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L’ANCE AIES Salerno, d’intesa con l’Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della provincia di Salerno, il Comune di Salerno, l’ANCE Campania ha inteso 
promuovere l’evento Dialoghi sulla Rigenerazione Urbana Regionale – I Luoghi di 
Transito: “La Stazione Marittima di Salerno”, allo scopo di sollecitare la riflessione su 
tali temi di esperti e studiosi. 

L’incontro, che vede la partecipazione di tutti gli attori protagonisti dei processi di 
trasformazione urbana, su scala regionale, vuol essere un momento di confronto e di 
dialogo sulle stazioni (siano esse marittime, ferroviarie, metropolitane), quali: 

- nodi cruciali per la sperimentazione architettonica e tecnologica, 
- elementi propulsori di processi più ampi di riqualificazione e rigenerazione 

urbana, 
- luoghi di riferimento non solo per viaggiatori e turisti, ma per tutta la collettività 

locale con l’offerta di molteplici servizi e nuove funzioni culturali e ricreative. 

 

Il convegno ha previsto un focus sulla Stazione Marittima, progettata dall’architetto 
irachena Zaha Hadid, un’opera, che ha recuperato il rapporto della città col mare: 
Salerno è una città di mare. 

Nell’articolo “Stazione marittima di Salerno, Italia” di Pierfrancesco Fiore leggiamo che 
l’opera di Zaha Hadid ha il suo vero legame non con la terra, ma proprio col mare, fattore 
di forte identità per Salerno. 

A differenza di altre “città d’acqua” che hanno perso la possibilità di un affaccio diretto sul 
mare per la presenza di elementi infrastrutturali che, di fatto, hanno creato una cesura, 
Salerno questo rapporto fisico e visivo non l’ha mai perduto; ma è un rapporto che va 
recuperato e valorizzato, con interventi che siano in grado di aggiungere nuovi valori a 
quelli già esistenti. 

La Stazione Marittima è un’architettura di indubbia qualità, da inquadrare nell’ambito di un 
più vasto ridisegno del nostro waterfront cittadino, come previsto dal progettista del 
Piano Urbanistico Comunale, Oriol Bohigas. 

Il progetto, a lungo termine, di trasformazione della linea di costa deve necessariamente 
investire luoghi ancora privi di valore, i cosiddetti non luoghi, che diventano occasioni 
irrinunciabili per la riqualificazione urbana, l’incremento delle attrezzature, la creazione 
di un rapporto di qualità tra la città ed il mare, ma anche tra la fascia costiera e le 
aree urbane più interne. 

 



 

Corso V. Emanuele, 58 – 84123 Salerno – tel. 089.25.25.16 tel. e fax 089.23.19.82 –  
email info@anceaies.it 

 

3 

 

In Europa sono ormai molti e noti gli esempi di ridisegno e riqualificazione di waterfront 
(Amburgo, Barcellona, Bilbao, Berlino, Bordeaux, Genova, Lione, Lisbona, Liverpool, 
Rotterdam). Si tratta di interventi complessi che investono i temi della mobilità 
sostenibile, della dotazione di attrezzature e di spazi pubblici, di parchi e 
passeggiate, della progettazione delle aree verdi, risolti in una logica integrata, che 
tenga conto dell’intero litorale. Spesso il sistema della mobilità pedonale e ciclabile ed il 
sistema del verde hanno costituito lo scheletro su cui si sono innestate le nuove 
architetture. 

Dunque, affinché la riqualificazione del waterfront rappresenti un elemento trainante per il 
recupero e lo sviluppo urbano è necessario che venga effettuato non solo in chiave 
turistica, ma creando luoghi d’interesse e di attrazione per tutta la comunità 
cittadina, potenziando le dotazioni ambientali e sociali. 

 

La stazioni marittime, ferroviarie, metropolitane sono nate come luoghi di transito: luoghi 
per viaggiatori e turisti, attraverso i quali passare. Tradizionalmente, le stazioni 
ferroviarie rappresentavano i margini, i confini tra la città consolidata ed il territorio 
circostante. 

Col tempo, l’attenzione dei progettisti si è rivolta alla stazioni, quali luoghi in cui sostare, 
in modo più confortevole e piacevole possibile; a tal scopo, esse si sono arricchite di spazi 
destinati all’accoglienza e all’intrattenimento dei viaggiatori. 

La sosta implica l’attesa e anche l’attesa può diventare momento di riflessione e 
scoperta di una località. Allora una stazione può diventare luogo di  CONTEMPLAZIONE, 
di ASCOLTO di una NARRAZIONE, che racconti/documenti la STORIA di una città. 

Si pensi alla nuova Stazione di Casablanca, in Marocco, ricca di riferimenti alla 
tradizionale architettura marocchina, presentata nell’articolo “Stazione di Casablanca, 
Marocco” di Giacomo Di Ruocco. 

 

L’articolo a firma di Enrico Sicignano “Luoghi di transito” evidenzia come “La stazione è il 
luogo privilegiato per veicolare messaggi”. 

Si pensi alle nuove stazioni metropolitane di Napoli, che Sicignano definisce “Metrò 
dell’Arte”, che coniugano “l’infrastruttura di trasporto con l’Architettura e l’Arte 
Contemporanea, divenendo di fatto musei”, ricchi di riferimenti anche alla storia antica 
della città. 
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La percezione delle stazioni è ormai cambiata. Da luoghi ai margini, sono divenute primo 
punto di contatto per coloro che giungono da altri siti, concepite come porte aperte sul 
territorio. 

In tale prospettiva,  possono essere caratterizzate in modo da suscitare curiosità per il 
territorio cittadino e di area vasta in cui s’inseriscono e per tutte le molteplici risorse 
storiche, culturali, architettoniche, artistiche, naturalistiche, ambientali, paesaggistiche che 
un ambito può possedere. 

 

La Stazione Marittima di Zaha Hadid potrebbe raccontare (e in parte racconta) del 
rapporto di Salerno con il mare e le sue attività, alla scoperta dell’IDENTITA’ della città e 
delle sue splendide costiere. La stessa Stazione è uno dei simboli della storia recente 
delle trasformazioni urbanistiche generate dal PUC di Bohigas (Il Crescent, Piazza 
della Libertà, Santa Teresa, Marina d’Arechi). 

 

“Il mare ha questa capacità; restituisce tutto dopo un po' di tempo, specialmente i ricordi” 

(Carlos Ruiz Zafon Le luci di settembre) 

 

Le esperienze più recenti ci mostrano che ormai le stazioni non sono più solo luoghi 
attraverso i quali transitare e in cui sostare, ma vengono progettate per essere dei veri e 
propri luoghi di attrazione e di aggregazione, che accolgono funzioni ed opportunità 
culturali, sociali, ricreative, d’intrattenimento, addirittura spazi per la preghiera. 

 

La Stazione Marittima è un’opera architettonica, che proietta Salerno nel futuro, “un 
simbolo di modernità”, come leggiamo nell’articolo “Stazione marittima di Salerno, Italia” di 
Pierfrancesco Fiore. Essa ha qualificato uno spazio e lo ha restituito potenziato alla 
collettività. 

E’ fondamentale, però, che non sia solo un’infrastruttura a servizio del settore 
turistico, ma sia aperto a tutta la comunità locale, affinché inneschi veri processi di 
rigenerazione urbana. 

Si tratta di un tema ripreso anche nell’articolo di Saverio D’Auria “Stazione di Porta Susa a 
Torino, Italia” dove si parla della necessità di ricreare “la relazione ormai perduta tra Urbs 
e Civitas, tra realtà fisica e società”. La difficoltà è fare in modo che “una società in 
trasformazione profonda” possa identificarsi nei nuovi spazi. 
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In conclusione, pare evidente che la sfida, che deve affrontare chi promuove e progetta 
luoghi di transito sia quella di insediarvi non solo nuovi servizi e funzioni, ma soprattutto di 
attribuirgli connotazioni, che siano capaci di attivare concreti processi di 
riconoscimento e di riappropriazione da parte della comunità locale. 

I luoghi di transito possono diventare nuove centralità e produrre più vasti processi di 
rigenerazione e rivitalizzazione urbana nella misura in cui riescano ad integrarsi nel 
sistema città, fisicamente e funzionalmente, a recuperare ed esprimere l’identità 
collettiva, a migliorare la qualità della vita degli abitanti. 

 

 

 


