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E IN FUNZIONE DA SABATO MATTIN A

Novità La «temporary station» il giorno dell'inaugurazione .

Nuova stazione:
conto alla rovescia
per il trasloco
#i Nuova stazione provvisoria, è
scattato il conto alla rovescia per
il trasloco . Il trasferimento della
biglietteria dal fabbricato stori-
co alla nuova «temporary sta-
tion», inaugurata lo scorso 26
febbraio, inizierà infatti nella se-
rata di venerdì, per concluders i
sabato mattina. Dalle 19 .30 circa
di venerdì, fino alla chiusura del
servizio, sarà comunque possi-
bile acquistare i biglietti ferro-
viali dalle emettitrici automati-
che, collocate nella nuova area
self service della stazione tem-
poranea, dove sarà presente per-
sonale di assistenza di Trenita-
lia.

Dalle 6 di sabato 7 marzo, ora
di apertura della biglietteria, il
servizio sarà svolto regolarmen -
te nella nuova sede. Da quel mo-
mento la «temporary station»
sarà a tutti gli effetti la stazione
ferroviaria di Parma. Sempre
dalle 6 di sabato mattina sarà
disponibile, nella nuova stazio-
ne temporanea, anche la nuova
sala d'attesa, completamente at-
trezzata da Rete ferroviaria ita-

liana (Gruppo Fs) con monitor,
bacheche informative e impian-
to di diffusione sonora.

L'accesso ai binari saràgaran-
tito dal nuovo sottopasso, con
ingresso all'interno dellatempo-
rary station, attrezzato anche
con montascale . Manterranno
invece la loro attuale collocazio-
ne il bar di stazione - con access o
dal piazzale esterno e dal primo
marciapiede - e i servizi igienici .

La stazione provvisoria ri-
marrà in funzione per circa tre
anni, fino all'inizio del 2012, vale
a dire nel periodo in cui tutta
l'area sarà interessata dal gran -
de intervento di riqualificazione
urbana della stazione storica e
dell'area circostante, redatto
dallo studio di architettura spa-
gnolo Mbm Arquitectes di Oriol
Bohigaa e attualmente in corso
di realizzazione da parte della
Stu Area stazione .

All'interno della temporary
station sono presenti anche di-
versi nuovi negozi ed esercizi
pubblici, oltre a uno spazio espo -
sitivo per giovani artisti.*


