
I futuri geometri progettano l'accessibilità
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Barakat Ayman, Betta Matteo, Caden Matteo, Caporali Leonardo, Coelli Chiara, Cont Alessandro, Donini Filip, Gasperini Giulia, Grigolato Francesco, Koleci Doriano, Libera Andrea, Maraner Matteo, Milincic Nebojsa, Nicolodi Federico, Paladino Amedeo, Panizza Raffaele, Parrillo Rachele, Pezzini Luca, Potrich Lorenzo, Prezzi Anteo, Sartori Massimo, Silva Wallace, Tezza Federica, Trentini Francesco,

prof. Vinante Andrea, prof. Paternoster Walter, prof. Taddeo Riccardo.

Nel 1848-49, nel corso della prima guerra

d'indipendenza italiana, gli austriaci

rischiarono di essere sconfitti per la

mancanza di rifornimenti di armi; si

comprese allora la necessità di un

collegamento veloce con l'Impero. Ma oltre

a motivi strategici, si cercavano

collegamenti commerciali verso sud, così

nacque la ferrovia del Brennero.

La costruzione della ferrovia univa fra loro

le province austro-ungariche; fu costruita in

due riprese, il tratto Verona - Trento -

Bolzano iniziato nel 1854 e finito nel 1859; il

tratto Bolzano - Brennero - Innsbruck venne

iniziato nel 1863 e aperto al traffico nel

1867. Fin dall'inizio la stazione di Rovereto,

detta Roveredo, venne dotata di fabbricato

viaggiatori con tettoia, di rifornitore d'acqua,

rimessa locomotive con piccola officina,

rimessa carrozze e magazzino merci; aveva

sul lato binari una grande tettoia.

L'importanza della città di Rovereto è legata alla sua

stessa posizione geografica, in quel punto si innestano

alcune valli laterali: la Vallarsa, la valle di Terragnolo, la

Val di Cei, verso occidente si sviluppa la Valle di Loppio,

che mette in comunicazione Rovereto col Lago di Garda,

si costruì una linea ferroviaria che collegasse Mori, Arco e

l'Alto Garda, era detta M.A.R. e fu inaugurata il 29 Gennaio

1891 rimanendo in funzione fino al 1936.

Nel Quattrocento venne introdotta in Vallagarina la coltura

del gelso e l'allevamento del baco da seta, che raggiunse

la massima produzione nel 1700.

Nel 1866 con la terza guerra d'indipendenza venne

spostato il confine dell'Austria a Borghetto. La presenza

ferroviaria influì anche sulla configurazione urbanistica;

l'antico nucleo abitato, si era ampliato in parallelo allo

sviluppo delle attività produttive. Già nel 1873 venne

tagliata attraverso la campagna la Via della Stazione,

rinominata Corso Rosmini, venne demolito il convento

delle Salesiane, e venne costruita la nuova sede degli uffici

postali e telegrafici; diventò così il nuovo baricentro dello

sviluppo urbano, dove sorsero importanti edifici pubblici e

privati. Nel '900 arrivarono le due guerre mondiali. Con la

prima Rovereto si trovò coinvolta in pieno: dato che si

trovava in zona di fronte, venne quindi evacuata ed i

roveretani ci poterono tornare solo nel 1918 trovando la

città in gran parte distrutta, ma la ripresa fu rapida.

Iniziò l'ampliamento della città negli anni venti, ma venne

bloccato per il secondo conflitto, ancora più tragico del

primo. I bombardamenti alleati infierivano sulla linea

ferroviaria del Brennero e sui ponti. Alla stazione il

fabbricato viaggiatori, due edifici adibiti a uffici e i

magazzini merci vennero devastati così come la città ed il

centro abitato.

Il nuovo fabbricato viaggiatori venne costruito sulla base di

un progetto di Roberto Narducci, che prevedeva una

semplice facciata in muratura.

Nell'esecuzione dei lavori venne aggiunto un porticato, una

pensilina con sottopassaggio, tra il primo ed il secondo

binario; vi fu una notevole ripresa dell'industria, che

sempre più si localizzava ai lati della linea ferroviaria.

Ora, nel 2016, la stazione di Rovereto non è la più

importante arteria dal punto di vista commerciale, ma

rimane ancora un centro di scambi, di persone, che

vogliono raggiungere i vari angoli del Trentino Alto Adige.

ACCESSO: l'ingresso alla stazione e l'uscita al binario 1 è a norma, ma coloro che hanno

difficoltà motorie avranno problemi ad entrare/uscire, visto che una parte della porta e bloccata

e lo "sblocco" porta ( che si trova sul lato della porta ) è ad una altezza scomoda. L'idea sarebbe

quella di cambiare la porta centrale all' ingresso e la porta al binario 1 con porte scorrevoli

automatiche.

SOTTOPASSO: Il maggior problema riscontrato nella stazione è il passaggio da un binario all'altro.

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.

PERCORSI: la stazione è parzialmente a norma per coloro che sono ipovedenti,

perchè mappe e percorsi per ipovendenti sono presenti nella parte interna della stazione e al

binario 1; mancano la mappa e il percorso su tutti binari 2 e 3.

SERVIZI IGIENICI: I servizi è attrezzato con water (maschi e femmine) 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.

La stazione di Rovereto è situata nell'estremità

occidentale della città, abitata da circa 40.000

abitanti, collegata al centro abitato tramite Corso

Rosmini. La linea ferroviaria è posta sul

collegamento Verona-Innsbruck ed è lo scalo

ferroviario della linea del Brennero. La struttura

dispone di 3 binari per la fermata dei treni/carrozze

passeggeri internazionali ed alcuni binari adibiti allo

scalo merci, al quale accedono autocarri e altri

mezzi da via Zeni, antecedente la stazione. La

stazione, le cui strutture commerciali sono gestite

da Centostazioni, dispone di : biglietteria, posto di

polizia ferroviaria, dei servizi igenici, tabacchino e

bar. Al suo esterno si trovano le fermate delle linee

urbane e interurbane, servizio taxi e parcheggi

idonei. Il rilievo è stato effettuato dalla classe

partecipante.
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