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Premessa 

“L e stazioni sono una mia vecchia pas-
sione. Potrei passarci giornate intere, 
seduto in un angolo, a guardare quel 

che succede. Quale altro posto, meglio di una sta-

zione, riflette lo spirito di un paese, lo stato d’animo 
della gente, i suoi problemi?” (Tiziano Terzani, Un 
indovino mi disse, 1995).
Sin dalla nascita delle prime locomotive, la stazione 
ferroviaria è stata rappresentativa del periodo sto-
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 L’abstract
L’articolo ha quale obiettivo quello di condividere le 
esperienze sviluppate dallo scrivente nell’arco della sua 
esperienza professionale nell’ambito della progettazione 
antincendio di nuove realizzazioni e di riqualificazioni 
o messa a norma di stazioni ferroviarie destinate sia al 
trasporto ordinario sia dell’alta velocità.
In tale ottica l’articolo si sviluppa in due parti, la prima 
inquadra le stazioni dal punto di vista dell’evoluzione 
storica del trasporto analizzando, in via generale, le varie 
tipologie di stazione e di sistemi di interconnessione e 
lo stato dello sviluppo normativo del settore; la seconda 
descriverà, con un esempio di opera realizzata e resa 
fruibile all’esercizio pubblico quale la stazione AV di Torino 
Porta Susa, l’approccio progettuale, rendendo evidente le 
soluzioni sviluppate. 
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rico in cui prendeva vita, non a caso è considerata 
l’emblema della rivoluzione industriale che segnò il 
passaggio cruciale tra due epoche storiche. 
Anche l’approccio alla progettazione di una stazio-
ne si è evoluta nel tempo in quanto fra i suoi obiet-
tivi vi è quello di fornire servizi via via sempre più 
confortevoli per i passeggeri che arrivano, partono, 
sostano in attesa di un treno o nei casi di ritardi per 
le motivazioni più svariate. Tale assunto deve es-
sere valutato ed analizzato anche in relazione alla 
stagionalità con cui una stazione viene utilizzata: 
per lavoro; per raggiungere un familiare, un amico 
etc., per viaggi di piacere, nei periodi di vacanza, 

per raggiungere stazioni sciistiche o balneari etc. 
[Figura 1 ].

Sin dai tempi dei Romani, intorno al 50 d.C., era 
stato studiato un sistema viario che facilitasse i tra-
sporti, non a caso idearono il “solco carraio” proprio 
con lo scopo di migliorare lo scorrimento delle ruote 
dei carri, diminuendo, quindi, lo sforzo degli animali 
da traino, realizzando dei solchi, delle scanalature, 
sulle pietre della pavimentazione stradale; paralle-
lamente queste vie transitavano accanto a specifici 
punti di sosta per il ristoro. Si tratta dell’origine del-
le prime “poste” poi evolute in stazioni [Figura 2].
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L’introduzione del vapore donò al campo ferrovia-
rio, ciò che realmente stava inseguendo, la “veloci-
tà”; così dopo la prima ferrovia pubblica inaugurata 
nel Regno Unito nel 1825 il “Stockton & Darlington 
Railway” anche in Italia, nel 1839,viene inaugurata 
la prima linea ferroviaria, la Napoli – Portici.
Il 1° luglio 1905, dopo lunghi anni di ricerche e di-
battiti parlamentari, lo Stato italiano abbandona 
le convenzioni con le società private ed assume 
la titolarità delle ferrovie. Nascono così le Ferrovie 
dello Stato sulla base di un imponente program-
ma di rinnovamento, volto al miglioramento della 
tecnologia e, contemporaneamente, del comfort di 
viaggio. 

Parte del processo economico e sociale di sviluppo 
delle città, la stazione ferroviaria, negli ultimi due 
secoli, ha subito e contribuito anche alle trasforma-
zioni della città stessa, mutando al contempo le sue 
stesse componenti, subendo continue metamorfosi 
funzionali e formali. 
Cresce la città ed inevitabilmente crescono le sue 
stazioni, aumentano le infrastrutture viarie e con-
temporaneamente migliorano le interconnessioni 
tra esse e le stazioni; ogni cambiamento nella mor-
fologia urbana si ripercuote sulla stazione ferro-
viaria che oggi più che mai è il nodo, la cerniera, il 
connettore, l’Hub, dei flussi materiali e immateriali 
che attraversano le città. 
Non più luogo di partenze e arrivi ma luogo di 
scambio alle differenti scale urbane: gomma-ferro, 
pubblico-privato, urbano-extraurbano. Il luogo che 
polarizza tutte le infrastrutture viarie e i sistemi di 
collegamento esistenti: metropolitana, tram, auto-
bus urbani ed extra urbani, collegamenti con aero-
porti, servizio taxi [Figura 3]. 

Una stazione che ripensa il concetto di tempo e di 
attesa, reinventandosi, non più solo luogo di pas-
saggio ma luogo di permanenza, dove il viaggia-
tore, riempie l’attesa fruendo dei servizi che le mo-
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Figura 1 | Stazione Milano Centrale passeggeri in transito 
ed in attesa. [Dinamicità – Staticità – trasversalità ed incrocio 
nei percorsi] inaugurazione 1931

Figura 2 | Pompei viabilità con solchi-passaggio pedonale-
punto di ristoro
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derne stazioni di oggi offrono: attività commerciale, 
spazi per la cultura e la religione, luoghi ricreativi, 
servizi alla persona, ecc. Ciò che la città offre ai suoi 
abitanti, in misura inferiore ma non meno eteroge-
nea, offre la stazione ai propri viaggiatori. 
Dalla vecchia stazione ai margini della città o del 
paese, costituita da una sola biglietteria e un picco-
lo bar, quando le dimensioni lo consentivano, oggi 
la stazione è una “città nella città” ma non è stato 
sempre un processo di adeguamento facile. Co-
munque sia in Italia che all’estero si trovano esempi 
che precedono questo sviluppo [Figura 1-4]. 

Tra gli anni 80 e 90, le stazioni e l’intero sistema fer-
roviario, subiscono una battuta di arresto, il mondo 
andava troppo veloce, chiedeva collegamenti rapi-
di, un “avvicinamento” tra i principali poli urbani, e 
si preferivano altri mezzi di trasporto come le auto e 
gli aerei, divenuti meno elitari e più accessibili eco-
nomicamente. 
La risposta è stata naturalmente l’Alta Velocità, 
ultima frontiera del trasporto ferroviario, l’ennesi-
ma sfida alla modernità, una “metropolitana” che 
collega l’intero Paese connettendolo con le grandi 
capitali europee. 
Di pari passo si rinnovano e trasformano molte sta-
zioni in cui si fermano i treni AV, in funzione dei nuo-
vi servizi offerti, ne nascono anche di nuove, vere 
opere d’architettura, “monumenti” moderni che 
celebrano le classiche stazioni ferroviarie. 
 Si ricordano tra queste, le stazioni di Torino Porta 
Susa, Bologna Centrale sotterranea, Reggio Emilia 
AV Mediopadana, Napoli Afragola e in costruzione 
quella di Firenze. È con l’avvento dell’alta velocità 
che le stazioni oltre ad essere grandi hub trasporti-
stici diventano luoghi di servizio per i viaggiatori, ri-
coprendo funzioni commerciali, culturali, terziarie. 
Tale sviluppo si è concretizzato non solo in Italia ma 
anche nella restante parte del mondo [Figura 5-6]

Figura 3 | Aeroporto Charles De Gaulle Parigi - Sistema integrato di servizi e mobilità di interscambio urbana-extraurbana 
nazionale-internazionale

Figura 4 | Atrio Grand Central Station New York, 
inaugurata nel 1913

Terminal 1

Terminal 2FTerminal 2B

Terminal 3

Terminal 2A Terminal 2C
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Emerge chiaramente come questa visione, evolu-
zione e sviluppo degli ambiti funzionali che vanno 
a completare ed integrare una Stazione, connota 
sempre più la “Stazione” in quanto tale, estenden-
done la sua definizione in chiave moderna piutto-
sto che ridurla ad un cluster di attività eterogenee 
che si ritrovano casualmente sotto uno stesso “tet-
to” considerando anche il fatto che la tipologia delle 
suddette destinazioni non trova corrispondenza in 
altri ambiti del costruito.
In sintesi, non si può certamente connotare la sta-
zione come un centro commerciale in quanto la 
stazione è un “servizio pubblico” mentre il centro 
commerciale è un “pubblico esercizio” ma non si 
può nemmeno escludere che le attività commer-
ciali in essa presente contribuiscano alla nuova 

Figura 5 | Stazione AV Torino Porta Susa – Fabbricato Viaggiatori visto dall’alto – Progetto di riqualificazione urbana e ricucitura 
della città 

Figura 6 | World Trade Center Transportation Hub – New York 
integrata nel Westfield World Trade Center 
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definizione di stazione contemporanea. Tale esem-
plificazione-considerazione di sintesi risulterà utile 
per la qualificazione successiva. 
 
La “tipologia” della stazione 
“Si definisce stazione ogni complesso organico di 
impianti ferroviari concentrato in un determinato 
punto della linea ferroviaria e destinato al servizio 
viaggiatori e/o al servizio merci e a operazioni ine-
renti all’esercizio della linea. Ogni stazione regola 
la circolazione dei treni e organizza i servizi desti-
nati al pubblico.” 
Le stazioni possono essere classificate secondo diversi 
criteri: per tipologia, ubicazione, configurazioni fabbri-
cati viaggiatori, collocazione del piano del ferro. 
A seconda del posizionamento del piazzale inter-
no di stazione rispetto ai fasci dei binari si hanno 
[Figura 7]: 
◗  Stazioni estreme: poste all’origine o alla fine di 

una o più linee.
◗  Stazioni intermedie: situate lungo le linee. 
◗  Stazioni di diramazione: localizzate nel punto di 

incrocio fra più linee.
A seconda della collocazione del piano di ferro si 
hanno: 
◗  Stazioni a livello.
◗  Stazioni sotterranee.
◗  Stazioni sopraelevate.
A seconda delle dimensioni distinguiamo: 
◗  Piccole stazioni.
◗  Medie stazioni.
◗  Grandi stazioni.
Allo stato attuale però, il sistema di classificazione 
adottato da RFI, già a partire dal 2007, è caratteriz-
zato da una suddivisione in 4 categorie: Platinum, 
Gold, Silver, Bronze. Tale classificazione si basa su 
importanti parametri di riferimento, fra cui:
◗  numero dei frequentatori/giorno, viaggiatori e 

non, che interessano l’impianto;
◗  livello del servizio viaggiatori, in termini di offerta 

commerciale, treni/giorno e tipologia del servizio;

◗  dimensioni delle aree aperte al pubblico; 
◗  intermodalità, in termini di capacità di interope-

rabilità e accessibilità.
A seconda invece del posizionamento del fabbri-
cato viaggiatori rispetto al piazzale con i binari si 
hanno [Figura 7-8]: 
◗  Stazioni di testa.
◗  Stazioni di transito.
◗  Stazioni a cuneo.
◗  Stazioni a isola.

Figura 7 | Schema di riferimento per la classificazione delle 
Stazioni (Carbonara)

Stazione di testa e di transito

Stazione di transito ad isola

Stazione di transito ad un incrocio

Stazione di transito

Stazione di transito a ponte

Stazione di testa

Stazione a cuneo ad una diramazione 
di linea

Stazione al termine di linea ferrata 
con FV sviluppato su un lato

Stazione a torre ad un incrocio 
di due linee

Stazione di transito ad una 
diramazione
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Figura 8 | Classificazione delle Stazioni in relazione 
alla loro collocazione

A. Stazione di testa 
Es: Firenze SMN

B. Stazione di transito 
Es: Padova C.le

C. Stazione di transito a ponte 
Es: Roma Tiburtina

D. Stazione di transito 
sotterranea 
Es: Torino Porta Susa

E. Stazione di transito 
su viadotto 
Es: Reggio

A

C

E

B

D

All’interno di una stazione ferroviaria comunemen-
te si intendono facenti parte del servizio viaggiatori 
le seguenti attrezzature e manufatti edilizi: il fab-
bricato viaggiatori con i suoi ambienti per il pubbli-
co e gli uffici ferroviari; i marciapiedi di disimpegno 
per raggiungere i treni; le pensiline e i padiglioni di 
ricovero per i viaggiatori; i sottopassaggi a servizio 
dei vari marciapiedi. 
Il “fabbricato viaggiatori” si identifica in genere in una 
costruzione a uno o più piani posta lungo i binari, in 
testa a essi oppure, più raramente, a cavallo o isolata 
fra i binari. In esso generalmente sono organizzati 
sia locali per il pubblico sia locali di servizio. I fab-
bricati viaggiatori ospitano normalmente una vasta 
gamma di attività offerte al pubblico e dettate dallo 
sviluppo della società contemporanea: ristorazione, 
manutenzione della persona, commerciali, bancari, 
di comunicazione, di integrazione con gli altri ecc. 
La mancanza di spazio unitamente alla necessità 

di avere molti locali raggruppati e con facili accessi 
ai binari ha portato spesso a prevedere uno o più 
piani sotterranei, serviti da adeguati impianti ele-
vatori. Se si volessero schematizzare gli spazi di una 
stazione certamente si potrebbe individuare l’area 
del Fabbricato di Stazione, dove si concentrano arri-
vi e partenze, l’area del Fabbricato viaggiatori dove 
si concentrano tutti i servizi destinati ai viaggiatori 
comprendente anche l’area di accesso. 
Un esempio di tale distinzione si trova nel contesto 
della stazione AV di Torino porta Susa [Figura 9].
Negli anni, è notevolmente cresciuto il numero, la 
qualità e la tipologia di servizi che una stazione offre 
ai suoi passeggeri in transito, è indubbia l’evoluzione 
funzionale che essa ha subito. A ciò non è corrisposto 
tuttavia un cambiamento nella composizione plani-
metrico/spaziale rimasta fedele alla configurazione 
classica sopra descritta. Anche in termini di sicurez-
za antincendio l’implementazione dei servizi offerti 
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dalla moderna stazione di oggi non ha costituito una 
variazione di afflussi e pertanto una variazione degli 
affollamenti. La stazione resta comunque un luogo 
di transito capace oggi di “intrattenere” i suoi fruitori 
in attesa, di passaggio o in transito. 

Lo stato dell’arte normativo 
Le stazioni ferroviarie, in qualsiasi nazione rappre-
sentano una minoranza rispetto al complesso degli 
edifici a carattere pubblico e privato di una città 
anche se presentano una complessità e una inter-
disciplinarietà nella progettazione e successiva ge-
stione difficilmente riscontrabile in altri ambiti de-
gli edifici a carattere prettamente civile. Si tratta in 
buona sostanza di Fabbricati di interesse nazionale 
e strategico non solo per dimensione ma anche per 
la loro funzione in caso di particolari eventi che pos-
sono coinvolgere un’area, una città, una nazione.
In Italia, nonostante questa particolarità, ad oggi, 
benché si ritrova qualche iniziativa non andata a 
buon fine e/o non conclusa, le stazioni ferroviarie 
non sono dotate di una specifica regola tecnica di 
prevenzione incendi atteso:
◗  Che precedentemente all’entrata in vigore del 

D.P.R. 151/2011 le stazioni ferroviarie erano sog-
gette alle previsioni di cui alla Legge 191/74 ed in 

particolare al suo art. 331 prima dell’emanazione 
del D.P.R. 151/2011. Disposizione questa ad oggi 
ancora non abrogata e non inquadrata, almeno 
dal punto di vista della validità delle assunzioni e 
valutazioni conclusive sviluppate a valle delle at-
tività di approvazione del progetto e della succes-
siva verifica da parte del personale tecnico di RFI.

◗  Che a far data dal 01/08/2011, con l’entrata in vi-
gore del D.P.R. 151/2011 gli edifici destinati alle 
infrastrutture per il trasporto sono entrate a far 
parte delle attività soggette ai controlli di preven-
zione incendi [Cfr. Att. Nr° 78 C. Aerostazioni, Stazioni 
ferroviarie, Stazioni marittime, con superficie coperta 
accessibile al pubblico superiore a 5000 mq.; metropo-
litane in tutto o in parte sotterranee]. Fra questi edifici 
si annoverano le Stazioni Ferroviarie con superficie 
coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 mq. 

1.  Art. 33 - “In sede di progettazione e di esecuzione delle opere 
ed impianti ferroviari soggetti al pericolo di incendio nonché per 
l’esercizio o la conduzione di essi, si debbono osservare le prescrizioni 
contenute nelle vigenti norme generali e particolari, volte ad assicurare 
la prevenzione degli incendi, nonché le cautele suggerite dalla 
esperienza. Il controllo sull’osservanza delle vigenti disposizioni è 
affidato all’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (1), la quale 
è tenuta a richiedere il parere del comando del Corpo dei Vigili del 
fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione - per 
gli impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio, 
gravi pericoli per l’incolumità dei lavoratori - dei tipi e quantità di 
apparecchiature e mezzi da tenere a disposizione per lo spegnimento 
degli incendi, nonché del tipo di organizzazione da mettere in atto per 
la prevenzione incendi. (1) Ora Ferrovie dello Stato S.p.A.”

Figura 9 | Stazione AV Torino Porta Susa – Fabbricato di Stazione “A” – Fabbricato Viaggiatori “B”

A B
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roviarie sviluppate successivamente agli anni 2000 
sono stati elaborati con riferimento a delle linee 
guida elaborate da RFI, mai rese formalmente in 
un documento normativo riconosciuto e reso libera-
mente pubblico. Fanno eccezione in questo ambito 
tutte le approvazioni ricevute dai vari comandi VV.F., 
ove sono presenti gli edifici inquadrati come “Gran-
di Stazioni”, poi inseriti in una specifica delibera 
CIPE pubblicata sul Supplemento 
alla Gazzetta Ufficiale nr.109 del 
14/07/2003. Ne consegue che 
queste linee di indirizzo sono di-
ventate strumento di riferimento 
utile allo sviluppo della progetta-
zione almeno per alcuni aspetti più 
direttamente connessi all’esercizio 
ferroviario. Ci si riferisce in partico-
lare: alle modalità di valutazione 
del numero di persone da conside-
rare quale contributo proveniente 

dagli arrivi e dalle partenze tenendo conto della 
tipologia delle banchine singole o doppie; e alla 
valutazione della capacità di deflusso valutata con 
riferimento al parametro 200 pers/mod in piano e 
150 pers/mod in salita mutuandolo dal settore delle 
infrastrutture metropolitane e/o dall’NFPA 130.

◗  Che con riferimento agli esercizi destinati ai viag-
giatori, assimilabili quali sub attività soggetta a 
quelle commerciali [Cfr Att. 69 dell’ALL. 1 D.P.R. 

151], le due regole attualmente in 
vigore consentono la possibilità che 
le stesse, attività destinate ai servizi 
per i viaggiatori, comunichino con le 
aree della stazione ferroviaria sen-
za poi definire specifiche e correlate 
misure di integrazione fra possibili 
misure di sicurezza che per tipo-
logia di rischio potrebbero e sono 
diverse [Es. Rvita Stazione Ferroviaria 
E 2-3 rispetto al valore Rvita attività 
commerciale B 2-3] [Figura 10].

Volendo schematizzare 
gli spazi di una stazione 
si potrebbe individuare 

l’area del Fabbricato 
di Stazione, dove si 
concentrano arrivi 

e partenze e l’area del 
Fabbricato viaggiatori 
dove si concentrano 

tutti i servizi destinati 
ai viaggiatori 

comprendente anche 
l’area di accesso
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◗  Che dall’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, 
comprensivo dei periodi di proroga nell’attua-
zione delle previsioni di cui allo stesso D.P.R., 
valutando di applicare, per le aree destinate ai 
viaggiatori di una stazione, il D.M. 27/07/2010 
si sono succedute, anche per diversa visione di 

tale interpretazione, una serie di chiarimenti che 
si sostanziano come di seguito; che le norme ri-
chiamate nel citato D.M. possono essere utile 
riferimento ma non sono cogenti; che al fine di 
determinare la superficie che definisce l’assog-
gettabilità di una stazione questa è quella del 
fabbricato di stazione con esclusione delle ban-
chine destinate alla sosta dei treni inserendo, ove 
utilizzabili dai viaggiatori direttamente dall’atrio 
di stazione, le due banchine laterali [Figura 11]. 
Con tale configurazione si vengono a definire due 
macro ambiti: il primo quello denominato fabbri-
cato viaggiatori che definisce l’ambito applicati-
vo delle disposizioni di prevenzione incendi sotto 
il D.P.R. 151/2011 e il secondo, più prettamente 
ferroviario, dove si applicano le previsioni di cui 
al D.Lgs. 81/08 che però in buona sostanza per 
gli aspetti della sicurezza antincendio rimandano 
alle previsioni di cui alla normativa antincendio 
applicabile. 

Pertanto ai fini della progettazione e successiva va-
lutazione delle misure di prevenzione e protezione 
la Stazione nell’accezione odierna, “è” Stazione o 
“non è” Stazione?

Figura 10 | Confronto Misure desunte RTO per Rischio vita 
E2-B2 

Figura 11 | Stazione Roma Termini – Definizione area di stazione ai fini definizione assoggettabilità e SCIA

Area oggetto di SCIA

Stazione (E2) Att. Comm. (B2)
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S2
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S7 S4

S5S6

Spazio 
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stazione come 
da parere prot. 
41792 del 
settembre 1999
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Tabella 1 | La normazione internazionale sulle Stazioni Ferroviarie

La risposta ad avviso dello scrivente è chiara: 
La Stazione è La Stazione senza nessun dubbio 
amletico, questo tenuto anche conto che:
◗  Se non fosse così non si comprenderebbe come 

mai la “stazione” è stata individuata nell’attività 
78 e non nella 69.

◗  Se non fosse così, ma solo per analogia tipologica, 
non si comprenderebbe come mai sia stata ema-
nata una regola tecnica che definisce le misure an-
tincendio per gli aeroporti [Cfr. D.M. 17/07/2014]. 
Anche questi hanno una configurazione assimila-
bile a quella del trasporto ferroviario.

◗  Non esiste una correlazione fra nr. identificativo 
dell’attività soggetta e regola tecnica.

◗  Non risulta tecnicamente e direttamente corretto 
correlare norme di attività definite per contesti 
dove la stessa attività è attività principale rispetto 
a contesti dove la stessa attività risulta seconda-
ria e/o a supporto. 

In conclusione si può asserire che oggi in Italia la 
definizione delle misure di sicurezza antincendio 
per le Stazioni Ferroviarie, non essendo vigente e 
cogente alcuna normativa specifica, non può che ri-
ferirsi alle previsioni di cui all’art. 13 e 15 del D.L.gs 
139/2006 e s.m.i. nonché agli obiettivi definiti nel 
regolamento (UE) n. 305/2011.

Guardando al resto del mondo si trova che esiste 
comunque una normazione internazionale che af-
fronta la tematica della sicurezza in caso d’incendio, 
nelle Stazioni Ferroviarie che si ritiene opportuno, 
sia per possibili applicazioni sia per approfondi-
menti di carattere ingegneristico formativo, ripor-
tare in Tabella 1.
Analizzarle tutte nel dettaglio rappresenterebbe 
una previsione non coerente con le finalità di di-
vulgazione di un articolo tecnico ma abbiamo ri-
tenuto importante riportare alcuni aspetti ritenuti 
interessanti e significativi di una strategia proget-
tuale finalizzata alla salvaguardia della vita umana 
e del bene [Vale la pena ricordare che le stazioni 
rappresentano parte del patrimonio artistico e sto-
rico di ogni nazione tenuto conto del periodo in cui 
si è concretizzata e sviluppata l’era del trasporto a 
vapore].
Abbiamo analizzato due tematiche al fine di avere 
un punto di vista, non necessariamente identico a 
quello precedentemente rappresentato, relativa-
mente a:
◗  spazi destinati al servizio ai viaggiatori
◗  verifica del sistema delle vie d’esodo.
Per quanto attiene al primo punto si ricava che in 
linea generale tutte le attività destinate ai sevizi 

Nazione Denominazione norma

USA NFPA 130 - NFPA 101 Life Safety Code Handbook

Europe An Engineering Methodology for Performance-Based Fire Safety Design of Underground Rail Systems

Sweden Railway Stations – Planning Manual

Netherlands The Railways: Safety of transport, safety of work and safety of life

UK

Rail Industry Standard for Station Infrastructure (RSSB 2018)

Draft BS 9992 Fire safety in the design, management and use of rail infrastructure – Code of practice 
(No legal application yet. But will be in effect in near future)

Scotland – Transport Premises Guide

The Fire Precautions (Sub-surface Railway Stations) (England) Regulations 2009

Regulatory Reform (Fire Safety) Order 2005

Hong Kong Guidelines on Formulation of Fire Safety Requirements for New Railway Infrastructures (2013)

Singapore Code of Practice for fire precautions in rapid transit systems (2017) 

Japan Explanation of Fire Prevention Standards for Underground Stations



Stazioni ferroviarie

Ottobre 201976

ai viaggiatori [anche a carattere commerciale] se 
di limitate dimensioni e con una previsione di un 
limitato affollamento, 50 persone, possono non 
considerarsi in maniera diversa rispetto all’ambito 
della stazione prevedendo per le stesse le misure 
coerenti con le previsioni della normativa genera-
le [quindi, quale parallelo con la norma nazionale, 
come se ci si riferisse a misure contenute nelle RTO]. 
Dette aree devono risultare compartimentate fra di 
loro, fatto salvo il fronte verso la circolazione.
Relativamente alla definizione del rischio vita, per 
assimilazione all’impostazione del Codice Italiano, 
viene posta l’attenzione sulla tipologia delle per-
sone che possono essere negli spazi di una attività 
evidenziando come nella stessa valutazione deve 
tenersi conto che pur trattandosi di persone in fase 
di veglia possono risultare sia non familiari sia in 
transito e quindi con una modalità di circolazione 
diversa rispetto al movimento che si origina in spazi 
pur non familiari quali, ad esempio, gli spazi com-
merciali. Analoga attenzione si chiede di porre nella 
definizione della velocità di sviluppo dell’incendio.
Ai fini della definizione dell’affollamento di una 
stazione ferroviaria, esso deve essere determinato, 
nell’orario di punta, in relazione al numero di per-
sone presenti sui treni che contemporaneamente 
entrano nella stazione ed al numero di persone che 
invece attendono di partire aggiungendo un mar-
gine di sicurezza che consenta possibili incremen-
ti futuri dei viaggiatori in transito e per eventuali 
contingenze funzionali e/o climatiche e/o sociali. A 
questo, se sono presenti aree destinate non esclu-
sivamente ai passeggeri in transito o al personale 
della stazione, va sommato l’affollamento di tali 
aree per dimensionare le vie di esodo, a meno che 
tali aree non abbiano vie di esodo e uscite indipen-
denti da quelle della stazione.
Per quanto attiene all’esodo, lo stesso deve essere 

valutato tenendo conto che il tempo di esodo per 
raggiungere un punto all’esterno della piattaforma 
deve essere inferiore a 4 minuti
garantendo parallelamente che l’evacuazione dal-
la posizione più sfavorita della piattaforma fino a 
raggiungere un luogo sicuro avvenga in un tempo 
inferiore a 6 minuti. Per le stazioni ferroviarie in cui 
l’atrio è protetto (per distanza di separazione o per 
presenza di compartimentazione o per presenza di 
un sistema di ventilazione in emergenza o per valu-
tazione ingegneristica) dagli effetti di un eventuale 
incendio che si sviluppasse in una piattaforma, l’a-
trio stesso può essere considerato come “luogo si-
curo” [luogo sicuro temporaneo del nostro codice].
La massima distanza di esodo per raggiungere un 
punto all’esterno della piattaforma deve essere 
inferiore a 100 m. La massima distanza di esodo 
unidirezionale dalla piattaforma deve invece esse-
re inferiore a 25 m. Per quanto attiene alla velocità 
massima da considerare per l’esodo da piattafor-
me, corridoi e rampe viene indicato il valore di 37,7 
m/min, mentre la velocità massima per l’esodo 
dall’atrio o da altri spazi, ad affollamento inferiore, 
può essere assunta pari a 61,0 m/min. 

Conclusione atto 1
A chiusura del “primo atto” si possono ricavare le 
seguenti considerazioni: la stazione è La Stazione; 
le misure di prevenzione e protezione risultano, in 
via generale, più rigide rispetto alle previsioni pre-
viste per le attività commerciali; anche se esistono 
strumenti per la valutazione delle misure da preve-
dere, relativamente al contesto delle stazioni, è au-
spicabile, anche al fine di allinearsi agli altri paesi 
predisporre una RTV per questa tipologia di edificio 
che può anche risultare un edificio strategico. 
Al secondo Atto la declinazione del caso studio rife-
ribile alla stazione AV di Torino Porta Susa. 
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