
 

LA NUOVA STAZIONE DI PARMA 

RIQUALIFICAZIONE DI UN QUARTIERE DELLA CITTA’ 

 
Visita tecnica – 9 luglio 2014 

 

APERTURA ISCRIZIONI DA LUNEDI’ 23 GIUGNO ORE 9.30 
RISERVATA AGLI INGEGNERI 

 
La scheda di preiscrizione dovrà essere compilata esclusivamente  

dal seguente link: 

 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2014-07-

09_NuovaStazioneParma.php 

 
Per l’iscrizione on.line sono richiesti i seguenti dati: 

Cognome e Nome 

Sezione (A o B) 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

N. Iscrizione 

cellulare 

C.F. (personale) 

Indirizzo e-mail 
 

 Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati 
personali qui indicati, effettuabile anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è 
diretto solo all’attività in questione. I dati indicati per l’iscrizione verranno trasmessi 

allo sponsor salvo espresso diniego formulato all’atto dell’iscrizione 

 

Segreteria Organizzativa: 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze 

Viale Milton 65 - 50129 Firenze  
e-mail: info@ordineingegneri.fi.it 

 

Si è reso necessario inserire nel regolamento per le iniziative di apprendimento non 
formale, approvato dal Consiglio dell’Ordine di Firenze il 25.03.14, l’obbligo per 
l’iscritto all’iniziativa di comunicare l’eventuale rinuncia almeno 4 giorni prima 
dello svolgimento dell’evento. In mancanza di tale comunicazione alla successiva 
iscrizione ad un evento formativo il partecipante verrà inserito in coda ed ammesso 

all’evento  solo se rimangono posti disponibili. 

 

da inviare entro il 03/07/2014 
 

IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 40 
  

Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 3 CFP 

 

 
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE 

 

 

 

LA NUOVA STAZIONE DI PARMA 

RIQUALIFICAZIONE DI UN QUARTIERE DELLA CITTA’ 
 

VISITA TECNICA 

 

 

presso: stazione ferroviaria città di Parma 

ritrovo 9/07/14  ore 11 nell’atrio della stazione stessa piano ferro 

 

con la partecipazione di CIFI sezione di Firenze 

 

9 luglio 2014 

 

 

http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2014-07-09_NuovaStazioneParma.php
http://www.ordineingegneri.fi.it/contents/evento_2014-07-09_NuovaStazioneParma.php
mailto:info@ordineingegneri.fi.it


 

 

 

Presentazione 

 

Il 06/05/14 è avvenuta L’INAUGURAZIONE della nuova  Stazione 
Ferroviaria della città di Parma e la sua messa in servizio ai 

viaggiatori. 
Contemporaneamente è entrato in funzione il nuovo Hotel e i 

fabbricati Uffici posti nello stesso complesso. 
 
Il progetto realizzato, particolarmente ambizioso da un punto di vista 

ingegneristico in quanto era prevista la realizzazione di una nuova 
stazione e della viabilità cittadina sotto il fascio dei binari, 

vede: 
 - una significativa riqualificazione Urbanistica di un quartiere della 
città, 

 - la realizzazione di un centro di interscambio modale di mobilità, 
 - un complesso progetto strutturale  di realizzazione di grandi opere  

(viadotto a sostegno stazione preesistente, cinturazione idraulica, 
opere di rifacimento del piano binari in presenza esercizio ferroviario), 
- la ristrutturazione della storica stazione a fini commerciali, 

- una nuova stazione  con hall a piano interrato lungo la viabilità di 
accesso, biglietteria, scale mobili e ascensori, 

- un complesso di parcheggi di intercambio e ad uso dei fabbricati, 
- un terminal bus, 
- una grande piazza antistante il FV pedonalizzata e riqualificata. 

 
Allo scopo di prendere visione di questa nuova opera, è organizzata la 

Visita Tecnica alla Stazione Ferroviaria  di Parma 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

PROGRAMMA 
 

 
11:00  Registrazione partecipanti 

 
 

11.15   Presentazione dell’opera: 
 

Relatori : Arch. Isabella Tagliavini  Presidente della Società STU 
                                                  Area Stazione                 

              Ing.   Angelo Pezzati       già Dirigente STU Area   
                                                  Stazione 

                                                  Presidente CIFI Toscana 
 

 
12.00    Visita guidata 

 

14.15    Conclusione dell’evento. 
 
 
 


