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Agostino Ramelli, ingegnere 

italiano del XVI secolo.

Macchina per pompare l'acqua. 

Si noti l'alimentazione ad acqua 

corrente che origina un moto 

rotatorio che fa muovere un 

asse verticale su cui è innestata 

una vite senza fine. Questa vite 

mette in funzione un sistema 

biella-manovella montato su 

due alberi a gomiti che 

trasforma il moto rotatorio in 

moto alternativo.

"Le diverse et artificiose machine 

del Capitano Agostino Ramelli 

Dal Ponte Della Tresia Ingegniero 

del Christianissimo Re di Francia 

et di Pollonia: nelle quali si 

contengono uarij et industriosi 

Mouimenti, degni digrandißima 

speculatione, per cauarne 

beneficio infinito in ogni sorte d' 

operatione".

idraulica



“per Lille questa linea ferroviaria dell’alta velocità 
era come un grande fiume , bisognava metterci una 
turbina ” (Una “turbina terziaria” che contribuisse al 
riscatto del Nord francese per voltare pagina 
rispetto all’epoca delle miniere…)
Pierre Mauroy, Sindaco di Lille

“E’ l’occasione per mettere a punto un modello 
nuovo di stazione. Centrale nella nuova strategia è 
l’integrazione tra stazione e città ”
Jean-Marie Duthilleul, Sncf

“in una situazione dominata dai flussi di traffico, 
abbiamo voluto fare dei corti circuiti, delle fermate. Il 
nostro sforzo è consistito nel cercare 
un’espressione simbolica per la fermata”
Rem Koolhaas, vincitore concorso

E’ stato “l’unico a proporre una visione della città ; 
in genere gli altri concorrenti hanno presentato 
visioni di progetti”
Jean-Paul Baïetto, ideatore Euralille



Assemblea Generale 2016 CIVINET Italia
Seminario su mobilità sostenibile e intemodalità

Il nodo mediopadano













La teoria 
dei regali





TABELLONE ORARIO

distanze

km su strada aereo automobile treno TAV

RE > 
Milano

147 1h (+2)*

RE > Firenze

RE > Roma

tempo di viaggio

ITALIA

RE > Napoli

159

430

627

45' (+2)*

1h (+2)*

1h 15' (+2)*

2h 00'

2h 10'

5h 40'

8h 00'

1h 30'

1h 50'

3h 30'

7h 00'

40'

50'

2h 10'

3h 35'

MAPPA SPAZIO-
TEMPORALE

LINEE AV IN ITALIA

RETE AUTOSTRADALE

Reggio Emilia si trova in un’area geografica 
densamente abitata, vicina a centri importanti come 
Milano, Verona, Bologna. Nella rete autostradale, la 
città è baricentrica  rispetto alla A15 della Cisa e alla 
A22 del Brennero.



SPECIFICITÀ DI REGGIO

AMPIE AREE LIBERE 
NEI DINTORNI DELLA 
STAZIONE

ATTRATTIVA

STAZIONE IN LINEAVELOCE

VICINANZA STAZIONE AV 
- CASELLO A1 – LINEA 
FERROVIARIA 
REGIONALE

ACCESSIBILE

ALTA VISIBILITÀ / 
RICONOSCIBILITÀ 
(STAZIONE PIÙ VISTA 
D’EUROPA)

VISIBILE

PARCO PROGETTI 
CALATRAVA

BELLA



ATTRATTIVA

Ampie aree libere nei dintorni della stazione consentono di 
programmare un mix funzionale complesso e insediare diversi 
attrattori. È una opportunità che in Italia altre città sulla linea AV non 
hanno. 

AREE LIBERE



VELOCE

Nella tratta Milano-Bologna si succedono ben otto 
interconnessioni  (Melegnano, Piacenza ovest, Piacenza est, 
Fidenza, Parma, Modena ovest, Modena est, Lavino) e una 
sola stazione in linea , la fermata mediopadana di Reggio 
Emilia.

PARMA-BOLOGNA

MILANO-PIACENZA





Casello 
A1

Stazione AV

VISIBILE

La stazione mediopadana riceve ogni giorno alcune centinaia di 
migliaia di sguardi, dai passeggeri dei treni AV sulla linea già in 
funzione, e dalle persone che percorrono l’autostrada A1. La sua 
collocazione la rendono una tra le stazioni più viste in Europa, 
garantendo in questo modo forte visibilità  a Reggio Emilia.

200.000 OCCHI AL GIORNO

150.000 persone

50.000 persone



BELLA

La stazione mediopadana è parte di un parco progetti 
articolato e composto dai tre ponti e dal nuovo casello 
autostradale. Queste cinque opere daranno un nuovo 
ordine visivo e paesaggistico all’area nord e rappresentano 
i segni di riferimento  attorno ai quali si svilupperà la città 
di Reggio Emilia



SPECIFICITÀ DI REGGIO

AMPIE AREE LIBERE 
NEI DINTORNI DELLA 
STAZIONE

ATTRATTIVA

STAZIONE IN LINEAVELOCE

VICINANZA STAZIONE AV 
- CASELLO A1 – LINEA 
FERROVIARIA 
REGIONALE

ACCESSIBILE

ALTA VISIBILITÀ / 
RICONOSCIBILITÀ 
(STAZIONE PIÙ VISTA 
D’EUROPA)

VISIBILE

PARCO PROGETTI 
CALATRAVA

BELLA





10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità



1_ portare gli amministratori e i portatori di interesse in “gita”

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità











AVIGNON

vista aerea



2_creazione di una regia / ufficio dedicato [1 referente tecnico che sopravviva alle elezioni]

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità



Oltre l’Urban center,  un esempio di 
progettazione partecipata e accessibile 
al pubblico



Il progetto KM129 - nato nel 2005 grazie alla 
collaborazione fra Comune, Tav, Cepav Uno e Rodano 

Consortile – ha rappresentato una novità nel panorama 
espositivo che fino a quel momento nella maggior parte 

dei casi era solito mostrare solo il progetto o la 
realizzazione ultimata di un’ opera.

Tramite KM129 invece, la città si  è mostrata in 
trasformazione, 

e ha accorciato le distanze tra il pubblico 
- composto da addetti ai lavori, cittadini, studenti e 

curiosi – ed i cantieri in corso nell’Area Nord. 
 

Inizialmente ideato come una mostra e laboratorio di 
attività dove poter visionare schizzi, plastici, web cam e 
video inerenti gli interventi in corso, negli anni lo spazio 

ha subito un’evoluzione.

KM129 si è trasformato in un luogo di contatto diretto 
con l’Ufficio Progetti, di costruzione “attiva e collettiva” 

della nuova identità di Reggio Emilia e di costante 
confronto e dialogo con i cittadini grazie agli incontri, le 

visite guidate,i laboratori didattici e i workshops 
organizzati. 

Dal 2008, lo spazio ha iniziato a gestire un'attività che al 
momento non conosce casi analoghi nel panorama 

italiano, ovvero la tutela dell'immagine delle cinque 
opere dall'arch. Santiago Calatrava per la città da 

possibili abusi o utilizzi impropri, favorendone invece 
l'associazione alle eccellenze locali, sia mediante la 
concessione in utilizzo di scatti fotografici, che dei 

loghi. 
Le attività sono proseguite anche durante tutto il 

cantiere della Stazione Mediopadana accompagnando la 
città e cercando di far sentire il pubblico parte attiva di 

questo grande progetto. Per questa ragione, durante 
tutto il periodo dei lavori sono state attive web cam sui 
cantieri di ponti e Stazione che consentivano di seguire 

in diretta dal sito www.km129.it l’avanzamento del 
cantiere.

Con il completamento della stazione, nel febbraio 2014 
lo spazio espositivo è stato chiuso.   



UFFICIO PROGETTI
Con il compito di coordinare, pianificare, progettare e 

realizzare gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione 
urbana, volti a valorizzare l’Area Nord della città. 

Collegato allo spazio vissuto dai visitatori e ben visibile 
da esso tramite una “finestra di dialogo”, l’Ufficio 

Progetti accessibile al cittadino diventa elemento di 
distinzione, l’equivalente delle cucine a vista nei 

ristoranti.  



ORGANIZZAZIONE VISITE GUIDATE AI CANTIERI
> Oltre 7.000 partecipanti;

> Possibilità di entrare in cantiere e di incontrare i 
tecnici;



ATTIVITA’ DI TUTELA DELL’IMMAGINE DELLE 
CINQUE OPERE PROGETTATE DALL’ARCH. 

SANTIAGO CALATRAVA PER LA CITTA’
> Controllo e vigilanza sugli utilizzi dell’immagine delle 
opere a garanzia della legge sul diritto d’autore e della 

qualità delle fotografie;
> Gestione dei rapporti con privati interessati ad 

associare la propria immagine con quella delle opere 
progettata dall’architetto spagnolo;

> Gestione dei rapporti con l’architetto Calatrava in 
materia di royalties e copyright.



3_coinvolgimento  della città [meglio ancora del bacino della stazione ]

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità



Affinchè  si instauri un sistema di relazioni che 
ponga le basi per collaborazioni a livello economico 
ed infrastrutturale sempre più profonde e proficue 

fra le città del bacino Mediopadano, è opportuno che 
anche gli urban center delle singole città si 

coordinino programmando una rete di attività ed 
eventi comuni che trattino argomenti di rilevanza e 

di interesse condivisi (workshop tecnici fra le facoltà 
dei diversi atenei, conferenze e corsi di 

aggiornamento per liberi professionisti, riunioni degli 
Ordini ecc).

Il ruolo di “capofila” in questa rete di urban center, 
per collocazione geografica baricentrica
 e disponibilità degli ambienti potrebbe
 essere efficacemente svolto da KM129.

Lo spazio, di 280 mq, è di proprietà del Comune di 
Reggio Emilia ed è ubicato in piazza Prampolini, 

cuore storico della città. 
“I lavori di ristrutturazione non hanno previsto 

sostanziali mutamenti delle volumetrie esistenti e si 
sono limitati a ritrovare gli ambienti nell’ampiezza 
originale…la bellezza e la varietà degli spazi è stata 
sottolineata da un allestimento che non si appoggia 

alle pareti, ma le lascia libere e porta I materiali 
espositivi al centro delle stanze..cercando di 

eliminare la distanza dal pubblico….”2

 
2 dal Volume “Reggio Emilia. Scenari di qualità urbana” di 

Luca Molinari



LUOGO DI COSTANTE CONFRONTO CON LA 
CITTADINANZA SUI PROGETTI IN CORSO GRAZIE 

ALL’AUSILIO DI TAVOLE TECNICHE, PLASTICI E 
GRANDI PLANIMETRIE

> incontri dei tecnici dell’Unità di Progetto Area Nord con i 
singoli cittadini per chiarimenti ed osservazioni sul 

progetto della Tangenziale Nord (complessivamente si 
sono svolti più di 150 incontri)    



LUOGO DI DIALOGO CON LE PRINCIPALI 
UNIVERSITA’ ITALIANE TRAMITE WORKSHOP, 

COLLABORAZIONI E ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO
> Oltre 100 studenti seguiti per la redazione di 

relazioni, approfondimenti e tesi;
> Spazio per l’esposizione del materiale prodotto 

dagli studenti;
> Incontri di approfondimento a supporto di corsi di 

laurea, laboratori, ecc.



GESTIONE LABORATORI DIDATTICI
> Far conoscere agli studenti di ogni ordine e grado i 
cambiamenti in corso sul territorio, approfondendoli 

secondo diverse prospettive, da quella storica a quella 
progettuale, da quella geometrica a quella materica;

> Oltre 7.900 bambini
> Più di 260 laboratori 





Affinchè  si instauri un sistema di relazioni che 
ponga le basi per collaborazioni a livello economico 
ed infrastrutturale sempre più profonde e proficue 

fra le città del bacino Mediopadano, è opportuno che 
anche gli urban center delle singole città si 

coordinino programmando una rete di attività ed 
eventi comuni che trattino argomenti di rilevanza e 

di interesse condivisi (workshop tecnici fra le facoltà 
dei diversi atenei, conferenze e corsi di 

aggiornamento per liberi professionisti, riunioni degli 
Ordini ecc).

Il ruolo di “capofila” in questa rete di urban center, 
per collocazione geografica baricentrica
 e disponibilità degli ambienti potrebbe
 essere efficacemente svolto da KM129.

Lo spazio, di 280 mq, è di proprietà del Comune di 
Reggio Emilia ed è ubicato in piazza Prampolini, 

cuore storico della città. 
“I lavori di ristrutturazione non hanno previsto 

sostanziali mutamenti delle volumetrie esistenti e si 
sono limitati a ritrovare gli ambienti nell’ampiezza 
originale…la bellezza e la varietà degli spazi è stata 
sottolineata da un allestimento che non si appoggia 

alle pareti, ma le lascia libere e porta I materiali 
espositivi al centro delle stanze..cercando di 

eliminare la distanza dal pubblico….”2

 
2 dal Volume “Reggio Emilia. Scenari di qualità urbana” di 

Luca Molinari



4_chiedere sollecitazioni a professionisti / antenne esterne...eterogenee

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità



LUOGO D’INCONTRO CON I GRANDI PROGETTISTI
> KM129 è stato più volte teatro di incontri con grandi 
progettisti da Santiago Calatrava a Thomas Herzog, da 

Richard Ingersoll a Edoardo Salzano.

l



Marco 
Romano

Paola 
Pucci

Maurizio 
Morandi

Richard 
Ingersoll

Edoardo 
Salzano

Città e 
centralità

Cattedrale 
nel deserto?

La nuova 
stazione TAV di 
Reggio Emilia e il 
suo quartiere

Andrea 
Spinosa

Studio di fattibilità per il 
miglioramento 
dell’accessibilità alla 
nuova fermata dell’AV di 
Reggio Emilia 
Mediopadana

Il progetto area 
di sosta 
Mediopadana: 
vision e 
opportunità 

Marcello 
Martinez

Relazione tecnica 
per l’Unità di 
Progetto Alta 
VelocitàUna nuova 

area nord 

Studio 
META

Nodo di 
interscambio 
stazione AV 
Mediopadana:
studio di fattibilità



5_che sia un progetto di un brano di città [e non solo di una infrastruttura]

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità







Zurigo, hauptbahnhof   

La stazione da infrastruttura a pezzo integrante della città



La stazione da luogo di passaggio a bene collettivo  e risorsa di 
rigenerazione e di sviluppo urbano

Madrid, Atocha



Parigi, gare du nord, À VOUS DE JOUER !

ENTER HUB:
passare dai progetti al metodo





6_ottimizzare l'interconnessione ferro / gomma

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità







7_che sia anche un progetto di mobilità  / interscambio ...la cura del ferro

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità





10 consigli da Reggio Emilia a Vicenza

6_che sia anche un progetto di mobilità  / interscambio









8_che sia anche un progetto urbanistico tra la stazione e la città storica

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità







9_che sia anche un progetto culturale di promozione dell'area vasta

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità



International references
Museums/expositions into hubs 
Schiphol Airport

The big spaces, now empty, inside the 
Mediopadana station, seem to have a real 
vocation to become art galleries, both at the 
platforms level, both at the lower level (hall level).

The Schiphol Airport has been a good example of 
how a city museum can be represented in a 
transport hub, giving travellers the possibility of 
“having a look” to that museum during their 
waiting times.





International references
Museums/expositions directly linked to HS stations 
Metz TGV + Pompidou

What Reggio Emilia would achieve is 
a strenghtening of the city identity, 
through a revitalisation of the cultural 
context, thanks to the new preferential 
linkage given by the HLS. One of the 
hypothesis is to dedicate some spaces 
inside the HS station and in its 
surrpoundings for uses as 
expositions / art galleries, and 
cooperation with Italian museums.

The city of Metz, 124.000 inhabitants, 
can count on a new seat of the 
Pompidou, just in face of its station. 



International references
Museums/expositions directly linked to HS stations 
Louvre LENS

The city of Lens, 36.000 inhabitants, 
can count on a new seat of the 
Louvre, in peripheral area well 
connected to the city and the station.



10_trovare una idea  forte e originale [un condensatore ] che metta in regia tutti I punti

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità



la doppia turbina:
Autostrada

+
Alta velocità





1_ portare gli amministratori e i portatori di interesse in gita
2_creazione di una regia / ufficio dedicato [1 referente tecnico che sopravviva alle elezioni]
3_coinvolgimento  della città [meglio ancora del bacino della stazione]
4_chiedere sollecitazioni a professionisti / antenne esterne
5_che sia un progetto di di un brano di città [e non solo di una infrastruttura]
6_ottimizzare l'interscambio ferro / gomma
7_che sia anche un progetto di mobilità / interscambio ...la cura del ferro
8_che sia anche un progetto urbanistico  tra la stazione e la città storica
9_che sia anche un progetto culturale  di promozione dell'area vasta
10_trovare una idea  forte e originale [un condensatore per tutti i punti]

10 idee  per una infrastruttura strategica della mobilità



LA STAZIONE MEDIOPADANA
UN HUB PER L'AREA VASTA

Assemblea generale 2016 CIVINET Italia, David Zilioli, Parma 10 giugno 2016


