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L’applicazione dei criteri del protocollo LEED

nelle Stazioni ferroviarie in Oman



Il progetto della nuova rete ferroviaria in Oman

.

diversi contesti… …diverse soluzioni 
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Obblighi contrattuali: 

La progettazione della stazione deve rispettare gli standard di prestazioni per la sostenibilità in conformità o equivalente a LEED Gold

Gli obblighi contrattuali: 



L’Organizzazione del Progetto

• Task Force

• Key Experts

• Procurement

• Tools

• Stakeholder

• Leed AP 

consulente and auditor

Focus on:

4



La conoscenza del Paese: Al Batinah Region

Wadi Al Abyad Falaj

Nakal Fort Farm (Barka) Sohar Port

Rustaq Mosque
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La conoscenza del Paese: The Hajar Mountains

Tipico esempio di coltivazione a terrazza

Jebel Shams 3.075 m slm - ″La montagna del Sole″

Jebel Akdar 2.980 m slm - ″La montagna verde″ Alberi di melograno

Chourfat Al Nakhr - il ″Grand Canyon″ dell’Oman Jebel Shams – Nevicata gennaio 2007

6



La conoscenza del Paese: Il deserto… “i deserti”

… lungo il segment 8… lungo il segment 2

… lungo il segment 1

… Oryx Garden - lungo il segment 3

… Ash Sharqiyah Sands … Rub’Al Khali Sands - ″Il quarto vuoto″
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La conoscenza del Paese: Il Dhofar

Regione del tutto particolare per il suo microclima tropicale:

• vegetazione lussureggiante durante il Khareef (giugno-settembre)

• rifugio di numerosissimi uccelli migratori

• Allevamenti di animali

Nota in tutto il mondo per la produzione di franchincenso.

Albero di franchincenso

Dhofar Mountains durante il khareef
Dhofar - Tipica strada con tornanti  
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Materiali e tecnologie
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Lo scopo dello studio dei materiali è stato di creare sinergie con 

il contesto naturale, le condizioni climatiche spesso estreme, gli 

stili architettonici delle regioni desertiche e delle aree costiere 
fortemente urbanizzate.



La progettazione è la capacità di cogliere gli aspetti principali del paesaggio, al fine di studiare un inserimento 

rispettoso e coerente in relazione a forme, cromie, materiali usati. 

Dallo studio del contesto agli studi preliminari
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Condivisione delle strategie con il Cliente - Workshop 19.06.2014 – LEED
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• analisi dei crediti 

• pianificazione delle strategie

• condivisione con il 

Committente

• progettazione 

• workshop intermedi di 

controllo delle misure 
adottate e di condivisione 

con il cliente 

• redazione dei documenti 

progettuali, delle specifiche 

tecniche e dei documenti 

Contrattuali

• assessment finale di verifica 



The analysis shows the substantial differences between the design alternatives. 
The method , which is used, in the comparison analysis does not have the aim to evaluate each alternative in absolute terms, but in relative terms compared to the 

other ones.

Parameter / Criteria

high

low

Sustainability *

Constructability **

Use of Materials ***

Interior comfort

Energy efficiency/shading
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Alternative 1 : The Canyon Alternative 2: Wadi Alternative 3 : The Wave Alternative 4 : The Palm grove

321

* With reference to LEED protocol.

** Complexity of system structures and construction

*** The concept design considers to treat main station 

with most precious materials ( natural stone, glass, 

mosaic).

While commuter station may be less expensive materials

1 2 3 4

La scelta delle alternative



Orientamento e Analisi solare delle facciate



Analisi solare della copertura



Analisi solare della copertura
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La scelta dei materiali e delle tecnologie
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Forte inerzia termica dell’involucro  (tetto e facciate)Geotermia e condizionamento: camini e cunicoli della ventilazione 
naturale

Delta T → Delta P

Forma 
aerodinamica  

Green and water for natural 
cooling

nightday

Schermi solari

Pareti Opache e vetrate ventilate

La scelta dei materiali e delle tecnologie



Ottimizzare la prestazione energetica



Simulazione del consumo energetico totale ASHRAE



Efficienza Idrica e Energia



Gestione del ciclo dell’acqua



Idrologia e idraulica: Il bilancio idrico



Landscape analysis and green design



Gestione delle acque - Landscape



Leed Assessment
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LEVEL 0

Area linee Nazionali

Area Linee internazionali 

Commerciale e Servizi

Uffici 

LTR

PASSENGERS’ GCC

DOMESTIC 

PASSENGERS

La stazione è divisa in due aree principali:

Unpaid area will be divided from the paid area by: 

• Fare-gates on national routes

• Security checks on international routes. 

TO/FROM

BUS STATION

Area linee Internazionali

Aree linee Nazionali

Oman Rail Project – Muscat Station Oman Rail network e Sistema interoperabile GCC



Oman Rail Project – Muscat Station L’atrio viaggiatori



28

Oman Rail Project – Muscat Station Le partenze internazionali



Oman Rail Project – Muscat Station Il Concept della Stazione


