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EXPO MILANO 2015: TRENO-ALBERGO
Chiasso 5.09.2013

Un’offerta turistica per la valorizzazione del ruolo di Chiasso nell’ambito dei 

trasporti di merci e di persone, 

attraverso il Gottardo, attraverso l’Europa.

Feeding Europe…and more!   

EXPO MILANO 2015: TRENO-ALBERGO
Chiasso 5.09.2013
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Feeding Europe… and more!

Chiasso è la città che più di tutte, per la sua posizione geogr afica, ha un indissolubile
legame con ferrovia, dogana e traffici transalpin i (San Gottardo). La presenza della
ferrovia e della stazione ferroviaria internazionale (importante scalo di smistamento delle
merci dell’asse nord-sud che attraversa il cuore dell’Europa), non solo ne hanno plasmato la
storia ma ne influenzeranno pure l’avvenire . Per tutti questi motivi, Chiasso, può essere
considerata di interesse antropico, cioè luogo caratteristico sotto il profilo storico-culturale.
Quindi dove immaginare un Treno-Albergo se non a Chiasso?

La regione del Mendrisiotto e il Ticino, potranno sfruttare il progetto Treno-Albergo per
focalizzare l’attenzione sull’asse del Gottardo e sulle al tre offerte (pacchetti) che
potrebbero scaturire grazie alla sua presenza.
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INTRODUZIONE
Progetto treno-albergo
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Feeding Europe… and more!
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• Bisogno di strutture ricettive e di visibilità per la region e del Mendrisiotto, in vista
dell’evento Expo Milano 2015 .

• Legame con Expo Milano 2015 , il cui tema principale è «nutrire il pianeta ed energia per
la vita»: il Treno–Albergo svilupperà in modo particolare il tema del trasporto su
ferrovia delle risorse alimentari (le FFS sono una tra le compagnie ferroviarie più
ecocompatibili d’Europa).

• Ricerca di immagine e ruoli nuovi per la città di Chiasso.
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OPPORTUNITÀ
Progetto treno-albergo
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Il Treno–Albergo creerà inoltre l’opportunità di sviluppare altri temi legati a Chiasso e alla
linea ferroviaria , quali:

• la storia dei trasporti ferroviari di persone e merci attraverso le Alpi Svizzere e la
loro evoluzione (Alp Transit)

• la nascita della ferrovia in Svizzera, della Gotthardbahn n ello specifico , e di come
essa è legata allo sviluppo economico, demografico e urbanistico delle città ticinesi,
Chiasso più di tutte

• la stazione internazionale di Chiasso e l’evoluzione del ruolo della città di confine
(ieri-oggi-domani)

• Chiasso, luogo della comunicazione e dell’interscambio cu lturale , intriso di valori
di svizzeritudine, italianità ed europeismi
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OPPORTUNITÀ
Progetto treno-albergo

• Creazione di un’offerta turistica, culturale e promoziona le particolare che permetterà
di soggiornare e pernottare all’interno del comprensorio della stazione di Chiasso, attrattiva
non solo per gli utenti di Expo Milano 2015, ma rivolta a tutti coloro che amano esperienze
nuove e originali, in particolare ad alcune categorie di pubblico, come gli appassionati di
treni (ferromodellisti), ferrovia, valori svizzeri, cose militari e sostenitori di energie alternative
ed ecosostenibili.

• Catturare l’attenzione del pubblico di Expo Milano 2015 e fo calizzarla sulla nostra
regione , all’interno della quale Chiasso si farà portavoce dei valori svizzeri legati a ferrovia,
scambi, e dogana, con ritorno di immagine per la città e il suo territorio di riferimento.

• Iniziare un processo di valorizzazione di Chiasso , con ripercussioni in tutta la regione
del Mendrisiotto e del Cantone, per preparare un possibile suo riposizionamento all’interno
delle dinamiche del Ticino, della Svizzera e dell’Europa.
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OBIETTIVI
Progetto treno-albergo
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Il progetto Treno-Albergo è caratterizzato da due p roposte distinte , da realizzare in tempi 
diversi ma che condividono i medesimi obiettivi di valorizzazione dell’area ferroviaria di 
Chiasso: 

• il Progetto «Expo 2015 Chiasso» (limitato al periodo dell’evento Expo Milano 2015: 
gennaio-dicembre 2015 ), che potrebbe fare da spartiacque e favorire l’attuazione del 
secondo

• il progetto «la Piccola Velocità Chiasso»: prevede di ristrutturare e riconvertire l’area 
della Piccola Velocità, trasformando i padiglioni in albergo, ristorante, spazi espositivi, ecc.
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PROGETTO
Progetto treno-albergo

• sedime delle FFS (parcheggio 
presso viale Manzoni), 
comprensorio stazione di Chiasso

Luogo e area
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PROGETTO
Progetto treno-albergo
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Area parcheggio Viale Manzoni, stazione Chiasso

Luogo e area
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PROGETTO
Progetto treno-albergo

Prodotto
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PROGETTO
Progetto treno-albergo

Posa di due file di carrozze, su finti binari posti appositamente, composte da:

• 6 carrozze-letto 

• 3-4 carrozze adibite a spazi espositivi e ricreativi 



02.09.2013

7

Arredo

• tendostruttura che evocherà le vere pensiline 
delle stazioni ferroviarie

• bagni e docce consisteranno in container di 
lusso presi a noleggio e localizzati presso 
l’estremità nord dei treni e tra le carrozze 
stesse

Accessibilità alle carrozze e arredo di tutta l’area 
(illuminazione, cartellonistica, ecc.), saranno definiti 
in un secondo tempo e sviluppati in un progetto 
specifico che riguarderà l’arredamento del 
contesto. 
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PROGETTO
Progetto treno-albergo

Pianta
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Sezione
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Albergo

• 6 carrozze-letto , con 9 compartimenti da 4-6 posti letto ciascuno (max 324 posti 
letto ), noleggiate dalle ferrovie austriache ÖBB

• La gestione alberghiera, da maggio a ottobre 2015 , potrà essere affidata a partner 
del luogo già attivi nel settore.
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PROGETTO
Progetto treno-albergo
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Esposizione e svago

• 3-4 carrozze, donate dalle FFS, adibite a zona relax, reception, bar e spazio espositivo
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PROGETTO
Progetto treno-albergo

Utilizzo area e sistemazione terreno CHF 315'000.-

Noleggio e trasporto carrozze ÖBB CHF 466'400.-

Noleggio, sistemazione e trasporto carrozze FFS CHF 0.-

Trasformazione carrozze FFS CHF 160'000.-

Noleggio pensilina CHF 495'000.-

Noleggio e trasporto moduli bagni CHF 284'000.-

Arredamento area CHF 150'000.-

Altro (posa e rimozione binari, allacciamenti vari, traslazione 

carrozze, manutenzione, assicurazione, sicurezza, 

adattamenti area la Piccola Velocità, ripristino finale area, 

ecc.)

CHF 348'000.-

TOTALE (IVA INCLUSA) 2'395'872.-
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INVESTIMENTO
Progetto treno-albergo
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I possibili canali di promozione:

• Expo Milano 2015
• Mendrisiotto Turismo
• Ticino Turismo
• Svizzera Turismo
• TiLo
• Railaway
• Hotellerie Suisse
• Gastroticino
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INVESTIMENTO
Progetto treno-albergo

• Il partner più importante che ha confermato il proprio sostegno al progetto, rendendolo di 
fatto realizzabile, sono le FFS. 

• La piattaforma cantonale MI-TI EXPO 2015 ha inoltre confermato il suo sostegno al 
progetto.

• Collaborazioni significative potrebbero avere luogo con altri attori del settore ferroviario, 
che già hanno manifestato il loro interesse, come:
– gli Amici Ferromodellisti, Chiasso
– il Club del San Gottardo, Mendrisio
– la Galleria Baumgartner, Mendrisio
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PARTNERS
Progetto treno-albergo
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• Altri potenziali partners potrebbero essere tutte qu elle società attive nel settore 
merceologico degli alimenti e non solo. 

• Le fasi di cooperazione riguarderebbero diverse tipologie di sponsoring , quali per 
esempio: 
– allestimento di esposizioni tematiche che ripercorrino la storia del trasporto degli 

alimenti via treno (pertinenti con il partner stesso)
– personalizzazione degli interni e/o esterni delle c arrozze con loghi dei partners

(carrozze dedicate a uno o più marchi particolari)
– personalizzazione degli elementi di arredo del cont esto (reception, bar, zona 

relax, cartellonistica, ecc.) con loghi dei partners
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ALTRE POSSIBILI COLLABORAZIONI
Progetto treno-albergo

• Pacchetti turistici:
– Offerta combinata viaggio in treno - pernottamento nel Treno-Albergo (Railaway, TiLo) 
– Offerta combinata viaggio su treni storici - pernottamento nel Treno-Albergo (Club San 

Gottardo)

• Si stanno sondando diverse opportunità di cooperazi one :
– Esposizione tematica , come: il trasporto su ferrovia delle risorse alimentari, nascita, 

storia ed evoluzione della ferrovia (trasporto merci e persone), della stazione 
internazionale di Chiasso, degli scambi commerciali e culturali. 

– Esposizione di materiale rotabile storico (Club San Gottardo)
– Esposizione di ferromodelli (Amici Ferromodellisti Chiasso, Galleria Baumgartner)
– Conferenze e piece teatrali tematizzate
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PACCHETTI / OFFERTE
Progetto treno-albergo
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«Una nuova immagine per Chiasso, la sua stazione fe rroviaria 

e l’intera regione del Mendrisiotto!»

• Crediamo in questo progetto, attraverso il quale ambiamo alla valorizzazione della città di 
Chiasso con la ri-destinazione di quei fabbricati ferroviari ora in disuso e speriamo 
sinceramente di essere riusciti a trasmettere parte del nostro entusiasmo e di aver 
suscitato in voi interesse e curiosità verso queste tematiche. 

• Oltre alla possibilità dello sviluppo futuro della seconda proposta, quella della Piccola 
Velocità, il progetto Treno-Albergo potrebbe approfittare di ulteriori apporti contenutistici 
grazie a nuove preziose collaborazioni. 
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CONCLUSIONI
Progetto treno-albergo

Il futuro…
…Chiasso e la Regione Mendrisiotto e Basso Ceresio protagonisti della

storia 
della Ferrovia del Gottardo!

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


