
   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Venturoni 

Profilo  
 

Architetto, esperta di stazioni ferroviarie, politiche di mobilità e sviluppo urbano 

sostenibile, nei 29 anni di permanenza nel Gruppo FS, con ruoli di responsabilità in 

diverse società e settori di business, ha maturato una consolidata esperienza 

multidisciplinare e trasversale nei seguenti ambiti: strategic planning, real estate 

development, asset management, engineering & construction management, mobility & 

parking management. Vanta, inoltre, un’esperienza quindicinale nel governo di società di 

capitale, pubblico e pubblico-privato e nella gestione di organizzazioni complesse. 

Partecipa attivamente come opinion leader al dibattito nazionale ed internazionale sugli 

scenari evolutivi nei settori dell’architettura, dell’urbanistica e dei trasporti.  

Ruoli 
ed esperienze 
professionali 

Dal 2018 è la responsabile della Direzione Stazioni di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., 

costituita con la missione di rilanciare le strategie di sviluppo, riqualificazione e 

valorizzazione delle stazioni della rete, curandone l’implementazione delle funzioni di 

nodo trasportistico e polo di servizi per il territorio.   

 

Da febbraio 2017 a luglio 2018 è stata Amministratore Delegato di Centostazioni 

S.p.A. nella fase seguita alla riacquisizione del controllo totalitario della società da parte 

di FS S.p.A., contribuendo a realizzare le correlate operazioni straordinarie: 

- la scissione del ramo Retail delle stazioni target individuate per la valorizzazione 

sul mercato, attraverso la costituzione della new-co Centostazioni Retail S.p.A.;  

- la fusione per incorporazione della società scissa, Centostazioni S.p.A., in Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Dalla sua costituzione e fino alla cessione verso mercato è stata anche Presidente di 

Centostazioni Retail S.p.A. 

 

Nel 2017 ha coordinato il GdL dedicato agli aspetti industriali nell’ambito del Team 

intersocietario costituito da FS con l’obiettivo di definire il riassetto societario e 

organizzativo del settore stazioni all’interno del Gruppo, che ha portato alle operazioni 

straordinarie sopra richiamate e alla nascita, nel febbraio 2018, della Direzione Stazioni in 

RFI S.p.A.  

 

Da settembre 2008 a marzo 2017 è stata Amministratore Delegato di Metropark 

S.p.A., la società – operante sotto il controllo di FS Sistemi Urbani S.r.l. - con la missione 

di sviluppare e gestire le aree intermodali a servizio delle stazioni ferroviarie, contribuendo 

all’accessibilità al trasporto ferroviario attraverso l’erogazione di servizi di sosta e mobilità 

integrata. Nel 2017 ne è divenuta Amministratore Unico, carica che ha ricoperto fino al 

marzo 2021. Dal 2008 al 2010 ha ricoperto anche la carica di consigliere della società 

Firenze Parcheggi S.p.A., in rappresentanza del socio FS.  

Oggi Past-President, dal 2014 al 2017 è stata nominata alla Presidenza di AIPARK, 

l’Associazione Italiana – membro della European Parking Association nata su impulso 

della Commissione Europea - che riunisce i principali operatori della sosta e dei parcheggi 

del Paese, riformandone organizzazione e attività. 
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La sua collaborazione con il Gruppo FS ha origine nella società Metropolis S.p.A., 

società costituita per la valorizzazione e la gestione del patrimonio non strumentale, con 

l’incarico di coordinamento del programma relativo al Master Plan delle grandi aree urbane 

(Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma) e il Progetto LIFE per l’Area di Napoli. Tra i 

principali contributi in Metropolis, si menzionano i seguenti progetti strategici: 

- lo spin-off della società Roma Termini S.p.A., che darà origine a Grandi 

Stazioni S.p.A. per la riqualificazione funzionale e la valorizzazione commerciale 

delle 13 stazioni principali della rete; 

- la scissione del ramo di azienda dedicato allo sviluppo, alla realizzazione e alla 

gestione di aree di parcheggio adiacenti le stazioni ferroviarie della rete, che 

vedrà la costituzione nel 1995 della società Metropark S.p.A.; 
- il Business Plan per la valorizzazione urbanistica del comparto R52 Navile, 

finalizzato al finanziamento del progetto della nuova stazione di Bologna 

Centrale, attraverso la società di scopo Bologna 2000 S.r.l. (partecipata al 50% 

dal Comune di Bologna e Ferrovie).  

-  
Nel 1997 lascia il settore immobiliare del Gruppo per abbracciare la grande stagione degli 

investimenti connessi al progetto AV/AC ed entra in Italferr S.p.A. occupandosi, 

nell’ambito della Task Force Stazioni, della gestione di commesse di progettazione ed in 

particolare del coordinamento tecnico-operativo dei progetti delle nuove Stazioni AV.  

 

Nel gennaio 2001 viene incaricata del project management del progetto Stazioni Medie, 

nell’ambito dell’operazione strategica che porterà alla costituzione della società veicolo 

Medie Stazioni, per la riqualificazione e la valorizzazione commerciale di 103 stazioni 

medie della rete nazionale, ridenominata Centostazioni S.p.A. all’esito dell’acquisizione 

della quota di partecipazione del 40% da parte del socio privato.  

 

Nel 2003 viene nominata Responsabile della UO Stazioni, Urbanistica e 
Architettura in ambito Direzione Tecnica.  

 

Dal 2004 al 2006 è Project Manager dell’appalto di costruzione della stazione AV 
di Bologna (300 M€), unico per complessità tecnica, di contesto e di processo.  

 

Nel 2006 assume in RFI S.p.A. l’incarico di Responsabile del Programma Stazioni, 

esercitando il ruolo di committenza per i programmi di investimento relativi alle stazioni 

della rete (portafoglio di circa 500M€), in particolare coordinando i programmi di 

riqualificazione di Grandi Stazioni e Centostazioni. 

 

Rappresenta RFI anche a livello internazionale in qualità di membro dello Stations 

Manager Global Group dell’UIC e partecipa alla direzione scientifica della Conferenza 

Internazionale permanente sulle stazioni ferroviarie “Next Station”.  

 

Prima dell’ingresso nel Gruppo FS ha esercitato la libera professione di architetto, 

collaborando con diversi studi di architettura e società di ingegneria su progetti di scala 

territoriale (tra i più significativi la valutazione di compatibilità del Sistema Direzionale 

Orientale di Roma, la VIA della linea AV/AC GE-MI) e partecipando ad iniziative 

concorsuali nazionali e internazionali in ambito architettonico e di urban design. Tra 

questi la collaborazione con lo Studio Sartogo e Associati risultato vincitore del Concorso 

per la nuova sede dell’Ambasciata Italiana a Washington D.C., poi realizzata. 

Istruzione Laureata con lode in Architettura presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma con 

una tesi in progettazione urbana sullo sviluppo della stazione di Roma Ostiense, 

nell’ambito del piano di trasformazione urbanistica delle aree industriali dismesse del 

quartiere Ostiense-San Paolo.  

Lingue  
straniere 

Inglese – livello C1 

Francese – certificazione DELF B1 

Contatti e-mail: s.venturoni@rfi.it – tel. 06/44105718 
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