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1. Introduzione 
 
La presente è una collezione di risorse per un miglior design delle stazioni ferroviarie, 
contenente il know-how e le lezioni imparate sul campo dalle Ferrovie statali dei Paesi 
Bassi (NS). E’ concepita per essere distribuita fra gli operatori dei trasporti pubblici in 
Europa. Le NS desiderano condividere i benefici delle proprie ricerche e dei propri 
esperimenti con altri operatori ferroviari. 
 
Il livello di soddisfazione dei clienti è molto importante per l’organizzazione dei servizi, 
in quanto determina la lealtà dei clienti e di conseguenza anche una positiva 
situazione finanziaria dell’azienda. La soddisfazione dei clienti dipende principalmente 
dalla loro valutazione dei prodotti o servizi. Nel settore ferroviario le aziende si 
concentrano spesso sull’aumento della velocità commerciale e dell’affidabilità dei 
servizi. Poca attenzione viene generalmente riservata ai passeggeri in attesa nelle 
stazioni ed a come viaggiatori percepiscono la stessa; cioè i tempi d’attesa e di viaggio 
soggettivi. Basandoci su ricerche approfondite dei tempi di viaggio “da porta a porta” 
possiamo affermare che il viaggiatore trae grandi benefici da stazioni che permettono 
coincidenze veloci e comode, offrono molteplici servizi e costituiscono ambienti 
piacevoli per trascorrervi il tempo. Questi desideri possono essere tradotti in tre 
strategie da adottare nella riqualificazione delle stazioni: accelerazione, 
concentrazione e valorizzazione. Questi punti possono poi essere trascritti in passi 
concreti svolgendo una chiara distinzione tra le aree veloci e le aree lente di una 
stazione. L’area veloce contiene gli spazi di trasferta e tutti i servizi correlati ad essa. 
L’area lenta invece offre attività commerciali, non direttamente collegati alle trasferte 
di viaggio, e funzioni urbani a lungo termine (ad esempio residenze, uffici e servizi per 
il tempo libero).   
 
Per scoprire la quantità di tempo trascorsa in stazione dai viaggiatori e la percezione 
che questi hanno dell’attesa, è stata condotta una ricerca sul campo nella quale 
osservazioni sui comportamenti sono stati combinati con questionari strutturati. I 
risultati dimostrano che un viaggiatore trascorre mediamente 7 minuti in stazione, di 
cui la maggior parte sul marciapiede al binario. I viaggiatori tendono a sopravvalutare 
la durata dell’attesa in stazione; più è corta l’attesa, più questa viene sopravvalutata. 
In particolare i viaggiatori sopravvalutano i tempi d’attesa quando non hanno nulla da 
fare e quando ci sono dei ritardi. 
 
Sembra inoltre che i viaggiatori attribuiscano una notevole importanza alla qualità 
dell’area in cui devono aspettare. E’ raccomandabile limitare ove possibile i tempi 
d’attesa ed organizzare e disegnare l’ambiente destinato ai servizi in maniera che 
l’irritazione e lo stress siano ridotti il più possibile. Quest’obiettivo può essere 
raggiunto tramite un uso mirato di elementi creanti un atmosfera piacevole e 
rilassante. Disporre di dintorni piacevoli è fondamentale per far sì che i viaggiatori 
possano dimenticare il tempo ed essere più positivi nella propria valutazione dei tempi 
d’attesa. Il miglioramento dell’ambiente sui marciapiedi può essere raggiunto 
attraverso specifici stimoli dei sensi in modo che i viaggiatori si sentano ad agio il più 
possibile. 
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A seconda delle circostanze, aspettare un treno può provocare una serie di reazioni 
negative, come ad es. noia, irritazione, angoscia e stress. Queste reazioni influenzano 
il livello di soddisfazione dei clienti e quindi la valutazione complessiva del servizio. Più 
aumenta la durata percepita dell’attesa, più sale il livello di scontento. 
 
Oltre a minimizzare i tempi d’attesa oggettivi, le NS quindi considerano essenziale 
investire sulla qualità delle stazioni in modo da influenzare i tempi d’attesa soggettivi 
(percepiti). L’utilizzo mirato di specifici elementi (come colori, luci, pubblicità ed 
informazioni) può fungere da fattore distraente e come tale influenzare le emozioni e 
la percezione soggettiva del tempo. Le NS sperano così di aumentare i livelli di 
soddisfazione dei viaggiatori e di attrarre nuovi clienti. Essendo il treno un mezzo di 
trasporto sostenibile l’aumento deil numero di viaggiatori non è solo nell’interesse 
dell’azienda di trasporto ma di tutte le amministrazioni locali e nazionali. 
 
Questo insieme di risorse “incentivante” inizia con un’analisi dei desideri dei 
viaggiatori, basandosi sulla piramide dei desideri del cliente. Inoltre, viene spiegato il 
valore delle esperienze, le tre principali dimensioni delle esperienze - piacere, 
guadagno (utilità) e significato (memoria) – vengono illustrate e le differenze tra area 
veloce ed area lenta vengono identificate. 
 
Nella seconda parte viene discussa la scelta tra un approccio “metà della strada” ed 
uno per segmenti, e vengono fornite delle raccomandazioni riguardo elementi creanti 
atmosfera in stazioni ferroviarie. Vengono presentati i risultati di due esperimenti 
virtuali con colori e luci, e vengono anche menzionati altri elementi quali musica, arte, 
profumi e piante verdi. 
 
Per indirizzare il modal split verso comportamenti di mobilità più sostenibili, più 
persone devono essere attratte ai trasporti pubblici. Viaggiatori attuali e potenziali 
devono vivere i loro spostamenti nella maniera più piacevole possibile. Questo 
documento identifica i mezzi che contribuiscono a questo. 



                                         

 
2. Piramide dei desideri del cliente 
 
Ricerche dimostrano che i viaggiatori basano le proprie scelte della macchina o dei 
mezzi pubblici non solamente sul costo, ma innanzittutto su differenze in termini di 
sicurezza, affidabilità, tempo di viaggio, confort, convenienza ed esperienza. Questi 
aspetti possono essere riassunti in una piramide schematica (vedi sotto). Per un 
viaggiatore soddisfatto tutti questi aspetti hanno importanza, ma non tutti sono 
egualmente importanti. La piramide mostra che gli aspetti qualitativi sui livelli inferiori 
sono visti come più importanti da parte dei viaggiatori. Basato su ricerche precedenti 
possono essere aggiunti alla piramide valori quantitativi. E’ un risultato sorprendente 
che tutte le dimensioni di qualità siano importanti, senza una vera punta. Le 
dimensioni sicurezza (sociale) ed affidabilità (pulizia e puntualità) determinanto la 
metà dei valori (50%). Nella valutazione della soddisfazione di un viaggiatore 
contanto per oltre il 20% i fattori esperienza (9%) e confort (12%), mentre i fattori 
semplicità e velocità contano per circa il 15%. 
 
 
Piramide dei desideri del cliente: trasferta / viaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Van Hagen, August 2003 
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L’importanza attribuita a questi desideri dipende sia da quanto spesso una persona 
viaggia che dal motivo del viaggio. Possiamo effettuare una chiara distinzione tra 
motivi “d’obbligo” e motivi “volontari”. I viaggiatori “d’obbligo” ci sono soprattutto 
nelle ore di punta, la destinazione, gli orari, il tempo di viaggio e la regolarità sono 
spesso non modificabili. Questi viaggiatori attribuiscono grande importanza ai fattori 
velocità e affidabilità. 
I viaggi “volontari” invece hanno luogo nel tempo libero - destinazioni, orari e 
regolarità dei viaggi variano notevolmente. Questo tipo di viaggiatore attribuisce un 
grande valore al confort ed alla qualità dell’esperienza di viaggio. Spesso il (forse poco 
conosciuto) percorso stesso costituisce un’esperienza per se e la pressione di tempo 
(una caratteristica tipica dei viaggiatori “d’obbligo”) è quasi assente. Entrambi i tipi di 
viaggiatori apprezzano la convenienza e la semplicità nei loro viaggi, in particolare 
nella forma di informazioni sul viaggio chiare ed aggiornate. 
 
La piramide indica l’importanza dei diversi fattori qualitativi per le persone in viaggio o 
in trasferta. Tuttavia, le persone rimangono anche ferme per periodi più o meno 
lunghi durante i propri viaggi (ad esempio in carrozza o in stazione). Durante questi 
periodi ci sono diversi desideri dei clienti. Le stazioni ferroviarie hanno un carattere 
piuttosto ambivalente, dato che sono luoghi in cui il movimento e il soggiorno si 
incontrano. 
 
Una piramide dei desideri del cliente illustra l’importanza relativa dei desideri dei 
viaggiatori (clienti), sempre basati sullo scopo dello spostamento (movimento o tempo 
di soggiorno). Una rappresentazione schematica può anche essere prodotta per i 
viaggiatori che hanno soggiorno temporaneo nella stazione ferroviaria. Con l’aumento 
dei tempi di soggiorno diventano sempre più importanti il confort e la qualità 
dell’esperienza. Un passeggero di un treno Intercity si aspetta standard qualitativi a 
bordo migliori che non su un treno locale, dato che vi spende normalmente un periodo 
più lungo. Quando le persone devono spendere tempo in una stazione o in una 
carrozza i fattori confort ed esperienza sono di centrale importanza per la 
soddisfazione (= dissatisfiers). Le persone quindi si aspettano che il fornitore del 
servizio presti tanta attenzione a questi fattori. I “satisfiers” sono la velocità e la 
convenienza/semplicità. Scoprendo che è molto semplice e veloce avvalersi di certi 
servizi durante la permanenza (per esempio niente tempi d’attesa in un parco di 
divertimento) le persone restano positivamente sorprese. Se invece ci sono dei tempi 
d’attesa anche in questo caso le persone non rimango subito scontente, perché 
l’esperienza compensa ampiamente per questo. In breve quindi, per i viaggiatori in 
attesa (soggiorno) la piramide va semplicemente capovolta. 
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3. Valutazione del viaggio 
 
3.1 Il valore del tempo 
 
Il giudizio su una stazione da parte del viaggiatore è una combinazione fra la qualità 
delle possibilità di trasporto ed il livello di strutture e servizi disponibili. La valutazione 
dipende dal valore aggiunto percepito dal viaggiatore e può essere espressa 
chiaramente e semplicemente usando il fattore tempo come unità di misura.  
 
In aggiunta al tempo misurato, ogni attività può essere assegnata un ”valore del 
tempo”. Non tutte le esperienze sono piacevoli, ed esperienze poco piacevoli 
sembrano avere una durata più lunga di quelle piacevoli. Per esempio, il tempo 
trascorso dal dentista sembra scorrere più lentamente rispetto a quello passato con 
amici. Una delle assunzioni della teoria della prosperità è che in un determinato tempo 
un individuo possa raggiungere il massimo guadagno (personale). L’individuo è 
disposto a deviare da questo stato ottimale solo in presenza di una compensazione, 
per esempio sotto forma di un accresciuto guadagno monetario. Dall’altro lato può 
essere assunto che l’individuo sia disposto a sacrifici pur di ottimizzare l’uso del 
proprio tempo. Nel calcolo del valore del tempo nella teoria della prosperità è 
fondamentale l’assunzione che il beneficio marginale del tempo trascorso in viaggio 
(trasporto) sia normalmente negativo: ulteriore tempo di viaggio significa che un 
individuo dispone di meno tempo per fare le cose che normalmente vorrebbe, per 
esempio dormire di più nel mattino, o tornare a casa prima. Più le persone assegnano 
valore – nel senso di gioia – a queste cose, più sono disposte a pagare per tempi di 
viaggio più brevi. 
 
Trasformando i tempi d’attesa in stazione in tempo utile, divertente o piacevole si 
aggiunge valore al viaggio in treno. Fornendo attività apprezzate nelle stazioni i 
passeggeri possono guadagnare tempo durante il viaggio. Ricerche ha dimostrato che 
le persone possono ”guadagnare” circa 13 minuti nelle stazioni facendo cose che 
altrimenti dovrebbero fare altrove nel corso della giornata, ad esempio fare la spesa o 
mangiare. In questo modo l’effettivo tempo di viaggio viene percepito come ridotto e il 
treno può competere meglio con l’automobile.  
 
Ricerche dimostrano come il valore del tempo delle persone varia durante le diverse 
fasi di un viaggio. Così per esempio possiamo distinguere fra tempo ”in treno”, tempo 
d’accesso (access mode) e tempo d’uscita (egress mode) – in bicicletta, bus, tram o 
metro – e tempo di trasferta. Il tempo ”in treno” viene valutato due volte più prezioso 
dei tempi d’accesso e d’uscita e tre volte più prezioso dei tempi di trasferta.  
 
Il grafico sotto illustra il valore assegnato dai passeggeri alle varie fasi di viaggio tra il 
luogo d’origine e la destinazione. L’asse verticale rappresenta il valore del tempo dato 
ad ogni fase del viaggio. Il prodotto fra il tempo impegnato ed il valore del tempo è il 
valore assegnato al tempo effettivamente impegnato. Questo valore può essere 
espresso in termini di utilità e piacere. 
 
 
 
 



                                         

 
 

 
 
Figura: Valutazione del tempo di trasporto e di altri aspetti del viaggio da porta a porta. 
 
 
3.2 Il valore dell’esperienza 
 
Quando l’obiettivo è rendere il viaggio più piacevole per il cliente (viaggiatore), 
l’accento deve essere posto sulle dimensioni “morbide” della qualità: non tanto aspetti 
quali la sicurezza, l’affidabilità o la velocità, ma piuttosto il confort, la praticità e 
l’esperienza. Qual è la qualità di un’esperienza e come può essere migliorata? 
 
Due tendenze, la prosperità economica e l’individualizzazione, hanno comportato la 
creazione di un’”economia delle esperienze”. Nei paesi occidentali c’è un vasto 
mercato per beni e servizi di consumo. La maggior parte dei bisogni materiali sono 
soddisfatti da tempo e cresce la domanda di esperienze non-materiali. Stanno 
diventando più importanti fattori come le emozioni, le affezioni ed i valori, e la società 
sta cambiando in modo che le esperienze abbiano un ruolo centrale ed ogni evento 
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possa diventare un “evento speciale”. L’alto valore assegnato ad una tale esperienza 
spesso ne compensa il costo monetario molto elevato. 
 
Alcuni elementi dell’”economia delle esperienze”: 

- lo scopo è di fare diventare le persone parte del “copione”, rendendo 
l’esperienza indimenticabile ed unica; 

- anticipare i desideri individuali dei clienti 
- il cliente e il datore di lavoro / imprenditore improvvisano all’interno del 

copione; 
- l’esperienza ha luogo in uno spazio (sceneggiatura) adeguato 
- il copione è determinato da controllo personale e libertà garantita; 
- ulteriore carico: dietro le quinte! 

 
Esperienze nelle stazioni ferroviarie 
I viaggiatori apprezzano un ambiente ad alta qualità nella stazione. La percezione dei 
clienti va da impressioni molto negative ad impressioni altamente positive. La chiave 
per avere successo con il design di una stazione è di eliminare prima tutti gli elementi 
negativi e poi enfatizzare gli elementi positivi. C’è un collegamento con la piramide 
per i movimenti: deve essere rivolta particolare cura verso i fattori di dissoddisfazione 
(dissatisfiers) e devono essere stimolati i fattori di soddisfazione (satisfiers). Se un 
viaggiatore viene confrontato con una situazione spiacevole e negativa rimane chiuso 
ad eventuali impressioni positive in quel momento. Quindi, se ad esempio le persone 
non si sentono sicure in stazione, non sono aperte ad apprezzare la bellezza 
architettonica dello stesso edificio. 
 
Come già affermato in precedenza, sta diventando sempre più importante nell’ambito 
dell’”economia delle esperienze” soddisfare i desideri individuali. Questo significa che 
un viaggio con i mezzi pubblici può guadagnare valore se i bisogni individuali dei 
viaggiatori sono soddisfatti durante il viaggio. In questa logica l’operatore di trasporto 
ha il compito di fare in modo che i propri clienti possano spendere il tempo di viaggio 
nella maniera più utile, piacevole, speciale, … possibile. 
 
L’apprezzamento del tempo passato in stazione può essere suddiviso in tre gruppi: 
utilità (guadagno), piacere e significato (unicità, memoria).    
 
– Utilità (guadagno) 
il tempo trascorso in stazione è visto come una cosa positiva perchè il viaggiatore è in 
grado di soddisfare alcuni bisogni. Questi non devono avere a che fare con il viaggio 
stesso, ma danno al viaggiatore la sensazione di poter spendere il tempo in stazione 
in modo utile. Si tratta di tempo che avrebbe dovuto essere impegnato in un altro 
momento della giornata. Così tempo perso si trasforma in tempo produttivo.  



                                         

– Piacere 
il tempo trascorso in stazione è visto come una cosa positiva perchè il viaggiatore si 
diverte. Ci sono opportunità per rilassarsi o distrarsi: il viaggiatore viene distratto 
dalla situazione di stress in cui si trova. Può essere una piacevole sorpresa di durata 
molto breve, oppure può avere il carattere di un soggiorno più lungo. Così tempo 
perso si trasforma in tempo piacevole. 
 
– Significato (unicità; memoria) 
il tempo trascorso in stazione è visto come una cosa positiva perchè l’esperienza 
contribuisce alla trasformazione della personalità del viaggiatore. L’arte di vivere, 
vivere con il tempo, l’arte di viaggiare, scoprire la società. La stazione funge come 
palco per qualcosa di indimenticabile. Il tempo in stazione si trasforma in tempo di 
qualità. 
 
 
 
Alcuni esempi per ciascuno dei valori nella stazione e nei suoi dintorni:  
 
Utilità (guadagno): 
efficienza, beneficio, scopo 
pratico 
 Albergo ed uffici 
 Segreteria di stazione 
 Centro convegni 
 Business lounge 
 Internet café 
 Area fitness 
 Ristorante fast-food 
 Negozi alimentari 
 Tabaccherie 
 Distributore di snacks 
 Informazioni 
 Cassetta per lettere 
 
 
 
 
 
 
Piacere: divertimento, 
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fuga, impulsi, acquisti 
 Albergo “hip” 
 Museo 
 Casino 
 Biblioteca 
 Ristorante 
 Ristorante fast-food 
 Grand café 
 Gelateria 
 Negozio per calze e 

cravatte 
 Champaign bar 
 Libreria 
 
 
 
 
Significato (unicità, 
memoria): esperienza 
unica, orgoglio, ricorrenza 
 Albergo a tema 
 Biblioteca di viaggio 
 Ristorante a tema 
 Teatro 
 Mostra 
 Divertimento 
 Architettura 
 Champaign bar 
 Informazioni 
 Arte 
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3.3 Strategie per la riqualificazione 
 
In seguito a questa analisi dei desideri degli utenti dei treni ci dobbiamo ora chiedere 
come questi desideri possano essere incorporati nel processo di riqualificazione. In 
altre parole, stiamo cercando strategie di riqualificazione basate sui bisogni dei clienti. 
La valutazione del viaggio da porta a porta costituisce un buon punto di partenza per 
lo sviluppo di queste strategie.  
 
Ci sono tre modi per aumentare il prodotto fra tempo impiegato e valore del tempo di 
un viaggio da porta a porta: accelerazione, concentrazione e valorizzazione. 
 
4.1 Accelerazione 
 
La prima modalità per aggiungere valore alla catena dei trasporti è la riduzione dei 
tempi di viaggio. Questa può essere raggiunta incrementando la velocità media dei 
treni e riducendo i tempi d’attesa (vedi Figura 3). L’accelerazione è il modo più 
tradizionale per migliorare il valore della catena dei trasporti e grandi quantità di 
denaro vengono spesso impiegate per velocizzare il sistema dei trasporti. 
 
 

Destinazione Origine 

Tempo impiegato 

Viaggio in treno 

Trasferta 

Modo 
d’accesso 

Trasferta 

Modo 
d’uscita 

Alto  
 
 
 
 
 
 

Valore del tempo 

 
 
 
 
 
 Basso
 
 
 
 
 
 
 
Figura: Accelerazione: aggiungere valore al viaggio riducendo i tempi di viaggio ed attesa. 
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4.2 Concentrazione 
 
Come seconda misura tutte le strutture urbane (complessi di residenza, uffici, 
strutture per il tempo libero) possono essere localizzate più vicine alle stazioni, e/o a 
densità più elevata. La Figura 4 mostra che la necessità di usufruire di modi d’accesso 
e d’uscita può essere eliminata su entrambi i lati (partenza ed arrivo) – e con essa 
una grande scomodità. Oltre a ridurre i tempi di viaggio vengono anche ridotti i tempi 
di trasferta (generalmente valutati abbastanza negativamente). Le trasferte diventano 
semplicemente salita e discesa. In questo caso il valore aggiunto viene generato 
concentrandosi su velocità e praticità nella piramide. 
 
 
 

Destinazione Origine 

Tempo impiegato 

Salita Discesa 

Viaggio in treno 

Alto 
 
 
 
 
 
 Valore del tempo 

 
 
 
 
 
 
 
 Basso
 
 
 
 
 
 
Figura: Concentrazione: aggiungere valore al viaggio attraverso lo spostamento di luoghi d’origine e 
destinazione nella vicinanza di stazioni ferroviarie. 
 
 
4.3 Valorizzazione 
 
La terza via per aggiungere valore al viaggio in treno è di aumentare il valore dato al 
tempo trascorso nelle fasi più spiacevoli del viaggio. La Figura 5 mostra che il valore 
della catena di trasporto può essere aumentato rendendo le attese e le trasferte 
esperienze benefiche e piacevoli. Questo è raggiunto offrendo ai viaggiatori 
l’opportunità – sia in treno che in stazione – di svolgere attività valutate 
positivamente. In questo modo si soddisfa la il bisogno di confort e di esperienze 
positive, come illustrato nella piramide dei desideri del cliente.  
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Destinazione 

Trasferta 

Trasferta 

Modo 
d’accesso 

Viaggio in treno 

Modo 
d’uscita 

Origine 
Alto 

 
 
 
 
 
 Valore del tempo
 
 
 
 
 
 
 

Basso  
 
 

Tempo impiegato  
 
 
Figure : Enhancement: adding value to the journey by making travelling and transferring more pleasant 
experiences. 

 
 
La valutazione del viaggio da porta a porta può essere migliorata attraverso 
accelerazione, concentrazione e valorizzazione. Queste strategie, se applicate alle 
stazioni ferroviarie, possono essere paragonate ai tre criteri utilizzati da Bernick e 
Cevero negli USA per distinguere località ”transit” (città satellite) aventi successo da 
quelle considerate fallimenti: densità, diversità e design. Concludevano che la 
combinazione di una densità abitativa sopra la media, la presenza di servizi e un 
design dei spazi pubblici attento ai pedoni risultano in un maggior utilizzo del treno e 
rendono l’area di stazione un’area piacevole e centrale per la località. 
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4. L’area veloce e l’area lenta  
 
Come si traduce l’esperienza nel design di una stazione ferroviaria? In una stazione si 
incontrano movimento/trasferta e soggiorno/permanenza, ed i viaggiatori cambiano 
spesso tra velocità & praticità e confort & esperienza. Un viaggiatore in cerca di una 
coincidenza si trova in modalità “stress” e difficilmente può pensare ad altro che 
quella coincidenza. Solo quando scopre dove e quando troverà il prossimo 
collegamento potrà entrare in modalità “relax”. Se poi risulta che c’è un po’ di tempo 
a disposizione il viaggiatore noterà i servizi offerti e sarà aperto a nuove impressioni. 
Aumenteranno in importanza il confort e l’esperienza.  
 
Il cuore della stazione ferroviaria consiste di attività relative alle trasferte e quindi 
l’accento sta sulla velocità e la praticità. Intorno a questo cuore ci sono attività legate 
al soggiorno e la permanenza e di conseguenza l’accento sta sul confort e la qualità 
dell’esperienza. Entrambi i demani dovrebbero essere concepiti diversamente l’uno 
dall’altro. La sfida sta nell’incremento dell’apprezzamento del tempo trascorso in 
stazione. Ricerche dimostrano che le persone si sentono a proprio agio ad un 
determinato livello di stimolo da parte di ciò che le circonda. Bisogna quindi evitare sia 
una mancanza che un sovraccarico di stimoli: troppo pochi significa noia o angoscia, 
troppi stimoli invece equivale a irritazione e stress.  
 
I valori che una stazione vuole stabilire devono collegarsi ai diversi stati d’animo che 
un viaggiatore ha nel corso di un viaggio. La stazione può per questo essere suddivisa 
in due parti, di cui ciascuna è adatta ad esperienze differenti: 
 
- area veloce: movimento  > trasferta 
Nell’area veloce c’è bisogno di distanze brevi, spazi 
aperti e trasparenti con un sistema di guida 
“naturale” e un minimo di stimoli non necessari. 
Servono informazioni e segnaletica chiare e 
prevedibili e gli spazi hanno un piacevole equilibrio 
tra larghezza ed altezza. Le aree veloci sono posti 
ideali per servizi commerciali “veloci”, ma hanno 
bisogno di particolare attenzione la presentazione 
visiva e il design. 

re 

 
- area lenta: soggiorno, riposo  > acquisti / incontri / attività 
L’area lenta è concepita per offrire ai viaggiatori un tempo piacevole, memorabile e/o 
utile. Deve essere offerta una vasta gamma di servizi, lo stimolo dei sensi può esse
elevato e gli spazi possono essere vivaci e carini. Dove necessario, la presenza di 
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informazioni di viaggio dinamiche aumenta la sensazione di controllo e con questa 
nche la qualità del tempo di soggiorno nell’area lenta. 

azione per le funzioni lente: uno spettacolo attraente  

funzioni “lente” nella vicinanza dell’area veloce possono contribuire all’aumento della 

tegrante l’una dell’altra, e ai viaggiatori deve essere offerta una chiara scelta 
e grafica).  

rinseco 
timenti mirati nella qualità (per 

a
 
 
Interfacce fra area lenta ed area veloce: 
- l’area veloce è un punto d’attr
- alcuni spazi possono avere sia di natura “veloce” che di natura “lenta” (ad esempio i 
marciapiedi, i punti d’incontro) 
- 
sensazione di sicurezza sociale 
 
Tutto questo significa che le aree lente e veloci devono essere pianificate come parte 
in
riguardo queste due aree (vedasi immagine sotto per una rappresentazion

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conclusioni 
- Oltre alla riduzione del tempo di viaggio (approccio tradizionale) il valore int

del viaggio può essere aumentato attraverso inves
rendere il viaggio più piacevole). In questo modo la stazione può diventare 
elemento di connessione tra movimento e riposo. 
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- Il valore dell’esperienza di una stazione può essere tradotto in tre dimensioni 
rilevanti per il viaggiatore: utilità (guadagno), piacere e significato (essere 
memorabile, unicità). 

– La stazione ferroviaria è suddivisa in due “aree d’esperienza”: veloce e lenta. 
u 

.  
rte senso 

a 

ve invece permettere al viaggiatore di dimenticare la situazione di 
stress, senza però diminuirne il senso di controllo della situazione. Esperienze 
memorabili e significanti devono sempre e comunque garantire un certo livello di 
sicurezza.  

 

L’area veloce corrisponde all’area di trasferta/transito. L’esperienza si concentra s
fattori quali prevedibilità e riconoscibilità, in modo che i viaggiatori possano 
spostarsi con maggiore efficienza, velocità e semplicità.  

– L’area lenta corrisponde all’area di riposo e soggiorno; l’obiettivo è di spendere il 
proprio tempo nella maniera più piacevole e/o utile possibile. Tempi d’attesa 
considerati “sprecati” possono essere trasformati in attività belle, utili e speciali

– Trovare una formula completa per una stazione ferroviaria richiede un fo
di direzione, una forte visione. L’elaborazione delle tre dimensioni dell’esperienz
deve essere sempre vista in relazione ai viaggi dei clienti, non come cosa a se 
stante. Una formula mirata ad un’esperienza di utilità e guadagno deve 
concentrarsi sull’affidabilità e la velocità. Una formula mirata ad un’esperienza 
piacevole de



                                         

5. Approccio “metà della strada” o approccio per segmenti? 
 
Le NS, e le stazioni ferroviarie in genere sono confrontate con una vasta gamma di 
viaggiatori (giovani ed anziani, pendolari e viaggiatori del tempo libero, ecc.) a 
rappresentare la struttura demografica ed economica dei Paesi Bassi. Questo non 
rende facile trovare la giusta posizione riguardo al design della stazione. Innanzittutto 
il design è una questione di gusti, ed è probabile che questi siano fortemente differenti 
fra i diversi segmenti di popolazione. Viene da chiedersi se è più adeguato un 
approccio del tipo “metà della strada” o un approccio per segmenti. 
 

L’approccio “metà della strada” può essere preferibile per motivi 
di costi. Tuttavia, questo approccio spesso risulta in soluzioni non 
ottimali. Inoltre, questo approccio è maggiormente esposto a 
frequenti cambiamenti dei trend e delle mode. Gli iniziali vantaggi 
di un design standard possono essere distrutti dagli alti costi di 
adattamento di una stazione basata sui trend del momento. Un 

approccio per segmenti è più mirato e più efficiente nei costi. Nella considerazione del 
design delle diverse aree di una stazione, la quale deve fare sentire a proprio agio 
gruppi di persone molto eterogenei, il processo di modernizzazione desiderato non 
deve necessariamente comportare la ristrutturazione dell’intera stazione. I 
cambiamenti da apportare possono essere anche piccoli dettagli disegnati per un 
gruppo specifico. Questo permette un’implementazione della modernizzazione per fasi. 
 
Qualunque sia la scelta per il design di stazione – approccio “metà della strada o 
approccio per segmenti” –, è importante conoscere le preferenze ed aspettative dei 
viaggiatori riguardo alle aree in cui vengono consumati i servizi. E’ essenziale 
conoscere quali elementi all’interno di una stazione vengono valutati altamente dal 
pubblico e quali meno. Andare a scoprire i gusti delle persone e gli effetti delle misure 
adottate è un processo essenziale per una compagnia come le NS.  
 
Lo studio delle pubblicazioni presenti può in parte ovviare alla mancanza di questa 
conoscenza. Tuttavia, moltissime pubblicazioni sulla materia sono difficilmente 
generalizzabili perché sono frutto di un’indagine svolta per un posto specifico (es. 
ospedale o supermercato) non perfettamente paragonabile ad una stazione (atrio e 
marciapiedi).  
 
Una conclusione importante che possiamo trarre da questo è che a determinare il 
successo della ristrutturazione è il livello di coerenza dei diversi elementi in un 
ambiente di stazione. Interventi differenti possono rafforzare o indebolire l’uno l’altro, 
perciò gli effetti delle varie misure descritte di seguito devono sempre essere 
considerate in connessione fra di essi. 
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6. L’impatto di colori e luci sulle esperienze e la soddisfazione dei clienti in 
una stazione ferroviaria dei Paesi Bassi 
 
I colori e l’illuminazione sono importanti aspetti ambientali ed influenzano il nostro 
stato d’animo e comportamento. Gli effetti di colori e luci in un ambiente di stazione 
sono stati studiati dalle Ferrovie statali dei Paesi Bassi. 
 
Già prima in questo documento abbiamo spiegato che la soddisfazione del cliente è 
fondamentale per prestatori di servizi, e che questa dipende soprattutto dalla 
valutazione data dal cliente ai prodotti e servizi offerti. La percezione della qualità del 
servizio è influenzata da fattori come il carattere dei dintorni e gli incontri con lo staff. 
I fornitori dei servizi dovrebbero quindi concentrarsi di più sull’esperienza della qualità 
del servizio, creando così clienti soddisfatti. Da questa prospettiva l’ambiente fisico 
può essere considerato uno strumento importante per valorizzare il livello di 
soddisfazione dei clienti. I colori e l’illuminazione sono importanti aspetti ambientali ed 
è saputo che influenzano il nostro stato d’animo e comportamento. Di conseguenza 
affermiamo che questi due aspetti hanno un impatto significativo sulla valutazione 
complessiva del servizio. Questo è vero ancora di più per le ferrovie (NS), dove i 
viaggiatori scoprono la qualità del servizio nell’ambiente in cui si svolge (cioè stazioni 
e marciapiedi in cui si aspetta, si cammina, si viaggia). 
 
L’impatto di fattori ambientali quali colori e illuminazione è stato ampiamente 
ricercato. La maggior parte di questi studi ha avuto luogo in laboratori sperimentali, o 
è consistita di studi sul campo diretti ai settori dello shopping e della ristorazione. I 
risultati di questi studi spesso rivelano gli effetti positivi delle lunghezze d’onda più 
corte (ad esempio il blu) sulla sensazione di piacere e rilassamento. Il blu ha anche un 
effetto positivo sulla sensazione di sicurezza e la percezione dei tempi d’attesa, 
mentre le lunghezze d’onda più lunghe (ad es. il rosso) incrementano la sensazione di 
tensione. Questo stato di angoscia e tensione impatta negativamente sulla sensazione 
di essere in controllo e quindi le sensazioni di sicurezza, affollamento e umore. I 
risultati di studi sull’illuminazione rivelano una visione più diffusa, con effetti positivi di 

luci chiare ed effetti negativi di 
luci più scure in alcuni studi ed il 
contrario in altri studi. Altre 
pubblicazioni affermano che c’è 
bisogno di un livello base di 
illuminazione. Livelli più alti o più 
bassi di questo livello base 
vengono percepiti come 
spiacevoli. 
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Tre ricerche sperimentali 
 
Pubblicazioni ci danno un’idea dell’impatto di colori e luci sui viaggiatori in una 
stazione ferroviaria. Tuttavia, a causa delle notevoli differenze fra una stazione ed un 
centro commerciale, i risultati degli studi devono essere interpretati con attenzione. 
Per analizzare gli effetti di colori e luci sull’umore e la soddisfazione degli utenti dei 
treni sono stati adottati tre metodi:  
1. Per primo, è stato usato un laboratorio virtuale per misurare alcuni degli effetti di 
colori e illuminazione in relazione ad affollamento e percezione del tempo d’attesa.  
2. Come seconda cosa è stata sviluppata una stazione virtuale raggiungibile dal 
portale online delle NS. In questo esperimento online siamo stati capaci di 
raggiungere un alto numero di partecipanti ed abbiamo misurato una serie di variabili 
come controllo percepito, orientamento, sensazione di sicurezza, affollamento e 
percezione del tempo d’attesa.  
3. Infine, queste variabili sono state misurate in una vera stazione ferroviaria (città di 
Leiden, www.mijnproefstation.nl) tramite la manipolazione di luci e colorazioni. 
 
I risultati delle tre ricerche hanno aiutato a scoprire quali combinazioni di luci e 
colorazioni è meglio utilizzare in stazione e quale effetto viene così raggiunto. Inoltre, 
i tre studi sono stati paragonati tra di loro per osservare le differenze nei risultati fra 
un laboratorio virtuale, una stazione virtuale ed una stazione vera. I risultati potranno 
essere utilizzati per ricerche future, quando si vorrà investigare l’impatto di diversi 
aspetti dell’ambiente di stazione sul livello di soddisfazione dei clienti.  
 
Risultati e 
conclusioni  
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I due esperimenti nella 
stazione virtuale della 
città di Leiden 
dimostrano che, 
nonostante i colori e la 
natura siano notati 
solo in maniera 
subconscia, la 
combinazione delle 
due ha effetti 
significanti su un 
numero di aspetti 
affettivi e la 
percezione dei tempi 
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d’attesa. Differenze notevoli riguardo alle reazioni a colori e luci sono state riscontrate 
fra uomini e donne, fra i passeggeri in fretta (es. pendolari) e quelli facenti un viaggio 
di piacere. 
 
Anche se i passeggeri manifestano una chiara preferenza cognitiva per il colore blu in 
un ambiente ben illuminato, è apparso che solo un terzo delle persone interrogate era 
in grado di indicare il colore predominante sul marciapiede del binario. In tutte le 
situazioni il colore più indicato era il grigio. Benché le persone abbiano anche indicato 
di preferire ambienti ben illuminati, i risultati hanno mostrato effetti 
soprattutto in situazioni più scure. Sembra che i passeggeri ci 
tengano all’immagine che hanno sempre avuto di un marciapiede 
ferroviario. Questo conferma che i colori e l’intensità della luce sono 
percepiti subconsciamente. Per la valutazione della stazione gli 
effetti affettivi hanno quindi più importanza di quelli cognitivi.  

 
Risulta inoltre dalle analisi che la preferenza dei colori dipende non 
solo dal posto ma anche dalla natura del viaggiatore, cioè se uno è un 
viaggiatore d’obbligo (in fretta) o un viaggiatore volontario (più 
rilassato). Il secondo esperimento ha dimostrato che i viaggiatori 
volontari sono più aperti a nuovi stimoli ambientali che non i 
viaggiatori d’obbligo. Essi tendono a preferire colori caldi in 
combinazione con luci a bassa intensità, in quanto così precepiscono i 
tempi d’attesa come più brevi che non con luci più fredde ed intense. 

La valutazione dei tempi d’attesa e dell’utilità offerta da questi determina il grado di 
apprezzamento e l’opinione dell’area dei marciapiedi.  
 
I risultati di queste ricerche si allineano alla Teoria delle Reversioni Psicologiche 
(Theory of Psychological Reversals) di Walters, Apter e Svebak (1982), secondo la 
quale le persone sotto pressione preferiscono colori freddi e persone in uno stato di 
rilassamento gradiscono colori caldi. La scelta di un colore dipende quindi dalla 
richiesta di stimoli, dove i viaggiatori d’obbligo hanno la preferenza di colori freddi e 
quelli volontari di colorazioni calde. Appare anche dai due esperimenti che le donne 
reagiscono a colori e luci diversamente dagli uomini. Questo afferma quanto trovato 
anche in altri studi (Yildirim, Akalin-Baskaya & Hidayetoglu, 2007; Knez, 1995; Knez 
& Kers, 2000). 
 
Entrambi gli esperimenti dimostrano inoltre la forte influenza della percezione dei 
tempi d’attesa in un ambiente di stazione. La maggior parte delle persone tende a 
sopravvalutare i tempi d’attesa sui marciapiedi, come viene anche affermato da 
ricerche precedenti (Hornik, 1984; Moreau, 1992, Maltha 2006; Van Hagen, 2007). Il 
modo in cui il viaggiatore valuta i tempi d’attesa e l’utilità offerta da questi determina 
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il grado di apprezzamento e l’opinione dell’area dei marciapiedi. Nella maggior parte 
dei casi il tempo sembra passare più rapidamente in ambienti illuminati a bassa 
intensità che non in quelli con luci più intense, confermando i risultati di Baker e 
Cameron (1996). Contrariamente a quanto presente nella letteratura scientifica il 
tempo sembra passare più lentamente in un ambiente dalla colorazione blu invece che 
rossa. Una spiegazione di questo potrebbe essere che passeggeri sotto stress (ad 
esempio pendolari) non solo preferiscono colori freddi ma prestano anche maggior 
attenzione al tempo, facendolo così sembrare passare più lentamente (Zayak, 1989). 
Dal secondo esperimento risulta che la percezione della durata dei tempi d’attesa si 
avvicina molto alle “emozioni base” come definite da Mehrabian e Russel (1974). 
Questi ricercatori affermano che le tre emozioni “piacere”, “eccitazione” e 
“dominanza” descrivono adeguatamente una ‘vasta gamma di stati d’emozione’ 
(Mehrabian & Russel, 1974). Nel caso di un ambiente di stazione i sentimenti e le 
emozioni provocate dai tempi d’attesa possono essere aggiunte a queste “emozioni 
base”. 
 
I risultati dimostrano che manipolazioni in un ambiente commerciale virtuale 
permettono di studiare con successo gli effetti di colorazioni, luci, affollamento e 
pressione del tempo. Queste scoperte offrono un ulteriore idea di come colorazioni e 
illuminazione impattano sull’atmosfera in stazione. Tuttavia, 
entrambi gli esperimenti sono stati condotti nel mondo 
virtuale, cosa che potrebbe influenzarne i risultati. Si pone la 
domanda se gli stessi risultati si possano riscontrare anche 
in una stazione vera. Svolgendo gli esperimenti nel mondo 
reale vengono meno gli svantaggi dell’ambiente virtuale 
(navigare attraverso gli spazi con il mouse e proiettarsi 
all’interno di uno scenario). Quindi i risultati degli 
esperimenti virtuali possono essere verificati attraverso 
ulteriori ricerche nella realtà. 
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7. Raccomandazioni riguardo altri elementi atmosferici nelle stazioni 
ferroviarie 
 
In genere si deve prestare attenzione che gli elementi non toccabili (come profumi o 
musica) si trovino ad un livello di stimolo ottimale. Per esempio, sarebbe migliore 
scegliere musica ad un volume medio che non ad un volume alto. Lo stesso vale per 
colori, profumi e temperature. Alla domanda “Cosa sarebbe ottimale?” è difficile 
trovare una risposta. Le necessità devono essere scoperte individualmente per ogni 
stazione, ogni gruppo target o ogni paese. In più sarebbe opportuno che l’insieme 
degli elementi in stazione lasci un’impressione coerente. 
 
7.1  Musica 
- Prima di implementare musica devono essere prese in considerazione le 

caratteristiche dei bisogni in generale e dei viaggiatori. La musica deve essere 
adatta alle preferenze dei gruppi target, alla situazione ed al tipo di ambiente. 

- Adeguare la musica alla situazione: momenti di affollamento richiedono musica 
tranquilla, tempi d’attesa invece richiedono una musica più stimolante 

- Musica dai ritmi veloci diminuisce la durata percepita del periodo d’attesa. 
Dovrebbe essere disponibile un file di musica per tempi d’attesa o momenti di 
treni ritardati. In generale la musica dovrebbe essere divertente ed a un volume 
medio. 

- Se la musica viene utilizzata insieme con profumi, l’uso di entrambi gli elementi 
deve essere coordinato. Il suggerimento è il seguente: profumi calmi con musica 
calma e profumi vivaci con musica stimolante. 

 
7.2 Profumi 
- La presenza di profumi buoni spesso diminuisce il tempo d’attesa. E’ consigliabile 

utilizzare profumi sui binari. 
- Il profumo deve essere buono e neutro e non 

deve essere incongruente con l’ambiente 
circostante. 

- scegliere un livello di profumo adatto alla 
situazione (tempo d’attesa, affollamento). 
Profumi rilassanti per esempio sono i migliori per i periodi di stress. 

 
 
7.3 Design spaziale e funzionale 
- Il design funzionale deve essere sia agevole che comodo 
- La facilitazione di incontri sociali è voluta e vista in maniera positiva dato che 

accorciano i tempi d’attesa. E’ desiderato un design che rende facili le interazioni 
(per esempio panchine che permettono il contatto (degli occhi)). 
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- A seconda del messaggio che l’operatore ferroviario vuole trasmettere va usato un 
design più moderno o tradizionale. Il design moderno dalle forme arrotondate è 
spesso associato a flessibilità, ordine e confortevolezza. Il design tradizionale è per 
lo più associato a strutturazione, forza e stabilità.  

- Ricordate che un design personalizzato irradia valori quali il coinvolgimento e la 
cura della compagnia ferroviaria. Fate in modo da avere un tocco di personalità ed 
unicità nel design delle aree d’aspetto e dei marciapiedi. 

 
 
7.4 Arte ed effetti visivi 
- L’arte può essere una distrazione positiva e può irradiare valori positivi quali 

l’impegno e la competenza. In genere, immagini della natura sono più apprezzate 
dell’arte astratta e surreale.  

- L’arte ed i simboli possono spesso essere interpretati in diversi modi. Considerate 
con cura ogni possibile (falsa) interpretazione quando scegliete le opere d’arte.  

- Le stazioni ferroviarie sono luoghi in cui un gran numero di persone transitano e si 
fermano ogni giorno. E’ un luogo adatto per un’esibizione temporanea. Essendo 
l’arte poi rimpiazzata regolarmente, l’arte stessa diviene oggetto di un’attitudine 
positiva. 

 
7.5 Piante 
- Le piante possono essere utili come distrazione positiva, diminuendo la 

durata percepita del periodo d’attesa. 
- Le piante riducono anche il livello di stress, probabilmente 

diminuiscono anche la frustrazione e l’irritazione 
- La scelta della posizione e della pianta stessa non devono per niente 

influenzare in modo negativo la prospettiva e la visibilità della stazione 
e dei treni 

 

7.6 Monitor TV 
- Anche gli schermi TV, allo stesso modo delle piante e delle opere d’arte, 

possiedono un fattore di divertimento e possono essere posizionati come elementi 
di diversione positivi. 

- E’ necessario garantire un certo livello di controllo personale in stazione. I 
viaggiatori che preferiscono il contatto diretto con le persone 
devono avere la possibilità di entrare in contatto tra di loro e di 
prendere distanza dagli schermi. 

- Un altro vantaggio degli schermi è che possono essere utilizzati 
come elementi informativi (far vedere informazioni sui treni, orari, 
…).  
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8. Aspettare divertendosi: l’importanza della pubblicità e dell’intrattenimento 
informativo nei momenti di attesa   
 
Presso le stazioni ferroviarie i passeggeri si trovano regolarmente a doversi 
confrontare con i tempi di attesa, che non sono tanto noiosi quanto inevitabili. A 
seconda delle circostanze, quest’attesa può evocare nelle persone tutta una serie di 
reazioni negative come noi, irritazione, ansia e stress. Tutte queste sensazioni 
negative influenzano il grado di soddisfazione dell’utente e la sua percezione della 
qualità del servizio (Pruyn & Smidts, 1998). Più una persona ha dovuto aspettare il 
proprio treno, maggiore è l’insoddisfazione per il servizio (Durrande-Moreau & 
Unsunier, 1999; Hui, Dube & Chebat, 1997). Per ridurre al minimo i normali tempi di 
attesa nonché i ritardi, le Ferrovie olandesi hanno fatto notevoli investimenti per nuovi 
treni e per ottimizzare gli orari. Resta da comprendere cosa le Ferrovie possano 
ancora fare, oltre a ridurre il normale tempo di attesa, per influenzare positivamente il 
tempo di attesa percepito (nonché soggettivo).  
 
La risposta a questa domanda sta nel dare la giusta importanza al ruolo dell’ambiente 
di attesa nel momento in cui il servizio fornisce le informazioni. L’apposita 
predisposizione di elementi specifici come pubblicità e diverse modalità di 
intrattenimento informativo può servire come metodo di distrazione e di conseguenza 
influenzare la percezione soggettiva del tempo.  
 
Per scoprire come le Ferrovie olandesi potessero avere tale influenza, abbiamo 
condotto due diversi esperimenti in una stazione virtuale. Lo studio n. 1 ha indagato 
se e come la pubblicità all’interno della stazione possa influire sulla percezione 
dell’ambiente e dell’attesa. Lo studio n.2 ha invece indagato eventuali stessi effetti da 
parte dell’intrattenimento informativo.  
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Il metodo utilizzato consisteva in una stazione virtuale dove i candidati venivano 
catapultati in uno scenario in cui dovevano immaginare di dover prendere il primo 
treno per Amsterdam. A ciascuno veniva assegnato un percorso a piedi per 
raggiungere il binario corretto.  
 
Studio n. 1:  Se e come la pubblicità all’interno di una stazione influenza o 
meno la percezione dell’ambiente e dell’attesa  
Metodo: Cambio schermate  
 Design: 4 x 2 x 2 tra i soggetti   
 Cambio schermate (nessuna pubblicità vs pubblicità fissa vs scorrimento lento vs 

scorrimento veloce)   
 Affollamento (affollato/picco vs non affollato/fuori dall’ora di punta)  
 Tipologia passeggeri (passeggeri per dovere vs passeggeri per piacere)  
 Candidati: dipendenti del servizio client delle Ferrovie olandesi   
 Numero = 489 
 
Risultati studio n. 1: 
Con un breve tempo di attesa:  
- I passeggeri hanno sensazioni più piacevoli;  
- I passeggeri valutano più positivamente il tempo trascorso;  
- I passeggeri trovano l’attesa più utile e più accettabile;  
- I passeggeri si sentono maggiormente in controllo;  
- I passeggeri sono di migliore umore.  
 
L’interazione tra gli effetti del tempo e dell’affollamento mostra che:  
Quando il binario è meno affollato i passeggeri hanno sensazioni più piacevoli con 
pubblicità a scorrimento lento che non in presenza di un binario affollato.  
 
Con la pubblicità:  
- I passeggeri hanno sensazioni più piacevoli; 
- I passeggeri si sentono maggiormente in controllo; 
- I passeggeri trovano l’attesa più utile e più accettabile; 
- I passeggeri mostrano un comportamento più accondiscendente (tornano, 
consigliano).  
 
Studio n. 2: Se e come l’intrattenimento informativo all’interno di una 
stazione influenza o meno la percezione dell’ambiente e dell’attesa 



                                         

Metodo: 
 Design: 4 x 2 x 2 tra i soggetti  
 Tipo di programmazione (nessuna programmazione vs programmazione 

informativa vs telegiornali vs ferrovia) 
 Affollamento (affollato/picco vs non affollato/fuori dall’ora di punta)  
 Tipologia passeggeri (passeggeri per dovere vs passeggeri per piacere)  
 Candidati: dipendenti del servizio client delle Ferrovie olandesi   
 N=898 
 
 
 

Risultati studio n. 2 – Interazione tra tipo di passeggero e tipo di programmazione:  
Programmazione e atteggiamento: la valutazione dei programmi dipende tra 
viaggiatori per dovere e viaggiatori per piacere: questi ultimi vogliono informazioni, i 
passeggeri per dovere preferiscono vedere i telegiornali.  
 
Risultati n. 2 -  Interazione tra affollamento e tipo di programmazione:  
Sensazione di controllo della situazione: con il telegiornale, rispetto a una mancanza 
di programmazione, I passeggeri sentono di avere maggiore controllo in caso di 
binario affollato.  
 
Conclusioni e consigli  
I risultati che emergono da entrambi gli studi sono piuttosto acuti e in alcuni casi 
inaspettati. Sembrerebbe che, nello studio n. 1, la valutazione dei manifesti 
pubblicitari sui binari sia negativa, nonostante si siano registrati effetti positivi nel 
comportamento così come dimostrato dalla possibilità di influenzare la percezione del 
tempo attraverso la modulazione della velocità con cui venivano lanciati i messaggi 
pubblicitari. Infatti i soggetti hanno dichiarato di non essere interessati nella 
pubblicità, così come di non trovare adatte le pubblicità sui binari, pur ammettendo di 
esserne stati influenzati. La presenza della pubblicità sui binari ha inoltre prodotto 
ulteriori reazioni positive. I soggetti hanno spiegato di essersi divertiti maggiormente 
e di avere avuto la sensazione che il tempo trascorso fosse stato più utile e piacevole 
in presenza dei manifesti pubblicitari. Questi risultati dimostrano che le persone 
possono coscientemente esprimere un parere negativo su questo tipo di pubblicità 
(specialmente se richiesti direttamente) ma di subirne tuttavia l’influenza e di avere 
reazioni inconsce positive in merito.  
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I passeggeri hanno reagito con maggiore entusiasmo in presenza dell’intrattenimento 
informativo passato dagli schermi presenti sui binari (studio n. 2). Secondo la loro 
opinione, tale intrattenimento contribuisce maggiormente all’immagine della stazione 
e porta allo stesso tempo a reazioni più positive e giudizi migliori. Sembrerebbe 
tuttavia che gli effetti positivi sul comportamento dei passeggeri (sulla percezione del 
tempo) siano da attendersi in particolare durante le ore di punta dei binari e non in 
momenti di calma. Questo dimostra che la modalità di attenzione alla percezione del 
tempo è particolarmente affinata quando già è presente una qualche interferenza 
ambientale. In tali condizioni pare che l’intrattenimento informativo distragga 
dall’orologio interno.   
 

La premessa della progettazione della stazione virtuale e 
del compito assegnato ai candidati era di trovarsi in una 
normalissima situazione in cui il passeggero si trova in 
stazione ad aspettare un treno in partenza in pochi 
minuti. Il protocollo standard non prevedeva alcun 
ritardo, così che non ci fossero tempi d’attesa 

straordinariamente lunghi. Questo può spiegare perché le reazioni ai tempi d’attesa 
così come l’attesa stessa siano risultati positive in entrambi gli esperimenti. 
Ovviamente ci si può chiedere quale sarebbe stata la reazione dei soggetti qualora si 
fossero trovati ad affrontare un’attesa più lunga di quella prevista, dovuta a ritardi o 
simili.  
 
Malgrado vi siano state indicazioni di un leggero nervosismo dovuto all’attesa, il tempo 
percepito dai passeggeri differisce dal tempo effettivo d’attesa. Analizzando il fattore 
tempo soggettivo, appare chiaro, soprattutto nello studio n. 2, come il tempo di attesa 
venga generalmente sovrastimato. Per questo si può dire che vi sia una sostanziale 
differenza tra il tempo misurato dall’orologio e quello percepito. Entrambi gli 
esperimenti rivelano inoltre come la durata dell’attesa (lunga o corta) influenza la 
valutazione del tempo di attesa, delle emozioni e dello stato d’animo. I passeggeri 
hanno una decisa preferenza e si sentono molto meglio con tempi di attesa più corti.  
 
Da entrambi gli studi emerge l’evidenza come guardando un 
orologio riduca notevolmente la percezione soggettiva del 
tempo. Ciò significa che il tempo di attesa percepito dai 
soggetti che avevano guardato un orologio è più simile al 
tempo d’attesa reale rispetto a quello di chi non lo aveva 
fatto. Per questo consigliamo di permettere ai passeggeri di 
avvicinarsi al tempo reale posizionando degli orologi sui binari 
o mostrando l’ora sugli schermi.  
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Dal momento che gli esperimenti sono stati svolti in una stazione virtuale, gli stessi 
effetti dovrebbero essere osservati in un esperimento realistico prima di poter 
implementare le conclusioni emerse in questi studi. Il nostro metodo, tuttavia, pare 
essere assai appropriato per osservare l’effetto di piccoli cambiamenti (come la 
velocità di scorrimento della pubblicità o il contenuto della programmazione) in un 
modo relativamente economico senza dover ricreare tali condizioni in un sistema 
reale. Inoltre, tale metodo aveva il vantaggio di far affrontare a ciascun soggetto un 
viaggio attraverso la stazione nelle stesse condizioni. Per questo i risultati non 
possono essere attribuiti a eventuali interferenze nell’esperimento o a coincidenze o 
condizioni di contorno che invece avvengono per definizione in esperimenti in campo 
realistico.  
 
Riassumendo: dai risultati si evince come la presenza di manifesti pubblicitari sui 
binari così come di sistemi di intrattenimento informativo non influenzano il tempo di 
attesa percepito, o il fattore tempo soggettivo. Tuttavia essi contribuiscono in maniera 
positiva all’esperienza di attesa. Aggiungere pubblicità a intrattenimenti informativi 
rende l’attesa più piacevole. I passeggeri si sono detti maggiormente soddisfatti 
dell’attesa, dichiarando di avere percepito l’attesa come più utile e dicendosi pronti a 
tornare su binari con pubblicità e intrattenimento informativo. Dal momento che il 
nomale tempo d’attesa non può essere ridotto e che i passeggeri trascorrono la 
maggior parte (65%) della loro attesa sul binario, le Ferrovie olandesi raccomandano 
di rendere l’ambiente di attesa il più piacevole possibile offrendo ai passeggeri il modo 
di distrarsi attraverso dell’intrattenimento informativo. Nel farlo, assicuratevi di: 
 
1. il contenuto della programmazione sia un buon mix di: pubblicità, informazioni, 
intrattenimento;  
2. migliorare la programmazione in relazione all’orario: ore di punta: news e 
intrattenimento; altri orari: programmi informativi;  
3. considerare le differenze tra viaggiatori per dovere e viaggiatori di piacere. I primi 
viaggiano nelle ore di punta, gli altri nei restanti orari. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

28     
 
  EIE/07/291/SI2.466803 
 



                                         

29     
 
  EIE/07/291/SI2.466803 
 

 

 

9. Bibliografia 
 
 “Kwaliteitsverbetering van stationsruimtes: literatuuronderzoek naar de effecten 

van omgevingsfactoren op klanttevredenheid”. Universiteit Twente. Febbraio 2006. 
 

 “Belevingswaarde Stations. Inrichting station en omgeving vanuit de 
klantwensen”. Mark van Hagen, NS Commerce Productmanagement, novembre 
2003. 

 
 “NS Visie op NSP-kwaliteit, ten behoeve van het detailontwerp”. Prorail, Bureau 

Spoorbouwmeester, ottobre 2006. 
 

 “The influence of colour and light on the experience and satisfaction with a Dutch 
railway station. Colour and light on the platform: two virtual experiments”. M. van 
Hagen, Ferrovie olandesi. Documento preparato sulla base del progetto Trendy 
Travel e presentato alla Conferenza europea dei trasporti del 6-8 ottobre 2008 a 
Noordwijkerhout, nei Paesi Bassi. 

 
 “Waiting is becoming fun! The influence of advertising and infotainment on the 

waiting experience”. Mark van Hagen, Ferrovia olandesi, mark.vanhagen@ns.nl. 
Congresso europeo dei trasporti,  6-8 ottobre 2009, Noordwijkerhout, Paesi Bassi. 

 
 “Feeling comfortable at public transport stations. How technological solutions can 

help to satisfy customers' needs”. Mark van Hagen, senior project manager 
strategic research, Dutch Railway. Forschungsforum Vienna, Austria, 21 ottobre 
2009. 

 
 “What you want, is what you should get: customers’ wishes in relation to the 

redevelopment of inner-city railway station areas”. Mark van Hagen M.A., Dutch 
Railways, Marketing Research & Gert-Joost Peek M.Sc., Delft University of 
Technology, Faculty of Architecture, Department of Real Estate & Housing. 
Conferenza europea dei trasporti. Strasburgo, Francia, ottobre 2003.  

 
 
 
 

mailto:mark.vanhagen@ns.nl



