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Le infrastrutture ferroviarie – linee, stazioni ed opere – concorrono in modo 
fondamentale, insieme con l’esercizio stesso del trasporto su rotaia alla domanda 
di mobilità, a determinare lo sviluppo del territorio urbano, suburbano e rurale. Il 
Gruppo FS  partecipa alla crescita a rete della struttura produttiva del paese, le 
nuove stazioni ed i “nodi” sono apporti cruciali per la riqualificazione urbana. Nei 
prossimi anni, particolare attenzione dovrà essere dedicata all’evoluzione del 
rapporto tra ferrovia e territorio compresi gli aspetti strategici riguardanti i benefici 
apportati dalle nuove infrastruttre a fronte delle caratteristiche e localizzazioni 
delle stesse.
Il Gruppo ha prestato particolare attenzione alla valorizzazione delle stazioni e 
delle loro aree commerciali, perché esse sono i primi e più visibili "biglietti da 
visita" di un intero sistema paese. Una Grande Stazione è, infatti, un prezioso 
fattore di promozione e valorizzazione del territorio nazionale in quanto fornisce 
un'innovata percezione del suo livello organizzativo, creativo, tecnologico, 
funzionale, comunicativo e logistico. 
Un capitolo a parte merita, per la sua peculiarità nel settore ferroviario a livello 
mondiale, il programma di preservazione e valorizzazione dei beni culturali e 
architettonici in fase di attuazione da parte di TAV.
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Sono studiate le strategie di intervento, già in fase di progettazione, per 
l'impatto archeologico della nuova rete ferroviaria, affinché quest'ultimo non 
risulti più solamente un ostacolo da superare (o da aggirare) ma un 
parametro progettuale dell'opera stessa.

Alla presenza di reperti archeologici si procede allo scavo, alla cui conclusione 
è redatto un progetto per la valorizzazione del bene archeologico rinvenuto. 
Tale procedura, che costituisce parte integrante della tutela del Bene 
(compito istituzionale, ai sensi della Legge 1089/1939, del Ministero per i 
Beni Culturali ed Ambientali, attuata tramite la Sovrintendenza Archeologica 
territoriale), può essere applicata in vari modi:

• rendendo fruibile il rinvenimento (tramite il distacco, lo smontaggio e il 
rimontaggio delle strutture);

• potenziando complessi museali presenti nei comuni limitrofi al tracciato;
• realizzando pubblicazioni scientifiche e divulgative.
 Come risulta  dalle foto relative ai ritrovamenti archeologici (fullonica) di 

maggio/giugno 2007 nell'area del cantiere di Casal Bertone:
•  Due vedute panoramiche dell'area archeologica.
•  Un particolare di doliarium e un particolare di edificio funerario.
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Ritrovamenti archeologici (fullonica) di maggio/giugno 2007 
nell'area del cantiere di Casal Bertone

vedute panoramiche dell'area archeologica
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Un particolare di doliarium e un particolare di edificio funerario
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