
www.af-cafi.it 37

“Italo, il treno che arriva sotto casa”. E’ lo
slogan scelto da Ntv per inaugurare “Casa
Italo” alla stazione Ostiense, uno dei tas-
selli del complessivo progetto di riqualifica-
zione dell’area dell’ex Air Terminal, uno dei
lasciti dell’avventura dei Mondiali a Roma
nel 1990. Ostiense non ospiterà solo il
centro servizi dedicato ai passeggeri di
Italo, ultimo della serie nelle stazioni servi-
te dai convogli Ntv, ma anche il megastore
(davvero “mega”) del partner Eataly e il
nuovo Centro Direzionale della società,
dove troveranno sistemazione alcuni uffici
e strutture operative.
Il progetto Ostiense nasce anche per inno-
vare il rapporto tra città e stazioni: in tutte
le grandi metropoli, i poli di destinazione
dei convogli ferroviari si sono moltiplicati,
una sola stazione non riuscirebbe mai a
sostenere i flussi di traffico che convergo-
no tutti verso le città. Spesso le stazioni
“secondarie” (una terminologia figlia di cri-
teri ottocenteschi) sono oggetto di piani di
ristrutturazione che a volte ne fanno delle
nuove cattedrali, esempi di grande architet-
tura o comunque edifici di moderna con-
cezione e design. Un esempio di tutto ciò
è certamente rappresentato dalla stazione
di Roma Tiburtina, nuovo avveniristico hub
dell’Alta velocità italiana, ma anche polo di
una nuova centralità urbanistica.

L’altra stazione di Roma di
Italo
La scelta di Ntv per l’Ostiense rivitalizza
un’area cittadina comunque centrale e
inverte il rapporto con il treno: è “Italo” ad
andare incontro ai suoi viaggiatori e non
viceversa. Il nuovo terminal avvicina e serve
le zone a Sud e Sud Ovest di Roma, aree
lontane sia da Termini che da Tiburtina, ma
dove risiede una popolazione  più grande
di una media città. Un’area che compren-
de quartieri come l’Aventino e San Paolo,
Marconi, Garbatella, Eur, Ardeatino,
Laurentino, Trastevere, Trullo, Magliana,
Gianicolense, Monteverde, nonchè
l’Ostiense e tutte le aree periferiche che si
estendono fuori città: un’opportunità in
più per il viaggiatore, un tentativo di attrar-
re la clientela anche attraverso la dimen-
sione geografica e territoriale. Prima degli
interventi guidati da Ntv, l’ex Air Terminal
di Ostiense aveva molto poco di una sta-
zione: nato sulla base di un progetto poi
mai decollato, ha subìto per un lungo
periodo un inarrestabile degrado, fino alla
decisione di farne la base dei nuovi treni
dell’alta velocità di Ntv. Le opere per la
riqualificazione dell’area hanno riguardato:
la rivisitazione dell’accesso del trasporto
urbano (fermate bus e frequenze); miglio-
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La stazione Ostiense, l’altra stazione di Roma di Italo, ma soprattutto il

nuovo hub terminal di Ntv dove avranno sede anche gli uffici  e la scuola di

formazione. Si innova il rapporto: è il treno che va verso i viaggiatori e non

l’inverso; la zona servita è più grande di una città. La rivitalizzazione dell’ex

Air Terminal e di un’intera area cittadina: il ruolo del partner Eataly.

Casa Italo a Ostiense e nelle altre stazioni.


