
 
Roma Termini e la Quadriennale 
 
Fino a pochi anni fa se si pensava a una stazione ferroviaria la si associava, certamente, al 
partire e all'arrivare, al viaggiare. 
 
Da sempre le stazioni sono nodi centrali per la mobilità metropolitana; spazi pubblici dalle 
eccezionali potenzialità.  
 
Oggi Roma Termini, la più grande stazione italiana, conta oltre 450.000 frequentatori 
giornalieri e vanta più di 32.000 mq dedicati ai servizi, al cibo e allo shopping. Oltre ad essere 
il principale nodo intermodale della Capitale, Termini ha una galleria commerciale con oltre 
160 tra negozi, bar ristoranti e servizi. 
 
Roma Termini è anche una fucina di idee, di cambiamenti, una vetrina di eccellenza per 
sondare il mercato ma è anche un’importante risorsa economica e occupazionale per la città: 
soltanto le attività commerciali e di servizio occupano oltre 1500 persone. 
 
Una galleria importante in pieno centro città, aperta tutti i giorni dell’anno, in un edificio che 
racconta la storia dell’architettura italiana. 
 

Rilanciare il valore commerciale, funzionale e sociale di questi spazi è il nostro obiettivo: un 
nuovo concetto di stazione, intesa non più come luogo di passaggio ma come “piazza urbana”, 
ricca di servizi innovativi e opportunità. Questo significa che nei progetti di Grandi Stazioni 
Retail le stazioni non sono più un punto di transito ma un luogo dove recarsi per lo shopping, 
dove fermarsi, dove incontrarsi. Vogliamo offrire qualcosa di più alle centinaia di migliaia di 
persone che quotidianamente passano per le grandi stazioni italiane. 
 
La collaborazione con Quadriennale ne è una concreta dimostrazione. 
 
Il nuovo spazio di Terrazza Termini, con le sue viste spettacolari sugli oltre 1.000 treni che ogni 
giorno arrivano e partono dalla stazione più grande d’Italia, con la sua architettura moderna 
ed essenziale sarà la scenografia per offrire una vetrina di grande visibilità all’artista vincitore 
di Quadriennale 2016. 
 
Roma Termini, inoltre, sarà teatro degli incontri organizzati da Quadriennale, con personalità 
del mondo della cultura sul tema “Altri miti, Altri tempi” confermando così il suo ruolo di 
spazio pubblico d’incontro e moderno centro shopping in cui poter trascorrere piacevolmente 
del tempo, con uno sguardo anche alla cultura. 
 
 
www.romatermini.com 
                                                                                                                                   

http://www.romatermini.com/

