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 Stazioni come hub intermodali 
 Integrazione dei servizi   

Il ruolo di FS nella mobilità 
integrata 
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Il futuro della mobilità, da dove partiamo 

CONGESTIONE 
 



5 

Il futuro della mobilità 

MOBILITA’ INTEGRATA 
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Il futuro della mobilità 

MOBILITA’ CONNESSA 
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Il futuro della mobilità 

MOBILITA’ CONDIVISA 
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Il futuro della mobilità 

IMPATTO DELLE NUOVE 
TECNOLOGIE E DEL 

DIGITALE 
 



Contesto 
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Il settore di riferimento, politiche e prospettive 
La pianificazione di I° livello  

 

 

 

 

Connettere l’Italia rappresenta il quadro strategico e programmatico del MIT, che si avvale del supporto della Struttura 
Tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’alta sorveglianza.  
Con l’elenco delle 108 opere prioritarie, Connettere l’Italia rappresenta l’allegato del Ministero al DEF 2017. La missione 
del MIT si riassume in 10 parole chiave che sono alla base delle strategie messe in atto per affrontare le nuove sfide e 
raggiungere i quattro obiettivi prefissati: 
- Accessibilità ai territori, all’Europa e al Mediterraneo; 
- Mobilità sostenibile e sicura; 
- Qualità della vita e competitività delle aree urbane e  
metropolitane; 
- Sostegno alle politiche industriali di filiera. 

 
Strategie: 
- Infrastrutture utili, snelle e condivise; 
- Integrazione modale e intermodalità; 
- Valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente; 
- Sviluppo urbano sostenibile. 
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Il settore di riferimento, politiche e prospettive 
La pianificazione di I° livello 

 
Il riequilibrio a favore di modalità di trasporto sostenibili e la riduzione delle quote di mobilità su gomma è perseguito 
attraverso l’incentivazione di misure ad hoc mirate all’incremento dell’offerta e della qualità dei servizi. La modalità ferroviaria 
e quella marittima sono ritenute, come da indirizzi comunitari, prioritarie per i traffici su scala sia nazionale che internazionale. 
 
In particolare la «cura del ferro» punta a sviluppare la rete nazionale – in termini di manutenzione e potenziamento 
dell’infrastruttura ferroviaria – e ad integrarla con la rete europea e con le altre infrastrutture di trasporto in un’ottica 
multimodale, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità complessiva del sistema di trasporto nazionale e di offrire una 
struttura di reti e servizi integrati.  
 
Linee di azione della strategia «integrazione modale e intermodalità»: 
 
- Accessibilità ai nodi e interconnessione tra le reti; 
- Riequilibrio della domanda verso modalità di trasporto sostenibili; 
- Promozione dell’intermodalità. 
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Il settore di riferimento, politiche e prospettive 

I Comuni sono impegnati in una fase di importante 
rinnovo degli strumenti di pianificazione. I PUMS sono 
piani strategici che si propongono di soddisfare la 
variegata domanda di mobilità delle persone e delle 
imprese nelle aree urbane e peri-urbane per migliorare la 
qualità della vita nelle città. Il PUMS integra gli altri 
strumenti di piano esistenti e segue principi di 
integrazione, partecipazione, monitoraggio e valutazione. 
 
In tutte le città dove c’è almeno una stazione, questa 
ricoprirà un ruolo chiave nel sistema della mobilità urbana. 
Le stazioni sono gli epicentri della mobilità nelle città.  
Vi è un estremo bisogno di riconnettere le stazioni alle 
città, per questo è necessario il dialogo anche tra i diversi 
livelli di pianificazione, territoriale e delle infrastrutture.   

La pianificazione di II° livello 
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FS, per una mobilità integrata e sostenibile 

IL GRUPPO FS COSA FA? 
 



La nuova vision 
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La strategia del Gruppo FS  
Piano industriale 2017-2026 

 

 

Il Gruppo FS ha ridisegnato la propria strategia con l’obiettivo di essere l’impresa di sistema che 
implementerà un’offerta di servizi di mobilità e di logistica integrati e sostenibili, sfruttando 
infrastrutture di trasporto in sinergia, creando valore in Italia e all’estero.  

Il Gruppo FS è un protagonista «naturale» per lo sviluppo di un progetto di mobilità sostenibile, a 
scala nazionale.   

L’attenzione di FS verso le aree urbane, particolarmente significativa nelle aree metropolitane, è 
testimoniata da:  

 il nuovo ruolo che il Piano attribuisce alle stazioni come hub urbani della mobilità;  

 il recente ingresso nel settore delle metropolitane e, più in generale, dei sistemi di trasporto di 
massa a impianti fissi.  
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OBIETTIVO Piano industriale FS Italiane 2017-2026 

Shift modale da trasporto auto privata a modalità 
collettivo/sostenibile mediante  creazione di un sistema di 
trasporto integrato che vede la stazione come «cerniera» 
dello spostamento intermodale 
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FS, per una mobilità integrata e sostenibile 

   favorire lo scambio modale in stazione 
   rendere la stazione un polo di servizi integrato con la città  

valorizzare adeguatamene i singoli business esistenti 
 
La stazione diventa  HUB INTERMODALE 
   SMART, con nuove funzionalità e servizi. 

 

 

 

Strategia per le stazioni 
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Stazione come HUB intermodale 
DOVE? Inserimento della stazione nel contesto urbano 

Evolution of the rail 
system and stations 

Spontaneous  generation 

Evolution of the city 

Stazione = «gate» tra il sistema della 
mobilità e l’infrastruttura ferroviaria 
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Stazione come HUB intermodale 
La catena del viaggio 

… CITY … STATION … TRAIN … STATION … CITY … 
A B 

• Odd circles: on foot 
• Even circles: by transport (bus, metro, taxi, car, bike, etc.) 

shared policy and integrated approach 
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Stazione come HUB intermodale  

Scelta della modalità 
di trasporto 

 
 

Ogni sistema ha la 
propria stazione 

QUALE?       
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Stazione come HUB intermodale 

Nodi di scambio con dotazioni funzionali ed integrate con le reti di mobilità urbana giocano un ruolo chiave 
nel re-orientare la domanda di mobilità verso forme di trasporto collettivo.   

Integrazione tra infrastrutture, interconnesse da adeguate stazioni e tra servizi pubblici, privati e condivisi.  

Il ruolo delle stazioni ferroviarie nella mobilità door to door 
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PERIMETRO stazioni Piano industriale 2017-2026 

100% 100% 100% 

17 103 500 

         NUMERO STAZIONI RILEVANTI  

Grandi Stazioni Rail 

Cento Stazioni 

RFI- 500 St 

          FREQUENTAZIONE: MLN PAX/ANNO 

325 350 

  1.201 MLN PAX saliti + discesi nelle 620 stazioni  

526 

620  
stazioni 

Su un totale di 2.195 stazioni, 620 con priorità di intervento 
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NUOVO CONCEPT DI STAZIONE: Nodo intermodale e Polo di attrazione 

Il Nodo trasportistico guida la 

definizione dell’HUB in termini di 

sistema di servizi intermodali da 

offrire 

Centro  
di attrazione 

HUB 
 intermodale   

Pianificazione integrata dei servizi 
di stazione (connessi al viaggio e 

complementari) tenendo conto 

dell’offerta intermodale  

presenza bike sharing  o 

noleggio 

parcheggi 

strade urbane 

tipologia mezzi di 

trasporto pubblico 

frequenza 

numero di linee 

accessi autostradali 

tipologie strade 

Parcheggi 

numero direzioni 

rapporto stazione-città 

centro urbano 

quanto è utilizzato 

l’intorno 

densità di 

popolazione 

tipi di 

popolazione 

numero di funzioni 

tipologie di funzioni 

localizzazione delle 

funzioni 

NODO POLO 

Nel modello a farfalla…. 

…il bilanciamento delle «ali» dipende dalla tipologia di stazione 



Evoluzione del concept:  
da stazione ferroviaria a 

«urban hub» 
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CLASSIFICAZIONE «METALLI» 2017 

PLATINUM  

22 

SILVER 

594 

BRONZE 

1320 

GOLD 

122 

Impianto: grande 
Frequentazione: > di 25.000 
frequentatori medi/giorno;  
Srv viaggiatori: elevata qualità 
lunga/media/breve percorrenza; si 
AV 

Impianto: medio/grande 
Frequentazione:> di 10.000 
frequentatori medi/giorno;  
Srv viaggiatori: alta qualità 
lunga/media/breve percorrenza  

Impianto: medio/piccolo 
Frequentazione:> di 2.500 frequentatori 
medi/giorno;  
Srv viaggiatori: lunga/media/breve percorrenza 

Impianto: medio/piccolo (spesso no FV) 
Frequentazione:> di 4.000 frequentatori 
medi/giorno  
Srv viaggiatori: regionale/metropolitano  

A 

B 

Impianto: piccolo ( non FV; no 
presenziate) 
Frequentazione:> di 500 frequentatori 
medi/giorno;  
Srv viaggiatori: regionale/metropolitano 

Dalla staticità dell’impianto..  
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NUOVA CLASSIFICAZIONE in logica HUB 

Mega HUB Nodo HUB URBAN 
URBAN 

Basic 
Fly HUB PREMIUM STANDARD BASIC 

Bike 

Bus/Tram 

Metro 

Bike sharing 

Taxi 

E-Car 

Bike 

Bus/Tram 

Metro  

Bike sharing 

Taxi 

 

Bike 

Bus/Tram 

E-car  

Bike sharing 

 

Bike 

Car 

Bus 

Mezzi 

ettometrici/ 

people 

mover/bus 

Bike 

ECar/Car 

Bus, tram, 

Taxi 

Bike 

E-Car/Car 

Bus 

Bike 

Car 

 

Servizio Ferroviario area di NODO 
metropolitano 

Servizio Ferroviario  
Hinterland 

… alla dinamicità delle connessioni.  
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Le dimensioni della stazione, reciprocità 
Binomio SERVIZIO FERROVIARIO e INTERMODALITA’ 

Migliorare l’intermodalità  
allarga il bacino della stazione  

e porta più clienti al treno 

Migliorare il servizio ferroviario allarga 
il bacino della stazione  

ed aumenta al suo interno la 
convenienza a servirsi del treno 

FERRO 

STAZIONE 

Servizi più frequenti, più veloci 

INTERMODALITÀ 
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Le dimensioni della stazione, reciprocità 
Binomio NODO e POLO 

NODO 
trasportistico 

POLO  
di attrazione Un polo a forte attrattività 

alimenta i servizi di trasporto 
convergenti nel nodo 

Un nodo trasportistico 
efficace alimenta i servizi e le 
funzioni del polo 
accrescendone il valore 
grazie alla migliore 
accessibilità 

NODO 

POLO Servizi al 
viaggiatore 

Servizi 
commerciali 

Funzioni 
urbane 
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Le dimensioni della stazione, reciprocità 

Originariamente soprattutto un luogo di lavoro, in seguito, 
simbolo e monumento. 

Fino a un ventennio fa «un non luogo» da attraversare per 
raggiungere il treno. 

Oggi, piazza della città con attività commerciali.  

 

In futuro, nodo di integrazione tra città e reti di mobilità, 
luogo di relazione e di comunicazione, influenzata dal 
fattore di densificazione urbano, con un ruolo chiave per 
riconnettere frammenti territoriali, collegare aree 
periferiche ad altri luoghi, generando nuove trasformazioni 
fisiche e funzionali. 

Il ruolo della stazione ferroviaria nella città 
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La stazione come modello di visione dello sviluppo urbano sostenibile  
COPENHAGEN NORREPORT STATION - Gottlieb Paludan Architects – Cobe Architects 
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ROTTERDAM CENTRAL STATION – Team CS 

 

La stazione come modello di visione dello sviluppo urbano sostenibile  



Verso una nuova 
progettazione dell’offerta  
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Verso una nuova progettazione dell’offerta 

Le stazioni sono i nodi fondamentali della rete, in cui le attività di RFI entrano in contatto diretto con i clienti delle 
imprese ferroviarie, i viaggiatori, e in cui l’infrastruttura entra in contatto diretto con le realtà urbane e i loro abitanti.  
Luoghi di arrivi e partenze, di servizi e accoglienza, la cui qualità segna tanto l’esperienza del viaggiatore quanto il 
valore del territorio in cui sono inserite.  
 

MAPPATURA CLIENTI 
attuali / potenziali  

Passeggeri  Tenants 

Imprese 
ferroviarie 

altri operatori 
di mobilità 

Operatori 
TPL 

Amministrazioni 
Comunali 

Associazioni 

altri 
cittadini 

Operatori 
autotrasporto 

 

NELLE STAZIONI SI FORMA 
 IL PRIMO GIUDIZIO  

DEI CLIENTI 
 

Customer centricity 
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Verso una nuova progettazione dell’offerta 

 

 

 

SERVIZI 
COMPLEMENTARI 

SERVIZI CONNESSI AL 
VIAGGIO 

INTEGRAZIONE MODALE 

CREAZIONE VALORE 

Temporary office e congressistica, co-
working, ufficio postale; recycling. 

Vendita titoli di viaggio integrati, 
infopoint, micrologistica bagagli, sosta di 
media durata con servizi di 
pernottamento e soggiorno. 

Terminal bus, parcheggi, autonoleggio, 
car/bike sharing, bicipark. 

Catalogo dei servizi di stazione 
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Verso una nuova progettazione dell’offerta 
Sviluppo dell’intermodalità, servizi a gestione diretta 
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Verso una nuova progettazione dell’offerta 
Sviluppo del portafoglio parcheggi  



37 

Station design & management 
Le logiche dello space-planning  

Una gestione dello spazio efficace svolge un 
ruolo significativo nella logica e nella qualità 
del movimento dei passeggeri, supportata da 
sistemi sussidiari quali la segnaletica a 
messaggio fisso e variabile.  

Le esigenze di un passeggero possono essere rappresentate in tre zone chiave di una stazione: 

Zone 1: Access and Interchange 

Zone 2: Core Facilities and Services 

Zone 3: Platforms 
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Access & interchange 

Viabilità passante sotterranea che ha 
restituito la superficie ad uso esclusivo di 
TPL e mobilità dolce. 

Parcheggio su 5 livelli di cui 4 interrati, 
incorporato nella sezione di scavo del 
passante AV. 490 posti auto, con tariffe 
orientate alla lunga sosta (park&ride) 

BOLOGNA CENTRALE 
  

Station design & management 

P1  
  

Centrale di controllo 
del sistema di 
accessibilità veicolare 
alla stazione. 
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P1 

P2 

P3 

BOLOGNA CENTRALE P2 e P3 
 

kiss&ride e taxi, franchigia 20’ gratuita, tariffe orientate alla sosta breve e 
sistemi predisposti per i servizi integrati (rent-a-car, sharing, my taxi, VE) 

Station design & management 
Access & interchange 

kiss&ride P2 e P3 
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TORINO PORTA SUSA 
 

Struttura su 3 livelli interrati 
-1 taxi        
-2/3 kiss&ride, franchigia 20’ gratuita 

sistemi predisposti per i servizi integrati (rent-a-car, sharing, my taxi, VE) 

Piano -2 

Piano -3 

Station design & management 
Access & interchange Attestamento sotterraneo per taxi, 

kiss&ride e sosta che ha restituito la 
superficie ad un uso prevalente di TPL e 
mobilità dolce. 
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Classificazione dell’hub-stazione vs / priorità d’uso delle aree di sosta 

Parking evolution: 

non più solo auto private ma spazi funzionali alle operazioni di carico e scarico, ai 
servizi in sharing e mobilità elettrica, attraverso: politiche tariffarie mirate + 
sviluppo di nuove tecnologie 

  

Il ruolo strategico della sosta 
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Il ruolo strategico della sosta 

NAPOLI CENTRALE 
 

Terminal bus e servizi integrati 

PALERMO CENTRALE 
 

La diversificazione dei servizi  
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Il ruolo strategico della sosta 

PADOVA 
 

VERONA PORTA NUOVA 
 

La diversificazione dei servizi 

Kiss&ride interno al 
parcheggio con franchigia 
oraria, piazza antistante la 
stazione completamente 
pedonalizzata 

ZTC - adozione di 
soluzioni gestionali 
d’intesa con la 
città. Spazio 
antistante solo TPL, 
taxi e car sharing 
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Il ruolo strategico della sosta 
Logistica al servizio delle città 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/2/2f/Insegna_Poste_Italiane.svg
http://www.google.it/url?url=http://www.wikiwand.com/it/BLS_Cargo&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiI6MatueDJAhVJShQKHZUyBbAQwW4IODAR&sig2=aeinRk5cc5eWdqciIpxMxA&usg=AFQjCNGAZrLW1ZL82j61qKZ-foKh-lKfkg


L’integrazione dei servizi 
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La sfida dell’intermodalità, un obiettivo comune  

Gli obiettivi del Piano Industriale in materia di intermodalità richiedono una profonda integrazione di 
processo in RFI: 
 

 riclassificazione delle stazioni, analisi del potenziale e catchment area; 
 indagini sulle matrici O/D degli spostamenti urbani e definizione dei KPI di riferimento; 
 AS IS vs TO BE, analisi della domanda e individuazione delle esigenze, progettazione dell’offerta; 
 definizione di nuove forme di ingaggio degli stakeholders, EELL, operatori della mobilità e del TPL; 
 Strumenti/soluzioni IT di supporto all’intermodalità e, più in generale, allo sviluppo e all’accessibilità dei servizi.  

 

 

DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 

Cosa offre FS/RFI per lo sviluppo dell’intermodalità: 
 
 Dati 
 Spazi 
 Clienti 
 Visibilità 
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La sfida dell’intermodalità, un obiettivo comune 

Alcuni fenomeni in atto su vasta scala possono costituire importanti opportunità per lo sviluppo di 
servizi: 

 
 Big Data (informazioni sugli spostamenti); 
 PUMS (co-pianificare l’intermodalità con i Comuni, obbligati a redigerlo per avere accesso a fondi per 

infrastrutture e servizi di mobilità); 
 Diffusione sharing mobility (nuovo ruolo dei parcheggi); 
 Elettrificazione dei trasporti urbani (reti/hub di ricarica); 
 IOT (mappatura movimenti); 
 Aumento flussi turistici (Piano Straordinario Mobilità Turistica, 60% siti UNESCO entro 60 min da stazioni AV); 

 
 

2018 - Year of Multimodality - European Commission  
PUMS, una questione Europea - 5th European Conference on Sustainable Urban Mobility Plans (SUMPs) 
II° Conferenza Nazionale sui PUMS, Bologna 24 e 25 maggio  

DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 

Megatrend, opportunità per le stazioni 
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La sfida dell’intermodalità, un obiettivo Comune  

DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 
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La sfida dell’intermodalità, un obiettivo Comune  
Pianificare l’intermodalità della stazione in armonia con la città 

 

DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 
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Il meccanismo di pianificazione della mobilità urbana utilizzato dalle città (PUMS) può essere un  
riferimento metodologico: 

 
 definizione dello strumento organizzativo per le attività interdisciplinari; 
 analisi del quadro attuale (AS IS); 
 definizione degli obiettivi (TO BE); 
 proposizione degli interventi (GAP ANALYSIS); 
 analisi e valutazione PARTECIPATA degli interventi proposti; 
 realizzazione, monitoraggio e revisione.  

 
 
 
 
 

I PUMS determineranno il ‘respiro’ intermodale delle nostre stazioni per i prossimi 10/15 anni.  

La sfida dell’intermodalità, un obiettivo comune  
Pianificare l’intermodalità della stazione in armonia con la città 

 

DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 
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La sfida dell’intermodalità, un obiettivo comune  
Operare nella logica dei PUMS significa:  

• Integrare fortemente la pianificazione della mobilità all’interno della pianificazione e della progettazione 
urbana in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 

• Adottare un modello organizzativo dello spazio urbano dando priorità alle persone piuttosto che ai veicoli, 
mettendo la mobilità pedonale e ciclistica al primo posto e la mobilità delle persone prima di quella dei 
veicoli; 

• Affrontare il trasporto delle merci in città, combinando buoni modelli logistici con il trasporto intermodale 
e l’uso di veicoli a basso impatto; 

• Favorire le forme di trasporto condiviso, dal trasporto pubblico convenzionale al car pooling, al bike 
sharing, al car sharing e promuovendo il concetto di utilizzo al posto di quello della proprietà;  

• Valorizzare il ruolo della tecnologia in coerenza con l’approccio delle smart cities, promuovendone l’utilizzo 
e la diffusione in modo appropriato, vale a dire come uno strumento per raggiungere determinati obiettivi 
e non come un obiettivo in sé; 

• Essere pronti ad affrontare le sfide future, quale a.e. la diffusione dei veicoli senza conducente.  

DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 
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FS come promotore di soluzioni door-to-door 
Partnership 

Car sharing 

Taxi Rent a car 

Bike sharing 

DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 
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FS come promotore di soluzioni door-to-door 
Servizi integrati gestiti 

DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 
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MAAS 
Il treno come spina dorsale dell’offerta di mobilità integrata 

 

 

• FS intende sviluppare una propria 
piattaforma MAAS che consenta - in 
una soluzione unica – la pianificazione 
e l’acquisto di una soluzione di viaggio 
door-to-door. 

• Il treno può avere il ruolo di 
«integratore» nazionale di mobilità in 
virtù dei volumi di traffico che 
gestisce e della sua capillarità sul 
territorio. 

 

 

 

 DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 
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MAAS 
Il treno come spina dorsale dell’offerta di mobilità integrata 

 

 

• Lancio della nuova piattaforma il 15 giugno 2018  

• 320 operatori già integrati negli orari, 40 compagnie già 
integrate nella vendita  

 

Piattaforma aperta a tutti gli operatori 

Pari dignità per ogni partner   

 

 

 

 

DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 
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Le sfide dei prossimi anni 
Punti chiave per la diffusione del MAAS 

 

• Rapporto con le città 

• Ruolo del Regolatore Pubblico (normativa/incentivi) 

• Modelli di business non predatori (win-win) 

• Condivisione dei dati 

• Interoperabilità dei sistemi  

• Sostenibilità come driver delle scelte strategiche 

 

 

DIREZIONE STAZIONI I   Ing. Luigi Contestabile 
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Grazie 


