
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO

La presente scheda tecnica descrittiva ha per oggetto gli in-

aree esterne, la realizzazione di un nuovo sottopasso pedo-
nale con pensiline e ascensori della Stazione di Latina sulla 
Linea ferroviaria Roma - Napoli, via Formia.
Il progetto prevede una serie di interventi come di seguito 
elencato:
1) Rialzamento dei marciapiedi a standard metropolitano 
(+ H 0,55 p.d.f).
2) Realizzazione di un nuovo sottopasso ad uso promiscuo 
dotato di ascensori che metta in connessione il piazzale di 
stazione con il parcheggio lato Sermoneta.
3) Realizzazione di nuove pensiline su primo e secondo 
marciapiede in corrispondenza del nuovo sistema di con-
nessioni verticali.
4) Realizzazione di un nuovo accesso pedonale a tergo 
dell’ex Fabbricato Merci.
5) Ampliamento delle aree pedonali antistanti il fabbricato 

di aree kiss&ride. 
6) Adeguamento dei servizi igienici di stazione.

8) Recupero dei paramenti murari in laterizio ammalorati e 
di quelli lapidei.
9) Adeguamento delle dotazioni impiantistiche
10) Progetto della segnaletica di stazione
L’insieme degli interventi è rientrato in un quadro organico 
di attività promosso da RFI volto all’adeguamento norma-
tivo delle stazioni dal punto di vista dell’accessibilità, della 
dotazione di standard di sicurezza e confort generale.

RIALZAMENTO DEI MARCIAPIEDI
Il rialzamento della quota dei marciapiedi esistenti risponde 
alla necessità di un adeguamento normativo al nuovo stan-
dard metropolitano con quota di banchina pari a +55 cm dal 
piano del ferro. Il rialzo è previsto sulle aree prospicienti i 
binari, rimanendo esclusi da tale intervento il locali interni 
del fabbricato viaggiatori. Tale condizione comporta l’introdu-
zione di un nuovo sistema di gradini e rampe che consentano 
il superamento del nuovo dislivello.

Esecutore del servizio: ETS S.r.l.
Committente: Micos spa
Committente finale: 
RFI - Rete Ferroviaria Italiana
Opere progettate: 
Riqualificazione del Fabbricato Viaggiatori e del 
sottopasso esistente, nuovo sottopasso, rialzamento 
banchine, nuove pensiline, adeguamento impianti 
tecnologici, aree esterne, segnaletica
Luogo di realizzazione delle opere progettate:
Linea Ferroviaria Roma - Napoli
Periodo di svolgimento del servizio: 
2017-2018
Importo delle opere progettate:
12.500.000
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40% Ingegneria
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Stazione di Latina

NUOVO SOTTOPASSO

L’unico elemento di connessione tra il primo e secondo 
marciapiede è costituito
oggi dal sottopasso storico di stazione, nel 2010 un 
prolungato fin sul parcheggio lato Sermoneta. Il sot-
topasso esistente presenta un sistema di connessioni 
verticali costituito da scale e la conformazione del con-
testo architettonico non consente l’adeguamento dei 
percorsi di risalita con nuovi ascensori. Per la necessità 
di garantire un collegamento libero tra il piazzale prin-
cipale di stazione (Latina) con quello lato Sermoneta è 
stato progettato un nuovo sottopasso comprensivo di 
scale, ascensori e nuove pensiline, la cui realizzazione 
renderà necessaria la risoluzione dell’interferenza cos-
tituita dal fosso che costeggia l’area ferroviaria a bordo 
del parcheggio lato Sermoneta.

NUOVE PENSILINE E ACCESSORI

Le nuove pensiline previste in progetto rispondono alla 
necessità di dare copertura al nuovo sistema di con-
nessione verticali con il nuovo sottopasso, costituito da 
scale e ascensori. La configurazione delle stesse vede 
la ripresa dell’allineamento dei fronti dell’ex fabbrica-
to merci e la loro conformazione architettonica ha la 
volontà di non generare conflitti linguistici con le pen-
siline storiche e di armonizzare il nuovo intervento con 
le preesistenze. Le nuove pensiline prevedono una fila 
di colonne di appoggio centrale che sul secondo mar-
ciapiede riprende l’allineamento delle colonne esisten-
ti. Le nuove pensiline presentano uno sviluppo lineare 
di circa 35mt, con un’altezza all’intradosso di 4.38 mt 
rispetto al marciapiede.

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO PEDONALE

La necessità di avere un servizio di collegamento pe-
donale indipendente dal fabbricato viaggiatori che col-
leghi il parcheggio lato Latina e quello lato Sermoneta 
ha reso necessaria l’individuazione di un nuovo percor-
so e di un nuovo accesso pedonale dal lato di Latina. 
E’ previsto che venga riconfigurato l’ingresso laterale 
a tergo dell’ex magazzino merci ridefinendo l’ingresso 
con la costruzione di una nuovo muro in travertino e 
laterizi che inviti verso il nuovo percorso delimitato da 
lamiera stirata.

AMPLIAMENTO AREE ANTISTANTI IL FABBRICATO 
VIAGGIATORI CON FUNZIONE DI PIAZZA.

La necessità di liberare l’area antistante il Fabbricato 
Viaggiatori per consentire a tutti gli utenti di fruire di 
uno spazio - filtro tra l’area ferroviaria e quella urbana
ha determinato la scelta progettuale di una ampia area 
pedonale con funzione connettiva. Tale scelta adotta un 
stile linguistico rispettoso della preesistenza attraverso 
l’uso di materiali che garantiscano un senso di continu-
ità con la storia del fabbricato: mattoni in laterizio e las-
tre di travertino antisdrucciolo, con sedute anch’esse in 
travertino e aiuole verdi. E’ previsto l’inserimento del 
Kiss & Ride, lo spostamento dei parcheggi per disabi-
li sul fronte opposto, l’eliminazione di tutti i parcheggi 
di sosta breve per i veicoli che attualmente invadono il 
fronte della stazione e lo spostamento degli stalli per i 
Taxi anch’essi sul fronte opposto. Sono stati introdotti 
inoltre percorsi P.P.O. e LVE.
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guamento dei percorsi di risalita con nuovi ascensori. 
Per la necessità di garantire un collegamento libero 
tra il piazzale principale di stazione (Latina) con quello 
lato Sermoneta è stato progettato un nuovo sottopas-
so comprensivo di scale, ascensori e nuove pensiline, 
la cui realizzazione renderà necessaria la risoluzione 
dell’interferenza costituita dal fosso che costeggia l’ar-
ea ferroviaria a bordo del parcheggio lato Sermoneta.

NUOVE PENSILINE E ACCESSORI

Le nuove pensiline previste in progetto rispondono alla 
necessità di dare copertura al nuovo sistema di con-
nessione verticali con il nuovo sottopasso, costituito da 
scale e ascensori. La configurazione delle stesse vede 
la ripresa dell’allineamento dei fronti dell’ex fabbrica-
to merci e la loro conformazione architettonica ha la 
volontà di non generare conflitti linguistici con le pen-
siline storiche e di armonizzare il nuovo intervento con 
le preesistenze. Le nuove pensiline prevedono una fila 
di colonne di appoggio centrale che sul secondo mar-
ciapiede riprende l’allineamento delle colonne esisten-
ti. Le nuove pensiline presentano uno sviluppo lineare 
di circa 35mt, con un’altezza all’intradosso di 4.38 mt 
rispetto al marciapiede.

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO PEDONALE

La necessità di avere un servizio di collegamento pe-
donale indipendente dal fabbricato viaggiatori che col-
leghi il parcheggio lato Latina e quello lato Sermoneta 
ha reso necessaria l’individuazione di un nuovo percor-
so e di un nuovo accesso pedonale dal lato di Latina. 
E’ previsto che venga riconfigurato l’ingresso laterale 
a tergo dell’ex magazzino merci ridefinendo l’ingresso 
con la costruzione di una nuovo muro in travertino e 
laterizi che inviti verso il nuovo percorso delimitato da 
lamiera stirata.

AMPLIAMENTO AREE ANTISTANTI IL FABBRICATO 
VIAGGIATORI CON FUNZIONE DI PIAZZA.
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ADEGUAMENTO DEI SERVIZI IGIENICI DI STAZIONE

L’adeguamento dei servizi igienici di stazione risponde agli 
adempimenti normativi aventi per oggetto l’accessibilità 
dei locali e il superamento delle barriere architettoniche. 
/H� WUDVIRUPD]LRQL� SUHYLVWH� FRPSRUWDQR� OD�PRGL½FD� GHOOD�
SDUWL]LRQL�LQWHUQH�VHQ]D�PRGL½FKH�R�YDULD]LRQL�VXL�SURVSHW-
WL��/D�QXRYD�FRQ½JXUD]LRQH�SUHYHGH�XQ�EORFFR�3�0�5��FRQ�
accesso autonomo; un modulo destinato a nursery acces-
sibile a uomini e donne ed un piccolo locale per il servizio 
di pulizia e manutenzione.
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 Il sottopasso esistente vedeva rivestimenti su pareti e sof-
½WWR�UHDOL]]DWL�FRQ� WHVVHUH�GL�FHUDPLFD� OLJXUH�URVD�FLSULD��
RJJL�FRSHUWH�GD�XQR�VWUDWR�GL�WHVVHUH�ELDQFKH��OD�SDYLPHQ-
tazione del sottopasso era invece realizzata con mattonelle 
di asfalto compresse. Nel progetto mazzoniano del sotto-
passo era quindi evidente la volontà di un bicromatismo 
con stacco netto tra il candore dei rivestimenti alti e lo 
scuro della pavimentazione. Nell’ambito degli interventi di 
ULTXDOL½FD]LRQH� q� SUHYLVWD� OD� VRVWLWX]LRQH� GHOOD� SDYLPHQ-
tazione esistente con quella in gres porcellanato grigio 
scura e il ripristino del rivestimento in ceramica ligure 
URVD��,O�VLVWHPD�GL�LOOXPLQD]LRQH�VDUj�ULFRQ½JXUDWR�WUDPLWH�
elementi lineari a led inglobati in nuovi carter dal design 
adeguato al contesto.
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E’ previsto in tale ambito l’ammodernamento degli impi-
anti di illuminazione con riconversione a tecnologia Led 
nonché l’adeguamento delle dotazioni generali di diffu-
VLRQH� VRQRUD�� YLGHRVRUYHJOLDQ]D� H� FRPXQLFD]LRQL�� WXWWH�
inglobate in nuovi carter di alluminio color rame così da 
armonizzarsi ai cromatismi del FV.
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Gli aspetti progettuali descritti hanno trovato suppor-
WR� QHOOµDGR]LRQH� GHOOD� PHWRGRORJLD� %,0� FKH� DSSOLFD-
ta ad un intervento sull’esistente - ma soprattutto su 
XQ� PDQXIDWWR� GL� LQWHUHVVH� VWRULFR�FXOWXUDOH� �� VL� q� GL-
mostrato una sfida progettuale. Il modello informativo 
HODERUDWR��GL�&RRUGLQDPHQWR�7HUULWRULDOH�q�VWDWR�UHDOL]-
zato secondo una struttura di progetto suddivisa in più 
PRGHOOL�SHU�OH�GXH�IDVL�VYLOXSSDWH��OR�6WDWR�GL�)DWWR��6G)��
H�GL�3URJHWWR��6G3���/D�VWUXWWXUD�GL�SURJHWWR�VL�FRPSRQH�
GHL� VHJXHQWL�EORFFKL� IXQ]LRQDOL��)DEEULFDWR�9LDJJLDWRUL��
3LD]]D��%DQFKLQH�H�3HQVLOLQH�HVLVWHQWL��6RWWRSDVVR�SH-
GRQDOH� HVLVWHQWH�� 1XRYR� 6RWWRSDVVR� SHGRQDOH�� 1XRYH�
3HQVLOLQH��,O�SURJHWWR��FRQFHSLWR�LQ�GLJLWDOH�JLj�GDOOD�IDVH�
di rilievo attraverso l’acquisizione di una nuvola di punti 
JHRUHIHUHQ]LDWD� FRQ� WHFQRORJLD� /DVHU� 6FDQQHU� �'�� KD�
FRQVHQWLWR�XQµDJHYROH�PRGHOOD]LRQH�JHRPHWULFD��SULPD�
per la disciplina architettonica e poi per quella struttur-
ale e impiantistica. La prima tappa verso la realizzazi-
RQH�GL�PRGHOOL�%,0�q�VWDWD�OD�UHGD]LRQH�GL�XQ�GRFXPHQWR�
VWUDWHJLFR� FKH� UDFFRJOLH� ILQDOLWj�� FRQWHQXWL� H�ZRUNIORZ�
RSHUDWLYR�� LQVLHPH�DOOD�VSHFLILFD�GHO�/2'�DGRWWDWR������
SHU� OR�6G)�H�����SHU� OR�6G3�� ,QROWUH�Hµ� VWDWD�HODERUDWD�
una libreria parametrica dotata di componenti esclusivi 
GHOOµDPELWR� IHUURYLDULR� FRPH� OD� VHJQDOHWLFD�� L� SHUFRU-
si tattili o i tornelli. Tramite l’interoperabilità con altri 
VRIWZDUH�q�VWDWR�SRL�SRVVLELOH�SURJHWWDUH�LQ��'��UDSSUH-
sentando cronologicamente le fasi esecutive in cantiere 
FRPH�OD�UHDOL]]D]LRQH�GHO�QXRYR�VRWWRSDVVR��GDOOD�VFDYR�
della fossa di varo alla spinta del monolite.
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SPECIF ICHE  TECNICHE DEL  PROGETTO

 
“Restyling Stazione Ferroviaria Latina Scalo”, Latina, Italia

 

DATI   PROGETTO:

Committente:  Micos S.p.A.
Committente Finale: RFI – Rete Ferroviaria Italiana

Luogo: Latina, Italia
Tipologia Progetto: Trasporto, Commerciale, Riqualificazione  

Assegnazione: Gara 2016
Progettazione: 2017/2018

Stato: Realizzato
Superficie Sito: 55.000 m2 c.a.

Edifici: 600mq

 
PROJECT MANAGEMENT:

Project Manager: Arch. Marco Terracciano
Progettazione Architettura: Arch. Marco Terracciano, Ing. FrancesFR�0DUD½QL

Progettazione Strutture: Ing. Francesco Marafini
Progettazione Impianti: Ing. Ornella Squerzante

Progettazione TE: Ing. Domenico Chiaino
BIM Manager: Ing. Salvatore Collura

Coordinatore Sicurezza in Progettazione: Arch. Marco Terracciano

 
TEAM DI PROGETTO:

Arch. Floriana Papa
Ing. Salvatore Collura

Ing. Stefano Sarrecchia
Ing. Luca Terrile 

 


