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Cronaca
Matera inaugura la sua stazione
da archistar. Boeri: "Abbiamo
creato un luogo"

Dopo il nubifragio torna il sole. La città festeggia il suo sogno, ma si
parla anche dell' "isolamento ferroviario"

dalla nostra inviata CONCHITA SANNINO

ABBONATI A 13 novembre 2019

MATERA - L’impatto è forte e
contemporaneo, spunta un po’ di sole sulla
nuova stazione con l’enorme pensilina in
acciaio su pietra, firmata Stefano Boeri. E a
Matera anche il cielo - per qualche ora,
almeno, dopo il nubifragio che martedì ha
fatto danni - sembra essersi placato, fermo
ad ammirare. Parterre di autorità, per
congratularsi con Boeri sono arrivati anche
l’ex coordinatore delle opere per Matera
2019, Salvo Nastasi (oggi segretario
generale del Ministro Franceschini), il
sottosegretario Margiotta al Ministero delle
Infrastrutture, il governatore della Basilicata

Bardi, il predecessore Pittella, il sindaco di Matera Raffaello de Ruggieri. “Quello che
abbiamo fatto è creare un luogo, non solo un’infrastruttura. In un’area che era vuota e
abbandonata, come in effetti era piazza della Visitazione”, racconta l’archistar milanese, il
cui “Bosco Verticale” di Milano è entrato nell’elenco dei "50 grattacieli più iconici del
mondo".
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“Il fatto che Matera 2019 lasci questa stazione in eredità, un pezzo d’Europa - aggiunge
Boeri - e che tutto questo sia stato realizzato in soli 8 mesi e in maniera armonica dice che
al sud si possono realizzare cose importanti oltre tutti i luoghi comuni, oltre gli scetticismi,
le diffidenze”. Dettagli raffinati, la qualità di una sala d’attesa che è un salottino design, i
colori e la pietra di Apricena ne fanno un luogo affascinante. “Questa stazione è la nostra
gemma che splende, grazie al talento di una grande personalità dell’architettura
internazionale”, sottolinea il presidente delle Ferrovie Appulo-lucane (Fal) Rosario
Almiento.
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È il giorno dell’inaugurazione, del rischio d’enfasi, della soddisfazione corale. “Un sogno si
realizza. Abbiamo avuto una mano da tutti, ci sono stati lavori su tre turni. Ce l’abbiamo
fatta”, scandisce al microfono il Dg delle Fal, Matteo Colamussi, ha la voce incrinata, per
tre volte si ferma. Meno commossi, a pochi metri dalla conferenza, alcuni cittadini, a
margine della pedana delle autorità. Che si chiedono: ma dopo uno scalo così
monumentale, ora per fare da Matera a Bari i treni impiegheranno sempre un’ora e
cinquanta? Colamussi, con il presidente Almiento, assicurano : “Stiamo lavorando e
investendo tanto sulle nostre stazioni, anche sul raddoppio di una tratta. Entro i prossimi 2
anni ridurremo i tempi in un’ora e 10, per andare dalla perla di Matera a Bari”. Mentre
viene liquidata dall'architetto con un sorriso e una battuta la polemica locale, montata da
alcuni consiglieri regionali, sulla presunta somiglianza tra la nuova grande pensilina in
acciaio ed una (diversa) del milanese. “A dire la verità, di solito sono quello io ‘copiato’, lo
dico con semplicità - risponde Boeri - Quella a cui forse si riferiscono è diversa da vari
punti di vista, e non capisco la questione”.  

Quest’opera reca, ancora una volta,  il segno della cifra ‘etica’ imposta dalla visione di
Boeri sulle comunità sostenibili e green. “Questa grande pensilina conta su una superficie
fotovoltaica di 1500 metri quadri - spiega ancora l’architetto  - significa che produrrà il
doppio dell’energia che serve ad illuminare la stazione, potrà servire dunque tutta la
piazza, concepita come luogo di scambio di incontro di condivisione”. Prossimo Step: la
totale riqualificazione dell’area che circonda la piazza: con una “forestazione importazione,
9mila arbusti, sarà un grande parco urbano”. Speriamo tra non molti anni, sperano oltre le
transenne.

Condividi  
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Anche il sindaco de Ruggieri, lodando l’opera, sfiora la polemica per bacchettare i politici
contro. “Senza Boeri, senza Salvo Nastasi, senza le Fal e le strutture comunali noi non
saremmo qui: a celebrare finalmente non solo la stazione, ma un’opera concepita con
questa apertura, che regala a Matera una luce ulteriore. Non posso non essere grato a
tutte queste energie scese in campo. Quindi siate fieri, siate orgogliosi”, quasi ammonisce
il primo cittadino. E aggiunge: “Questa non è affatto una stazione replicante, è invece il
segno di una energia e un talento italiano, che il mondo ci invidia”.  Anche Salvo Nastasi -
tornato potente segretario generale dei Mibact - incassa il plauso, come regista
dell’operazione in rappresentanza del governo dell’epoca. “Sono emozionato anche io, da
uomo del sud, sono barese. Perché è stata una sfida vinta con l’impegno di tutti. Ricordo
che era il settembre 2017 quando, col sindaco, ci affacciamo dalla finestra - sottolinea
Nastasi - e ci siamo detti : può mai essere che il biglietto da visita sia una stazione che
non c’è, in una piazza ridotta a parcheggio?”. Nastasi si rivolge a Boeri : “Ti abbiamo
chiamato io e il sindaco, quel giorno: tu stavi in Cina, perché ormai sei sempre in Cina. E ti
dissi : torna a casa un attimo, vieni qui, c’è da fare forse una cosa bellissima per il nostro
Mezzogiorno d’Italia. E devo dire che Boeri lo ha fatto con generosità, gratis”. L'intera
operazione è costata comunque 7 milioni.

Il sottosegretario Margiotta non elude il tema delle carenze infrastrutturali. “Matera deve
uscire dell’isolamento ferroviario, questo è indubbio. Ma l’impegno delle Fal per
implementare il servizio anche è un fatto. Non mi azzardo a dare date, ma noi ci siamo:
aiuteremo, vigileremo”.
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La meravigliosa stazione di Boeri a Matera, dopo la tempesta
Il maltempo che ha colpito Matera non ha impedito a centinaia di persone di
ammirare in occasione dell'inaugurazione la stazione progettata da Stefano Boeri
di Fabio Massa

La meravigliosa stazione di
Boeri a Matera, dopo la
tempesta
Visto il meteo che investe l'Italia, si
potrebbe dire che a Matera dopo la
tempesta è arrivata la bellezza. Le
ultime polemiche politiche sulle
dichiarazioni di Peppe Provenzano,
invece, potrebbero far dire che Milano
ha restituito in termini di idee una
stazione incredibile, capace di far
sognare, a Matera, nel cuore della
Lucania. Il soggetto è la nuova stazione
delle ferrovie Apulo Lucane. Il creatore
lo studio di architettura di Stefano
Boeri (clicca QUI per l'intervista a
BOERI) Uno dei �gli prediletti di
Milano, capace di imprese
architettoniche pazzesche e ormai
iconiche, come il Bosco Verticale.

L'inaugurazione è avvenuta il giorno
dopo la tempesta che ha allagato i

- +
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Sassi di Matera. Questo non ha impedito a centinaia di persone di guardare le linee pulite dell'opera.
Situata in Piazza della Visitazione vuole essere "un luogo speciale che costituisce una cerniera tra la città
vecchia, la città costruita nel dopoguerra e quella contemporanea che si è consolidata in tempi più
recenti, la nuova stazione “Matera Centrale” marca de�nitivamente un nuovo importante punto di
accesso alla città di Matera proprio nell’anno in cui la città è Capitale Europea della Cultura". Boeri è
tecnico nella sua descrizione: "Il progetto di una nuova Stazione ferroviaria permette di anticipare, in un
luogo e in un’architettura, i tratti della città di cui la stazione diventerà porta d’ingresso – commenta
l’Arch. Stefano Boeri - Per Matera abbiamo immaginato un’infrastruttura che diventasse a tutti gli effetti
un luogo di passaggio, ma anche di sosta e incontro. Un luogo pubblico costituito da due vuoti: il vuoto
longitudinale (a quota meno 6 metri) lungo la fascia dei binari, e il vuoto (a quota zero) della piazza,
coperta e perimetrata dalla grande pensilina". Qualche dato: una grande apertura ricavata nella
pavimentazione della piazza, di forma rettangolare e con una super�cie di circa 440 mq, mette in
relazione diretta le due parti del progetto: quella pubblica fuori terra e la parte interrata più legata al
servizio ferroviario vero e proprio, portando �nalmente luce naturale ed aria al tunnel sottostante che
viene così completamente riquali�cato e diventa uno spazio identi�cabile, leggibile e, quindi, vivibile. A
questo importante gesto progettuale si unisce una nuova grande copertura (di 45 per 35 mt di ampiezza,
e 12 mt di altezza dal livello della piazza e ben 18 mt dal livello della  banchina) che si inserisce in
maniera decisa nello skyline di Matera. Fin qui la descrizione architettonica. Poi c'è lo stile, e il cuore.
Questo ce lo mette come al solito Boeri: "Lo spazio pubblico della nuova stazione potrà offrire al
pubblico una sequenza di luoghi capaci di accogliere e ri�ettere la luce in modi diversi – descrive Boeri -
Un omaggio alla formidabile esperienza percettiva che si prova nel percorre i Sassi e la loro continua
metamorfosi in grotte, scale, terrazze, sbalzi che cambiano luce e profondità a secondo
dell’orientamento della luce del sole e della luna". Qualcosa di magico è nato a Matera. Inaugurato dopo
un temporale. Bellissimo.

I COMMENTI DELLE AUTORITA'

"La bellezza di quest'opera architettonica dimostra che è importante e possibile coniugare l'esistente, il
recuperato, con nuove opere di grande qualità. Merito delle FAL che hanno scelto un esperto di tale
rilievo e prestigio come Stefano Boeri - commenta il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Salvatore Margiotta - La nuova stazione - aggiunge - è un altro piccolo step della questione
collegamento ferroviario di Matera che riguarda le FAL e il collegamento Bari- Matera che pure dovrà
essere velocizzato. Mentre Fal si occupa di questo, R� sta realizzando l'altra tratta, la Ferrandina-Matera,
�nanziata dal governo Renzi, su cui il MIT avrà attenzione massima".

“Abbiamo realizzato in tempi da record la nuova stazione di Matera centrale, riuscendo a cogliere le
occasioni di investimento fornite da Regione ed Enti Locali per migliorare i servizi agli utenti e la
mobilità urbana e dimostrando che anche un’Azienda pubblica come la nostra sa e può essere ef�ciente”
commenta Avv. Rosario Almiento, Presidente Ferrovie Appulo Lucane. 

“Questa grande opera per noi è un �ore all’occhiello: ne abbiamo af�dato la progettazione all’architetto
Boeri perché non volevamo solo costruire una stazione, ma realizzare una grande infrastruttura che fosse
accessibile, moderna, estremamente green, ma al tempo stesso una traccia culturale che resterà nel
tempo. Una traccia del Sud che funziona” dichiara Dott. Matteo Colamussi, Direttore Generale Ferrovie
Appulo Lucane. 

CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA A STEFANO BOERI
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Giovedì 14 novembre 2019X I MATERA CITTÀ

LE CARATTERISTICHE LA COPERTURA A 12 METRI DI ALTEZZA SUL LIVELLO DELLA PIAZZA È SORRETTA DA DODICI COLONNE IN ACCIAIO

La «gemma» porta di ingresso alla città
La grande apertura nella piazza mette in relazione le parti fuori terra e interrata

l Una grande apertura ricavata nella pa-
vimentazione della piazza, di forma rettan-
golare e con una superficie di circa 440 mq,
mette in relazione diretta le due parti del pro-
getto: quella pubblica fuori terra e la parte
interrata più legata al servizio ferroviario vero
e proprio, portando finalmente luce naturale
ed aria al tunnel sottostante che viene così
completamente riqualificato e diventa uno
spazio identificabile, leggibile e, quindi, vi-
vibile.

A questo importante gesto progettuale si
unisce una nuova grande copertura (di 45 per
35 mt di ampiezza, e 12 mt di altezza dal livello
della piazza e ben 18 mt dal livello della ban-
china) che si inserisce in maniera decisa nello
skyline di Matera connotandosi da subito co-
me un landmark che definisce in maniera in-
confondibile la stazione come nuova porta del-
la città e trasforma lo spazio esterno in una
piazza coperta fruibile sia dai viaggiatori che
dai cittadini e dai turisti che disporranno di
uno spazio di incontro, attesa, transito, pas-
seggio, dando nuova vita ad un importante
brano di città su cui si affacciano diversi edifici
pubblici di valore architettonico e che fino a
poco tempo fa era prevalentemente adibita a
parcheggio.

Il progetto è stato realizzato utilizzando pre-
valentemente due materiali capaci di incar-

nare le due anime di Matera: la pietra di Apri-
cena che richiama la pietra locale della città
antica dei Sassi e l’acciaio che parla della di-
namicità della città moderna: la banchina d’at -
tesa e l’edificio vero e proprio della stazione
sono interamente rivestiti in pietra, la ban-
china di emergenza, le due passerelle sospese
nel vuoto e la struttura della grande pensilina
sono in acciaio.I pannelli fotovoltaici - che
rivestono la copertura - garantiscono la mas-
sima autosufficienza energetica della stazione
stessa e in futuro la possibilità di alimentare
l’intera piazza e il parco attrezzato in accordo
con i più avanzati principi di sostenibilità am-
bientale che permeano la ricerca progettuale di
Stefano Boeri Architetti. Un orientamento che
Fal ha pienamente abbracciato e sostenuto.
L’impianto, realizzato su una superficie di
1.250, è composto da 696 pannelli che produ-
cono annualmente energia per 271.440 KWh.

La nuova stazione è stata progettata pen-
sando ad un futuro prossimo di potenziamento
dei flussi di trasporto ferroviario su Matera,
che dopo il 2019 si avvia a diventare stabil-
mente unacittà d’arte e storia unica al mondo.
Una città che si proietta verso il futuro pre-
parandosi ad accogliere sempre maggiori flus-
si di pendolari, visitatori e turisti.La grande
copertura a 12 metri di altezza sul livello della
piazza è sorretta da dodici colonne in acciaio

che sorgono dal “piano del ferro”, attraversano
l’altezza del tunnel fino ad arrivare al livello
terra, fornendo una vasta superficie coperta
per viaggiatori e cittadini che permetterà di
vivere la piazza anche al variare delle con-
dizioni climatiche e a tutte le ore del giorno e
della notte. [d.mas.]

È un luogo cerniera
tra passato e futuro
Inaugurata ieri con Boeri la stazione Fal di Matera Centrale

DONATO MASTRANGELO

l «Abbiamo cercato di dare ri-
sposta ad una domanda che era
quella non solo di fare una in-
frastruttura ma di creare un luo-
go che non fosse solo di passaggio
veloce ma anche uno spazio dove i
cittadini, i visitatori di Matera
potranno sostare, parlarsi, incon-
trarsi; una piazza non semplice-
mente un momento di flusso».

Così l’architetto Stefano Boe-
riha presentato la nuova stazione
delle Fal di Matera Centrale in
piazza della Visitazione, inaugu-
rata ieri mattina, un luogo che
costituisce una cerniera tra la cit-
tà vecchia, costruita nel dopo-
guerra e quella contemporanea e
rappresenta un nuovo importan-
te punto di accesso alla città di
Matera pro-
prio nell’anno
in cui la città è
capitale euro-
pea della cultu-
ra.

«Un luogo
pubblico – ha
proseguito
Boeri – costi -
tuito da due
vuoti: il vuoto
longitudinale
(a quota meno
6 metri) lungo
la fascia dei bi-
nari, e il vuoto
(a quota zero)
della piazza, coperta e perimetra-
ta dalla grande pensilina».

«La bellezza di quest'opera ar-
chitettonica – ha dichiarato il sot-
tosegretario al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, Sal -
vatore Margiotta – dimostra che
è importante e possibile coniu-
gare l'esistente, il recuperato, con
nuove opere di grande qualità.
Merito delle Fal che hanno scelto
un esperto di tale rilievo e pre-
stigio come Stefano Boeri. La nuo-
va stazione è un altro piccolo step
della questione collegamento fer-
roviario di Matera che riguarda

le Fal e il collegamento Bari- Ma-
tera che pure dovrà essere velo-
cizzato. Mentre Fal si occupa di
questo, Rfi sta realizzando l'altra
tratta, la Ferrandina-Matera, fi-
nanziata dal governo Renzi, su
cui il Mit avrà attenzione mas-
sima».

«Abbiamo realizzato in tempi
da record la nuova stazione di
Matera centrale, riuscendo a co-
gliere le occasioni di investimen-

to fornite da Regione ed Enti Lo-
cali per migliorare i servizi agli
utenti e la mobilità urbana e di-
mostrando che anche un’Azienda
pubblica come la nostra sa e può
essere efficiente», ha evidenziato
Rosario Almiento, presidente
Ferrovie Appulo Lucane.

«Questa grande opera per noi è
un fiore all’occhiello: ne abbiamo
affidato la progettazione all’ar -
chitetto Boeri perché non vole-

vamo solo costruire una stazione,
ma realizzare una grande infra-
struttura che fosse accessibile,
moderna, estremamente green,
ma al tempo stesso una traccia
culturale che resterà nel tempo.
Una traccia del Sud che funzio-
na», ha detto Matteo Colamussi,
direttore generale Ferrovie Ap-
pulo Lucane.

«Oggi – ha dichiarato il pre-
sidente della Giunta regionale Vi -
to Bardi – viene inaugurata
un’opera di grande valore, che
l’architetto Stefano Boeri ha vo-
luto iscrivere nel lungo percorso
urbanistico volto a riconnettere
le varie parti di questa città densa
di storia. Un’opera realizzata in
tempi rapidi – e questo va sot-
tolineato perché purtroppo non
sempre accade – e dotata delle più

avanzate tec-
nologie, che
contribuirà
certamente a
rendere più ac-
cogliente e fun-
zionale l'in-
gresso in città
per i tanti vi-
sitatori che ar-
rivano a Mate-
ra. Se da un la-
to seguiamo
con attenzione
il progetto vol-
to a migliorare
il servizio delle
Fal fra Matera

e Bari, riducendo i tempi di per-
correnza e facendo entrare a pie-
no titolo nel trasporto urbano le
navette su ferro, dall’altro siamo
impegnati a perseguire l’altro im-
prescindibile obiettivo di comple-
tare finalmente il collegamento
fra Matera e Ferrandina, sulla di-
rettrice della rete nazionale fer-
roviaria». Nel corso dell’inaugu -
razione sono intervenuti anche
Andrea Gibelli, presidente As-
stra nazionale, il sindaco Raf -
faello De Ruggieri e Salvatore
Nastasi, segretario generale del
Mibact.

PROGETTO
INNOVATIVO
La stazione
di Matera
centrale
delle Fal
si presenta
come un vero
e proprio
«landmark»
urbano
adeguato
alle nuove
esigenze del
trasporto [foto
Genovese]

MOBILITÀ
SOSTENIBILE
Passeggeri
in attesa del
treno ai binari
della stazione.
A destra,
Matteo
Colamussi,
Raffaello
De Ruggieri,
l’architetto
Stefano
Boeri, Rosario
Almiento [foto
Genovese]

TRASPORTI SU ROTAIA
IN PIAZZA DELLA VISITAZIONE

TRANSITO E INCONTRO
«C‘è il vuoto longitudinale lungo la fascia dei bi-
nari e quello della piazza, coperta e perimetrata
dalla grande pensilina», ha detto l’architetto

AVVENIRISTICA
«Un fiore all’occhiello realizzata in tempi
record emblema del Sud che funziona»,
hanno evidenziato Almiento e Colamussi

ESTERNI Alcuni viaggiatori [foto Genovese]

LA REPLICA DE RUGGIERI RISPONDE AGLI OTTO EX SINDACI

«Un disastro annunciato?
Evitata la cementificazione»

l Il sindaco Raffaello De Ruggieri risponde agli otto ex
sindaci autori di una lettera aperta su piazza della Visitazione,
presentata come «un disastro annunciato». «Leggo con tristezza
– scrive De Ruggieri - la vostra dura denuncia nella quale
sollevate critiche spietate alle mie decisioni su piazza della
Visitazione. Il vostro rilievo è quello di essere stati privati del
ruolo di interlocutori e di trovarvi di fronte ad un fatto compiuto.
Questa vostra posizione stride con alcune verità che non possono
essere ignorate. Lo studio di fattibilità tecnico-finanziario di
piazza della Visitazione, affidato allo studio Boeri, sarà con-
segnato al Comune entro il corrente mese. Prima della sua
approvazione in Giunta lo studio di fattibilità sarà comunicato ai
cittadini per essere oggetto della necessaria verifica comuni-
taria. È sottinteso che voi avrete una corsia anticipatrice di tale
informazione. Quanto alla stazione delle Fal – spiega il sindaco –
per ovvie ragioni temporali, la sua edificazione ha avuto tempi
diversi utilizzando la ordinaria normativa vigente. Rimane co-
munque il dato che sarà una stazione posta all’interno del
progettato parco intergenerazionale. Quanto agli altri rilievi da
voi sollevati, appartengono al diritto di critica che rispetto, ma
che non condivido, e che saranno oggetto dei necessari pubblici
chiarimenti nell’ambito del democratico confronto tra opinioni.
Oso solo ricordarvi della pericolosità di riannodare la stazione
Fal a Punta Perotti, che, disinvoltamente “spazzata via” è tor-
nata come un macigno nella passività del Comune di Bari.
Rimane un dato obiettivo che, rispettoso del mio programma
elettorale, piazza della Visitazione sarà un parco intergene-
razionale e non un’area edificatoria di 53.000 mc. Mi sembra
quindi – conclude De Ruggieri – che il progetto attuale abbia
impedito il “disastro annunciato”di una totalizzante e disinvolta
cementificazione dell’area, oggi destinata a parco urbano».
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MATERA-Situata in piaz-
za della Visitazione, un luo-
go speciale che costituisce
una cerniera tra la città vec-
chia, la città costruita nel
dopoguerra e quella con-
temporanea
che si è con-
solidata in
tempi più re-
centi, la
nuova sta-
zione “Mate-
ra Centrale”
marca defi-
nitivamente
un nuovo
importante
punto di ac-
cesso alla
città di Ma-
tera. La
struttura è
stata inau-
gurata ieri,
nell’anno in
cui la città è
Capitale Eu-
ropea della
Cultura. «Il
progetto di
una nuova
Stazione fer-
roviaria per-
mette di anticipare, in un
luogo e in un’architettura,
i tratti della città di cui la
stazione diventerà porta
d’ingresso -ha commenta-
to l’architetto Stefano Boe-
ri - per Matera abbiamo im-
maginato un’infrastrut-
tura che diventasse a tut-
ti gli effetti un luogo di pas-
saggio, ma anche di sosta
e incontro. Un luogo pub-
blico costituito da due vuo-
ti: il vuoto longitudinale (a
quota meno 6 metri) lun-
go la fascia dei binari, e il
vuoto (a quota zero) della
piazza, coperta e perimetra-
ta dalla grande pensilina».
Una grande apertura rica-
vata nella pavimentazione
della piazza, di forma ret-
tangolare e con una super-
ficie di circa 440 mq, met-
te in relazione diretta le due
parti del progetto: quella
pubblica fuori terra e la
parte interrata più legata
al servizio ferroviario ve-
ro e proprio, portando fi-
nalmente luce naturale ed
aria al tunnel sottostante
che viene così completa-
mente riqualificato e diven-
ta uno spazio identificabi-
le, leggibile e, quindi, vivi-
bile. A questo importante
gesto progettuale si unisce
una nuova grande coper-
tura (di 45 per 35 mt di am-
piezza, e 12 mt di altezza
dal livello della piazza e ben
18 mt dal livello della
banchina) che si inserisce
in maniera decisa nello

STAZIONE FAL

Una grande apertura ricavata nella pavimentazione della piazza, di forma rettan-
golare e con una superficie di circa 440 mq, mette in relazione diretta le due parti
del progetto: quella pubblica fuori terra e la parte interrata più legata al servizio
ferroviario vero e proprio

“Per Matera abbiamo immaginato
un’infrastruttura luogo di passaggio,

ma anche di sosta e incontro“

skyline di Matera conno-
tandosi da subito come un
landmark che definisce
in maniera inconfondibile
la stazione come nuova por-
ta della città e trasforma lo
spazio esterno in una piaz-
za coperta fruibile sia dai
viaggiatori che dai cittadi-
ni e dai turisti che dispor-
ranno di uno spazio di in-
contro, attesa, transito,
passeggio, dando nuova vi-
ta ad un importante brano
di città su cui si affaccia-
no diversi edifici pubblici
di valore architettonico e
che fino a poco tempo fa era

prevalentemente adibita a
parcheggio. 

La grande copertura a
12 metri di altezza sul li-
vello della piazza è sorret-
ta da dodici colonne in ac-
ciaio che sorgono dal “pia-
no del ferro”, attraversano
l’altezza del tunnel fino ad
arrivare al livello terra, for-
nendo una vasta superfi-
cie coperta per viaggiato-
ri e cittadini che permette-
rà di vivere la piazza anche
al variare delle condizioni
climatiche e a tutte le ore
del giorno e della notte.

«Lo spazio pubblico del-

la nuova stazione potrà of-
frire al pubblico una se-
quenza di luoghi capaci di
accogliere e riflettere la lu-
ce in modi diversi – descri-
ve Boeri - un omaggio al-
la formidabile esperienza
percettiva che si prova
nel percorre i Sassi e la lo-
ro continua metamorfosi in
grotte, scale, terrazze, sbal-
zi che cambiano luce e pro-
fondità a secondo del-
l’orientamento della luce
del sole e della luna».

Il progetto è stato realiz-
zato utilizzando prevalen-
temente due materiali ca-
paci di incarnare le due ani-
me di Matera: la pietra di
Apricena che richiama la
pietra locale della città
antica dei Sassi e l’acciaio
che parla della dinamicità

della città moderna: la
banchina d’attesa e l’edifi-
cio vero e proprio della sta-
zione sono interamente
rivestiti in pietra, la ban-
china di emergenza, le
due passerelle sospese nel
vuoto e la struttura della
grande pensilina sono in
acciaio. 

I pannelli fotovoltaici -
che rivestono la copertura
- garantiscono la massima
autosufficienza energetica
della stazione stessa e in fu-
turo la possibilità di alimen-
tare l’intera piazza e il par-
co attrezzato in accordo con
i più avanzati principi di so-
stenibilità ambientale che
permeano la ricerca proget-
tuale di Stefano Boeri Ar-
chitetti. Un orientamento
che Fal ha pienamente ab-
bracciato e sostenuto. L’im-
pianto, realizzato su una
superficie di
1.250, è
composto da
696 pannel-
li che pro-
ducono an-
nualmente
energia per
271.440
KWh. La
nuova sta-
zione è stata
progettata
pensando ad
un futuro
prossimo di
potenziamento dei flussi di
trasporto ferroviario su
Matera, che dopo il 2019 si
avvia a diventare stabil-
mente una città d’arte e sto-
ria unica al mondo. Una cit-
tà che si proietta verso il fu-
turo preparandosi ad acco-
gliere sempre maggiori
flussi di pendolari, visita-
tori e turisti. «La bellezza
di quest’opera architetto-
nica dimostra che è impor-
tante e possibile coniuga-
re l’esistente, il recupera-
to, con nuove opere di gran-
de qualità. Merito delle Fal
che hanno scelto un esper-

to di tale rilievo e prestigio
come Stefano Boeri - com-
menta il sottosegretario al
Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti, Salva-
tore Margiotta - La nuova
stazione - aggiunge - è un
altro piccolo step della
questione collegamento
ferroviario di Matera che
riguarda le Fal e il collega-
mento Bari- Matera che pu-
re dovrà essere velocizza-
to. Mentre Fal si occupa di
questo, Rfi sta realizzando
l’altra tratta, la Ferrandi-
na-Matera, finanziata dal
governo Renzi, su cui il Mit
avrà attenzione massima». 

«Abbiamo realizzato in
tempi da record la nuova
stazione di Matera centra-
le, riuscendo a cogliere le
occasioni di investimento
fornite da Regione ed En-
ti Locali per migliorare i

servizi agli
utenti e la
mobilità ur-
bana e di-
mostrando
che anche
un’Azienda
pubblica co-
me la nostra
sa e può es-
sere effi-
ciente” com-
menta Ro-
sario Al-
miento, Pre-
sidente Fer-

rovie Appulo Lucane.
«Questa grande opera per
noi è un fiore all’occhiello:
ne abbiamo affidato la pro-
gettazione all’architetto
Boeri perché non volevamo
solo costruire una stazio-
ne, ma realizzare una
grande infrastruttura che
fosse accessibile, moderna,
estremamente green, ma al
tempo stesso una traccia
culturale che resterà nel
tempo. Una traccia del
Sud che funziona, ha di-
chiarato Matteo Colamus-
si, direttore generale Fer-
rovie Appulo Lucane.

“Mentre Fal si
occupa di questo,
Rfi sta realizzando

la Ferrandina
Matera, finanziata
dal governo Renzi,
su cui il Mit avrà

attenzione
massima”

L’infrastruttura, progettata da Boeri, è stata inaugurata ieri. Margiotta: “Un altro piccolo step”

Stazione Fal, Matera apre 
la sua “porta d’ingresso”

Giovedì 14 novembre 201910 _Primo Piano Basilicata__Basilicata_ 



MATERA- L’obiettivo è, co-
me ha detto il presidente
della Regione, Vito Bardi,
uscire dall’isolamento. Lot-
tare per dare alla Basilica-
ta e soprattutto a Matera,
le chiavi per connettersi in
tempi brevi con il resto del
mondo. Un primo passo è
la stazione Fal, ma il pas-
so più lungo dovrà sicura-
mente essere la Matera Fer-
randina. A parere di Bar-
di infatti, «il trasporto fer-
roviario ricopre impor-
tanza decisiva nel disegno
di sviluppo. Se da un lato
seguiamo con attenzione il

progetto vol-
to a miglio-
rare il servi-
zio delle Fal
fra Matera
e Bari, ridu-
cendo i tem-
pi di percor-
renza e fa-
cendo entra-
re a pieno
titolo nel tra-
sporto urba-
no le navet-
te su ferro,
dall’altro
siamo impe-
gnati a per-
seguire l’al-
tro impre-
scindibile
obiettivo di
completare
finalmente il
collegamen-

to fra Matera e Ferrandi-
na, sulla direttrice della re-
te nazionale
ferroviaria».Rivolgendosi
infine al sottosegretario
Margiotta, presente alla ce-
rimonia, Bardi ha chiesto
«che il governo sia vicino

alla nostra terra. Il fatto di
avere un sottosegretario lu-
cano alle Infrastrutture ci
inorgoglisce ma allo stes-
so tempo fa si che si respon-
sabilizzi
maggior-
mente il go-
verno. Ho
avuto modo
di parlare
con il mini-
stro De Mi-
cheli, che
verrà qui
prossima-
mente in vi-
sita, e sono
convinto che
il governo ci
sosterrà in
questa azio-
ne. Il cam-
mino non è
semplice ma
una regione
senza infra-
strutture è
una regione
isolata ed ab-
biamo biso-
gno del so-
stegno stra-
ordinario da
parte del governo naziona-
le». Dopo il monito indiriz-
zato all’espoente di gover-
no il presidente Bardi si è
soffermato sulla necessità
degli investimenti sulla
mobilità. «Solo attraverso
adeguati investimenti sa-
rà possibile rendere più at-
trattivo il nostro territorio
e ridare alla Basilicata la
centralità che merita nel
Mezzogiorno e nel rappor-
to con il resto del Paese e
con l’Europa. A Matera og-
gi facciamo un altro pas-
so avanti in questa direzio-

STAZIONE FAL

“Bene le Fal, adesso l’altro obiettivo è completare il collegamento sulla rete nazionale”

“Ora la Matera-Ferrandina”
Il monito di Bardi per il rappresentante del governo, il sottosegretario al Mit

“Ho avuto modo di parlare con il
ministro De Micheli, che verrà qui
prossimamente. Il cammino non è

semplice ma una regione senza
infrastrutture è una regione isolata”

De Ruggieri guarda oltre la “battaglia” di Antezza

“Il prossimo obiettivo, raggiungere 
Bari attraverso Gioia del Colle”

Il sindaco di
Matera,
Raffaello De
Ruggieri

MATERA-«Siate fieri
della vostra città e sia-
te fieri di questa stazio-
ne che non è replicante
ma frutto dell’energia
creativa di uno dei più
bravi architetti contem-
poranei, Stefano Boeri». 

E’ il messaggio lancia-
to dal sindaco di Mate-
ra, Raffaello de Ruggie-
ri, nel corso dell’inaugu-
razione della stazione
delle Fal di Matera cen-
tro. 

«Gli starnuti corrosi-
vi di questi giorni – ha
aggiunto de Ruggieri –
sono il frutto di un livo-
re che un sindaco deve
farsi scivolare addosso.
Credo che la politica
non sia un’arte marzia-
le ma uno strumento di

collaborazione e di co-
munione e questa inau-
gurazione deve farci ri-
trovare il senso della co-
munione, uscendo dalle
logiche dell’aggressione.
Ricordo che solo il 18
maggio 2018 abbiamo
ottenuto la proprietà di
questo spazio, senza la
quale nessun progetto
sarebbe stato possibile,
e lo abbiamo fatto pro-
prio perché abbiamo col-
laborato con le Fal e con
la Regione. Bisognava
trovare una soluzione
per questo luogo e lo ab-

biamo fatto scongiuran-
do il pericolo di una nuo-
va colata di cemento in
un’area in cui di cemen-
to ce n’è fin troppo. Ab-
biamo scelto di realizza-
re in questo spazio un
parco urbano e l’unicità
di Matera sta nel fatto
che non esistono al mon-
do stazioni che fiorisco-
no all’interno di aree ver-
di. Presto condivideremo
con la città il progetto
del parco intergenera-
zionale e solo successi-
vamente avvieremo l’iter
per la sua realizzazione.

Gli steli di Boeri saran-
no coerenti con i fiori
che pianteremo in que-
sto luogo e sarà chiara
a tutti la bellezza di
questo progetto».

Il sindaco ha poi par-
lato della necessità di
completare i lavori per

il collegamento di Mate-
ra alla rete ferroviaria
nazionale da Ferrandi-
na e di prolungare i bi-
nari fino a Gioia del Col-
le, rendendo attuali le
previsioni che nel lonta-
no 1879 dell’onorevole
Salvatore Correale, di

Stigliano. «Vi faccio do-
no di questo opuscolo –
ha detto de Ruggieri –
con il discorso dell’ono-
revole Correale sulla
necessità di collegare
Matera a Gioia del Col-
le. Al termine del dibat-
tito il presidente del
Consiglio dell’epoca,
Agostino Depretis, ri-
spondeva: è cosa fatta.
Grazie al lavoro del go-
verno Gentiloni e della
battaglia condotta dalla
parlamentare matera-
na Maria Antezza, oggi
ci sono i fondi per colle-
gare Matera a Ferrandi-
na, ma dobbiamo porci
l’obiettivo di chiudere
l’anello ferroviario e
raggiungere Bari at-
traverso Gioia del Colle».

“Il fatto di avere un sottosegretario
lucano ci inorgoglisce ma fa sì che si

responsabilizzi il governo”

ne. Sappiamo che la stra-
da è difficile e piena di osta-
coli, ma come Regione Ba-
silicata siamo fortemente
impegnati ad affrontare e
risolvere i problemi lega-
ti alla piena funzionalità
delle infrastrutture e dei
trasporti. Confermiamo
l’impegno della Regione
per mantenere il servizio
su gomma che negli ulti-
mi mesi ha visto collega-
menti utili e frequenti fra
Matera e l’aeroporto di
Bari». «Oggi – ha conclu-
so Bardi - viene inaugura-

ta un’opera di grande va-
lore, che Boeri ha voluto
iscrivere nel lungo percor-
so urbanistico volto a ricon-
nettere le varie parti di que-
sta città densa di storia.
Un’opera realizzata in tem-
pi rapidi e dotata delle più
avanzate tecnologie, che
contribuirà certamente a
rendere più accogliente e
funzionale l’ingresso in cit-
tà per i tanti visitatori che
arrivano a Matera» E  spe-
riamo possa aiutare a mi-
gliorare anche gli sposta-
menti di tanti materani.
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