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La stazione ferroviaria di Rovereto è stata 
pesantemente criticata dai cittadini, in 
quanto inagibile per persone con difficoltà 
motorie.    

Sui giornali locali più comuni sono stati messi in evidenza i problemi:  
• inaccessibilità ai binari; 
• la scomodità delle porte principali (non automatiche); 
• bagni non progettati secondo le norme sulla disabilità; 
• percorsi per non vedenti inadeguati. 

Per eseguire al meglio il compito ci siamo documentati sulla storia della 
stazione, grazie ai documenti presenti nella Biblioteca Civica di Rovereto, di 
seguito, abbiamo rilevato il sito, analizzando nel dettaglio le diverse 
problematiche. 
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La stazione di Rovereto, abitata da circa 40.000 abitanti, è situata nell'estremità 
occidentale della città; è collegata al centro abitato tramite Corso Rosmini. La linea 
ferroviaria, dotata di 3 binari per la fermata dei treni/carrozze passeggeri 
internazionali ed alcuni binari adibiti allo scalo merci, è posta sul collegamento 
Verona-Innsbruck ed è lo scalo ferroviario della linea del Brennero. 
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 La stazione, gestita da Rfi 

Centostazioni, dispone di : 
biglietteria, posto di polizia 
ferroviaria, dei servizi 
igienici, tabacchino/edicola 
e bar.  
Al suo esterno si trovano le 
fermate delle linee urbane 
e interurbane, servizio taxi 
e parcheggi idonei alla sosta 
di vetture adibite al 
trasporto disabili.  
Il rilievo è stato effettuato 
dalla classe partecipante. 
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I lavori della stazione sono iniziati 
nel 1854 e finiti nel 1867, il motivo 
è per la sua  strategica posizione 
geografica. 
La presenza ferroviaria influì anche 
nella configurazione urbanistica; 
nel 1873 venne costruito il Corso 
Rosmini, che ha inizio di fronte alla 
stazione, costituendo il nuovo 
baricentro dello sviluppo urbano. 
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I bombardamenti delle due 
guerre mondiali, specialmente 
della seconda, hanno devastato 
la città, compresa la stazione 
ferroviaria. 
La sua ricostruzione è stata 
affidata a Roberto Narducci. 
Negli anni seguenti fino ad oggi 
la stazione si è rinnovata, 
costituendo un importante 
centro di scambio. 
 



I futuri geometri progettano l’accessibilità 

Classe 4A CAT 

I.T.E.T.   F. & G. FONTANA 

Rovereto (TN) 

a.s. 2015/16 

Prof. Andrea Vinante, Walter Paternoster, Riccardo Taddeo 

il 
p

ro
b
le

m
a

 

Il più grande problema riscontrato nella 
stazione è il raggiungimento del secondo e 
terzo binario.  
Questo è possibile solo tramite il 
sottopassaggio che rappresenta un ostacolo 
insormontabile per chi ha problemi di 
mobilità.  
La sezione ridotta di questo manufatto non 
consente l'inserimento di un vano ascensore e 
questo ha orientato il gruppo verso una 
soluzione " fuoriterra" veloce ed economica. 
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I servizi sono attrezzati con water a norma e con 
mappa per non vedenti all'ingresso. Il problema 
riscontrato è l'altezza del lavandino e il fatto che i tubi 
sottostanti possono creare inaccessibilità. 
Manca inoltre il servizio dedicato ai disabili. 
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L'ingresso alla stazione e l'uscita al binario 1 è a 
norma, ma coloro che hanno difficoltà motorie 
trovano problemi ad entrare ed uscire, visto che una 
parte della porta è bloccata e lo "sblocco" è ad una 
altezza scomoda. Il nostro progetto prevede di 
sostituirle con porte scorrevoli automatiche. 
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La nostra idea 
prevedeva 
inizialmente 
una passerella 
pensata e 
progettata in 
legno con scale 
normali ed 
ascensore, in 
fase di 
elaborazione si 
è trasformata in 
una struttura 
tirantata in 
acciaio e vetro. 
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Come rapida 
soluzione ai 
problemi che 
abbiamo trovato, 
proponiamo una 
ristrutturazione 
quasi completa dei 
bagni aggiungendo 
un bagno molto più 
spazioso che 
ospiterà attrezzature 
per portatori  di  
handicap. 
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Il sovrappassaggio, ideato 
e progettato dalla classe 
sarà composto da: 
• due coppie di scale 
mobili con copertura in 
pannelli fotovoltaici; 
• una coppia di ascensori; 
• una passerella in acciaio 
e vetro. 
Per il design ci siamo 
ispirati al logo delle Reti 
Ferroviarie Italiane, 
riprendendone forme e 
colori. 
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Grazie per l’attenzione 


