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Presentazione 

Con soddisfazione la Provincia di Lucca partecipa al contributo scientifico curato dal CeDACoT 
(Centro di Documentazione sull’Architettura Contemporanea in Toscana) sulla stazione di 
Viareggio e sull’importante tema dell’architettura ferroviaria nella nostra Regione.

La giornata di studio, che ha avuto come sede Villa Argentina, ha rappresentato una 
interessante e riuscita sperimentazione di ciò che l’amministrazione provinciale, con il con-
tributo di partner scientifici e culturali, intende realizzare all’interno di questo esempio di 
architettura liberty-déco, da ormai diversi anni riconsegnato alla città di Viareggio e alla 
Versilia.

Significativa allora la scelta di verificare con questa iniziativa il progetto di valorizzazione 
della Villa come contenitore di prodotti culturali aperti alla cittadinanza e in grado di espri-
mere una lettura e un approfondimento del linguaggio artistico, dell’architettura e dell’im-
magine urbana di alcuni luoghi di Viareggio, dell’Italia e d’Europa del primo Novecento.

E gli interessanti contributi del CeDACoT e degli altri relatori intervenuti sul tema dell’ar-
chitettura ferroviaria in Toscana costituiscono un avvio fra i più interessanti, che trova 
proprio in Viareggio un esempio fra i più illustri. Un segno territoriale, quello della stazione 
di Viareggio progettata da Roberto Narducci, che contribuisce alla definizione dei rapporti 
urbani nello sviluppo della città. Un progetto articolato e raffinatissimo, che imprime alla 
funzione della stazione il ruolo di porta di accesso alla città e alla Versilia. Un luogo, la sta-
zione, a cui si intreccia la storia più lontana e più dolorosa e recente della comunità locale.

L’impegno dell’amministrazione provinciale è quello di dare sempre maggior spazio 
a simili iniziative, capaci di approfondire gli aspetti culturali, artistici, urbani ed espressivi 
dell’ultimo secolo, che in un rapido intrecciarsi di processi evolutivi, ha generato l’immagi-
ne di un territorio come quello versiliese, a cui offriamo un’occasione in più per coltivare 
se stesso.

Iacopo Menchetti
Consigliere della Provincia di Lucca



A. Mazzoni, Stazione di Firenze Santa Maria Novella, edificio della squadra rialzo, 1933-34 
(Archivio storico del Compartimento delle Ferrovie dello Stato, Firenze).
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