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Da diversi anni la Sapienza Università di Roma è 
presente alla Biennale di Venezia, in particolare 
nella rassegna della Biennale Architettura 
comparto “Sessions” dedicata alle Università, alle 
Accademie di Belle Arti e agli Istituti di formazione 
superiore e di ricerca.
L’opportunità di partecipare e confrontarsi con 
altri enti di studio nazionali ed internazionali 
è per la Sapienza uno stimolo importante e 
motivo di grande interesse per proseguire con 
determinazione e coerenza sulla via della ricerca e 
dell’innovazione.
Secondo il Dipartimento di Affari Economici 
e Sociali delle Nazioni Unite tra poco meno di 
due lustri esisteranno nel mondo ben 43 centri 
urbani con oltre 10 milioni di residenti, e la nobile 
disciplina dell’Architettura, ora più che mai, risulta 
essere fondamentale per ipotizzare nuovi scenari 
legati al vivere e all’abitare alle soglie del terzo 
millennio. 
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Il contributo della nostra Facoltà di Architettura a 
questa importante iniziativa è quello di mettere al 
centro il “progetto” come condizione necessaria 
per poter pensare nuove visioni e nuovi sviluppi, 
dove l’armonia e la bellezza possano essere 
ancora dei valori essenziali. 
Questa capacità di “vedere” il futuro risulta, 
tuttavia, ancora un territorio di assoluto dominio 
ed appannaggio dell’uomo, rispetto al crescente 
sviluppo di intelligenze artificiali e alle straripanti 
tecniche di automazione dell’elaborazione del 
pensiero meccanico.
Per questo, istituzioni come La Biennale e le 
Università debbono svolgere sempre più il proprio 
ruolo propulsivo per il reale miglioramento della 
qualità della vita delle persone. 

Eugenio Gaudio | Rettore Sapienza Università di Roma  
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Con ROOMSROME, dopo l’ampia partecipazione di docenti e studenti 
della precedente edizione (2016), la Facoltà di Architettura dell’Università 
Sapienza di Roma partecipa con sempre maggiore convinzione e con 
una presenza più significativa, in termini di contributi, alla Biennale di 
Architettura che, quest’anno, ha scelto un titolo singolare: ‘Freespace’.
L’appuntamento della Biennale è, in maniera consolidata, diventato un 
punto irrinunciabile di partecipazione e condivisione per gli studenti e i 
docenti nel calendario delle attività della Facoltà di Architettura.
ROOMSROME vuole essere un contributo di esperienze, discipline e punti di 
vista diversi,  che vuole estendersi fuori dalle aule dell’Università, ma anche 
un momento di riflessione di fronte alla riconosciuta marginalizzazione del 
“sistema Architettura” a tutti i livelli: dalla formazione alla professione. 
Mai come in questo momento storico in cui, nelle diverse sedi universitarie 
italiane - tranne rare eccezioni - le iscrizioni per accedere ai percorsi 
formativi in architettura (per l’A.A. 2018-19) hanno raggiunto dei risultati 
complessivamente allarmanti a livello nazionale, la partecipazione della 
Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza di Roma alla Biennale di 
Architettura di Venezia assume un significato particolare.
La consapevolezza di partenza è che i temi delle potenzialità 
dell’Architettura, dell’importanza del ruolo sociale dell’architetto, 
seppur teoricamente riconosciuti, sembrino essere sempre più difficili da 
riaffermare concretamente.
Alla Facoltà di Architettura dell’Università Sapienza di Roma, la più antica di 
Italia, che celebrerà nel 2019 i cento anni dall’avvio del primo ordinamento 
appositamente dedicato, in Italia, alla formazione in Architettura, spetterà 
anche un tassello di questo importante compito che, quest’anno, si è 
dato la Biennale di Architettura e a cui tutto il mondo  dell’Architettura è 
chiamato a contribuire: promuovere il “desiderio” di Architettura.
L’importanza della qualità dello spazio, del senso di “umanità” come 
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elementi centrali dell’Architettura, cui la Biennale si ispira, hanno stimolato 
tutti i contributi presenti in  ROOMSROME, con il tentativo di esprimere i 
metodi e, soprattutto, il superamento delle barriere tra formazione teorica 
e sperimentazione applicata, ormai anacronistiche.
Una sfida importante, caratterizzata dalla complessità dei diversi 
contributi, che esemplificano le diverse componenti  che concorrono alla 
formazione dell’architetto, un ruolo sempre più orientato verso la regia 
delle trasformazioni, verso la capacità di orchestrare la stessa complessità.
Un ringraziamento particolare va ai curatori di ROOMSROME: Alfonso 
Giancotti, Francesca Giofrè e Luca Ribichini, e al grande impegno di 
Alessandra Capanna e Rosalba Belibani nel coordinare l’iniziativa con la 
fondamentale partecipazione degli studenti della Facoltà di Architettura 
alla Biennale.

Anna Maria Giovenale | Preside della Facoltà di Architettura 
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PERCORSI LENTI. ATTRAVERSAMENTI E RIUSI DI FERROVIE ABBANDONATE

SLOW ROUTES. CROSSINGS AND REUSE OF ABANDONED RAILWAYS

KEYWORDS

percorsi lenti, ferrovie abbandonate, riuso
slow routes, abandoned railways, reuse 

Anna Giovannelli

The Freespace theme, intended as a gift for new spaces for unplanned uses, 
is an opportunity to present the research “Slow routes”, which studies the 
dynamics activated by the recovery of abandoned railway infrastructure. 
The research highlights a new geography of movement, living and free time 
to generate new opportunities for the redevelopment and enhancement of 
the landscape.
The “slow routes” determine a heterotope and heterodirect movement 
towards the points of support, the territorial ridges, the places of aesthetic 
density that accumulate the quality and quantity of the landscape.
The progressive disposal of the great heritage, consisting of bridges, 
tunnels, surveys, small stations, workshops and old warehouses, represents 
the focus on an interscalar and integrated project: the research works on 
the strategic guidelines on which to make design choices, starting from the 
reuse interventions.
Through the strategic filter given by the National Strategy of the internal 
areas, the territorial area of the Murgia appulo-lucana is identified as a 
case-study.
The premises of this work are reflected in the program “Arcipelago Italia” 
by Mario Cucinella, the Italian Pavilion’s curator, which includes the 
abandoned Ferrandina-Grassano railway in Basilicata.
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Percorsi lenti e freespace(s)
Freespace(s) sono i nuovi paesaggi che si liberano lungo le linee 
ferroviarie abbandonate intercettando nuovi spazi per utilizzi non ancora 
programmati, con l’obiettivo di riallacciare un dialogo con quella fitta 
armatura territoriale di aree interne dell’Italia che resiste all’abbandono, 
alla perdita di abitanti e di attività produttive. Che si lascia alle spalle un 
passato di storie e di persone che abitavano i luoghi e li attraversavano con 
la linea ferrata, tra ponti, gallerie, piccoli scali e stazioni, tra insediamenti 
urbani e campagna. Riattivare il tracciato di ferrovie abbandonate con la 
strategia di percorsi lenti, è il focus di un progetto di ricerca che studia 
le dinamiche innescate dal recupero di manufatti dismessi, descrivendo 
una nuova geografia del movimento, dell’abitare e del tempo libero e 
attuando nuove sfide per il progetto di riqualificazione e valorizzazione del 
paesaggio italiano, tra infrastruttura e spazio antropizzato.
Scegliere la ferrovia abbandonata e gli interventi per una sua possibile 
riattivazione o riconversione come strategia per il rilancio di aree interne 
ha un significato preciso perché si tratta di riattualizzare le forme di 
paesaggi trasformati dall’infrastruttura ferroviaria nel XIX secolo e ora 
divenuti un patrimonio storicamente riconoscibile tra elementi naturali, 
morfologie complesse, gallerie e ponti di ferro: «Nella loro singolarità essi 
attestano che la natura, soggiacendo al trionfo della civilizzazione tecnica, 
non è precipitata in un abisso ignoto e informe, poiché la caratteristica 
del paesaggio non è rimasta la mera costruzione del singolo ponte o 
del tunnel, ma che il fiume o il monte si sono fatti da parte non come 
un vinto al cospetto del vincitore, ma come una potenza amica (…). Il 
treno di ferro, che imbocca i cunicoli scavati nei monti, sembra tornare 
al suo luogo di origine, là, dove riposa la materia di cui anch’esso è 
fatto»(1). In questa riflessione di Sternberger, citata da Walter Benjamin 
nei suoi Passages, si coglie il valore espressivo delle prime costruzioni della 
modernità come fenomeno riconoscibile di un processo economico che 
genera l’antropizzazione dello spazio naturale e costruisce il paesaggio. 
La ferrovia, dunque ci consente di riannodare i fenomeni della costruzione 
di una infrastruttura che ha agito “affratellandosi” alla natura dei luoghi 
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e, nella sue diverse configurazioni, ha attraversato i territori descrivendone 
la peculiarità morfologiche con le forme di quei manufatti che oggi 
rappresentano il valore di una potenzialità trasformativa.
L’intero paesaggio italiano è punteggiato da linee ferroviarie dismesse o 
abbandonate al destino ineluttabile dell’incompiutezza, quando la cattiva 
gestione delle risorse e il malgoverno del territorio  lasciano sul suolo i 
lacerti di manufatti edilizi mai utilizzati. Il fenomeno, in atto ormai da anni, 
è dovuto alle profonde trasformazioni economiche e sociali del nostro 
Paese, alla diversa concentrazione delle attività produttive sul territorio 
e conseguentemente alle mutate esigenze di mobilità della popolazione. 
Realizzata in gran parte tra la fine del XIX e nel corso del XX secolo come 
fitta rete capillare che attraversa i differenti ambiti territoriali italiani, 
la ferrovia ha configurato, non solo il sistema di meccanizzazione del 
trasporto, ma anche lo sviluppo di un sistema produttivo che ha donato 
identità alle culture locali mediante il trasferimento di beni e merci. 
Accanto a questo fenomeno tecnologico di sviluppo economico si sono 
create nuove relazioni sociali grazie all’innovativo sistema di mobilità 
degli individui. La ferrovia poi, soprattutto Italia, è stata costruita con 
la necessità di superare distanze contenute, tra situazioni orografiche 
molto accidentate, attraversando un variegato sistema insediativo di aree 
interne, tra valli e crinali, tra montagne e pianure. Ciò ha determinato la 
morfologia delle linee ferroviarie che spesso presenta una configurazione 
rettilinea segmentata in manufatti che, in sequenza spaziale, solcano il 
suolo con tracciati di sedime rilevati, oltrepassano i fiumi e penetrano 
i crinali montuosi. La pluralità di condizioni tipologiche della forma 
dell’infrastruttura ha determinato un significativo mutamento nella 
fruizione sensibile e immaginativa dell’ambiente naturale: con la ferrovia 
muta la nostra percezione del paesaggio, che non è più vissuto con la 
lentezza del passo o della carrozza che conduceva stanchi passeggeri tra 
monti valli e pianure (Schivelbusch, 1988). La dismissione progressiva 
di questo grande patrimonio costruito da ponti, gallerie, rilevati, piccole 
stazioni, officine e vecchi capannoni, oltre che costituire un ingente 
quantitativo di cubature disponibili, rappresenta un ambito di applicazione 
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del progetto di architettura, interscalare ed integrato nel  processo più 
ampio di rigenerazione di parti di paesaggio.
Antefatto
Da tempo si è avviata un’intensa attività di ricognizione dei tratti di ferrovie 
abbandonate con la catalogazione dei tracciati e dei manufatti esistenti, 
che ha dato luogo a vere e proprie mappature dell’intera infrastruttura 
ferroviaria dismessa in Italia, raccolte in atlanti e database (2) documentati 
con storie ed immagini del passato e del presente.
Si tratta di un patrimonio enorme che da circa un decennio ha iniziato 
un lento processo di trasformazione, attuato in interventi isolati, i quali 
tuttavia esprimono il valore del progetto di riuso nella cornice più ampia 
della tutela e della valorizzazione sostenibile del paesaggio. Sono la 
testimonianza progettuale del crescente interesse che studiosi e progettisti, 
oltre a istituzioni e amministrazioni locali, stanno rivolgendo a questa 
particolare categoria di patrimonio edilizio dismesso. Tra questi, in Liguria il 
progetto di riuso della ex ferrovia nel tratto compreso tra Albisola Superiore 
e Celle Ligure, comprende sia il rilevato ferroviario abbandonato sia tratti 
di infrastruttura in galleria (3); in Sicilia, il Parco Lineare tra Caltagirone e 
San Michele di Ganzaria si inserisce in una ipotesi generale di riuso della 
ex linea ferrata a scartamento ridotto che collegava Caltagirone con Piazza 
Armerina e Dittaino (4). 
Inoltre in Sardegna, in particolare nel Sulcis Iglesiente, gli studi sul 
paesaggio del moderno elaborano uno ricerca progettuale per attivare le 
strategie di tracciati ferroviari abbandonati di questa regione produttiva 
che ha innervato la costruzione tecnica del paesaggio e ne ha connotato i 
caratteri antropici (5). 
Queste esperienze mostrano l’episodicità degli interventi e la mancanza 
di una visione più ampia che metta a sistema gli aspetti qualitativi e 
quantitativi delle ferrovie abbandonate in un programma nazionale e/o 
regionale di interventi di riuso e riqualificazione, attivato dall’azione 
congiunta di istituzioni, amministrazioni locali, associazioni e progettisti. 
Diverso è il caso delle Vies Verdes (6) in Spagna, un programma promosso 
dal Ministero dei Lavori pubblici e coordinato a scala nazionale dalle 
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Ferrovie spagnole che prevede la riconversione dei tratti di ferrovie 
abbandonate in percorsi verdi destinati a ciclovie e percorsi lenti in un 
quadro più ampio di attraversamento di ambiti significativi del paesaggio.
La rete dei Percorsi lenti: appunti per inquadramento strategico 
tra legislazione e policy 
Il caso spagnolo rientra nel quadro più ampio a scala europea delle 
greenways, che si configurano come aree lineari multifunzionali in 
grado di svolgere simultaneamente più funzioni ricreative educative e di 
conservazione e valorizzazione dei luoghi e delle identità storiche degli 
insediamenti umani. Come dimostrato dalla programmazione europea 
2014-2020, le reti della mobilità lenta svolgono un ruolo non secondario, 
volto ad integrare il territorio e a renderlo più coeso. Tra i dieci macro 
obiettivi indicati dall’Unione Europea per il 2050, si prevede entro il 2030 
di trasferire su ferrovia il 30% del traffico stradale, fino al 50% entro il 
2050. Obiettivi ambiziosi che, in prima istanza, inducono alla realizzazione 
di una vera e propria rete intermodale per la mobilità dolce. E in Italia quali 
sono i segnali politico-istituzionali in tal senso? Tracciati e percorsi per la 
mobilità dolce sono, oggi, sempre più oggetto di attenzione da parte delle 
istituzioni nazionali e regionali, che ne comprendono la rilevanza in termini 
di attrattività turistica e di riscoperta di valori culturali: ad esempio il 2016 
è stato dichiarato dal MIBACT l’“Anno dei Cammini”, ossia un’iniziativa 
finalizzata a valorizzare gli itinerari e percorsi lenti al fine di contrastare 
l’uso pervasivo dei mezzi di trasporto privati e i fenomeni ad esso connessi. 
Un’ulteriore occasione è data dalla designazione del 2018 come l’Anno 
Europeo del Patrimonio Culturale, che sottolinea l’importanza sociale ed 
economica del patrimonio culturale materiale e immateriale. Vi sono alcuni 
segnali incoraggianti anche sotto il profilo legislativo. Con l’approvazione 
della Legge 9 agosto 2017, n. 128 è stata disposta l’istituzione di ferrovie 
turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione, 
situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico. Al tema 
della mobilità si affianca inoltre quello della dismissione di stazioni e caselli: 
la legge 6 ottobre 2017, n. 158 “Misure per il sostegno e la valorizzazione 
dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero 
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dei centri storici dei medesimi comuni”, indica una serie di interventi 
prioritari sul patrimonio pubblico esistente, in particolare l’art. 6 riporta 
l’acquisizione di case cantoniere, stazioni ferroviarie e sedimi ferroviari 
dismessi, al fine di realizzare circuiti e itinerari turistico-culturali.
Nonostante le recenti iniziative di carattere istituzionale si caratterizzino per 
la promozione di forme alternative di mobilità, improntate alla lentezza e a 
forme di turismo esperienziale, non emerge una visione organica per azioni 
mirate sull’armatura fisica dei percorsi lenti a scala nazionale; inoltre per 
l’ingente patrimonio dismesso (7) non si rilevano né linee guida progettuali 
né alternative agli usi a finalità turistica. Allo stato attuale si attende 
l’approvazione del disegno di legge unificato “Tutela e la valorizzazione 
del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della 
mobilità dolce”. Per comprendere fino in fondo le potenzialità derivanti 
dalla riattivazione a rete delle ferrovie abbandonate, appare opportuno 
riequilibrare l’asimmetria dei rapporti di interdipendenza tra centri urbani 
grandi e piccoli centri (Urso, 2016). In tal senso la Strategia Nazionale 
delle Aree Interne (8) (SNAI), avviata nel 2013 dall’allora Ministro della 
Coesione territoriale Fabrizio Barca, elabora un contributo di particolare 
interesse sotto il profilo metodologico: la strategia ha il merito di chiarire il 
valore e il radicamento della struttura policentrica del territorio italiano, le 
cui implicazioni sono di tipo economico, politico ed estetico. L’attribuzione 
di valore alle grandi concentrazioni urbane ha posto in subordine i piccoli 
nuclei insediativi che hanno da sempre delineato l’impalcatura resistente 
della varietà dei paesaggi che compongono l’intero territorio. Questo 
ribaltamento della visione verso i grandi nodi urbani ha conseguentemente 
generato una perdita di valore e di senso dello spazio in-between, ovvero 
di quello spazio di relazione e connessione che solo la visione policentrica 
può restituire. Il cambio di prospettiva è netto, tanto quanto sono evidenti 
le implicazioni in chiave progettuale che ne scaturiscono. La prima 
implicazione si esprime in termini qualitativi: quello che era uno spazio 
secondario e amorfo, entità separatrice priva di valore, torna ad essere uno 
spazio denso di relazioni potenzialmente generative. Nel suo ramificarsi, 
lo spazio recupera una “lentezza” mediante una decelerazione (Carrosio, 
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2016), che consente di ritrovare intensità vitale e densità estetica. La 
seconda implicazione è in termini di scala: la prospettiva urbano-centrica 
(city-first) lascia il posto ad una prospettiva che riattribuisce centralità alla 
scala regionale (region-first), intesa come territorio vasto (Urso, 2016). 
L’impalcato metodologico della SNAI consente di effettuare ulteriori 
considerazioni che riguardano la capacità di generare nuovo valore, 
spostando il focus dall’infrastruttura (tracciati e manufatti) al valore 
contestuale che il paesaggio esprime. In quest’ottica, si aprono ampi 
margini per nuove forme di cittadinanza e di produzione. È attraverso 
la sperimentazione di policy innovative che è possibile supportate la 
realizzazione di infrastrutture e servizi integrati che siano in grado di 
rispondere adeguatamente alle sfide delle aree interne. Allo stesso tempo, 
è necessario che la rete integrata dei percorsi lenti supporti nuove forme 
di residenza e di appartenenza. Si potrebbe provare a sintetizzare questa 
rinnovata convergenza tra policy e progetto attraverso tre aggettivi: 
radicale, che abbia un valore fondativo; radicata, ossia che nasca da un 
approccio place-based; radicante, perché che generativa di nuove forme 
di cittadinanza. 
Percorsi lenti: strategie del progetto e sezioni territoriali
In questo quadro metodologico percorsi lenti rappresenta una declinazione 
pertinente del tema Freespace - scelto da Yvonne Farrell e Shelley 
McNamara come manifesto della Mostra Internazionale di Architettura 
della Biennale di Venezia 2018 - perché studia le dinamiche che possono 
innescarsi  dal recupero di tratti di ferrovia abbandonata  elaborando 
un modello di  sviluppo locale e lento in cui attività diverse - agricole, 
produttive, ricettive - propongano una gestione sostenibile del territorio e 
una valorizzazione del paesaggio come grande contenitore di patrimonio.
In questo senso la strategia dei percorsi lenti come catalizzatori di nuove 
forme di uso della ferrovia dismessa descrive un sistema aperto e composito, 
ossia quell’arcipelago di aree interne in grado sostenere nuove forme di 
convivenza in spazi che si liberano dalla condizione di incuria e abbandono. 
Attraverso il filtro attivato dalle direttive della Strategia Nazionale delle 
Aree Interne, sono state individuate tre sezioni territoriali attraversate da 
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rispettivi tratti di infrastruttura ferroviaria dismessa: la ferrovia dell’Irpinia, 
da Avellino a Rocchetta Sant’Antonio; tra Campania e Lucania, da 
Sicignano degli Alburni a Lagonegro; tra Alta Murgia e Gravine con la 
linea Appulo-Lucana. La sperimentazione progettuale a campionatura sui 
casi studio selezionati, in base ai criteri di lettura degli assetti morfologici 
e geografici dell’infrastruttura, può rappresentare l’occasione per 
delineare protocolli di intervento da proporre ad amministrazioni locali 
e associazioni culturali interessate alla promozione dello sviluppo e della 
riqualificazione dei paesaggi attraversati dai tratti di ferrovia abbandonata. 
È il caso del recupero degli scali ferroviari del Basento nelle aree interne 
della Lucania, dove il progetto di riattivazione del tratto di ferrovia 
abbandonata Ferrandina-Grassano (9) propone lo studio delle connessioni 
tra infrastruttura e territorio generando una rete di urbanità locali che 
stabiliscono un rinnovato rapporto tra borghi di crinale e fondovalle: il 
progetto per lo scalo di Grassano di Gravalosdimonte Arquitectos, nella 
narrazione costitutiva della lettura dei contesti, riannoda il capisaldi di 
un territorio che ha fondato relazioni significative tra principi insediativi e 
spazi naturali, mediante un sistema rinnovato di flussi e nuovi servizi per la 
comunità (10). I percorsi lenti non vogliono proporre una visione nostalgica 
di un paesaggio perduto, non si pongono in contrapposizione rispetto alla 
veloce trasformazione delle dinamiche economiche e sociali della realtà 
contemporanea, ma nel valorizzare e mantenere i caratteri peculiari dei 
luoghi, sperimentano un diverso modo di usare lo spazio antropizzato, 
rinnovando il rapporto con il paesaggio in luoghi sensibili per offrire servizi 
a pratiche d’uso di qualità e a bassa intensità di consumo. Le geografie di 
questo rinnovato uso dello spazio ancorato ai luoghi possono configurarsi 
come un importante incoraggiamento a non abbandonare interi territori, 
proprio perché attraversati da un sistema di inedite connessioni generate 
da servizi che abitano gli spazi residuali della riconversione, entro i 
manufatti edilizi abbandonati o lungo i tragitti che collegano aree interne, 
emergenze ambientali, luoghi di interesse storico artistico, determinando 
in tal modo un riscontro economico e culturale significativo in ambiti 
territoriali di margine.
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NOTE
(1) D. Sternberger (2000), Panorama oder  Ansichten vom XIX Jahrundert, Hamburg, 
1938, pp. 34-35, in W. Benjamin, I «passages» di Parigi. Appunti e Materiali. [N 12°, 
2], pag.537, Einaudi, Torino
(2) Allo stato attuale si dispone di cartografie e mappature - cartacee e su piattaforme 
web -  che consentono una precisa identificazione del composito paesaggio della 
ferrovia abbandonata: tra le mappature più significative si segnala il portale del 
progetto Ferrovie abbandonate, il database mediante il quale è possibile effettuare 
la ricerca capillare dei tratti di ferrovie dismesse, incompiute o soggette a varianti 
di tracciato, sull’intero territorio italiano. Vi sono inoltre i database della RFI che 
hanno prodotto l’Atlante di viaggio lungo le ferrovie dismesse  (2017) disponibile 
su fsitaliane.it e  su rfi.it. Inoltre occorre segnalare l’intensa attività di Co.Mo.Do., la 
confederazione per la Mobilità Dolce  che dal 2006 promuove una rete nazionale 
di mobilità sostenibile e di tutela delle infrastrutture dismesse e che ha adottato 
23 ferrovie in disuso descritte in Le ferrovie delle meraviglie. L’Italia dei binari 
dimenticati a cura di A. Marcarini e M. Bottini (2012)
(3) M. Ciarlo (2009), Galleria espositiva e lungomare Celle Ligure, Savona, in 
Casabella 780, Milano, p. 54
(4) L’opera progettata da M. Navarra e studio NOWA è stata pubblicata su numerosi 
libri e riviste. Si segnala in particolare: Navarra, M., Sul tracciato ferroviario, in Lotus 
Navigator n. 8, Milano, 2003, pp. 38-45; G. Calaciura, F. Jodice, Un nastro d’asfalto 
colorato in Sicilia/A coloured tarmac ribbon in Sicily in Domus n. 868, Milano, 2004 
pp. 78-89
(5) Dessì, A., Mucelli, A. (a cura di), Paesaggi lineari. Strategie e progetti per il 
recupero dei tracciati ferroviari del Sulcis Iglesiente,  Roma, 2015
(6) La valorizzazione dei patrimoni locali è alla base del programma che dal 1993 
ha riattivato oltre 1700 km di infrastruttura abbandonata degli oltre 7000 km 
disseminati sull’intero territorio della Spagna. Cfr C. Llop, Catalogna, una possibile 
geografia, in Dialoghi Internazionali. Città nel mondo, n. 10, Milano, 2009
(7) Si tratta di un patrimonio complessivo composto da almeno 1.900 stazioni 
ferroviarie impresenziate lungo oltre 1.600 km di linee ferroviarie dismesse e altri 
1.300 km dove il servizio è sospeso (Legacoop Legambiente 2015)
(8) La SNAI è un esempio di politica innovativa, sul modello place-based (Oppido, 
Ragozino 2015), che si articola in tre fasi. La prima fase prevede la mappatura e 
l’individuazione di un numero limitato di aree, mediante la candidatura da parte 
delle Regioni. La seconda fase è caratterizzata dalla programmazione di strategie 
di sviluppo locale incentrate su tre temi: salute, istruzione e mobilità. La terza fase 



p. 137

comprende il monitoraggio degli esiti e l’eventuale follow-up
(9) Il progetto per la riattivazione della ferrovia abbandonata Ferrandina-Grassano 
in Basilicata  descrive il tema degli scali ferroviari e della mobilità nelle aree interne 
di Arcipelago Italia, esposto al Padiglione Italia della Mostra Internazionale di 
Architettura della Biennale di Venezia 2018, curato da M. Cucinella
(10) Gravalosdimonte arquitectos, https://patrizia-di-monte-gravalosdimonte-
arquitectos.divisare.pro/projects/388802-da-scalo-ferroviario-a-vivaio-di-iniziative-
di-cittadinanza-per-le-colline-materane
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