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Sotto gli archi dal treno all’aereo
Under the Arches from Trains to Planes

La stazione ferroviaria dell’aeroporto di Satolas  
The railway station in Satolas Airport
Progetto di S. Calatrava, J. M. Duthilleul, E. Tricaud   
Project by S. Calatrava, J. M. Duthilleul, E. Tricaud
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Nella pagina a sinistra, 
la struttura ad archi 
in acciaio, calcestruzzo 
e vetro che individua 
la stazione ferroviaria
dell’aeroporto di Satolas,
vicino Lione.

Opposite page, the
structure made of steel,
concrete and glass arches
belonging to the railway
station at Satolas airport,
near Lyon.

TECNOLOGIA TECHNOLOGY

Drammatica e organicistica, la struttura ad
archi in acciaio, cemento e vetro della stazio-
ne ferroviaria dell’aeroporto di Satolas è un

segno forte nel territorio, un segnale inequivocabi-
le che conferma quanto Calatrava si inquadri nella
tradizione della scuola strutturalista iberica, ma
anche in quel solco “visionario” che ne fa uno
degli eredi di Gaudì.
La stazione è ubicata su un importante nodo della
nuova linea TGV Parigi-Lille-Chambéry-Grenoble-
Valencia, il cui percorso verrà in seguito ampliato
sino a collegare Torino. La stazione rappresenta
dunque un fondamentale punto d’interscambio
nella rete ferroviaria francese, con diramazioni in
Svizzera e in Italia. L’infrastruttura è inoltre destina-
ta a diventare fulcro di un nuovo insediamento
caratterizzato da un grande centro di affari di circa
ventimila metri quadrati.
L’incarico del progetto viene assegnato a Calatrava,
Duthilleul e Tricaud in base a un  concorso interna-
zionale, indetto nel 1988 dalle ferrovie francesi. La
proposta dell’architetto spagnolo è segnata da un
forte simbolismo riferito al volo, la struttura in
pianta richiama infatti la sagoma di un grande
uccello. La nuova stazione è sostanzialmente com-
posta da una grande copertura in acciaio  in forma
di arco spezzato della lunghezza di 120 metri e lar-
go 100. Il tutto poggia su due grandi archi in calce-
struzzo originati da un’unica spalla posta sul terre-
no.
La soluzione strutturale a “scheletro” raggiunge il
suo apice antropomorfico soprattutto lungo le
banchine dei treni e nella passerella vicino la stazio-
ne, il cui progetto è stato sviluppato in un secondo
tempo per dare continuità d’immagine al comples-
so, che appare simile a una grande  cassa toracica
svuotata ritmata dalla fuga di montanti inclinati
piatti come costole. 
Esecuzione impeccabile e sapienza architettonica
non mitigano l’inquietante atmosfera che aleggia
nei grandi spazi sotto la copertura. Le suggestioni
psicologiche rimandano  a fantastici scenari apoca-
littici,  costellati di immense carcasse umanoidi pro-
venienti da mondi extraterrestri.  

Dramatic and organicistic, this arched structure of
steel, cement and glass defining the railway sta-
tion of the Satolas Airport is a powerful sign in

the territory, an unmistakable signal of the extent to
which Calatrava fits into the tradition of the Iberian
structuralist school, but also into that visionary trail
that links him with Gaudì's heirs. 
The station is situated at an important road junction
on the new Paris-Lille-Chambéry-Grenoble-Valencia
TGV line, whose route is to be extended to include
Turin. Consequently, the station represents a funda-
mental interchange point in the French railway, with
branches in Switzerland and Italy. Moreover, this infra-
structure is destined to become the hub of a new
town characterized by a large office district of about
twenty thousand square metres. The commission for
the project was assigned to Calatrava, Dutthilleul and
Tricaud on the basis of an international competition
announced in 1988 by the French railway system. The
Spanish architect's proposal is marked by strong sym-
bolism alluding to flight, for the plan of the structure
suggests the shape of a large bird.  The new station is
substantially composed of a large steel roofing shaped
like a broken bow 120 m long and 100 m wide. All
this rests on two huge concrete arches rising from a
single abutment placed on the ground.
This "skeleton-like framework" structural solution rea-
ches its highest anthropomorphic point particularly
along the railway platforms and in the footbridge near
the station, the plan of which was developed later in
order to give continuity to the image of the complex.
This image suggests a large empty chest cavity punc-
tuated by a sequence of sloping stanchions as flat as
ribs. The flawless execution and architectonic skill do
little to mitigate the disquieting atmosphere that
hovers over the huge spaces under the roofing. Its psy-
chological suggestions evoke fantastic apocalyptic sce-
nery studded with immense humanoid carcasses from
extraterrestial worlds.
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Planimetria generale e, in
basso, la struttura ad archi. 
Nella pagina a destra,
sezione longitudinale,
prospetto est, prospetto
ovest.

Site plan, and below, the
arched structure. Opposite
page, longitudinal section,
east elevation, west
elevation.
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L’interno della hall 
che ospita i servizi 
di biglietteria e d’attesa.
Sotto, la struttura 
ad archi in acciaio,
calcestruzzo e vetro.

The interior of the hall
housing the ticket
offices and waiting areas.
Below, the arched
structure made of steel,
concrete and glass.
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La copertura in acciaio
alta 40 metri che si
sviluppa da entrambe 
le parti delle linee
ferroviarie con due
grandi ali vetrate.

The 40-metre high steel
roof riding up from both
sides of the railways lines
in the form of two large
glass wings.
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Sezione trasversale 
e pianta della copertura.

Cross section and plan 
of the roof.
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Particolare della struttura
ad archi che ingloba 
le linee ferroviarie.

Detail of the arched
structure enveloping 
the railway lines. 


