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Come appaiono le città ai viaggiatori che vi giungono in treno dopo un lungo 
percorso? Quali elementi, percepiti attraverso i finestrini, comunicano ai passeggeri 
in arrivo che il treno sta entrando in una città e che quindi il viaggio sta per 
terminare? Le immagini delle città che giungono agli occhi dei passeggeri sono 
generalmente contraddistinte da elementi di degrado; a volte invece, i viaggiatori 
possono scorgere immagini simboliche molto forti della città in cui stanno entrando o 
ritrovarsi improvvisamente, a bordo del treno, a contatto con immagini urbane 
caratteristiche. In tutti i casi però, l’immagine che le città rivolgono alle ferrovie è 
frutto del caso in quanto generalmente la vista dei passeggeri non viene considerata 
né dalle amministrazioni comunali né dalle società ferroviarie né da altri strumenti di 
pianificazione territoriale. Questo perché le Città e le Ferrovie hanno sempre avuto 
un dialogo contraddittorio, caratterizzato dal paradosso per cui le città desiderano le 
stazioni, ma detestano le ferrovie; queste, che nell’Ottocento si sono attestate ai 
margini della città compatta, hanno generato delle cinture ferroviarie intorno ai centri 
abitati che ben presto sono andate a scontrarsi con la crescita delle città. Inoltre i 
territori di confine tra Città e Ferrovie sono stati spesso trascurati perché al limite tra 
aree controllate da organismi con struttura, finalità e competenze molto diverse: i 
Comuni e l’Ente gestore dell’infrastruttura ferroviaria. Di conseguenza, le aree 
ferroviarie non vengono percepite come aree urbane né dai viaggiatori, né dai 
cittadini, ma come un mondo a parte, nettamente diviso dalla vita urbana. 
 
A partire da queste criticità individuate, si è voluto sostenere che le aree ferroviarie, 
se interne ad aree urbane, devono essere percepite come tali; inoltre i viaggiatori 
non devono considerare come “porta urbana” la stazione in cui scendono dal treno, 
ma l’intero tragitto, percorso a bordo del vagone, da quando si entra nell’area 
urbanizzata fino all’ingresso del treno in stazione; per questo motivo nella tesi sono 
presentati vari metodi di analisi e rappresentazione del paesaggio percepito dal 
treno. Data la scarsità di studi specifici, si è fatto riferimento alla letteratura relativa 
alla percezione da autoveicolo, adattandola per il mondo ferroviario e studiandone le 
differenze.   
 
 
 
 



E’ stato analizzato il caso del nodo ferroviario di Torino, esaminando i due accessi 
principali nella città per il traffico nazionale: quello da Sud, dalla linea da Asti, per il 
tratto da Trofarello a Torino Porta Nuova, e quello da Nord, dalla linea alta velocità 
da Milano, per il tratto tra la zona di Chivasso e Torino Porta Susa.  
 

 
 

Due estratti della rappresentazione grafica della vista dal finestrino della linee 
ferroviaria Torino Porta Nuova – Torino Lingotto 

 
Per ogni tratta sono stati eseguiti alcuni schemi percettivi in cui si è cercato di 
evidenziare come appare la città per i passeggeri in arrivo con il treno e da quali 
elementi è contraddistinta. Con colori diversi sono stati evidenziati elementi differenti; 
per esempio sono stati differenziati gli edifici che appaiono con una facciata 
progettata per essere vista dagli elementi di degrado, dalle strutture legate al mondo 
ferroviario e dagli elementi simbolici legati alla città in cui si sta entrando. 



 
 

Due estratti di due diversi schemi percettivi della vista dal treno per la stessa tratta 
ferroviaria (Bivio Stura AV – Torino Stura) 

 
E’ importante capire quello che viene percepito dai passeggeri in transito sui tratti 
ferroviari urbani perché si crede che con interventi mirati lungo le linee ferroviarie si 
possa qualificare l’ingresso dei treni in città, così come avviene per i percorsi stradali, 
perché i percorsi che separano i tratti extra-urbani dalle stazioni centrali devono 
essere percepiti dai viaggiatori a bordo dei treni come un’esperienza in grado di 
valorizzare la città e il viaggio e generare uno scambio di informazioni tra la città 
stessa e il passeggero. Questo fatto è particolarmente importante in questi anni in cui 
le città investono molto nelle operazioni di marketing per rilanciare la propria 
immagine verso l’esterno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sono state infine individuate situazioni paesaggistiche tipo, presenti nel nodo 
ferroviario di Torino, ma caratteristiche del paesaggio ferroviario urbano di molte 
grandi città europee; per ciascuna di queste sono state proposte delle suggestioni 
per future realizzazioni progettuali atte a valorizzare l’immagine delle città per i 
passeggeri in arrivo in treno e a realizzare un percorso interessante ed istruttivo in 
modo tale che i passeggeri possano sentirsi in città anche prima di scendere dal 
treno. 
 

 
 

Esempio di suggestione proposta per la qualificazione dei piazzali ferroviari 
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