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LA STAZIONE 
DEL FUTURO

NAPOLI AFRAGOLA

LE FRECCE NEWS//OFFERTE E INFO VIAGGIO
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IL MENSILE GRATUITO PER I VIAGGIATORI DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Vacanze Trenitalia: sempre più motivi per lasciare l’auto a casa.
Numerose mete estive e nuovi FRECCIALink



SPECIALE//AV

L a Porta del Sud. È stata de-

finita così la nuova stazione 

AV Napoli Afragola, desti-

nata a diventare uno dei più impor-

tanti snodi ferroviari del Mezzogiorno 

d’Italia che si inaugura il 6 giugno e 

diventa operativo cinque giorni dopo. 

Un grande hub di interconnessione a 

servizio dei collegamenti veloci da un 

lato con il Nord, dall’altro in direzione 

Bari e Reggio Calabria. Un'infrastrut-

tura che dal 2022 diventerà un vero 

polo per l'intermodalità, grazie all'in-

tegrazione ferro-ferro tra i collega-

menti a lunga percorrenza e le linee 

regionali di prossima realizzazione, 

di Luca Mattei

PORTA D'ACCESSO AL CAPOLUOGO CAMPANO, 
NASCE IL NUOVO POLO DI INTERSCAMBIO FERROVIARIO 

TRA NORD E SUD ITALIA. UN CAPOLAVORO, ANCHE ARCHITETTONICO, 
FIRMATO DA ZAHA HADID

la Napoli-Cancello-Frasso Telesino e 

il prolungamento della Circumvesu-

viana. La stazione è un capolavoro 

anche dal punto di vista architettoni-

co. E non poteva essere altrimenti:  

il progetto porta la firma di Zaha Hadid, 

l’archistar di fama mondiale scompar-

sa lo scorso anno, vincitrice nel 2003 

di un concorso internazionale indetto 

da FS Italiane. L’americana CNN ha in-

serito l’opera tra le più attese e belle 

del 2017, «destinata a ridefinire i viaggi 

in treno, almeno stilisticamente, con la 

sua facciata bianca scultorea che so-

miglia a un serpente».

Il corpo centrale del fabbricato sca-

NAPOLI AFRAGOLA

valca i binari come un grande pon-

te, sviluppandosi su quattro livelli 

che, per fasi, saranno aperti al pub-

blico: nel primo circolano i treni,  

il secondo è adibito a biglietteria e ser-

vizi per i viaggiatori, il terzo e il quar-

to sono destinati a locali commerciali.  

A fare da copertura una vetrata di 

oltre cinquemila m2, attrezzata con 

pannelli che diffondono luce sola-

re e recuperano energia. Il progetto 

prevede inoltre una superficie ester-

na di circa 150mila m2 caratterizzati  

da aree verdi, un parcheggio per 1.500 

posti auto e diversi terminal per auto-

bus turistici e regionali. LF  
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F ilippo Innocenti ha seguito 

fin dalla genesi la progetta-

zione e la realizzazione dei 

lavori. «Il concetto architettonico della 

stazione nasce dall’idea di favorire al 

Filippo Innocenti
Associate Director Studio Zaha Hadid

Un edificio 
funzionale 

al flusso dei 
viaggiatori

meglio lo scambio dei passeggeri in 

transito attraverso diversi sistemi di 

spostamento», spiega l’Associate Di-

rector dello Studio Zaha Hadid. «Per 

questo motivo è stata concepita come 

un ponte sopra i binari, ingrandendo 

la passerella di collegamento delle 

piattaforme fino a trasformarla nella 

galleria di distribuzione principale».
LF  Con quali vantaggi?
Si minimizzano i tempi di scambio tra 

le varie linee e si garantisce l’accesso 

al centro passeggeri, l’atrio principale 

dell’edificio, attraverso percorsi di fa-

cile intuizione e sicuro orientamento. 

L’idea di sfruttare la forma dell’edificio 

per favorire il flusso dei viaggiatori e 

l’orientamento interno è uno dei temi 

principali della nostra progettazione. 

Dal centro passeggeri i viaggiatori 

in transito tra le diverse linee ferro-

viarie possono facilmente accedere 

alle aree ristoro e raggiungere le due 

gallerie commerciali. Il ponte, inoltre, 

consente di sollevare gli spazi pubblici 

della stazione in una posizione privile-

giata rispetto al paesaggio circostante 

e garantisce le migliori vedute sul pa-

norama vesuviano.
LF  Quanto c’è di Zaha Hadid in 
questo progetto?
Nel 2003, vista la dimensione re-

lativa dello Studio, Zaha Hadid era 

particolarmente coinvolta. Lo sche-

ma per la stazione segue le espe-

rienze del museo MAXXI di Roma 

e della sede BMW a Lipsia, parti-

colarmente importanti nel periodo 

caratterizzato dall’ampliamento del 

repertorio formale modernista, gra-

zie alle nuove possibilità offerte dallo 

strumento digitale. Di questi progetti 

si può riconoscere la stessa logica 

formale-organizzativa, in alternativa 

alla contrapposizione tra verticale e 

orizzontale tipica dell’architettura mo-

derna, sebbene la complessità della 

forma della copertura anticipi già il 

passaggio all’esplorazione formale 

degli ultimi anni. 
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L a stazione AV Napoli Afra-

gola avrà un ruolo strate-

gico per l’Europa perché, 

spiega Roberto Pagone, a capo del-

la Direzione Investimenti Area Sud 

di Rete Ferroviaria Italiana, «è l’a-

vamposto meridionale del Corridoio 

Scandinavo-Mediterraneo. Questo 

va immaginato come una linea lunga 

2.500 km che si biforca agli estre-

mi con due diramazioni a forma di 

V opposte. La prima con vertice a 

Copenaghen-Goteborg e due lati con 

punte a Oslo e Stoccolma-Helsinki. 

La seconda ha vertice a Napoli-

Afragola e due lati fino a Bari-Lecce-

Taranto e Reggio Calabria-Messina-

Catania-Palermo-Malta».
LF  Cosa sta accadendo nel Nord 
Europa?

Roberto Pagone
Direttore Investimenti Area Sud

Rete Ferroviaria Italiana

Nasce la 
Mediterranean 
15 Million City

Da qualche anno Danimarca, Nor-

vegia, Svezia e Finlandia hanno 

avviato uno dei più importanti pro-

getti di riqualificazione del sistema 

trasportistico, chiamato The Scan-

dinavian 8 Million City, che ha lo 

scopo di favorire la nascita di una 

macroregione competitiva a livello 

internazionale, sfruttando al massi-

mo le potenzialità delle aree attra-

versate. Ciò grazie al potenziamen-

to della rete ferroviaria, considerata 

vettore fondamentale per la mobilità 

di merci e passeggeri, la coesione 

del mercato del lavoro e la moder-

nizzazione delle aree urbane inte-

ressate.
LF  Un modello per il Belpaese?
Più che parlare di modello possiamo 

dire che i progetti scandinavi sono 

contestuali e simili a quelli che da 

tempo stiamo portando avanti nel 

sud Italia. La popolazione delle re-

gioni interessate – Campania, Puglia, 

Molise, Calabria e Sicilia – ammonta  

a 15 milioni di abitanti, per cui lo 

snodo ferroviario di Napoli Afra-

gola può essere definito, al di là di 

ogni retorica, la porta di accesso 

alla Mediterranean 15 Million City. 

Considerata la collocazione dei 

propri porti (Gioia Tauro, Taranto, 

Bari, Brindisi, Palermo e Augusta), 

il terminale sud è in una posizione 

strategica per la movimentazione di 

merci e passeggeri dal Mediterra-

neo al cuore dell’Europa, e vicever-

sa. Inoltre, questo potenziamento 

ferroviario è l’occasione che tutti 

aspettavano per sviluppare la coo-

perazione e le sinergie delle regioni 

meridionali nei diversi settori di ec-

cellenza, industriale, universitario, 

sanitario e logistico, considerati fi-

nora troppo piccoli e frammentati.
LF  Quali tecnologie avanzate sono 
state utilizzate per la stazione?
Ci si è avvalsi di casserature spe-

ciali per consentire la realizzazione 

delle forme volute dall’architetto e 

l’effetto faccia a vista dei manti in 

calcestruzzo. Il materiale impiegato 

è stato il Corian per gran parte della 

copertura, delle facciate e degli in-

terni più pregiati.
LF  E gli accorgimenti presi per 
l’ambiente? 
È stato utilizzato un sistema solare 

termico dedicato sia alla produzione  

di acqua sanitaria che al riscalda-

mento invernale di primo stadio delle 

utenze. Così come dei gruppi frigori-

feri del tipo polivalente, i quali, nelle 

mezze stagioni e in tutte le circo-

stanze in cui le temperature esterne 

non sono quelle massime, consento-

no rendimenti maggiori di quelli che 

si avrebbero con soluzioni tradizio-

nali di raffreddamento. Questi due 

sistemi, oltre a comportare indubbi 

vantaggi energetici e svariate tonnel-

late di CO2 non emesse in atmosfera, 

hanno anche consentito di eliminare 

la produzione di fluidi mediante cal-

daie a metano, riducendo l’impatto 

ambientale dovuto alla predisposi-

zione di tutta la rete di adduzione del 

gas in stazione. 

Il Corridoio 
Scandinavo 
Mediterraneo
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2 Frecciargento 
Roma-Reggio Calabria 

14 Frecciarossa 
Milano-Napoli 

di cui 1 su Torino 

2 Frecciarossa 
Venezia-Napoli

25 mesi per la realizzazione 

300 maestranze impegnate 

30mila m2 di superficie

10mila m2 commerciali

150mila m2 di aree esterne

1.500 posti auto

8 stalli autobus

32.700 viaggiatori/anno previsti a regime 

30mila m3 di calcestruzzo 

4.500.000 kg di acciaio 

5.600.000 kg di carpenterie metalliche 

20mila m2 di pannelli di copertura 

6mila m2 di vetrate

L’offerta commerciale

La stazione 
in cifre
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MERGELLINA A 4 STELLE
Altra bellezza trasportistica campana è sicuramente la storica stazione di Na-
poli Mergellina. Un vero e proprio monumento che, per la location inusuale, 
la posizione strategica nei pressi del lungomare Caracciolo a Chiaia, la vi-
cinanza al porto turistico e i collegamenti con le linee della metropolitana 
cittadina, è uno scalo unico nel suo genere. All'interno si trova anche l’Hotel 
Metro 900, elegante 4 stelle che dispone di 22 camere arredate con mobili 
pregiati, lampadari d’epoca e oggetti da collezione. Per una permanenza da 
favola.

ZAHA HADID EXHIBITION
Dall’11 giugno la stazione AV Napoli Afragola ospita per un mese una mostra 
gratuita sulle principali opere progettate da Zaha Hadid in campo traspor-
tistico, tra cui il Maritime Terminal Salerno, la Nordpark Cable Railway di 
Innsbruck, il Beijing New Airport Terminal Building e il King Abdullah Fi-
nancial District Metro Station di Riyad. Particolare attenzione ovviamente 
all’opera partenopea, con i plastici della stazione, i filmati sul progetto ar-
chitettonico e i collegamenti, le videointerviste dei vertici del Gruppo FS e di 
Patrick Schumacher, direttore dello Studio Zaha Hadid. 

ECO-CALCULATOR
ROMA T.NI-NAPOLI C.LE

CO2 (kg)

CONSUMO DI RISORSE 
ENERGETICHE (lt) 

PARTICOLATO (gr) 

9,4

43,5

2,0 2,6

5,6
11,7

Confronto delle emissioni e dei 
consumi energetici in media per 
passeggero 
Fonte www.ecopassenger.org
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