servizio che vanno
rivolti all’utenza ferroviaria e ad una utenza
allargata che usa gli spazi della stazione
non solo per accedere ai treni, ma anche

verticali meccanizzati, per consentire
il raccordo con il piano-città su entrambi i
lati dello scalo e per raggiungere il piano
dei binari. Quest’ultimo deve
necessariamente essere migliorato,
soprattutto nell’ipotesi di una più intensa
utilizzazione del servizio ferroviario; deve
quindi essere considerata la necessità di
rialzare e ampliare i marciapiedi in modo
da rendere più confortevole l’attesa e
facilitare l’accesso al treno, consentendo
una riduzione dei tempi di sosta.

La ridefinizione dei caratteri tipologico-
architettonici della stazione
Lo studio dei caratteri tipologico-architettonici
della stazione e del suo rapporto con la città
riguarda la lettura storico-critica delle modalità di
occupazione del suolo dell’infrastruttura
ferroviaria (con le sue strutture ed i suoi spazi) e
delle relazioni fisiche e funzionali con la città
stabiliti dalle due tipologie storiche della stazione
di testa e passante.
Nel primo caso la stazione segnala nella città
l’arrivo della ferrovia, divenendo, nell’esperienza
otto-novecentesca, un fatto monumentale che
mette in relazione, attraverso il grande atrio, la
dimensione del viaggio con quella della città. Si
tratta solitamente di edifici e di spazi di grande
dimensione con richiami tipologici molteplici.
Gran parte delle grandi stazioni europee sono
stazioni di testa e hanno rappresentato dei punti
di radicamento della ferrovia all’interno delle parti
più centrali della città o al limitare delle aree un
tempo interessate dalle mura storiche.
Nel caso delle stazioni passanti, la misura dello
spazio è data dalla lunghezza dei treni, mentre
l’interfaccia tra lo spazio del ferro e quello della
città è rappresentata dall’edificio della stazione,
solitamente di forma longitudinale con l’atrio
collocato nella parte centrale.  Rispetto alla città,
queste stazioni spesso si pongono come barriere
fisiche tra le aree urbane storiche centrali e le
espansioni residenziali e/o produttive, avvenute
oltre la linea ferroviaria.
In quanto nodo di interscambio e spazio
polifunzionale, la stazione oggi ha visto mutare
radicalmente i propri caratteri tipologici ed
architettonici. Tale ridefinizione comprende anche
il rinnovo della sua immagine ed una riqualificazione
architettonica dei suoi spazi in grado di renderla
luogo attraente e interessante per gli utenti del servizio
ferroviario e per una più vasta utenza urbana.

Dall’alto. Basilea: la
Bahnhofpasserelle; Zurigo
stadlhofen: la galleria
commerciale; Oberhausen: il
sottopassaggio; Sottopassi di
stazione: Imola, Piacenza,
Forlì, Rimini, Ravenna.

Coperture e banchine: Modena, Faenza, Almere e Lovanio

A sinistra. Percorsi urbani:
Zurigo Stadelhofen e Parma.
Primo binario: Zurigo
Stadelhofen e Modena

Sopra. Stazione di Essen e
stazione di Amesfort
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interessate da progetti di trasformazione,
quasi sempre definiti in forma di PRU. I
progetti proposti dalle città analizzate
comprendono l’area della stazione o,
quantomeno, aree immediatamente a
ridosso della fascia dei binari, a
dimostrazione di quanto queste parti di
città vengano ritenute essenziali e ricche
di potenzialità per disegnare una nuova
fase dello sviluppo urbano. Caratteristica
ricorrente dei PRU è la notevole estensione
e dimensione delle aree da realizzarsi con
un mix funzionale, che però solo in pochi
casi sembra avere le caratteristiche per
costituire nuove forti centralità urbane e
territoriali. La questione morfologica del
superamento della barriera dei binari e della
ricucitura tra i due lati diventa un aspetto
essenziale della strategia urbana, che solo
in parte e in pochi casi viene presa in
considerazione e che si misura
necessariamente con gli interventi in atto
o programmati sulla stazione stessa e sulle
aree ferroviarie. Questi interventi, previsti
e realizzati in accordo fra RFI (Medie
Stazioni) ed Enti locali, vanno

Piani e progetti in atto
L’analisi dei numerosi programmi, piani e
progetti in corso sulle aree di stazioni
dimostra come gli aspetti strategici, le
opportunità di trasformazione urbana e il
concetto stesso di riqualificazione sono
diversamente colti e interpretati. Ciò è
tanto più evidente se si considera il grande
numero di attori che agiscono sull’ambito
della stazione. I diversi settori delle
amministrazioni comunali, i gestori delle
linee del TPL le diverse società di RFI, gli
operatori privati, colgono di volta in volta
differenti opportunità nei processi di
riqualificazione dell’ambito di stazione,
perseguendo obiettivi e assetti fra loro non
sempre concordanti.
Nei PRG esaminati, la stazione e le aree
ferroviarie sono considerate come una
sorta di filtro e una potenziale soglia tra
l’area centrale e le aree nelle quali si
concentrano le maggiori opportunità di
sviluppo e riconversione urbana, per la
presenza di strutture dismesse da recuperare
o trasformare e di favorevoli condizioni di
accessibilità. Tutte le realtà esaminate sono

generalmente nella direzione di una
riqualificazione dell’intorno immediato
del fabbricato viaggiatori e di una modifica
delle modalità di accesso ai binari. Essi
riguardano prevalentemente la
risistemazione del piazzale che viene
trasformato in piazza e riqualificato come
luogo urbano e il prolungamento dei
sottopassi esistenti e/o la realizzazione di
nuovi che consentono anche l’accesso ai
binari con l’ascensore, riducendo le barriere
architettoniche.
In taluni casi, attraverso queste azioni, si
intende realizzare una continuità tra il
centro-città e le aree periferiche o
industriali di riqualificazione urbana con
nuovi percorsi ciclopedonali, aperti anche
ad un’utenza urbana, che attraversano in
sottopasso l’area ferroviaria e si
propongono come nuove direttrici di
connessione, ma rimangono sostan-
zialmente estranei agli spazi viaggiatori. In
linea di massima i progetti infrastrutturali
sono riconducibili ad interventi mirati al
miglioramento degli assetti della mobilità.
Numerosi realizzazioni previste riguardano

Qualità urbana e valori immobiliari
L’analisi svolta, oltre a confermare il legame
riconosciuto nella letteratura economico-
estimativa tra qualità urbana e valori immobiliari,
fornisce soprattutto suggerimenti interessanti
sotto il profilo delle strategie di riqualificazione
urbana. Infatti l’attivazione di un osservatorio sui
prezzi immobiliari nelle aree da riqualificare,
determinerebbe una cognizione dei valori
patrimoniali complessivamente esistenti e della
loro crescita complessiva in relazione agli
interventi pubblici e privati realizzati. Inoltre
sarebbe possibile misurare la variazione dei prezzi
degli immobili e quindi internalizzare parte del
plusvalore prodotto nelle politiche pubbliche
attraverso la fiscalità immobiliare locale.

17

In senso orario. Reggio Emilia: il progetto del sistema di
interscambio; Modena: la sistemazione del piazzale; Modena: il
progetto di Restyling della stazione; Faenza: la nuova sala
d’attesa; Reggio Emilia: la nuova sala d’attesa; Forlì: l’area del
Pru; Cesena: l’area del Pru; Piacenza: il nuovo Centro
commerciale; Fidenza: il nuovo intevento.
Hengelo: il progetto del nuovo intervento a ridosso della stazione;
Rotterdam: la nuova stazione; Almere: il masterplan dell’area
della stazione; Den Bosch: il nuovo intervento nell’area della
stazione.
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nuove strade, parcheggi scambiatori e
terminal bus, connotando in tal modo le
aree di stazione quali punti di interscambio
tra movimenti di lunga e breve percor-
renza.
Rispetto a questo quadro complesso, gli
interventi realizzati del “Progetto Medie
Stazioni” di RFI si limitano
essenzialmente ad un “restyling” del
fabbricato viaggiatori, e riflettono solo in
parte l’intenzione di adeguare le strutture
alle nuove esigenze della clientela: essi
propongono piuttosto una valorizzazione
immobiliare del fabbricato viaggiatori,
riducendo i locali di servizio e aumentando
gli spazi commerciali. Questi interventi
tuttavia non si sono tradotti sinora in un
significativo incremento di funzioni e di
servizi per la clientela ferroviaria e tanto
meno per l’utenza urbana.
Dall’analisi delle progettualità esistenti
emerge in sostanza, come questione
fondamentale, il coordinamento degli
interventi che i diversi operatori (dalle FS
alle Amministrazioni locali) programmano
e realizzano separatamente, all’interno e
all’esterno dell’area ferroviaria, ciascuno
in base alle proprie logiche settoriali e
gestionali. Si pone cioè l’esigenza di un

progetto unitario che definisca una
visione strategica di insieme, proiettata nel
medio-lungo periodo, per la trasformazione
e riqualificazione della stazione, dello scalo
ferroviario e delle aree contermini, che
renda possibile il coordinamento spazio-
temporale degli interventi all’interno e
all’esterno dell’area ferroviaria,
assicurandone la necessaria sinergia e
complementarità.

Sicurezza nella stazione e nel contesto urbano
Le prime indagini riguardanti il tema delle politiche
per la sicurezza negli spazi interni e circostanti le
stazioni ferroviarie, condotte a livello locale ed
europeo, hanno evidenziato la generale necessità
di rafforzare gli interventi in grado di garantire un
più efficace sistema di controllo e di protezione
legato alla riorganizzazione funzionale degli spazi
interni ed esterni.
In particolare, per quanto riguarda la percezione
del disagio e dell’insicurezza, le indagini condotte
in molte ricerche evidenziano nei fenomeni di
degrado sociale (es. la marginalità sociale,
l’accattonaggio, il vandalismo) e nei reati di tipo
“predatorio” (furti, scippi, borseggi) i principali
problemi da affrontare al fine di incentivare l’uso
urbano di questi spazi e di aumentare l’utenza del
trasporto pubblico.
Nello specifico, il tema della sicurezza occupa il
terzo posto nei requisiti richiesti dagli utenti, dopo
la puntualità dei treni e il costo dei biglietti.
I dati, desunti da studi e sondaggi effettuati,
ripropongono la stazione come uno tra i principali
luoghi pubblici connotato da una forte insicurezza
urbana; a conferma di queste considerazioni, la
Regione Emilia Romagna ha promosso, a partire
dal 1999, una serie di progetti pilota, finalizzati a
promuovere la sicurezza degli spazi pubblici nelle
città, che prevedono, in sei casi su dieci,
l’intervento nelle aree limitrofe alla stazione
ferroviaria.
Si tratta di una serie di progetti ricompresi nella l.r.
19/98 che hanno come obiettivo prioritario la
definizione di “standard di miglioramento della
qualità dello spazio pubblico, di sistemi di
controllo formale, di animazione sociale e in
genere di migliorare situazioni di sicurezza,
conflitto e disordine urbano”.
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