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La realizzazione di nuove infrastrutture ferroviarie rappresenta una 

fondamentale opera di modernizzazione e qualificazione dei territori, 

ma al tempo stesso costituisce un intervento che va a modificare in 

modo irreversibile il paesaggio e il contesto ambientale. Fondamentale 

nella ideazione di questi interventi è la capacità di cogliere le 

caratteristiche peculiari del luogo, al fine di studiare un inserimento 

rispettoso e coerente in relazione a forme, cromie e materiali usati. 

È in questa direzione che Italferr si è mossa in occasione dei recenti 

incarichi nei Paesi Arabi, dove ha sviluppato progetti capaci di creare 

sinergie con il contesto naturale, le condizioni climatiche spesso 

estreme, gli stili architettonici delle regioni desertiche e delle aree 

costiere fortemente urbanizzate. Italferr ha interpretato in chiave 

contemporanea le numerose suggestioni offerte dai territori attraversati 

dalla ferrovia, per ricavarne un repertorio di linee e volumi che, applicati 

al disegno delle opere - dai rilevati, agli imbocchi in galleria, alle stazioni -, 

restituissero l’immagine di un’architettura nata da e per quei luoghi. 

Durante l’elaborazione del concept, studiato in diverse varianti in 

particolare per le stazioni ferroviarie, alle quali è spesso affidato il 

compito di rappresentare l’identità commerciale delle nuove linee, 

Italferr ha dato forma, in modo fortemente evocativo, all’ispirazione 

suggerita dal paesaggio: il canyon scavato dall’acqua durante i secoli 

nelle rocciose montagne dell’Oman è ricordato dall’involucro massivo 

e scabro che spalanca come uno squarcio la vetrata dell’atrio di 

una stazione. L’oasi, simbolo di vita per le genti del deserto, diventa un 

giardino aperto con vegetazione lussureggiante e specchi d’acqua, 

che accoglie e accompagna il viaggiatore nel percorso verso il treno, 

offrendogli un fresco riparo dal sole. Le dune disegnate dal vento, in 

uno scenario sempre mutevole, offrono lo spunto per forme sinuose 

che mostrano una successione di spazi ampi e morbidi. Infine i palmeti, 

simbolo di fertilità e ristoro, si animano nei pilastri-tronco e nelle 

coperture traforate che, quasi fossero chiome, filtrano delicatamente 

l’abbagliante luce del deserto.
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Building railway infrastructure clearly modernises and improves an area, 

but it also has a significant, irreversible impact on the landscape and 

environment. Successfully integrating such structures requires an ability 

to grasp the salient features of the place to achieve the harmonious 

use of shapes, colours and materials. It was just such an approach that 

Italferr adopted recently in parts of the Arab world, developing projects 

that create synergies with nature, the often harsh climate, the desert 

architecture and the highly urbanised coastal areas. Italferr went for a 

contemporary reading, taking in all of the suggestions from the places 

connected by the railway to obtain a repertoire of lines and volumes 

that project an image of architecture born out of and for those places 

(from the railway embankment to the tunnel entrances and stations.). 

The landscape was essential in providing inspiration for the concept, 

which required multiple variations, especially for the railway stations as 

these had to convey the commercial identity of the new lines. 

For example, the canyon carved over centuries by water in the rocky 

mountains of Oman is symbolically evoked by the massive, simple shell 

that has a gap - as if torn - allowing a view of the glazed structure of 

the station lobby. The oasis, symbol of life for desert peoples, became an 

open garden with luxurious vegetation and water features, welcoming 

travellers and accompanying them to the train, while providing shelter 

from the sun. The dunes, sculpted by the wind in an ever-changing 

landscape, provided inspiration for the curvy lines and the sequence 

of wide and soft spaces. Finally, the trees, symbol of fertility and 

refreshment, are taken up by the trunk-pillars and in the perforated roofs 

that, like branches, delicately filter the blinding desert sun. 

ITALFERR 
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 

Via V. G. Galati, 71 
I - 00155 Roma 

E-mail: italferr@italferr.it 
www.italferr.it


