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LE NUOVE STAZIONI
I NODI FERROVIARI

Nelle grandi città,

grazie alle nuove

linee per i traffici a

lunga percorrenza,

le linee esistenti

potranno essere

rese interamente

disponibili per il ser-

vizio merci e per un

servizio di tipo metropolitano e regionale ad

alta frequenza e ad orario cadenzato.

Stazioni completamente nuove o ristrutturate

sono in costruzione su progetto di architetti di

fama internazionale: a Torino Porta Susa,

Firenze Belfiore, Roma Tiburtina e Napoli

Afragola. Nuove stazioni AV sorgeranno

anche a Bologna in sotterranea, a Milano in

zona Fiera, e a Reggio Emilia. 

Torino Porta Susa
La stazione di Torino Porta Susa si inserisce

all'interno di un piano di riassetto urbanistico

della città legato alla realizzazione del

"Passante" ferroviario. I lavori, iniziati nel

marzo 2006, saranno ultimati nel 2010 con un

investimento di 55 milioni di euro.  

Reggio Emilia
La nuova stazione lungo la Milano-Bologna,

orientata alla riqualificazione territoriale e tra-

sportistica del territorio, è stata progettata

dall'architet-

to catalano

S a n t i a g o

Calatrava. 

Rientra nei compiti dei nodi ferroviari il passaggio tra il sistema nazio-
nale ed il sistema regionale di mobilità e quindi l’accesso al sistema
urbano attraverso i mezzi di trasporto municipali.
Tanti gli investimenti, tanti i lavori in realizzazione in tutti i nodi italiani. Al
completamento di queste opere è connessa la fine dei disagi, soprat-
tutto dei pendolari e la piena funzionalità delle nuove tratte realizzate.
Anche da un punto di vista architettonico, è significativo che nuovamente
delle opere pubbliche esprimano un valore artistico ed estetico in linea con i
tempi attuali ed in grado di funzionare esse stesse da attrazione turistica
come avviene in tante altre città europee.  A questo contribuisce non poco,
l'opera di rivitalizzazione commerciale realizzata da Grandi Stazioni sulle sta-
zioni esistenti. Tutto questo aiuta a strappare dal degrado zone importanti del
tessuto urbano, come sta effettivamente accadendo ad esempio a Roma
Termini e Milano centrale.


