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La Stazione Toledo della Metropolinana di Napoli secondo il quotidiano inglese The
Daily Telegraph è la stazione più bella d'Europa. Questo primato ha trovato conferma
anche nella classifica della CNN, come si legge sul quotidiano La Repubblica. Nel
2013 vince il premio Emirates leaf international award come "Public building of the
year". Nel 2015 il premio International Tunnelling Association: Oscar delle opere in
sotterraneo, viene assegnato alla stazione che supera la concorrenza di importanti
opere di Sydney e Gerusalemme.

La stazione, progettata dell’architetto 
catalano Oscar Tusquets Blanca, è 
considerata una delle più belle al 
mondo per i giochi di luce e per i 
simbolismi creati dall’architetto 
spagnolo e per le opere d’arte che la 
caratterizzano come uno dei gioielli 
della linea 1, detta Metrò dell'arte.

According to the English newspaper The Daily Telegraph, the Toledo station of
the Naples metro is the most beautiful station in Europe. This record has also
been confirmed in the CNN ranking, as can be read in the newspaper La
Repubblica. In 2013 it won the Emirates leaf international award as "Public
building of the year". In 2015, the International Tunneling Association: Oscar
for underground works award is awarded to the station that overcomes
competition from important works in Sydney and Jerusalem.

The station, designed by the Catalan architect Oscar Tusquets Blanca, is considered
one of the most beautiful in the world for the play of light and for the symbolisms
created by the architect and for the works of art that characterize it as one of the jewels
of the line 1 of the Metro, called Metrò dell'arte.
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All’interno della stazione ci sono diverse opere artistiche di grande impatto:
• I mosaici di William Kentridge, localizzati su pareti del mezzanino dell’uscita di via Toledo;
• Volti di Napoli; stampa digitale di fotografie di Oliviero Toscano; localizzata lungo il tunnel di collegamento del piano del ferro con l’uscita di Montecalvario;
• Le fotografie Men at work, manipolate da Achille Cevo, poste su un pianerottolo della rampa che dal mezzanino porta al piano del ferro.

Inside the station, which attracts the attention of hundreds of tourists a day, there are several artistic works of great impact, such as:
• William Kentridge's mosaics, located on two mezzanine walls of the entrance/exit of via Toledo;
• Faces of Naples; digital printing of photographs by Oliviero Toscano; located along the tunnel connecting the iron plane to the Montecalvario exit;
• The Men at work photographs, handled by Achille Cevo, located on a landing on the ramp that leads from the mezzanine level to the iron level.

A sx: Si possono notare molti riferimenti a Pompei e al Vesuvio. Sullo sfondo sono presenti 
mappe topografiche della città. A dx: due persone si adoperano per portare un carretto carico 
di simboli della Repubblica Napoletana del 1799; sullo sfondo si notano i progetti di bonifica 
dei quartieri bassi di Napoli.

Left: You can see many references to Pompeii and Vesuvius. In the background there 
are topographical maps of the city. Right: two people try to carry a cart loaded with 
symbols of the Neapolitan Republic of 1799; in the background you can see the 
reclamation projects of the lower districts of Naples.

Le fotografie raffigurano i volti dei cittadini 
napoletani che hanno voluto partecipare 
all'iniziativa decidendo di posare per il 
famoso fotografo.

The photographs depict the faces of 
Neapolitan citizens who wanted to 
participate in the initiative by deciding 
to pose for the famous photographer.

Le fotografie di Achille Cevoli 
raffigurano i lavori di costruzione 
del tunnel della metropolitana.

Achille Cevoli's photographs 
depict the construction of the 
subway tunnel.

L’introduzione nell’assetto normativo nazionale del DPR 151/2011 ha inglobato nell’ambito delle attività direttamente soggette al controllo dei Vigili del Fuoco anche le Metropolitane, 
identificandole tutte nel numero 78 – categoria C.

The introduction into the national regulatory framework of Presidential Decree 151/2011 has also included the Undergrounds as part of the activities directly subject to
the control of the Fire Brigade, identifying them all in number 78 - category C.

Le soglie di ingresso alle aree protette sono munite di sistema di sbarramento 
fumi con portali ad acqua dotati di telecamere, rilevatori di fumo e luci di 
illuminazione di emergenza.

The entrance thresholds to the protected areas are equipped with a
fume barrier system with water portals equipped with cameras, smoke
detectors and emergency lighting lights.

Impianto di ventilazione tra le stazioni
Lungo ciascuna tratta di galleria, compresa tra due stazioni, sono stati realizzati due impianti di 
ventilazione: uno per il binario pari e uno per il binario dispari.
L’impianto è formato da: Un pozzo verticale che collega la galleria con la camera di ventilazione; 
Un ventilatore che aspira o comprime i fumi; Una batteria di filtri silenziatori; Un pozzo che 
collega il piano del ventilatore con la strada; Una cabina con attrezzature d’uso.

Ventilation system between stations
Two ventilation systems have been built along each section of the tunnel between two
stations: one for the even track and one for the odd track.
The plant consists of: A vertical well that connects the tunnel with the ventilation
chamber; A fan that sucks or compresses the fumes; A battery of silencer filters; A well
that connects the floor of the fan with the road; A cabin with equipment.
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