Regione Campania – Progetto di tutela e recupero del Rione Terra – Pozzuoli (NA)

In corso

Commessa A214

-

Aggiornamento febbraio 2007

REGIONE CAMPANIA
REGIONE CAMPANIA
Valorizzazione e Recupero del Rione Terra - Pozzuoli (NA)
Opere di Recupero e Trasformazione edilizia, ristrutturazione
urbanistica, scavo archeologico e restauro.
Servizi affidati:
Progetto Esecutivo Appalto Concorso – Progetto Costruttivo di
Cantiere – Progetto esecutivo generale di variante – Assistenza
Direzione Lavori
Affidatario servizi: Progin SpA
Periodo:
1991 - Progetto esecutivo per appalto concorso
1993-1995 - Progetto Costruttivo I lotto
1997-2002 - Progetto Costruttivo II e III lotto
2002 – Progetto esecutivo di variante
In corso – Progetto Costruttivo IV lotto
Importo Lavori:
133.026.000,00 € (opere complessive relative al progetto di
variante) - I Lotto € 13.665.000,00 – II Lotto € 17.431.000,00 - III
Lotto € 14.332.000,00 - IV Lotto € 11.207.000,00 - V Lotto €
61.458.000,00 – VI Lotto € 9.967.000,00 ml - VII Lotto €
4.966.000,00 ml
Classi e categorie: Id, Ig, IIIa, IIIb, IXc
Stato dell’opera: I lotto collaudato – II lotto lavori in corso di completamento - III
lotto lavori ultimati in fase di collaudo - IV lotto lavori in corso –
V, VI e VII lotto in corso.
Il Rione Terra è costruito su una terrazza di un promontorio tufaceo ad una quota
variabile tra 25 e 28 m, collegato al territorio comunale dal ponte Marconi. Le
pareti scoscese del costone tufaceo delimitano l'abitato lungo i versanti che si
affacciano al mare. Numerose immagini della metà 800 raffigurano il Rione Terra
come un complesso unico nella sua configurazione di rocca, con le proprie
emergenze architettoniche, le cupole delle chiese, il Tempio di Augusto, le torri
poste lungo il perimetro della murazione antica. Tale complesso è vincolato “ope
legis” ai sensi della 1089/39 e 1497/39.
La realizzazione del progetto di recupero e valorizzazione del Rione Terra è
caratterizzato da diverse tematiche progettuali. L'obiettivo dichiarato è quello di
restituire il Rione Terra all'uso della collettività, conservando le testimonianze che
sono il segno di una vita pluriennale.
Dopo un rigoroso e paziente esame del perimetro dell'acropoli che ha comportato
l'individuazione di straordinari reperti, si é pervenuti alla convinzione che fosse
possibile tentare, per la prima volta, il recupero e la ricomposizione dei resti delle
distinte fasi di fortificazione e consolidamento della rocca in un unico evidente
disegno, tale da restituire un'immagine scientificamente attendibile della "città
murata".
Prospicienti l'accesso principale dell'acropoli, da levante sono individuabili gli
edifici che coprono una funzione rappresentativa ed amministrativa: il palazzo
Migliaresi destinato a sede Comunale, il palazzo De Fraja Frangipane destinato a
Museo ed il Sedile dei Nobili ad Ufficio Turistico.
L'edificio e gli ambienti contigui a Portanova ed all'area archeologica sono adibiti
ad Uffici della Soprintendenza alle Antichità, mentre il Torrione ed il nuovo
intervento a S. Celso sono destinati rispettivamente a Sala Esposizione e Centro
Congressi. A livello della darsena il palazzo Cavaliere e gli altri edifici sovrastanti
come il palazzo Giamminelli, il palazzo De Fraja Frangipane e quelli contigui sono
destinati ad alberghi.
Il Castello assume la funzione di Museo dell'acropoli e laboratorio di restauro. Le
insule 8, 10 e 12, prospicienti il lato sud, sono destinate anch'esse ad alberghi come
le insule 11 e 13, mentre l'insula 6 resta adibita ad Episcopio. D'altra parte l'asse
stradale di Via Duomo riassume la funzione di asse commerciale, la Via De Fraja
Frangipane quella di asse delle attrezzature culturali e scientifiche, e le Vie
Crocevia e Ripa, quella di asse riservato a botteghe e alberghi, mentre Via S.
Procolo resta adibita a collegamento tra i due assi est-ovest ed a disimpegno
secondario della Sede Vescovile.
L'assetto urbanistico proposto consente la creazione di un parco archeologico
articolato in tre nuclei essenziali interconnessi: la fascia a sud, prospiciente il mare,
l'area del Capitolium e del Tempio Augusteo e l'area a nord, compresa tra la
ricomposta cintura muraria e Via Duomo, per una estensione che va dal Sedile dei
Nobili alla Chiesa di S. Celso.
Lo sviluppo della progettazione esecutiva ha richiesto la realizzazione di
approfondite indagini e rilievi sulle caratteristiche geomorfologiche e
architettoniche ivi compresa una estesa documentazione fotografica terrestre e
aerea in modo da fornire una ricostruzione globale del Rione sia sull'aspetto
architettonico sia sullo stato di degrado e di deterioramento.
Il patrimonio edilizio esistente, oggetto di approfondita indagine, orientata
filologicamente attraverso il rilievo planimetrico dei diversi livelli per ogni singolo
edificio viene recuperato nella sua configurazione architettonica consolidata con
l'individuazione dei materiali e delle tecniche costruttive, con l'analisi dei caratteri
stilistici e la catalogazione degli elementi di finitura e di arredo.
La dignità dell'abitato emerge dal decoro delle facciate che delimitano i tracciati
stradali. La qualità degli elementi di finitura e la denominazione ancora conservata
(Migliaresi, Damiani, De Fraja Frangipane etc.) attestano l'origine nobiliare di
numerosi edifici.
L'intervento in corso, nella complessità inscindibile di studio, di indagine, scavo,
restauro e recupero, è da considerare nella metodologia e negli obiettivi un caso
esemplare di Archeologia Urbana.
Committente:
Ente destinatario:
Opera:
Intervento:

TOR VERGATA S.C.A.R.L. – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”

In corso

Committente:

TOR VERGATA SCARL

Ente destinatario:

MINISTERO UNIVERSITÀ

Opera:

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Intervento:

Realizzazione della Facoltà di Ingegneria, Economia e
Commercio, Medicina e Chirurgia con annesso
Policlinico, Lettere e Filosofia, dell’Università di Roma
Tor Vergata

Servizi affidati:

Attività di assistenza al Direttore dei Lavori

Affidatario servizi:

Progin S.p.A.

Periodo:

1992 – in corso

Importo Lavori:

433.266.791,17 €

Classi e categorie:

Id – Ie – If – Ig – IIIa – IIIb - IIIc – VIa – VIIa - VIII –
IXb

Stato dell’opera:

Facoltà di Medicina e Chirurgia: edifici A, B, D, E, H
conclusi e collaudati; edificio L in corso di
realizzazione
Policlinico Universitario: Concluso e in esercizio
Facoltà di Economia e Commercio: opere concluse e
collaudate;
Facoltà di Ingegneria: Edificio A (primo stralcio), I, L,
M, F, Q conclusi e collaudati; Edifici D e H in corso di
realizzazione
Facoltà di Lettere e Filosofia: in corso di ultimazione
Infrastrutture viarie e fognanti: in corso di ultimazione

Il complesso dell’Università di Tor Vergata è composta di una serie di
edifici che ospitano le varie facoltà ed il Policlinico Universitario. Le
principali caratteristiche urbanistiche sono: Superficie lotto: ha 34,33 Superficie coperta: mq 43.800 - Cubatura urbanistica: mc 373.355 Superficie parcheggi: mq 58.280 - Posti auto: n. 2.376 - Aule: mq 10.455
(n. 67) - Laboratori: mq 11.175 (n. 127)
Gli edifici della facoltà di Medicina e Chirurgia si articolano in tre nuclei:
nucleo A destinato all’attività didattico-formale dell’intero corso di laurea
ed ai corsi professionali, nucleo B destinato prevalentemente alle aree
relative al 1° biennio universitario e nucleo C destinato a Policlinico.
Il Policlinico Universitario è costituito da tre insiemi funzionali: degenza,
diagnosi e cura, ricerca e didattica. I servizi di diagnosi e cura, i servizi
generali e le centrali tecnologiche dell’intero ospedale sono ubicati in una
piastra centrale a pianta quadrata alta quattro piani di lato 140.00 m. Le
degenze sono ubicate in due unità edilizie a sviluppo verticale di 11 piani
complessivi con configurazione a C. Le aree di ricerca, didattica e
amministrazione della struttura universitaria sono ubicate in un corpo di
fabbrica triplo a forma di L alto 6 piani.
La Facoltà di Economia e Commercio è costituita da due fabbricati
principali: uno destinato alla Didattica, l'altro alla Ricerca ed ai Servizi
Generali.
I servizi didattici sono ospitati in un edificio a semicorte aperta (fabbricato
A) alto tre piani, sopra il piano seminterrato dei servizi a pianta
rettangolare, configurato ad U, con fronte di circa 80 ml e profondità di
circa 70 ml.
L'edificio Servizi Generali e di Ricerca (fabbricato B) sorge di fronte
all'edificio per la didattica ed è costituito di quattro corpi di fabbrica, che
danno luogo ad una configurazione ad H, che occupa un'area di m 110 x
40 ml.
La Facoltà di Ingegneria prevede un complesso costituito da 7 edifici oltre
la centrale tecnologica.
Il complesso della nuova Facoltà di Lettere e Filosofia si compone di due
edifici (A e B) distinti ma collegati. L’edificio A è destinato alla didattica
ed occupa il lotto più settentrionale dei due, secondo uno schema previsto
nel programma generale dell’insediamento universitario; ospita l'aula
magna da 400 posti, due aule da 200 posti, aule da 100, 80 e 50 posti, con
tutti i servizi annessi. Inoltre, sono previste: la segreteria corsi di laurea,
sale di lettura ad ogni piano e spazi comuni per studenti. L’edificio B è
destinato a quattro funzioni principali ed omogenee tra loro correlate: la
biblioteca di facoltà, i laboratori, la Presidenza ed i dipartimenti.
Le opere di urbanizzazione prevedono la viabilità necessaria a raggiungere
tutto l'edificato, compresi i parcheggi e le sistemazioni a verde.
Commessa 1113
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Provincia di Torino - Circonvallazione di Venaria Reale e Borgaro Torinese

In corso

Commessa 1288

Committente:

PROVINCIA DI TORINO

Ente destinatario:

PROVINCIA DI TORINO

Opera:

CIRCONVALLAZIONE DI VENARIA REALE E
BORGARO TORINESE

Intervento:

Realizzazione delle circonvallazioni di Venaria Reale
e di Borgaro Torinese, sezione tipo III e IV CNR 80

Servizi affidati:

Progetto definitivo, Studio di Impatto Ambientale,
Progetto esecutivo, Direzione lavori, Sicurezza (L.
494/96) in fase di progettazione e di esecuzione

Affidatario servizi:

Progin SpA (30%) ed altri

Periodo:

2001 - in corso

Importo Lavori:

42.508.741,8 €

Classi e categorie:

If, Ig, IIIc, IVc, VIa, VIIa, VIII, IXa, IXb.

Stato dell’opera:

Progetto definitivo ed esecutivo approvati.

Il progetto della circonvallazione di Venaria Reale e di Borgaro
Torinese si inquadra nel più generale intervento di recupero del
complesso della Reggia di Venaria Reale, dei Giardini e del Parco
della Mandria. La realizzazione di questo nuovo polo museale di
livello internazionale ha richiesto l’adeguamento del sistema di
accessibilità ed il potenziamento e miglioramento delle condizioni
di circolazione con la previsione di due rami in variante alla SP1 e
alla SP2.
Il tratto in progetto, di lunghezza 7,037 km circa, è ubicato a Nord
del comune di Venaria Reale ed è costituito da un asse principale di
estesa 5,032 km (sezione tipo B) e da un asse secondario di estesa
2,005 km (sezione tipo C1). Lungo l’asse di progetto sono ubicate
sei rotatorie e uno svincolo a livelli sfalsati.
Le principali opere d’arte previste in progetto sono: viadotto Stura
di Lanzo, galleria artificiale e sovrappasso ferrovia Torino-Ceres.
Tali opere presentano alcune peculiarità e aspetti di interesse.
Il viadotto si sviluppa lungo 12 campate di luce variabile da 30 a 80
metri per una lunghezza totale di 610 m circa e scavalca
completamente le zone di esondazione del Torrente Stura di Lanzo.
L’impalcato è previsto con travi in acciaio a cassone e sovrastante
soletta in c.a. Le pile sono costituite da setti disposti secondo la
direzione della corrente fluviale.
La galleria artificiale, ad unica canna, ha una lunghezza complessiva
di 534,33 metri e presenta una sezione tipo corrente costituita da due
carreggiate, ciascuna della larghezza di 10.50 m. Poiché l'asse viario
interseca la linea ferroviaria Torino-Ceres, oltre che la viabilità locale,
l’opera di galleria artificiale risulta costituita in parte da sezioni
scatolari pluriconnesse ed in parte da un monolite realizzato con la
tecnica dello spingitubo. L'intervento infatti sarà realizzato
mantenendo in esercizio l'esistente linea F.S. Torino-Ceres.
Il sovrappasso previsto sulla ferrovia ha lunghezza complessiva di
58 m ed è costituito da due campate laterali di 18 m e una centrale
di 22 m. L’impalcato, costituito da una soletta piena in c.a.p. gettata
in opera e precompressa mediante cavi post-tesi, è continuo sugli
appoggi ed ha una un’altezza costante di 1,2 m. La larghezza
complessiva è di 13,5 m. La limitata lunghezza consente la
realizzazione, mediante un unico getto in opera da eseguirsi con il
supporto di opportuni casseri, senza dover interrompere l’esercizio
della sottostante linea ferroviaria Torino-Ceres.
Si segnala infine la notevole delicatezza dell’area sotto il profilo
ambientale e paesaggistico, per la presenza del Torrente Stura di
Lanzo e delle relative aree di esondazione, e sotto il profilo
antropico per la presenza dei centri abitati di Venaria Reale e
Borgaro Torinese, i cui aspetti sono stati ampiamente trattati e risolti
in sede di Studio di Impatto Ambientale.
I risultati dello studio, infatti, hanno orientato le scelte indirizzando
le soluzioni verso un progetto integrato particolarmente attento alla
sensibilità ambientale del territorio cui è riferito.

-
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BARI C.le

Committente:

FAL Ferrovie Appulo Lucane a r.l.

Ente destinatario:

FAL Ferrovie Appulo Lucane a r.l.

Opera:

Linea Ferroviaria locale Bari-Bitritto

Intervento:

Realizzazione di sede ferroviaria per un tratto di
0,8 Km e completamento di circa 5,5 Km.

Servizi affidati:

Progetto Preliminare e Prefattibilità Ambientale;
Progetto Definitivo e Studi di Impatto Ambientale;
Coordinamento della Sicurezza;
Studio di Fattibilità dell’ingresso a Bari Centrale
della linea Bari/Matera.

Prog. 1+213,40 della linea
RFI Bari-Taranto

P.F. 16.95

TARANT

Prog. 0+000.00

Prog. 2+235.17

LAMA SINATA

Prog. 2+281.97
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Affidatario servizi: RTI: Progin S.p.A - DAM s.r.l.
Periodo:

anni 2006- 2008

Importo Lavori:

21.600.000,00 euro

Prog. 2+327.21

Classi e categorie:
Stazione

F
V
Prog. 4+512.21

Classe I

categoria a

€ 1.626.577,74

Classe I

categoria e

€ 293.909,00

Classe I

categoria g

€ 2.410.797,58

Classe III

categoria a

€ 2.048.127,26

Classe III

categoria c

€ 3.318.231,01

Classe VI

categoria a

€ 3.190.073,04

Classe VI

categoria b

€ 7.500.856,01

Classe VII

categoria a

€ 1.211.177,61

Prog. 4+596.33
Prog. 4+639.98

Prog. 7+874.75

LOSET

FER
MAT
A DI

Stazione

(FUT
URA

Stato del progetto: Progettazioni approvarte.
Progetto Definitivo posto in Appalto integrato

Prog. 9+164.00
F

G.U.R.I. 11 del 29-1-2010

Descrizione sintetica del progetto:
Il progetto ha come obbiettivo quello di realizzare la linea ferroviaria
locale Bari- Bitritto completando e adeguando circa 5,5 Km di linea
parzialmente realizzati ed eseguendo ex novo un tratto che consenta
l’arrivo a Bari centrale.
Nel progetto Preliminare sono state effettuate diverse ipotesi , oggetto
di tavoli tecnici istituzionali, fino a giungere alla soluzione condivisa
di un nuovo tratto di circa 0,8 Km confluente nella linea ferroviaria
RFI Bari/Taranto di recente realizzazione.
Anche il programma di esercizio è stato oggetto di differenti
soluzioni fino alla scelta di un binario unico con servizio a spola e le
fermate di Bari C.le, Carbonara, Loseto e Bitritto. Le stazioni sono
solo Carbonara e Bitritto , delle quali esiste il rustico che deve essere
risanato e completato con gli impianti,infissi , pavimenti e finiture.
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Il tratto di nuova progettazione è stato definito nel rispetto del PRG e
dei vincoli del Comune di Bari. È stata prevista comunque la
realizzazione di un sottopasso ferroviario in via Losacco con la
tipologia delle travi Essen e un sottopasso stradale per via Santa
Caterina. E’ stata in tale fase risolta l’interferenza con la condotta
dell’Acquedotto Pugliese che attraversa via Losacco.
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Per il tratto di linea costruito è stata propedeutica la risoluzione
dell’interferenze con gli elettrodotti, effettuare la progettazione del
completamento strutturale di alcune opere di attraversamento.
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Per tutta la linea è stato progettata la geometria del piano regolatore ,
dell’armamento e degli impianti di alimentazione.
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Progettazione preliminare e definitiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e valutazione di impatto
ambientale del completamento della ferrovia locale BARI-BITRITTO con nuovo percorso tra S. ANDREA e BARI CENTRALE

2008
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Inoltre è stato necessario effettuare delle indagini ambientali accurate,
nonostante le caratteristiche dell’ opera prevedevano una prefattibilità
e uno screening ambientale e che nello specifico sono state: studio
idraulico di dettaglio delle lame in zona Bitritto , verifica dello
smaltimento delle acque di Piazzale secondo quanto richiesto dalla
Provincia di Bari, misurazioni acustiche ed elettromagnetiche.

TESS Costa del Vesuvio S.p.A.

Ente destinatario:

REGIONE CAMPANIA

Opera:

Viabilità di accesso al porto turistico di Marina di Stabia.

Intervento: Realizzazione di sede stradale, adeguamento della viabilità esistente,
incroci e intersezioni e arredo urbano.
Servizi affidati:

Progetto Preliminare e Definitivo

Affidatario servizi:

RTI: Progin S.p.A 42,5% (mandataria) - Progei s.r.l. e Sintra
s.r.l. (mandanti);

Periodo: anno 2007- anno 2008
Importo Lavori:

7.901.000,00 euro

Classi e categorie:

VIa Strade ordinarie

Stato del progetto: Progetto Preliminare e Progetto definitivo validati dalla struttura
tecnica della Regione Campania.
Descrizione sintetica del progetto:
Il progetto si proponeva attraverso fasi successive di realizzare una viabilità urbana
scorrevole che consentisse l’accesso dall’ Autostrada A3 al costruendo Porto di
Marina di Stabia apportando benefici alla circolazione del traffico dell’area, della
sua riqualificazione e del suo sviluppo economico.
Nello studio di Fattibilità sono stati effettuati tutti gli studi propedeutici, sono stati
individuati dei corridoi possibili e le criticità del territorio in maniera da esaminare
le fattibilità ambientali e tecniche perseguibili.
Le maggiori limitazioni sono state individuate nelle infrastrutture ferroviare (RFI
linea Napoli- Gragnano e Circumvesuviana al raddoppio di binari) , nel Fiume
Sarno , nelle rampe di svincolo delle Autostrade, nella Strada Statale Sorrentina e in
generale dalla spinta antropizzazione della zona e dalle aree industriali o di
coltivazioni pregiate. Puntualmente sono stati individuati come punti di attenzione
il Ponte delle Figliole , il passaggio a livello in via De Gasperi e la geometria dello
svincolo di Pompei alla quale risulta mancante l’immissione verso Salerno.
Il preliminare ha focalizzato tre soluzioni possibili per le quali sono state verificate
le opere a farsi e gli impatti sul territorio. La valutazione puntuale delle opere a
farsi, degli esborsi economici , degli impatti con il territorio e dalle osservazioni
dichiarate dagli enti locali sono stati redatti degli schemi sinottici di confronto
utilizzati dalla committenza per decidere la soluzione progettuale da sviluppare nel
definitivo.
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Studio di fattibilità, della progettazione preliminare e della progettazione definitiva di un collegamento viario tra il
raccordo autostradale A3 e l’area del costruendo porto turistico “Marina di Stabia”
Commessa 1388 -

2008

Committente:

La prima soluzione prevedeva la ristrutturazione di una viabilità recente ma
geometricamente disordinata con intersezioni non adeguate e con il superamento
del PL in adiacenza al Sarno svincolando in zona Stagnone. La seconda ipotizzava
la ristrutturazione della viabilità adiacente al fiume Sarno con il superamento del
PL con un cavalcaferrovia. Infine la terza consisteva in una bretella ex novo con
uno svincolo a tre livelli dalla Sorrentina e l’attraversamento della zona agricola –
urbanizzata.
La soluzione prescelta è stata, nel progetto definitivo, quella di adeguamento della
viabilità esistente lontana dal Sarno, con la creazione due percorso urbano veloce
dallo svincolo di Pompei al Water Front e dal Water Front allo svincolo di
Castellammare per le utenze dirette a Salerno e con lo stesso percorso per quelli
diretti a Napoli. Il superamento del Passaggio a Livello è stato rimandato ad altri
studi mentre è stato inserito un sistema di circolazione viaria all’uscita di Pompei.
Il progetto definitivo è stato redatto su rilievi celerimetrici commissionati ottenendo
planimetrie , profili e sezioni di dettaglio.
Analogamente è stato condotto lo studio delle opere d’arte, delle interferenze e
degli espropri.
Il percorso è stato individuato con sette assi stradali di sezione extraurbana- urbana
locale di cui sei esistenti e un solo asse di nuova realizzazione avendo cura di
ripristinare gli impianti di illuminazione e di inserire arredi urbani.
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Committente:

AUTORITA’ PORTUALE DI NAPOLI

Ente destinatario:

AUTORITA’PORTUALE DI NAPOLI

Opera:

RISTRUTTURAZIONE
DEL
TERMINAL CONTENITORI AL MOLO
FLAVIO GIOIO DI LEVANTE E
CALATA GRANILI

Intervento:

Realizzazione delle circonvallazioni di
Venaria Reale e di Borgaro Torinese,
sezione tipo III e IV CNR 80

Servizi affidati:

Progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione relativi ai lavori di adeguamento
e ristrutturazione del terminal contenitori.

Affidatario servizi:

Progin SpA ed altri

Periodo:

2005 - 2008

Importo Lavori:

4.087.783,07 €

Classi e categorie:

Ig, IXc.

Stato dell’opera:

Progetto definitivo ed esecutivo approvati.

La finalità è quella di rendere il molo Flavio Gioia lato di
levante e la Calata Granili adeguati alle nuove esigenze
dei concessionari e quindi ad adeguare il molo e la calata
a sopportare gli incrementi di carico dei nuovi containers
e le eventuali azioni sismiche che si possano verificare.
Poiché in precedenza erano stati già realizzati dei lavori
di consolidamento del molo interrotti per problemi di
ordine amministrativo, è stato necessario effettuare
preliminarmente un controllo circa quanto eseguito
potesse essere riutilizzato integrandolo con degli
interventi specifici.
L’ analisi è stata condotta sulle carte amministrative e con
indagini specialistiche in loco consistenti in indagini
geognostiche, subacque e rilievi celerimetrici.
Sono state inoltre condotti gli studi relativi ai carichi
osservando le modalità di disposizione dei containers
scaricati e studiando statisticamente le tipologie di navi
richiedenti l’approdo sulle bitte appartenenti all’area di
intervento.
In base a queste indagini e alle nuove funzionalità
richieste per l’area , è stata studiata una struttura
consistente in pali (integranti gli esistenti) , in travi di
coronamento e tiranti ottenendo un struttura complessa
opportunamente dimensionata per i nuovi carichi e
sollecitazioni sismiche.
La pavimentazione superiore , interessata dai lavori e
quindi necessariamente da demolire , è stata nuovamente
progettata per essere adeguata a quella parzialmente
realizzata dallo stesso concessionario nelle zone limitrofe.
Pertanto è stata progettata una pavimentazione corazzata
con gli appositi giunti.
Infine nel progetto è stato necessario prevedere un
sistema di smaltimento delle acque meteoriche in maniera
da convogliare con la nuova fognatura prevista.

Commessa 1320

-

Aggiornamento febbraio 2008

Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti necessari per il miglioramento del livello di
sicurezza della galleria “Santa Lucia” della linea Napoli-Nocera Inferiore-Salerno.
Commessa 1367-00 -

2008

Committente:

RFI – Rete Ferroviaria Italiana

Ente destinatario:

RFI – Rete Ferroviaria Italiana

Opera:

Progettazione definitiva ed esecutiva degli
impianti necessari per il miglioramento del
livello di sicurezza della galleria “Santa Lucia”
della linea Napoli-Nocera Inferiore-Salerno.

Intervento:

Realizzazione di un sistema integrato di
sicurezza costituito da impianti,
piazzali
attrezzati, viabilità interne,viabilità di accesso,
vasche e da fabbricati

Servizi affidati:

Progetto Definitivo, Progetto esecutivo

Affidatario servizi:

RTI SISTRA S.p.A – PROGIN S.p.A VIA

Periodo:

maggio 2006-settembre 2007

Importo Lavori:

19.957.572,40 euro

Classi e categorie:

Ib, IIc, IXa

Stato del progetto:

terminato con verbale di ultimazione RFI in
luglio 2007

Applicando l’analisi del Rischio e esaminando lo stato dei luoghi e
la documentazione di sicurezza in uso della Galleria Santa Lucia e
degli Imbocchi è stato verificato che l’infrastruttura non offre
parametri di sicurezza che rientrano nelle soglie di accettabilità del
rischio.
Per rientrare in tale parametro e per mitigare i danni derivanti da un
eventuale incidente in galleria, sono stati verificati gli interventi
necessari e attuabili alla rispondenza dei requisiti minimi e
integrativi richiesti dal DM 5/10/2005.
Pertanto sono stati progettati degli interventi migliorativi in galleria
consistenti nella realizzazione dei camminamenti laterali corredati
da corrimano,nella sistemazione delle nicchie di ricovero e dalla
intonacatura REI dove possibile e nella disposizione di
alimentazione per le lampade di emergenza, diffusione sonora,
rilevatori di incendio e soprattutto gli idranti con l’impianto
antincendio.
Gli unici interventi strutturali di modifica della galleria sono stati
ideati nelle due discenderie dove è stata progettata una camera di
compartimentazione e una via canalizzata dei fumi al fine di
realizzare la ventilazione forzata efficace.
La posizione dei nuovi impianti è stata verificata sul profilo limite
con il rilievo effettivo della sagoma interna della galleria e gli
ingombri dei cavi già presenti.
Le aree agli imbocchi sono state destinate per i fabbricati
tecnologici a corredo degli impianti: Vasca di accumulo per
l’impianto antincendio, Cabina Mt - Bt per la trasformazione
dell’alimentazione e Sala di Supervisione e controllo per i terminali
di controllo delle operazioni di soccorso.
Per ridurre i danni dovuti ad un eventuale incidente e migliorare
quindi le operazioni di soccorso, sono stati studiati i percorsi di
accesso e interni di minor percorrenza , la disposizione di aree atte
ad essere sede di ospedali di campo, eliporto per il trasporto dei
feriti gravi e sistemi di accesso e attraversamento dei mezzi
bimodali di soccorso sui binari laddove esista la possibilità di
accedervi.
Ipotizzando la realizzazione degli interventi e quindi riducendo i
fattori di rischio e danno è stata rivisitata l’analisi verificandone il
rientro nelle soglie di accettabilità.
Ciò ha comportato la proposta dei nuovi documenti della sicurezza
da riscriversi all’atto del collaudo degli impianti e dei sistemi
realizzati.
Ai fini dei lavori è stato valutato un programma di esecuzione che
tenesse conto dell’esercizio ferroviario e della movimentazione dei
materiali, dei mezzi e dei tecnici durante le interruzioni in galleria e
delle possibilità di stoccaggio delle forniture.

Aggiornamento marzo 2008

Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti necessari per il miglioramento del
livello di sicurezza della galleria “Massico” della linea Roma-Napoli via Formia

2008

Committente:

RFI – Rete Ferroviaria Italiana

Ente destinatario:

RFI– Rete Ferroviaria Italiana

Opera:

Progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti
necessari per il miglioramento del livello di sicurezza
della galleria “Massico” della linea Roma – Napoli via
Formia.

Intervento:

Realizzazione di un sistema integrato di sicurezza
costituito da impianti, piazzali attrezzati, viabilità
interne,viabilità di accesso, vasche e da fabbricati

Servizi affidati:

Progetto Definitivo, Progetto esecutivo

Affidatario servizi:

RTI SISTRA S.p.A – PROGIN S.p.A VIA Ingegneria

Periodo:

2006- 2008

Importo Lavori:

11.169.338,17 €

Classi e categorie:

Ib – IIIc – IVa – VIII – IXc

Stato del progetto: terminato il progetto definitivo è in corso di redazione
il progetto esecutivo.
Descrizione sintetica del progetto:
Applicando l’analisi del Rischio e esaminando lo stato dei luoghi e la
documentazione di sicurezza in uso della Galleria Santa Lucia e degli
Imbocchi è stato verificato che l’infrastruttura non offre parametri di
sicurezza che rientrano nelle soglie di accettabilità del rischio.
Per rientrare in tale parametro e per mitigare i danni derivanti da un
eventuale incidente in galleria, sono stati verificati gli interventi necessari e
attuabili alla rispondenza dei requisiti minimi e integrativi richiesti dal DM
5/10/2005.
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Pertanto sono stati progettati degli interventi migliorativi in galleria
consistenti nella realizzazione dei camminamenti laterali corredati da
corrimano,nella sistemazione delle nicchie di ricovero e dalla intonacatura
REI dove possibile e nella disposizione di alimentazione per le lampade di
emergenza, diffusione sonora, rilevatori di incendio e soprattutto gli idranti
con l’impianto antincendio.
Gli unici interventi strutturali di modifica della galleria sono costituiti dall’
allargamento delle nicchie centrali ai fini di inserire sezionatori ed altre
apparecchiature oltre intonacatura e realizzazione del camminamento con
canalette prefabbricate coperte da lastre in c.a.
La posizione dei nuovi impianti è stata verificata sul profilo limite con il
rilievo effettivo della sagoma interna della galleria e gli ingombri dei cavi
già presenti.
Le aree agli imbocchi sono state destinate per i fabbricati tecnologici a
corredo degli impianti: Vasca di accumulo per l’impianto antincendio,
Cabina Mt - Bt per la trasformazione dell’alimentazione e Sala di
Supervisione e controllo per i terminali di controllo delle operazioni di
soccorso.
Per ridurre i danni dovuti ad un eventuale incidente e migliorare quindi le
operazioni di soccorso, sono stati studiati i percorsi di accesso e interni di
minor percorrenza , la disposizione di aree atte ad essere sede di ospedali di
campo, eliporto per il trasporto dei feriti gravi e sistemi di accesso e
attraversamento dei mezzi bimodali di soccorso sui binari laddove esista la
possibilità di accedervi.
Ipotizzando la realizzazione degli interventi e quindi riducendo i fattori di
rischio e danno è stata rivisitata l’analisi verificandone il rientro nelle soglie
di accettabilità.
Ciò ha comportato la proposta dei nuovi documenti della sicurezza da
riscriversi all’atto del collaudo degli impianti e dei sistemi realizzati.
Ai fini dei lavori è stato valutato un programma di esecuzione che tenesse
conto dell’esercizio ferroviario e della movimentazione dei materiali, dei
mezzi e dei tecnici durante le interruzioni in galleria e delle possibilità di
stoccaggio delle forniture.

Commessa 1375-00 -

Aggiornamento febbraio 2010

2006

Committente:

ITALFERR S.P.A.

Ente destinatario:

RFI S.P.A.

Opera:

Linea Ferroviaria Bari Taranto tratto Bari S. Andrea
Bitetto

Intervento:

Raddoppio della Linea Ferroviaria Bari Taranto nel tratto
Bari S. Andrea Bitetto

Servizi affidati:

Progetto definitivo per Appalto Integrato - supporto;

Affidatario servizi:

Progin S.p.A.

Periodo:

2005 - 2006

Importo Lavori:

86.500.000,00 €

Classi e categorie:

Ig – Ic – VIb
Progetto consegnato

Stato dell’opera:

A seguito di un accordo Quadro, la Progin S.p.A. ha affiancato Italferr
S.p.A. per la redazione del progetto definitivo per Appalto Integrato del
raddoppio della linea Bari-Taranto, nel tratto compreso tra le stazioni di Bari
S. Andrea e Bitetto, redigendo circa 900 elaborati, comprese le relazioni
tecniche e descrittive, che hanno riguardato i seguenti aspetti: Geotecnica;
Idrologia e Idraulica; Corpo ferroviario e stradale; Opere d’arte maggiore e
minori; Servizi Interferenti; Risoluzione interferenze con la viabilità;
Cantierizzazione; Computi metrici estimativi;
Lungo la linea sono state previste due fermate, una in corrispondenza di
Villaggio Lavoratori e l’altra in corrispondenza della zona di espansione
prevista dal Piano Regolatore Generale del Comune di Modugno, e un Posto
di Comunicazione da inserire in prossimità della prima fermata.
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea a doppio binario che
si sviluppa interamente in variante rispetto al tracciato attuale, bypassando
completamente l’abitato di Modugno e sviluppandosi per quasi tutta la sua
estensione in trincea profonda. La velocità di tracciato è 200 km/h pari a
quella prevista per la restante parte della linea Bari - Taranto, tranne che nel
tratto iniziale, compreso fra le progr. 4+094,00 e 5+208,363, che sarà
percorso a 100 km/h. La pendenza longitudinale massima è posta al 12‰
(nelle fermate pari a 7‰); i raccordi verticali sono pari a 12000 m.
La sezione tipo utilizzata per il raddoppio del tratto ferroviario e' composta
da due binari di corsa posti ad interasse di 4.00 m. La piattaforma standard
presenta una larghezza complessiva di 12.70 m ed e' costituita da uno strato
di supercompattato di 30 cm e da uno strato di subballast in conglomerato
bituminoso di 12cm. La pendenza trasversale a tetto e’ pari al 3%. Il binario
e' realizzato con rotaie 60 UNI su traversine di 240 cm in c.a.p., poste alla
distanza di 60 cm.
Le principali opere d’arte previste lungo la linea sono:
•

Viadotto sulla cava cementir;

•
n. 15 Gallerie artificiali;
Il viadotto che consente lo scavalcamento della ex cava Cementir ha una
lunghezza di 318 m asse appoggio spalle ed è costituito da 8 campate
ciascuna di luce 40 m. L’impalcato è costituito da un graticcio di quattro
travi con sezione mista acciaio-calcestruzzo e schema statico longitudinale
di trave semplicemente appoggiata e traversi reticolari. Le due spalle S1 ed
S2 hanno altezza rispettivamente pari a 5.0 e 7.0 m. e le pile hanno altezza
compresa tra 16.0 e 30.0 m.
La linea ferroviaria oggetto dell’intervento interseca numerose viabilita’
stradali, alcune di grande importanza come l’autostrada A14, la Tangenziale
di Bari e l’autostrada Complanare di Grande Comunicazione. Tutte le
interferenze principali sono state risolte con la realizzazione di gallerie
artificiali mediante le quali la linea, sempre in profonda trincea, sottopassa
le strade che si sviluppano a livello del piano di campagna o in leggero
rilevato.
Riguardo alle strade secondarie, per alcune di esse e’ prevista la chiusura
con realizzazione di nuove viabilita’ complanari di riconnessione, in genere
parallele alla linea, mentre per quelle reputate piu’ importanti si e’ prevista
la realizzazione di opere di scavalcamento costituite da strutture scatolari.
Le gallerie artificiali previste sono 15, ed hanno una lunghezza variabile tra i
12,05 m (galleria n. 15) e i 650 m (galleria n. 3)
Sono inoltre previste le sistemazioni di viabilità non interferite dalle GA ma
dalle trincee; in particolare n° 2 viabilità interpoderali (km 11+100 e
11+250) e la strada La Rotonda prevista nel tratto iniziale a cavallo
dell’esistente e nel tratto finale in affiancamento alla ferrovia di progetto.

Commessa 1736

-

Aggiornamento febbraio 2007

2006

Committente:

UNITER Consorzio stabile a r.l.

Ente destinatario:

FCE – ferrovia Circumetnea

Opera:

Metropolitania di Catania tratta
Giovanni XIII/Stesicoro

Intervento:

Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E.
nella tratta metropolitana di Catania, in galleria a
doppio Binario – Giovanni XXIII Stesicoro

Servizi affidati:

Progetto esecutivo

Affidatario servizi:

Progin S.p.A. (49%) in ATI con altri

Periodo:

16/12/05 – 21/06/06

Importo Lavori:

30.908.749,77 €

Classi e categorie:

Ic –IIIc – IIIa – IIIa – IVc – VIb- IXc

Stato dell’opera:

progetto validato - opera in corso di realizzazione

L’opera riguarda il prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E.
nella tratta metropolitana di Catania nel tratto compreso tra la stazione
di Giovanni XIII e la stazione di Stesicoro. Il tratto in progetto ha una
lunghezza di 1.021,00 m e si sviluppa completamente in galleria a
doppio binario. La progettazione ha riguardato anche la realizzazione
delle nuove stazioni metropolitane di Stesicoro.
Il prolungamento della galleria di linea si sviluppa in pieno centro
urbano della Città di Catania ed ha inizio in corrispondenza della
stazione Giovanni XXIII in fase di costruzione e si sviluppa per circa
80 m al di sotto della Piazza Giovanni XXIII con coperture modeste.
Al termine di questo primo breve tratto la nuova linea metropolitana si
sviluppa in sovrapposizione con il Corso Martiri della Libertà per una
lunghezza di 520 m prima di giungere in corrispondenza di Piazza
della Repubblica con coperture variabili da 5 a 12 m.
Il progetto é stato studiato in modo che le opere in esso previste
vengano ad integrarsi perfettamente con gli interventi di
ammodernamento della ferrovia già realizzati e con quelli in fase di
realizzazione ed é stato condotto nell'intento di assecondare,
accentuandola ancor più, la propensione, dell'approvato progetto
globale di potenziamento della linea ferroviaria aziendale, verso ogni
possibile integrazione, nelle infrastrutture e nell'organizzazione, con
tutti gli altri sistemi di trasporto presenti nel territorio.
Il progetto globale di ammodernamento e potenziamento di detta
struttura ferroviaria, già in avanzato stato di realizzazione, consentirà
di disporre di un modernissimo sistema di trasporto, in tutto adeguato
alle necessità presenti e future dell'intero territorio, perfettamente
integrato e ulteriormente integrabile con gli altri sistemi, proiettato e
finalizzato verso ulteriori modelli di sviluppo socio-economico di tutta
la zona in cui lo stesso risulta inserito.
L’approfondimento geologico-geomeccanico sviluppato ha consentito di
omogeneizzare gli interventi di consolidamento, caratterizzati da
elementi strutturali in VTR. Le differenti sezioni di scavo differiscono
fra di loro per la differente quantità di interventi previsti e per la loro
localizzazione, calotta fronte e/o piedritti. Per la tratta in oggetto sono
state definite tre sezioni di scavo per la linea ed una per la galleria di
stazione.
Per quanto riguarda gli impianti di linea e di stazione si evidenzia che
è stato ritenuto, unitamente alla stessa FCE, necessario prevedere la
esecuzione di tutti gli impianti tecnologici di stazione e di linea,
adottando soluzioni alquanto più moderne, affidabili, con elevata
sicurezza, maggiormente flessibili ed idonei alla realizzazione di future
estensioni, comprese quelle occorrenti per le ulteriori tratte di
metropolitana previste dal piano globale di ammodernamento della
F.C.E.
Il sistema di armamento ferroviario è di tipo innovativo “senza ballast
e con elementi in calcestruzzo armato precompressi e vibrati – c.a.p.v.
– flottante su materassino elastomerico”, a scartamento ordinario
(1435 mm.) con rotaie 50 UNI ed attacco tipo FS-Pescara a doppio
sistema elastico. Tale sistema di armamento, presenta notevoli
vantaggi, rispetto ai diversi sistemi che vengono oggi adottati negli
impianti ferroviari, sia in termini di durabilità, affidabilità e ridotta
manutenzione sia per l’elevata capacità di riduzione delle vibrazioni
trasmesse dal sistema all’ambiente circostante al transito dei convogli.
Commessa 1345

-

Aggiornamento febbraio 2010

2006

Committente:

UNITER Consorzio stabile a r.l.

Ente destinatario:

FCE – ferrovia Circumetnea

Opera:

Metropolitania di Catania tratta Borgo/Nesima

Intervento:

Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E.
nella tratta metropolitana di Catania, in galleria a
doppio Binario – tratto Borgo Nesima.

Servizi affidati:

Progetto esecutivo

Affidatario servizi:

Progin S.p.A. (49%) in ATI con altri

Periodo:

16/12/05 – 21/06/06

Importo Lavori:

79.154.553,17 €

Classi e categorie:

Ic –IIIc – IIIa – IIIa – IVc – VIb- IXc

Stato dell’opera:

progetto validato - opera in corso di realizzazione

L’opera riguarda il prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E.
nella tratta metropolitana di Catania nel tratto compreso tra la stazione
di Borgo e la stazione di Nesima. Il tratto in progetto ha una lunghezza
di 3.169,55 m e si sviluppa completamente in galleria a doppio binario.
La progettazione ha riguardato anche la realizzazione delle nuove
stazioni metropolitane di Milo, Cibali, S. Nullo e Nesima.
Il prolungamento della galleria di linea a doppio binario si sviluppa
nella parte nord della città di Catania attraversando lungo il suo
sviluppo aree densamente abitate, sottopassando sia lunghe tratte della
viabilità principale di Catania, sia il tracciato superficiale dell’attuale
linea della FCE che dalla stazione di Borgo conduce verso i paesi del
circondario dell’Etna.
Il progetto é stato studiato in modo che le opere in esso previste
vengano ad integrarsi perfettamente con gli interventi di
ammodernamento della ferrovia già realizzati e con quelli in fase di
realizzazione ed é stato condotto nell'intento di assecondare,
accentuandola ancor più, la propensione, dell'approvato progetto
globale di potenziamento della linea ferroviaria aziendale, verso ogni
possibile integrazione, nelle infrastrutture e nell'organizzazione, con
tutti gli altri sistemi di trasporto presenti nel territorio.
Il progetto globale di ammodernamento e potenziamento di detta
struttura ferroviaria, già in avanzato stato di realizzazione, consentirà
di disporre di un modernissimo sistema di trasporto, in tutto adeguato
alle necessità presenti e future dell'intero territorio, perfettamente
integrato e ulteriormente integrabile con gli altri sistemi, proiettato e
finalizzato verso ulteriori modelli di sviluppo socio-economico di tutta
la zona in cui lo stesso risulta inserito.
L’approfondimento geologico-geomeccanico sviluppato ha consentito
di omogeneizzare gli interventi di consolidamento, caratterizzati da
elementi strutturali in VTR, e lo spessore dei rivestimenti definitivi,
defininendo due famiglie di sezioni tipo, una per le rocce laviche,
l’altra per i terreni argillosi. All’interno di queste famiglie le varie
sezioni tipo differiscono fra loro per il diverso numero di infilagli e per
la loro disposizione (calotta, piede centina e cavo). Inoltre il dosaggio
e quindi la sezione è stata frutto anche della localizzazione delle
sezioni lungo la linea, ovvero tenendo conto delle interferenze in
superficie.
Per quanto riguarda gli impianti di linea e di stazione si evidenzia che
è stato ritenuto, unitamente alla stessa FCE, necessario prevedere la
esecuzione di tutti gli impianti tecnologici di stazione e di linea,
adottando soluzioni alquanto più moderne, affidabili, con elevata
sicurezza, maggiormente flessibili ed idonei alla realizzazione di future
estensioni, comprese quelle occorrenti per le ulteriori tratte di
metropolitana previste dal piano globale di ammodernamento della
F.C.E.
Il sistema di armamento ferroviario è di tipo innovativo “senza ballast
e con elementi in calcestruzzo armato precompressi e vibrati – c.a.p.v.
– flottante su materassino elastomerico”, a scartamento ordinario
(1435 mm.) con rotaie 50 UNI ed attacco tipo FS-Pescara a doppio
sistema elastico. Tale sistema di armamento, presenta notevoli
vantaggi, rispetto ai diversi sistemi che vengono oggi adottati negli
impianti ferroviari, sia in termini di durabilità, affidabilità e ridotta
manutenzione sia per l’elevata capacità di riduzione delle vibrazioni
trasmesse dal sistema all’ambiente circostante al transito dei convogli.
Commessa 1344

-

Aggiornamento febbraio 2010

2006

Committente:

UNITER Consorzio stabile a r.l.

Ente destinatario:

FCE – ferrovia Circumetnea

Opera:

Metropolitania di Catania tratto Borgo Nesima

Intervento:

Prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E.
nella tratta metropolitana di Catania, in galleria a
doppio Binario – tratto Borgo Nesima.

Servizi affidati:

Progetto esecutivo

Affidatario servizi:

Progin S.p.A. (49%) in ATI con altri

Periodo:

16/12/05 – 21/06/06

Importo Lavori:

79.154.553,17 €

Classi e categorie:

Ic –IIIc – IIIa – IIIa – IVc – VIb- IXc

Stato dell’opera:

progetto validato - opera in corso di realizzazione

L’opera riguarda il prolungamento della rete ferroviaria della F.C.E.
nella tratta metropolitana di Catania nel tratto compreso tra la stazione
di Borgo e la stazione di Nesima. Il tratto in progetto ha una lunghezza
di 3.169,55 m e si sviluppa completamente in galleria a doppio binario.
La progettazione ha riguardato anche la realizzazione delle nuove
stazioni metropolitane di Milo, Cibali, S. Nullo e Nesima.
Il prolungamento della galleria di linea a doppio binario si sviluppa
nella parte nord della città di Catania attraversando lungo il suo
sviluppo aree densamente abitate, sottopassando sia lunghe tratte della
viabilità principale di Catania, sia il tracciato superficiale dell’attuale
linea della FCE che dalla stazione di Borgo conduce verso i paesi del
circondario dell’Etna.
Il progetto é stato studiato in modo che le opere in esso previste
vengano ad integrarsi perfettamente con gli interventi di
ammodernamento della ferrovia già realizzati e con quelli in fase di
realizzazione ed é stato condotto nell'intento di assecondare,
accentuandola ancor più, la propensione, dell'approvato progetto
globale di potenziamento della linea ferroviaria aziendale, verso ogni
possibile integrazione, nelle infrastrutture e nell'organizzazione, con
tutti gli altri sistemi di trasporto presenti nel territorio.
Il progetto globale di ammodernamento e potenziamento di detta
struttura ferroviaria, già in avanzato stato di realizzazione, consentirà
di disporre di un modernissimo sistema di trasporto, in tutto adeguato
alle necessità presenti e future dell'intero territorio, perfettamente
integrato e ulteriormente integrabile con gli altri sistemi, proiettato e
finalizzato verso ulteriori modelli di sviluppo socio-economico di tutta
la zona in cui lo stesso risulta inserito.
L’approfondimento geologico-geomeccanico sviluppato ha consentito
di omogeneizzare gli interventi di consolidamento, caratterizzati da
elementi strutturali in VTR, e lo spessore dei rivestimenti definitivi,
defininendo due famiglie di sezioni tipo, una per le rocce laviche,
l’altra per i terreni argillosi. All’interno di queste famiglie le varie
sezioni tipo differiscono fra loro per il diverso numero di infilagli e per
la loro disposizione (calotta, piede centina e cavo). Inoltre il dosaggio
e quindi la sezione è stata frutto anche della localizzazione delle
sezioni lungo la linea, ovvero tenendo conto delle interferenze in
superficie.
Per quanto riguarda gli impianti di linea e di stazione si evidenzia che
è stato ritenuto, unitamente alla stessa FCE, necessario prevedere la
esecuzione di tutti gli impianti tecnologici di stazione e di linea,
adottando soluzioni alquanto più moderne, affidabili, con elevata
sicurezza, maggiormente flessibili ed idonei alla realizzazione di future
estensioni, comprese quelle occorrenti per le ulteriori tratte di
metropolitana previste dal piano globale di ammodernamento della
F.C.E.
Il sistema di armamento ferroviario è di tipo innovativo “senza ballast
e con elementi in calcestruzzo armato precompressi e vibrati – c.a.p.v.
– flottante su materassino elastomerico”, a scartamento ordinario
(1435 mm.) con rotaie 50 UNI ed attacco tipo FS-Pescara a doppio
sistema elastico. Tale sistema di armamento, presenta notevoli
vantaggi, rispetto ai diversi sistemi che vengono oggi adottati negli
impianti ferroviari, sia in termini di durabilità, affidabilità e ridotta
manutenzione sia per l’elevata capacità di riduzione delle vibrazioni
trasmesse dal sistema all’ambiente circostante al transito dei convogli.
Commessa 1344
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2006

Committente:
PROVINCIA DI CROTONE
Ente destinatario: PROVINCIA DI CROTONE
Opera:

STRADA PROVINCIALE CHE CONGIUNGE
LA SS. 107 A COTRONEI E TREPIDÓ –
LOTTO I

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA
STRADA PROVINCIALE CHE CONGIUNGE
LA SS. 107 A COTRONEI E TREPIDÓ –
LOTTO I
Servizi affidati:
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA,
STUDIO
DI
IMPATTO
AMBIENTALE E DIREZIONE LAVORI
Affidatario servizi: Progin SpA in R.T.I. con altri
Periodo:
2005 – 2006
Importo Lavori: 13.125.150,33 €
Classi e categorie: Ig, VIb, IXc
Stato dell’opera: Progetto definitivo approvato nell’agosto 2006
Progetto esecutivo validato nell’ottobre 2006
L’opera in progetto rientra nel quadro degli interventi di adeguamento e
potenziamento delle infrastrutture di trasporto regionali definito con l’APQ
sottoscritto in data 29.07.2002 tra la Regione Calabria, il Ministero delle
Infrastrutture e la provincia di Crotone.
Tra gli interventi strategici è inserita anche la strada provinciale che congiunge
Trepidò a Cotronei e alla SS 107, di lunghezza complessiva pari a 18 Km circa,
ed è stato predisposto il progetto preliminare, sviluppato dall’ufficio tecnico
provinciale con la collaborazione del comune di Cotronei.
In sede di approvazione del Progetto Preliminare è stato individuato il I° lotto
funzionale dell’intervento che è stato quindi oggetto di progettazione definitiva
ed esecutiva. Tale I° lotto funzionale è definito nel modo seguente: “da innesto
con la SS 107 all’ingresso dell’abitato di Cotronei, zona industriale, per
complessivi 8+950.00 Km”
Il tracciato in progetto, lungo circa 8+927,050 Km, è orientato da est ad ovest e si
sviluppa, nel primo tratto, lungo la valle del fiume Neto, in sinistra orografica,
fino alla intersezione con il Ponte Coniglio, viadotto esistente da adeguare che
attraversa il letto del fiume Neto ed è costituito da un ponte ad arco in c.a. ad
unica campata di luce pari a m 49,00 circa; da qui il tracciato, coincidente con
quello della vecchia SS 179, prosegue fino in prossimità del centro abitato di
Cotronei, terminando presso la zona industriale posta ai margini del centro
stesso. Il lotto interessa il territorio dei comuni di Caccuri e Cotronei. Il tracciato
dell’asse principale si sviluppa parte in rilevato e trincea (12,1 km), parte in
viadotto (4,2 km) e parte in galleria (8,9 km). In particolare:
- i tratti in rilevato e trincea si sviluppano complessivamente per 12,144 km e
la loro altezza massima è 10 metri circa;
- i viadotti sono 24 (12 per ciascuna carreggiata) ed hanno lunghezza
complessiva (a singola carreggiata) di 7.284 m. Il viadotto di maggior
lunghezza (780 m) è “Agnone I”. Le luci dei viadotti sono variabili tra 40 e
92 metri e gli impalcati sono realizzati parte in cap a conci e parte in acciaiocalcestruzzo. Le pile sono di altezza massima 30 metri;
- le gallerie naturali previste sono 10 (5 per ciascuna carreggiata) e la loro
lunghezza totale è di 11.976 m. Le gallerie più lunghe sono le due “S.
Dimitri” e ciascuna è di 2.936 m. Le coperture massime sono dell’ordine di
70 m.
- le gallerie artificiali sono 4, sono a doppia canna, e hanno una lunghezza
complessiva (a singola canna) di 5.738 m.
Oltre le opere principali sono previsti cavalcavia, sottovia, tombini e opere
trasversali, deviazioni stradali, etc. In particolare si evidenzia che le deviazioni
stradali e i collegamenti alle strade esistenti hanno lunghezza totale di circa 12
km.
L’opera è quindi caratterizzata dalla presenza di importanti opere d’arte, sia
gallerie sia viadotti; questi ultimi previsti con luci notevoli. L’opera è inoltre
caratterizzata da una diffusa problematica idraulica; la strada infatti si sviluppa,
per gran parte del suo tracciato, lungo una piana segnata da un fitto reticolo
irriguo. Si evidenzia infine che la strada interessa aree di pregio ambientale sia
per la presenza di agrumeti che di siti protetti (si segnala il sito bio-italy del
Simeto). Per tali questioni è stata prevista una apposita ed innovativa rete di
smaltimento delle acque di piattaforma con un trattamento con ecofiltri in
apposite vasche.
Con riferimento alla normativa di settore, l’intervento di ammodernamento e
adeguamento dovrà corrispondere ai requisiti geometrici e funzionali richiesti
dal D.M. 5.11.2001 per una strada di categoria C2 extraurbana, con velocità di
progetto compresa tra 60 e 100 Km /h.
La scelta della sezione trasversale Tipo “C2”, risulta coerente con il Livello di
Servizio offerto dall’infrastruttura che, in base ai volumi di traffico previsti,
risulta superiore al minimo prescritto (Livello di Servizio C).

di congiungimento tra la SS107 e Cotronei e Trepidò

Strada provinciale

Intervento:
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Regione Campania – Progetto definitivo del collegamento tramvuiario Marano -Villaricca Calvizzano – Mugnano di Napoli

2006

Committente:

REGIONE CAMPANIA

Ente destinatario:

REGIONE CAMPANIA

Opera:

Collegamento Tramviario Marano-Calvizzano-Mugnano-Villaricca

Intervento:Realizzazione di sede ferroviaria, fermate e intermodalità con Linea
1 della Metropolitana di Napoli

le trame agrarie urbanizzate

Servizi affidati:

Progetto Definitivo

Affidatario servizi:

RTI Progin SpA 50% Sintra s.r.l. 50%

Periodo: anno 2006- in corso
Importo Lavori:
la spina verde

23.077.356,00 euro

Classi e categorie:
il nodo Piscinola-Scampia

le attrezzature urbane

Ib- Fabbricati tecnici,Fermate,opere in c.a.
IIIc - Impianti
IXb- opere d’arte minori e adeguamento viadotto esistente

Il nodo di Piscinola

IXa- corpo ferroviario in sede propria e promiscua,viabilità
interferite
Stato del progetto: accettato dalla Regione Campania nelle more del
finanziamento disposto ex delibera G.R.n.1092 del 22.6.2007 e allo stato sono
in corso le procedure per l’approvazione con conseguente avvio delle attività
di affidamento delle opere.
Descrizione sintetica del progetto:
La linea attraversa i comuni di Villaricca – Mugnano – Calvizzano – Marano
e giunge a Napoli con un percorso che si sviluppa per circa 5,860 Km.
La linea ha le caratteristiche di una ferrovia locale a due binari con
scartamento ordinario, alimentata con portali e percorsa da vetture bi
direzionali di circa 25 mt di lunghezza con velocità variabile , al massimo 70
Km/h, a seconda dei tratti.
I territori attraversati sono caratterizzati da trame agricole urbanizzate, da
attrezzature urbane recenti, da una area di verde che separa i comuni di
Marano e Giugliano e dal tratto terminale che si attesta nella zona periferica di
Napoli di Scampia nota per versare in condizioni di degrado e nella quale è
stata costruita la stazione di testa e intermodale della linea 1 della nuova
Metropolitana di Napoli.
Il tracciato si sviluppa in gran parte sul sedime esistente della vecchia ferrovia
Alifana, in sede propria, oppure in sede promiscua in un solo verso o in
entrambi i versi.
Sono previste 11 fermate, per venire incontro alle esigenze locali; alcune sono
stazioni, di maggiore attrattiva e quindi maggiormente attrezzate; le restanti
sono fermate provviste di sola banchina con pensilina.
A Villaricca, è stata prevista la stazione di testa con l’occupazione di un’area
di circa 6.000 mq a ridosso della circumvallazione esterna, in piano regolatore
destinata ad attrezzature, in cui sono stati disposti: deposito,officina e prima
fermata con giardini e piccole attività commerciali al contorno. A fianco a tale
zona vi è una piccola area archeologica attualmente non accessibile al
pubblico.
Le fermate attrezzate sono quelle di Calvizzano e di Marano dove esistono
aree disponibili e dove si ipotizza una maggiore affluenza.
La stazione di arrivo a Napoli è stata oggetto di particolari studi di inserimento
urbanistico con soluzioni di riorganizzazione dell’intera zona in quanto allo
stato attuale vi giungono infrastrutture di diverso tipo che devono
rappresentare soluzioni di sviluppo e miglioramento della qualità di vita del
quartiere.
La linea giunge a quota stradale nella Stazione di Piscinola senza modificare
né la sua struttura attuale né quella dei progetti in essere.
Le opere d’arte sono , per il tratto fino a Napoli, già esistenti e di modesta
importanza il loro adeguamento non costituisce variazioni di impatto sul
territorio.
Gli espropri sono previsti solo a Villaricca e nella zona agricola di Marianella
a Napoli.
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2004

Committente:

ANAS

Ente destinatario:

ANAS

Opera:

Collegamento Stradale LAURIA-CANDELA

Intervento:

Nuovo collegamento stradale tra le autostrade A3
e A16 con itinerario compreso tra i comuni di
Lauria e Candela.

Servizi affidati:

Supporto al GdP ANAS per la redazione del
Progetto Preliminare e del SIA

Affidatario servizi:

Progin S.p.A. (34%) - Altri

Periodo:

2003 - 2004

Importo Lavori:

3.172.094.100,03 €

Classi e categorie:

Ig – IIIc – VIb – IXb – IXc

Stato dell’opera:

Progetto approvato in data 13/05/2004

L’opera costituisce il collegamento stradale tra le autostrade A3 e
A16 con itinerario compreso tra i comuni di Lauria e Candela ed
attraversa la Regione Basilicata in direzione sud-nord.

Collegamento Stradale LAURIA-CANDELA

L’asse stradale farà parte della rete primaria nazionale con
caratteristiche “extraurbana principale” classificato come B secondo
le categorie indicate nelle norme funzionali e geometriche per la
costruzione delle strade.

Commessa 1308

Il tracciato, in relazione alla sua notevole estensione ed alle
differenti problematiche di carattere funzionale e morfologico è
stato suddiviso in tre tronchi principali: tronco 1 dallo svincolo di
Lauria dell’autostrada A3 allo svincolo di Albano della Basentana;
tronco 2 dallo svincolo di Albano allo svincolo di Vaglio della
Basentana; tronco 3 dallo svincolo di Vaglio allo svincolo di
Candela della A16.
Il tronco 1 di lunghezza pari a 80,3 km, si configura come un nuovo
asse viario il quale, oltre a connettere direttamente le due arterie
stradali (A3 e Basentana), assolve al compito di collegare alla
grande viabilità numerosi comuni della Basilicata attualmente
alquanto isolati.
Il tronco 2 ha una lunghezza di 17,9 km e prevede l’adeguamento
alla categoria stradale “B1” del tratto tra Albano e Vaglio della
“Basentana”, attualmente caratterizzata da notevoli carenze nella
geometria del tracciato.
Il tronco 3, di lunghezza pari a 73,1 km, collega la “Basentana” con
l’A16.
L’asse stradale di progetto, di lunghezza complessiva di 171 km,
presenta una sezione Tipo B costituita da due carreggiate separate da
uno spartitraffico di larghezza pari a 2,5 m. Ciascuna carreggiata di
larghezza pari a 9,75 m è costituita da due corsie di larghezza pari a
3,75 m, una banchina laterale in destra di larghezza pari a 1,75 m, ed
una banchina laterale in sinistra di 0,50 m.
Per giungere alla definizione del tracciato ottimale sono state
studiate e sviluppate differenti alternative progettuali a partire dalle
indicazioni e soluzioni contenute nello studio di Fattibilità.
Nel primo tronco le tre alternative si differenziano per la scelta delle
soluzioni in galleria per le zone di valico e dei versanti su cui è
disposto il tracciato nelle zone di fondo valle.
Nel secondo tronco di adeguamento della Basentana sono state
esaminate soluzioni di nuovo utilizzo dell’attuale sede e soluzioni
che privilegiano ampi tratti in variante al fine di consentire un
tracciato con caratteristiche di sicurezza e di comfort più elevate.
Nel terzo tronco le alternative ripercorrono la statale esistente fino a
Basile-Rionero, mentre nel tratto fino a Candela sono state
esaminate varianti più significative con corridoi differenziati.
Lungo i 171 km di tracciato relativo ai 3 tronchi sono previsti:

-
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n. 125 tra Viadotti e Ponti;



n. 16 gallerie naturali per un totale di 24,7 km;



n. 26 nuovi svincoli.

VARIANTE ALLA S.S. 16 PEDASO-S.BENEDETTO DEL TRONTO

2004

Committente:

REGIONE MARCHE

Ente destinatario:

REGIONE MARCHE

Opera:

Variante alla S.S. 16 Pedaso-S. Benedetto Del Tronto

Intervento:

Realizzazione della Variante alla S.S.16 mediante l’adattamento
dell’attuale Autostrada A14 a strada stradale e conseguente

individuazione di un tracciato alternativo per l’autostrada
A 14..
Servizi affidati:

Progetto Preliminare, Studio di Prefattibilità ambientale.

Affidatario servizi:

Progin S.p.A. (40%) - Altri

Periodo:

2003 - 2004

Importo Lavori:

138.081.420,21 €

Classi e categorie:

Ig – IIIc – VIb - IXc

Stato dell’opera:

Progetto Approvato

L’intervento si inquadra nel più ampio progetto di ammodernamento della
autostrada A14 adriatica nel tratto fortemente urbanizzato tra Pedaso e
Giulianova nella regione Marche. A tal fine è stata esplorata l’adattabilità
dell’attuale A 14 ad un livello di relazione più frequente con la viabilità di
livello immediatamente inferiore per diventare così l’asse portante delle
relazioni tra i centri costieri sollevandoli dell’attuale congestione dei traffici
di attraversamento. L’attenzione progettuale ha definito due tipi di interventi.
La rete primaria, incidente il primo sull’asse autostradale esistente, il
secondo su un suo nuovo tracciato in variante.
E’ stato individuato, innanzitutto, lo schema relativo al sistema delle
infrastrutture dell’area in esame, in seguito è stata sviluppata una prima
analisi dei flussi di traffico e si è ipotizzato un diverso, rispetto all’attuale,
sistema di riferimento progettuale ai fini del conseguimento degli obiettivi di
progetto.
Il progetto preliminare e lo studio di prefattibilità ambientale contengono:
¾ l’individuazione dei corridoi di studio
¾ gli studi e le indagini preliminari
¾ le alternative di progetto del tracciato autostradale (inclusa la
“Mezzina”)
¾ il progetto dell’infrastruttura della variante SS 16 e le relative opere
connesse
¾ l’analisi di prefattibilità ambientale
¾ la stima dei costi.
La ricerca di un nuovo tracciato per la strada statale n°16 ha portato ad
individuare, come soluzione maggiormente funzionale l’utilizzo, mediante
l’introduzione di alcuni nuovi svincoli, dell’attuale sede autostradale
dell’A14 come variante alla strada statale, allo scopo di creare un sistema
fortemente connesso con la struttura della viabilità trasversale e longitudinale
esistente, corrispondente alla funzione di sistema tangenziale alla
conurbazione costiera.
Per quanto concerne il nuovo tracciato dell’A14, gli studi effettuati hanno
portato all’individuazione di due differenti corridoi, denominati corridoio est
e corridoio ovest, per i quali è previsto:
¾ inizio a nord del tratto in variante, in località Molinetto in Comune di
Fermo, alla progressiva autostradale Pk 282 circa con salto di montone
della carreggiata nord;
¾ procedendo in direzione sud, svincolo in corrispondenza del comune di
Grottammare, nella valle del torrente Menocchia, con allacciamento
all’attuale sede A14, da trasformare in SS16;
¾ fine del tratto in variante in corrispondenza dello svincolo di San
Benedetto sul Tronto.
Il progetto di adeguamento della A14 a variante SS16 nel tratto tra Marina
Palmense e S.Benedetto prevede la realizzazione di n°5 svincoli:
Campofilone, Cupra Marittima, S.Benedetto Nord, S.Benedetto Ovest,
S.Benedetto Sud e di una Bretella di raccordo a S.Benedetto.
Le principali opere d’arte previste per la realizzazione dei nuovi svincoli e
delle bretelle sono:
¾ n. 4 Gallerie artificiali
¾ n. 1 galleria naturale di lunghezza 1.025 m
¾ n. 1 viadotto a tre campate di luce pari a 15,80 m
¾ n. 1 viadotto a 10 campate di luce 30 m (L Totale 300 m)
¾ n. 1 viadotto a 30 campate di luce 70 m (L Totale 2.100 m)
¾ n. 4 viadotti a 4 campate di luce 60 m (L Totale 240 m)
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Asse di Collegamento Autostradale CASERTA-BENEVENTO

2004

Commessa 1315

Committente:

ANAS

Ente destinatario:

ANAS

Opera:

Asse di Collegamento Autostradale CASERTABENEVENTO

Intervento:

Asse di Collegamento Autostradale CASERTABENEVENTO

Servizi affidati:

Supporto al GdP ANAS per la redazione del Progetto
Preliminare e del SIA

Affidatario servizi:

Progin S.p.A. (45%) - Altri

Periodo:

2003 - 2004

Importo Lavori:

760.110.700,52 €

Classi e categorie:

Ig – IIIc – VIb – IXb - IXc

Stato dell’opera:

Progetto Approvato in data 03/06/2004

Il collegamento autostradale Caserta-Benevento, che attraversa la
Regione Campania in direzione nord-ovest con uno sviluppo
complessivo del tracciato pari a circa 53 km, costituisce il
completamento della rete stradale primaria a servizio della Regione.
L’intervento è stato suddiviso in tre tronchi e uno svincolo intermodale:
¾ Tronco 1: Asse Caserta-Benevento (asse principale)
¾ Tronco 2: Bretella di collegamento tangenziale Caserta (asse
secondario)
¾ Svincolo A1
¾ Tronco 3: Bretella di collegamento circumvallazione Benevento
(asse secondario)
Il tronco 1 rappresenta l’asse principale ed ha uno sviluppo complessivo
di circa 48 km. La sezione tipo adottata è la A1 delle “Norme funzionali
e geometriche per le costruzioni delle strade” relativa alle autostrade in
ambito extraurbano. Il tracciato ha inizio nel territorio di Marcianise
(Caserta sud) e, attraversando la piana della Terra di Andata al Lavoro,
la valle di Suessola, le Forche Caudine, i rilievi di Ceppaloni, giunge a
Benevento. Lungo il tracciato sono previsti 10 svincoli a servizio degli
abitati e delle aree industriali esistenti e in costruzione.
Il tronco 2 di progetto è costituito dal collegamento tra l’asse principale
e Caserta centro. Tale tronco ha la funzione di supportare lo svincolo
sulla A30 e di costituire l’accesso all’interporto e alle zone Asi
direttamente da Caserta. Sviluppa in totale circa 4 km. La sezione tipo
adottata per questo tronco è la B1.
Il nodo di Caserta viene completato dal rifacimento dello svincolo di
Caserta sud della A1.
Il tronco 3 costituisce il collegamento tra l’asse principale e la
circumvallazione sud di Benevento. Tale tronco è divisibile in tre tratte
di cui la prima con sezione di tipo C, è di nuova costruzione, la seconda,
con sezione di tipo B, è un adeguamento della sezione esistente, la terza,
che non subisce sostanziali modifiche rispetto all’esistente, è il tratto
territoriale di innesto sull’autostrada A16.
L’opera attraversa i territori dei comuni appartenenti alle province di
Caserta, Avellino e Benevento con consistenti differenti caratteristiche
storiche, morfologiche e sociali. Gli aspetti più significativi affrontati
nel corso della progettazione hanno riguardato:
¾ Le interferenze con le aree industriali e i nuclei abitativi;
¾ l’attraversamento della stretta gola di Arpaia (Forche Caudine);
¾ l’adiacenza agli alvei di alcuni dei tratti stradali in progetto.
Le principali opere d’arte presenti lungo l’intero tracciato sono:
¾ n. 3 gallerie naturali di lunghezza variabile tra 400 e 1700 m lungo
l’asse principale e due gallerie naturali lungo la bretella di
Benevento. Per l’asse principale le gallerie sono previste con due
canne e con modalità di scavo e rivestimento differenziato in
funzione dei terreni attraversati. Lungo la bretella di Benevento le
due gallerie presenti sono a canna singola e interessano terreni limosabbiosi.
¾ n. 18 gallerie artificiali lungo l’asse principale (n. 9 per ciascuna
carreggiata) di lunghezze variabili tra gli 80 m e i 700 m
¾ n. 78 viadotti lungo l’asse principale (n. 39 per ciascuna carreggiata)
suddivisi in 6 tipologie diverse.
-
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2003

Committente:

IMPREGILO PARTECIPAZIONI SpA

Ente destinatario:

FERROVIE APPULO LUCANE Srl

Opera:

linea ferroviaria Bari Matera – Nuova linea
Bari Bitritto

Intervento:

Lavori di ammodernamento e potenziamento delle
ferrovie Appuro Lucane – Nuova linea Bari
Bitritto.

Servizi affidati:

Progetto esecutivo e costruttivo

Affidatario servizi:

Progin S.p.A.

Periodo:

1998 - 2003

Importo Lavori:

29.156.938,39 €

Classi e categorie:

Id – IIIa – IIIb –IVc – VIa – VIIa – VIII - IXc

Stato dell’opera:

opera realizzata

Il tracciato della nuova linea Bari Bitritto ha inizio alla progressiva 618.65
corrispondente all'innesto sull’attuale linea FAL Bari - Altamura, e termina
alla progressiva 9306.9 (Fermata n° 9 di Bitritto), pertanto il nuovo tracciato
ha una lunghezza pari a 8688.25 ml.
Il progetto, a richiesta dell'Esercente, è stato definito e predisposto tenendo
conto di possibili futuri potenziamenti da realizzarsi mediante una 2ª fase,
che prevede l'inserimento di altre due stazioni e due fermate, ed una 3ª fase
per il raddoppio completo della linea.
L'asse della nuova linea è composto da rettilinei di lunghezza variabile tra 96
m e e 2230 m e da curve di raggio compreso tra 500 m e 1000 metri;
l’innesto provvisorio della linea di progetto sull’esistente linea FAL Bari Altamura è effettuato con raggio di 80 m. La pendenza longitudinale
massima è pari al 26‰. Tale valore risulta compreso entro gli standards in
uso presso le F.A.L. Il tracciato, con le sopracitate caratteristiche planoaltimetriche, consente sempre una velocità di almeno 100 km/h ad eccezione
del tratto con curva di 80 m disposta all'innesto con la linea Bari - Altamura.
Per la realizzazione della linea si è reso necessario prevedere opere d'arte
quali viadotti, cavalcavia, sottovia ed opere di protezione ad infrastrutture
esistenti.
Le principali opere d'arte sono:
♦

Viadotto "P.R.G." dal Km 1+030 al Km 1+107 (l = 77,40 m)

♦

Viadotto "Carbonara" dal Km 1+582 al Km 4+009 (l = 2427 m)

♦

Viadotto "Loseto" dal Km 6+868 al Km 7+049 (l = 181 m)

♦

Viadotto sulla A14 dal Km 8+513 al Km 8+599 (l = 85,3 m).
Viadotto CUR dal km 8+766 al km 8+918,0 (L=152,09)

Sono previsti inolte opere minori quali:
♦

Sovrappassi scatolari

♦

Sottovia scatolari 8 x 5.5 e 4 x 5.50

♦

Opera di protezione acquedotto pugliese sovrappasso l = 6.00 m.

La sezione tipo dei viadotti prevede una geometria idonea a consentire il
transito dei vagoni con sagoma limite FS. Il dimensionamento delle strutture
è stato effettuato secondo i carichi accidentali in uso presso le F.S. Tali
indicazioni sono state fornite in modo esplicito dall'Esercente.
L’opera d’arte principale è sicuramente il viadotto Carbonara sul quale è
anche posizionata la stazione n. 3 al km 2+515,810. La scelta di realizzare un
viadotto di quasi 2.5 km si è resa necessaria per la presenza nella zona
attraversata di un gran numero di interferenze con viabilità principali e
secondarie, di alvei naturali, fossi, servizi e manufatti esistenti. Il viadotto è
costituito da 93 campate con impalcati prevalentemente a cassone in c.a.p.
semplicemente appoggiati.
Le stazioni e fermate previste sono 4 nella prima fase e 9 nella
configurazione finale.
Il progetto delle singole stazioni è stato elaborato secondo criteri di facile
riconoscibilità, di distribuzione funzionale, di accessibilità nel rispetto della
normativa vigente relativa e ottemperando alle indicazioni ed esigenze
comunicate dall'Esercente.

Commessa 1265

-

Aggiornamento Febbraio 2007

2003

Committente:

COMUNE DI VENEZIA

Ente destinatario:

COMUNE DI VENEZIA

Opera:

EX MANIFATTURA
VENEZIA

Intervento:

Restauro e risanamento statico dell’ex
Manifattura
Tabacchi
e
sua
ristrutturazione per essere destinato a
sede degli uffici giudiziari di Venezia

Servizi affidati:

Progetto definitivo
Progetto esecutivo – I stralcio

Affidatario servizi:

Progin SpA (14% definitivo – 8,30%
esecutivo) ed altri

Periodo:

1999 - 2003

Importo Lavori:

Definitivo: € 65.832.959,00
Esecutivo - I stralcio: € 44.005.740,00

Classi e categorie:

Id, If, IIIa, IIIb, IIIc, IXb, IXc

Stato dell’opera:

In corso di realizzazione

TABACCHI

L’opera consiste nel restauro e risanamento statico dell’ex
Manifattura Tabacchi di Venezia, per essere destinata a sede degli
Uffici Giudiziari della città.
Il complesso edilizio dell’ex Manifattura Tabacchi di Venezia è
costituito da un unico edificio articolato in diversi corpi di fabbrica,
costruiti in epoche diverse. Per alcuni dei corpi di fabbrica è stato
previsto il recupero funzionale, mentre per altri è stata prevista la
demolizione e ricostruzione su nuove fondazioni, mentre per altri
ancora è stata prevista la costruzione ex novo su sedime libero.
L’opera, nel suo complesso, è costituita da 16 corpi di fabbrica: 14
esistenti e 2 di nuova realizzazione. Il I stralcio funzionale è
costituito dai due nuovi edifici e da sei corpi di fabbrica esistenti
restaurati.
I due fabbricati integralmente di nuova realizzazione sono l’edificio
1 e l’edificio 16. Oltre alla Procura presso il Tribunale, gli immobili
ospiteranno il Tribunale penale, gli uffici della Polizia Giudiziaria
ed il laboratorio per le indagini criminologiche. Inoltre, l’edificio 16
fungerà, al piano terra, da ingresso, ospitando un grande hall ed una
serie di servizi tra i quali il banco informazioni, lo sportello
bancario, lo sportello postale, bar, cartolerie ed un’altra serie di
esercizi commerciali, mentre al primo piano saranno ospitati gli
uffici della Corte d’Appello Civile, degli Ufficiali Giudiziari ed il
Tribunale Penale.
Per gli edifici per cui è prevista una struttura portante
completamente nuova, si è ritenuto opportuno svincolare le
murature dalle strutture interne ed affidare l’assorbimento dei
carichi verticali integralmente alle nuove strutture. Per gli edifici per
i quali previsto un consolidamento delle strutture esistenti i carichi
finali gravanti sulle murature, in ogni caso, non eccedono quelli
originari: ad esempio, per l’Edificio 3, è stata introdotta una doppia
fila di pilastri aggiuntivi in affiancamento di quelli esistenti.
Il Progetto di recupero prevede: consolidamenti statici delle
strutture, ricostruzione integrale di tutti gli orizzontamenti interni,
restauro e recupero delle murature esterne, delle coperture, degli
infissi e di tutti gli elementi costruttivi architettonici di rilievo
storico ed artistico.
In linea generale, le nuove opere riferite agli edifici preesistenti,
sono prevalentemente inerenti alle partizioni verticali interne, alle
finiture dei locali, alla realizzazione di cavedi tecnologici ed alla
realizzazione degli impianti generali e specifici.
Gli interventi strutturali si possono classificare in due
macrocategorie: la prima comprende l’insieme delle opere
necessarie per la realizzazione degli edifici di cui è prevista la
completa demolizione ed il rifacimento di corpi di fabbrica
sostanzialmente diversi dai preesistenti; la seconda comprende
l’insieme degli interventi di consolidamento ed integrazione
strutturale finalizzati al recupero statico degli edifici conservati nella
loro dimensione geometrica e funzionalità strutturale.
Commessa 1267-1290

-

Aggiornamento maggio 2007

Completamento del tratto compreso tra la Tangenziale di Catania ed il Km. 130+400 della SS 114

Autostrada Catania – Siracusa

2003

Commessa 1259

Committente:

PROVINCIA DI SIRACUSA

Ente destinatario:

ANAS

Opera:

AUTOSTRADA CATANIA–SIRACUSA (SS 114)

Intervento:

Collegamento, con caratteristiche autostradali, della
tangenziale di Catania, nei pressi della località Passo
Martino, con la SS 114 al Km 130+140 nei pressi dello
svincolo di Augusta.

Servizi affidati:

Progetto definitivo, SIA, Progetto esecutivo

Affidatario servizi:

Progin SpA (45%) ed altri

Periodo:

1998 - 2003

Importo Lavori:

573.489.639,00 €

Classi e categorie:

Ib, Ig, IIIa, IIIb, IIIc, VI, VIIa, IXb, IXc

Stato dell’opera:

Progetto iniziato in data 30/9/98, VIA conclusa in data
01/02/2001, Progetto definitivo approvato da ANAS in
data 01/07/2002, Progetto esecutivo approvato da ANAS
in data 03/04/2003.

L’opera costituisce il completamento dell’itinerario stradale di variante
della SS 114 tra Catania e Siracusa. Il tratto in progetto è la prima parte
che unisce la tangenziale di Catania con lo svincolo di Augusta; da qui
fino a Siracusa la strada (variante SS 114) è già realizzata e da tempo è
in esercizio. L’obiettivo e la necessità di realizzare questo tratto stradale
è quello di completare il collegamento veloce tra i due capoluoghi
siciliani alternativo alla attuale SS 114 costiera, che presenta dimensioni
e caratteristiche insufficienti a smaltire il traffico in transito, numerosi
innesti ed incroci a raso e attraversa aree fortemente urbanizzate.
L’asse stradale in progetto è di lunghezza 25,2 km ed è a due corsie per
senso di marcia con larghezza totale della piattaforma di 25 m. (tipo I a).
I 3 svincoli previsti sono tutti a piani sfalsati e permettono il
collegamento con la tangenziale di Catania, con la SS 194
Siracusa/Lentini e con la parte di variante SS 114 già in esercizio.
L’asse stradale presenta raggi di curvatura minimi di 1.000 metri e
pendenze massime del 3,94 %.
Il tracciato dell’asse principale si sviluppa parte in rilevato e trincea
(12,1 km), parte in viadotto (4,2 km) e parte in galleria (8,9 km). In
particolare:
-

-

-

i tratti in rilevato e trincea si sviluppano complessivamente per
12,144 km e la loro altezza massima è 10 metri circa;
i viadotti sono 24 (12 per ciascuna carreggiata) ed hanno lunghezza
complessiva (a singola carreggiata) di 7.284 m. Il viadotto di
maggior lunghezza (780 m) è “Agnone I”. Le luci dei viadotti sono
variabili tra 40 e 92 metri e gli impalcati sono realizzati parte in cap
a conci e parte in acciaio-calcestruzzo. Le pile sono di altezza
massima 30 metri;
le gallerie naturali previste sono 10 (5 per ciascuna carreggiata) e la
loro lunghezza totale è di 11.976 m. Le gallerie più lunghe sono le
due “S. Dimitri” e ciascuna è di 2.936 m. Le coperture massime
sono dell’ordine di 70 m.
le gallerie artificiali sono 4, sono a doppia canna, e hanno una
lunghezza complessiva (a singola canna) di 5.738 m.

Oltre le opere principali sono previsti cavalcavia, sottovia, tombini e
opere trasversali, deviazioni stradali, etc. In particolare si evidenzia che
le deviazioni stradali e i collegamenti alle strade esistenti hanno
lunghezza totale di circa 12 km.
L’opera è quindi caratterizzata dalla presenza di importanti opere d’arte,
sia gallerie sia viadotti; questi ultimi previsti con luci notevoli. L’opera
è inoltre caratterizzata da una diffusa problematica idraulica; la strada
infatti si sviluppa, per gran parte del suo tracciato, lungo una piana
segnata da un fitto reticolo irriguo. Si evidenzia infine che la strada
interessa aree di pregio ambientale sia per la presenza di agrumeti che di
siti protetti (si segnala il sito bio-italy del Simeto). Per tali questioni è
stata prevista una apposita ed innovativa rete di smaltimento delle acque
di piattaforma con un trattamento con ecofiltri in apposite vasche.
-

Aggiornamento febbraio 2007

2003

Committente:

ANAS

Ente destinatario:

ANAS

Opera:

AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA
dal Km 423+300 al Km 437+500

Intervento:

Autostrada Salerno-Reggio Calabria - lavori di ammo
dernamento ed adeguamento al tipo I a delle norme
CNR/80 - Progetto definitivo e Studio di Impatto
Ambientale - Km 423+300÷437+500

Servizi affidati:

Progetto definitivo, Studio di Impatto Ambientale

Affidatario servizi:

Progin SpA (50%) ed altri

Periodo:

1999 - 2003

Importo Lavori:

355.916.124,42 €

Classi e categorie:

Ig, IIIb, IIIc, VI, VIIa, IXb, IXc

Stato dell’opera:

Progetto iniziato in data 23/9/99, VIA conclusa in data
20/03/02 (DEC/VIA 7014/02), Progetto definitivo
approvato dall’ANAS in data 31/07/03.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di ammodernamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria che prevede essenzialmente: una
modifica delle caratteristiche planoaltimetriche dell’asse stradale e un
allargamento della sede con l’introduzione della corsia di emergenza per
l’adeguamento al tipo I a delle norme CNR. Lungo il lotto si prevede
sostanzialmente un allargamento in sede con la demolizione di tutte le
opere d’arte esistenti e la ricostruzione di nuove opere. Per un breve tratto
è previsto un nuovo tracciato.
Il tratto in progetto, di lunghezza 13,7 km, è ubicato nella parte finale
dell’itinerario autostradale ed è compreso tra gli svincoli di Scilla (RC) e
Gallico (RC). Il progetto prevede due carreggiate, ciascuna con due corsie
di marcia ed una di emergenza. La larghezza totale della piattaforma,
prevista in progetto, è di 25 metri (tipo I a).
I 5 svincoli previsti (Scilla, S. Trada, Villa S. Giovanni, Campo Calabro e
Gallico) sono tutti a piani sfalsati e permettono il collegamento con la SS
18 e con i vari centri abitati adiacenti. Si evidenzia che questo tratto è
interessato dal futuro collegamento con il ponte di attraversamento dello
Stretto di Messina.
L’asse stradale presenta raggi di curvatura minimi di 600 metri e pendenze
longitudinali massime del 4%.
Il tracciato si sviluppa parte in rilevato e trincea (7,3 km), parte in viadotto
(2,7 km) e parte in galleria (3,7 km). In particolare:
-

-

-

i tratti in rilevato e trincea si sviluppano per una lunghezza totale di
7,3 km con altezze massime di circa 9 m;
i viadotti e ponti (lungo entrambe le carreggiate) sono 42 (19 lungo la
carreggiata Sud, 19 lungo la Nord e 4 lungo la terza corsia per Villa
San Giovanni) e si sviluppano per una lunghezza complessiva di 5,4
km. I viadotti di maggior lunghezza (612 m) sono i due “Fiumara di
Catona”. Le luci sono variabili tra 24 e 70 metri. Gli impalcati sono
previsti parte in acciaio-calcestruzzo e parte interamente in cap con
conci gettati in opera. Le pile sono di altezza massima di 55 m;
le gallerie naturali sono 8 (4 per ciascuna carreggiata) e si sviluppano
per una lunghezza totale di 6,6 km. La galleria più lunga (1.769 metri)
è la “Paci Nord”. Le coperture massime nel tratto sono dell’ordine di
170 metri.
le gallerie artificiali sono 2 e sono ubicate in corrispondenza degli
svincoli di Scilla e Villa San Giovanni e hanno una lunghezza totale
di 800 m.

Oltre le opere principali sono previsti in progetto cavalcavia, sottovia,
tombini e opere trasversali, deviazioni stradali, etc. In particolare si
evidenzia la presenza di una significativa area di parcheggio a servizio
degli imbarchi per la Sicilia in corrispondenza dell’attuale area di servizio
e di una apposita terza corsia che la collega allo svincolo di Villa San
Giovanni.
Gli aspetti più significativi che caratterizzano l’opera sono costituiti
essenzialmente dalla presenza di importanti opere d’arte necessarie a
causa dell’accidentata orografia, in particolare nel primo tratto, e dalla
notevole difficoltà costruttiva determinata dall’interferenza delle nuove
opere con quelle esistenti. Si segnala infine la notevole delicatezza
dell’area sotto il profilo ambientale e la presenza di una diffusa
urbanizzazione, soprattutto nel tratto finale.
Commesse 1275 – 1276 – 1277

-

Aggiornamento febbraio 2007

2003

Committente:

ANAS

Ente destinatario:

ANAS

Opera:

AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA
dal Km 417+150 al Km 419+500

Intervento:

Autostrada Salerno-Reggio Calabria - lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo I a delle norme
CNR/80 - Progetto definitivo e Studio di Impatto
Ambientale - 417+150÷419+500

Servizi affidati:

Progetto definitivo, Studio di Impatto Ambientale

Affidatario servizi:

Progin SpA (50%) ed altri

Periodo:

1999 - 2003

Importo Lavori:

105.514.349,90 €

Classi e categorie:

Ig, IIIb, IIIc, VI, VIIa, IXb, IXc

Stato dell’opera:

Progetto iniziato in data 23/9/99, VIA conclusa in data
20/03/02 (DEC/VIA 7014/02), Progetto approvato
dall’ANAS in data 06/02/2003.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di ammodernamento
dell’autostrada
Salerno-Reggio
Calabria
che
prevede
essenzialmente: una modifica delle caratteristiche planoaltimetriche
dell’asse stradale e un allargamento della sede con l’introduzione
della corsia di emergenza per l’adeguamento al tipo I a delle norme
CNR.
Il tratto in progetto, di lunghezza 2,1 km, è ubicato nella parte finale
dell’itinerario autostradale ed è compreso tra gli svincoli di Bagnara
Calabra (RC) e Scilla (RC). La piattaforma stradale prevista in
progetto è conforme alla sezione tipo I a (due corsie per senso di
marcia e relativa corsia di emergenza).
Il tratto non presenta svincoli intermedi.
L’asse stradale presenta raggi di curvatura minimi di 1.780 metri e
pendenze longitudinali massime del 3,79%.
Il tracciato si sviluppa quasi totalmente in viadotto e galleria a causa
dell’accidentata orografia. Le opere d’arte previste in progetto sono
separate e diverse per ciascuna carreggiata e sono realizzate lungo
una sede esterna all’attuale. Il progetto infatti prevede la
demolizione delle opere d’arte esistenti e la loro ricostruzione. Le
opere d’arte sono:
Opere previste
Galleria “Feliciusu”
Viadotto “Catoiu”

Carreggiata Nord
(Lunghezza in metri)
530

Carreggiata Sud
(Lunghezza in metri)
510

69

120

Galleria “Muro”

1.000

955

Viadotto “Favazzina”

438,4

441,2

Tali opere presentano alcune peculiarità e aspetti di interesse. In
particolare si segnala che i due nuovi viadotti “Favazzina”, che
sostituiscono quelli omonimi esistenti che presentano impalcati in
cap di luce 50 metri e pile di altezza notevolissima pari a circa 100
m, sono previsti con un impalcato a cassone in cap di altezza
variabile da 5 a 3 metri sostenuto da ventagli di 12 stralli ciascuno.
La campata centrale è di lunghezza pari a 200 metri e quelle laterali
di 120 m ciascuna. L’altezza delle nuove pile è anch’essa di 100 m
circa.
Gli aspetti più significativi che caratterizzano il tratto in esame, sono
costituiti dalla presenza di numerose opere d’arte necessarie per
l’accidentata orografia dei luoghi. La loro presenza ha imposto, per
evitare l’interferenza della costruzione con l’esercizio stradale, la
realizzazione di un tracciato sostanzialmente esterno alla attuale
sede autostradale. Questo ha comportato la necessità di prevedere la
demolizione delle opere esistenti e la costruzione di nuove. Si
segnala infine la notevole delicatezza dell’area sotto il profilo
ambientale e paesaggistico.

Commessa 1274

-

Aggiornamento febbraio 2007

2003

Committente:

ANAS

Ente destinatario:

ANAS

Opera:

AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA
dal Km 411+400 al Km 414+490

Intervento:

Autostrada Salerno-Reggio Calabria - lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo I a delle norme
CNR/80 - Progetto definitivo e Studio di Impatto
Ambientale - Km 411+400÷414+490

Servizi affidati:

Progetto definitivo, Studio di Impatto Ambientale

Affidatario servizi:

Progin SpA (50%) ed altri

Periodo:

1999 - 2003

Importo Lavori:

150.098.909,40 €

Classi e categorie:

Ig, IIIb, IIIc, VI, VIIa, IXb, IXc

Stato dell’opera:

Progetto iniziato in data 23/9/99, VIA conclusa in data
20/03/02 (DEC/VIA 7014/02), Progetto definitivo
approvato dall’ANAS il 06/02/2003.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di ammodernamento
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria che prevede essenzialmente:
una modifica delle caratteristiche planoaltimetriche dell’asse stradale e
un allargamento della sede con l’introduzione della corsia di
emergenza per l’adeguamento al tipo I a delle norme CNR.
Il tratto in progetto, di lunghezza 3,2 km circa, è ubicato nella parte
finale dell’itinerario autostradale ed è compreso tra gli svincoli di
Bagnara Calabra (RC) e il viadotto “Sfalassà”. La piattaforma stradale
prevista in progetto è conforme alla sezione tipo I a (due corsie per
senso di marcia e relativa corsia di emergenza).
Il tratto non presenta svincoli intermedi.
L’asse stradale presenta raggi di curvatura minimi di 1.200 metri e
pendenze longitudinali massime del 4,5%.
Il tracciato si sviluppa quasi totalmente lungo ponti e gallerie a causa
dell’accidentata orografia. Le opere d’arte previste in progetto sono
separate e diverse per ciascuna carreggiata e sono realizzate lungo una
sede esterna all’attuale. Il progetto prevede quindi la demolizione delle
opere d’arte esistenti e la loro ricostruzione. Le opere d’arte sono:
Opere previste
Galleria “Bagnara”

Carreggiata Nord
(Lunghezza in metri)
1.357

Carreggiata Sud
(Lunghezza in metri)
1.348

Ponte ad arco “Gazziano ”

25

120

Galleria “Cacciapuiu”

535

449,5

25
1.228

120
992

Ponte ad arco “Canalello”
Galleria “Vardaru”

Tali opere presentano alcune peculiarità e aspetti di interesse. In
particolare si segnala che i nuovi viadotti lungo la carreggiata Nord,
sono ad arco ribassato ed hanno uno sviluppo di 120 metri ciascuno.
La struttura adottata è del tipo ad arco ribassato e impalcato superiore.
Quest’ultimo poggia alle estremità ed a distanza di circa 21 m, su
coppie di piedritti. In corrispondenza della mezzeria, l’impalcato si
unisce con l’arco in un'unica trave a cassone di sezione variabile per
una luce di circa 40 m. I nuovi ponti consentono il superamento dei
valloni sottostanti e il disegno architettonico del ponte e delle opere di
imbocco nelle gallerie adiacenti è stato definito per un gradevole
inserimento paesaggistico.
Gli aspetti più significativi che caratterizzano il tratto sono costituiti
dalla presenza di numerose opere d’arte necessarie per l’accidentata
orografia dei luoghi. La loro presenza ha imposto, per evitare
l’interferenza della costruzione con l’esercizio stradale, la
realizzazione di un tracciato sostanzialmente esterno alla attuale sede
autostradale. Questo ha comportato la necessità di prevedere la
demolizione delle opere esistenti e la costruzione di nuove. Si segnala
infine la notevole delicatezza dell’area sotto il profilo ambientale e
paesaggistico.

Commesse 1272 – 1273

-

Aggiornamento febbraio 2007

Anno 2002

Committente:

NAPOLETANAGAS S.p.A.

Ente destinatario: NAPOLETANAGAS per il C.I.P.E.
Opera:

Metanizzazione Bacino Campania 43 – Vico
Equense

Intervento:

Realizzazione di rete di adduzione in MPC e
delle reti in MPA per i l comune di Vico
Equense.

Servizi affidati:

Progetto Definitivo di Metanizzazione M.I.C.A. ex lege 704

Affidatario servizi: Progin SpA
Periodo:

2002

Importo Lavori:

12.000.000 euro (23.250.620 ML lire)

Progetto di Metanizzazione ex lege 704- Bacino Campania 43- Vico Equense

Classi e categorie: Ib- Fabbricati tecnici e opere in c.a. - IIIc Impianti
Stato del’opera:

Terminato e Approvato dal Committente.

La definizione delle migliori scelte tecniche e la valutazione dei
costi per metanizzare il Comune di Vico Equense e le sue
frazioni tenendo conto delle utenze e degli aspetti legati all’
impatto con l’ambiente sia in fase di costruzione che in
esercizio. Particolare attenzione è stata posta nello studio delle
opere di attraversamento sulla SS145 “Sorrentina”.
L’attività iniziale è stata quella di indagine preliminare sul
territorio e presso gli enti locali costituita da : recupero o
realizzazione di cartografia informatizzata in scala 1:2.000 o
1:1.000, censimento delle utenze domestiche , censimento delle
Utenze turistiche, artigianali, piccole e medie industrie e delle
interferenze o di criticità significative.
La progettazione è stata formulata a partire dalla alimentazione
GAS per tutta l’area, a seguire quella dei Bacini e infine nel
dettaglio la distribuzione nell’ambito del territorio comunale.
La scelta dell’ubicazione della cabina di prelievo è stata
effettuata tenendo conto delle distanze di sicurezza imposte
dalle norme ed è stata prevista presso il Comune di Sant’
Antonio Abbate..
L’impianto è stato definito per ricevere e misurare il gas
prelevato dal metanodotto di trasporto e ridurne la pressione al
valore di 12 bar necessario per una corretta alimentazione delle
dorsali di distribuzione ai diversi comuni del Bacino.
Con la dizione Dorsali principali (M.P.C.)
sono state
denominate le condotte di collegamento tra le cabine di prelievo
e gli impianti di riduzione (I.R.I.).
L’impianto di riduzione è stato previsto sulla base dell’attuale
utenza servibile, e dimensionati con una pressione a monte
variabile fra i 6 ed i 12 bar.
La rete di M.P.A. è stata dimensionata con tubi in polietilene
alimentati dalla dorsale principale già descritta, attraverso il
predetto G.R. che regola la pressione di esercizio nel campo di
pressione compreso tra 0.2 ÷ 0.5 bar. Il calcolo di
dimensionamento è stato impostato per una perdita di carico
massima a 0.3 mbar e un consumo specifico di 1,00 mc/h NFS.
Inoltre sono stati considerati i consumi industriali, commerciali
e sociali per l’effettivo valore delle utilizzazioni previste.
Definita la geometria della rete e di tutte le apparecchiature si è
proceduto alle valutazioni economiche , alla stesura dei piani di
sicurezza e ai programmi temporali dei lavori a farsi comune per
comune e poi globalmente per tutto il bacino.

Commessa 1357-00 -
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2002

Committente:

PROVINCIA DI NAPOLI

Ente destinatario:

PROVINCIA DI NAPOLI

Opera:

Collegamento Tangenziale su ferro Est – Ovest di
Napoli

Intervento:

Linea ferroviaria dei comuni dell’area metropolitana
di Napoli e stazioni di interscambio

Servizi affidati:

Studio di Fattibilità

Affidatario servizi:

Progin SpA (35%) ed altri

Periodo:

2001 - 2002

Importo Lavori:

Sol.A: € 433.237.361,00 - Sol.B: € 441.149.362,00
Sol.C: € 573.411.499,00 - Sol.D: € 533.222.222,00

Classi e categorie:

Ic, Ig, IIIb, IIIc, IVb, IVc, VIb, IXc.

Stato dell’opera:

Studio consegnato nel Luglio 2002

La tangenziale su ferro a Napoli ha la finalità di connettere il sistema della
ferrovia Circumflegrea ad Ovest, con la Circumvesuviana ad Est. In questo
modo si assicura un collegamento diretto tra i comuni della periferia nord e
si chiude l’anello della rete ferroviaria metropolitana di Napoli. Una “testa”
naturale della tangenziale, ad Est, è costituita dalla stazione di porta di
Afragola, che oltre ad essere importante nodo trasportistico si configura
sempre più come luogo centrale (con il parco naturalistico-tecnologico e dei
servizi proposto dal piano urbanistico TAV) capace, di per sé, di attirare
utenza. Presso questo nodo convergerà, oltre la linea veloce, la linea locale
(FS) Cancello-Napoli. Ad Ovest, la tangenziale giunge nel territorio di
Giugliano, per poi ripiegare a Sud, verso i Campi Flegrei, riconnettendosi
alla Circumflegrea sul litorale di Licola. Il tracciato Est-Ovest della
tangenziale su ferro, attraversa, dunque, l’intera conurbazione della periferia
Nord di Napoli, con la possibilità di intersecare o di tangere in alcuni punti
il tracciato dell’Asse Mediano.

TANGENZIALE SU FERRO EST-OVEST DI NAPOLI

La progettazione funzionale della linea Tangenziale di collegamento EstOvest del territorio metropolitano di Napoli ha tenuto conto del ruolo svolto
all’interno dell’area di bacino cui fa riferimento, e più in generale
all’interno della rete di trasporto su ferro, ed è stata sviluppata
coerentemente con la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Napoli e con le linee guida di sviluppo programmato
della Regione Campania per il trasporto collettivo ed in particolare con il
Progetto del Sistema Metropolitana regionale. Gli obiettivi che persegue lo
studio di fattibilità sono:
a)

privilegiare il trasporto pubblico su ferro per gli spostamenti
pendolari e strutturare il trasporto pubblico su gomma in modo da
costituire una rete di servizi collettivi di accesso-egresso dalle
stazioni ferroviarie;

b) valutare le opportunità di sviluppo locale insite e/o favorite da
ciascuna soluzione alternativa;
c)

realizzare un sistema di connessioni tra i centri urbani e definire un
asse attrezzato lungo il quale prevedere la possibilità di realizzare
attrezzature ricettive e di servizio.

La futura tangenziale attraversa e serve un territorio fortemente urbanizzato,
quello dei comuni a nord di Napoli che negli ultimi venti anni ha subito un
processo di forte antropizzazione da costituire un tutt’uno con l’area della
città napoletana trasformando il territorio interessato in area metropolitana
napoletana. Una serie di reti di trasporto su ferro proveniente dalle diverse
direzioni e tutte convergenti su Napoli attraversa in senso radiale l’area
interessata. L’oggetto dello studio e quindi qualsiasi alternativa di progetto,
ha dovuto rispondere innanzitutto all’obiettivo di costituire un collegamento
in direzione est-ovest per garantire l’interscambio dell’offerta di trasporto
su ferro. L’individuazione dei possibili tracciati ha dato luogo ad alternative
di progetto e/o varianti. Ciascun tracciato è stato costruito lungo un
possibile corridoio e contiene in sé soluzioni di variante. L’assetto di
ciascuna ipotesi contiene nodi di scambio, funzioni proprie, aree servite,
parcheggi di interscambio, stazioni più o meno importanti, assetto
urbanistico dell’intorno edificato e non, soluzioni progettuali appropriate.
Durante lo studio effettuato si sono individuati ben quattro tracciati (A-B-CD) che fanno capo a quattro corridoi primari.
Le principali caratteristiche dei 4 tracciati proposti sono:
TRACCIATI
Lunghezza

-

Aggiornamento febbraio 2007

B

C

D

24.354 km

26,586 km

34,301 km

33,760 km

Stazioni

4

4

4

4

Fermate

11

10

14

13

Viadotti L.Tot.
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A

600 m

4.890 m

3.900 m

5.400 m

Gallerie artificiali L.Tot.

10.785 m

8.817 m

12.818 m

10.532 m

Gallerie naturali L.Tot.

2.854 m

2.854 m

5.398 m

5.398 m

VARIANTE ALLA SS 145 "SORRENTINA" TRATTO CASTELLAMMARE DI STABIA/SORRENTO - (NAPOLI)

2002

Committente:

PROF. ING. ANTONIO GRIMALDI

Ente destinatario:

ANAS S.p.A.

Opera:

Variante alla SS 145 "SORRENTINA" nel tratto
Castellammare di Stabia/Sorrento - (Napoli)

Intervento:

Lavori di completamento ed adeguamento delle opere
civili relativi alla variante alla S.S. 145 tra il km
11+600 e 14+000

Servizi affidati:

Studio di Prefattibilità ambientale

Affidatario servizi:

Progin S.p.A.

Periodo:

2001 – 2002

Stato dell’opera:

Studio Consegnato

Il progetto di costruzione della variante alla SS 145 “Sorrentina” tra i km
11+600 e 14+000 nasce dall’esigenza di adeguare l’offerta di mobilità
alle sempre più crescenti esigenze legate allo sviluppo turistico della
Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana ed all’aumento del
traffico pendolare verso i centri dell’hinterland napoletano.
L’intervento in progetto si inserisce nel contesto della rete stradale della
Regione Campania lungo una direttrice Napoli - Sorrento che rappresenta
il 27% circa della domanda di scambio giornaliera della città di Napoli
con l’area extracittadina.
L’opera interessa particolarmente la direttrice costiera vesuviana
costituita dai seguenti comuni: Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano,
Pompei, Portici, S. Antonio Abate, S. Giorgio a Cremano, Torre
Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Agerola, Casola di Napoli,
Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano
di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Santa Maria La Carità, Sorrento,
Vico Equense.
Le interferenze, i riflessi e le connessioni con il territorio metropolitano si
estendono ben oltre la rete stradale della Penisola Sorrentino-Amalfitana
e per la rilevanza turistica dell’intera penisola sorrentina, l’opera
influenza il contesto territoriale sotto l’aspetto trasportistico, sociale ed
economico.
Il progetto preliminare che accompagna lo studio di prefattibilità
ambientale è stato redatto da Progin S.p.A. secondo i criteri diretti a
preservare dai fattori di rischio per la sicurezza, sia nella fase di
costruzione dell’opera sia in quella di esercizio, gli utenti, la popolazione
e le opere preesistenti, in presenza di aree vincolate dal PUT e sottoposte
a tutela ambientale ai sensi della Legge 1089 del 1939.
L’intervento riguarda la realizzazione della variante alla statale 145
compresa nel tratto fra Castellammare e la galleria di Vico Equense.
Alcuni tratti già realizzati ed altri già posti in esercizio, costituiscono ad
oggi vincoli fisici del progetto per l’inserimento del tratto in variante.
Le opere ad oggi realizzate sono:
¾ galleria naturale “Pozzano I” - l = 586,246 m
¾ galleria naturale “Pozzano II” - l = 409,882 m
¾ galleria naturale “Ponte Orlando” - l = 1256,00 m
¾ galleria naturale “Scraio I” - l = 219,300 m.
Il progetto per la realizzazione della variante prevede:
 la realizzazione dello svincolo di Pozzano
 il completamento delle opere iniziate, con la realizzazione delle gallerie
artificiali in prosecuzione degli imbocchi delle gallerie naturali:
¾ galleria artificiale “Italcementi “- l = 60,00 m
¾ galleria artificiale “cava Bikini” - l = 47,00 m
¾ galleria naturale “interferenza Circumvesuviana” - l = 46,00 m
 la realizzazione delle seguenti nuove opere:
¾ galleria naturale “Scraio I” - l = 377,530 m
¾ galleria naturale “Scraio II” - l = 450,680 m
¾ galleria artificiale “Scraio” - l = 30,00 m
¾ camerone di collegamento Scraio-Serano
¾ canale di ventilazione
¾ piazzole ricovero veicoli guasti
¾ centrale ventilazione Bikini
Con il completamento delle opere esistenti e la realizzazione delle nuove
opere si ottiene la galleria unica di variante, lunga circa 5.0 km, con
canna unica a doppio senso di marcia.

Commessa A296
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SESPSA S.P.A. – STAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CUMANA A POZZUOLI – (NAPOLI)

2002

Committente:

PROF. ING. ANTONIO GRIMALDI

Ente destinatario:

SEPSA SpA

Opera:

Stazione della linea ferroviaria Cumana a Pozzuoli
- (Napoli)

Intervento:

Stazione della linea ferroviaria Cumana a Pozzuoli (Napoli)

Servizi affidati:

Progetto Preliminare e Studio di Prefattibilità
Ambientale

Affidatario servizi:

Progin S.p.A.

Periodo:

2001 – 2002

Importo Lavori:

39.945.358,87 €

Classi e categorie:

Ig – IIIb – IIIc – IVc – VIa - IXc

Stato dell’opera:

Progetto Consegnato

L’oggetto della Progettazione Preliminare e Studio di fattibilità riguarda sia
la stazione, sia l’individuazione dei percorsi di uscita e di collegamento fra la
nuova Stazione e le aree più significative del bacino di utenza del centro di
Pozzuoli (Porto, Anfiteatro, Stazione FS e costruendo parcheggio, Rione
Terra), con soluzioni tecniche compatibili con le preesistenza urbanistiche ed
archeologiche, nonché rispondenti alle attese ed esigenze dei vari enti
comunque interessati dall’intervento stesso.
Lo studio contiene i primi elementi tecnici della stazione, per la verifica di
fattibilità dell’opera in merito alle caratteristiche del terreno, ai valori
paesaggistici, ambientali e archeologici esistenti, alla entità dei traffici
previsti, ai percorsi pedonali attrezzati di collegamento tra la stazione
Anfiteatro e l’Anfiteatro Flavio, la stazione fs, il porto e il Rione Terra, alla
fruibilità degli stessi percorsi da parte dei residenti nonché per i collegamenti
tra la parte alta e la parte bassa della città.
L’ipotesi progettuale prevede un sistema di collegamenti, sia in superficie
che in sotterraneo, tra gli elementi urbani rilevanti che vengono ad essere
serviti dal nuovo nodo ferroviario.
La struttura è chiara, non celata da alcun rivestimento, anzi è marcatamente
posta in evidenza attraverso i costoloni delle travi che ne scandiscono
l’orditura. Il camerone di stazione, presenta una sezione policentrica di
lunghezza pari a 127 metri, larghezza pari a circa 16 metri e altezza pari a
circa 11 metri. La quota della banchina è univocamente definita dalla quota
del piano ferro, a 10,41 metri s.l.m. ed a -28,36 metri al di sotto di via
Oberdan. La stazione è suddivisa in due livelli: il piano banchina, da cui si
accede ai treni, e il piano mezzanino, posto ad una quota di 17,40 metri
s.l.m.; i due livelli sono collegati da un sistema di scale fisse e mobili.
L’intervento si compone di un camerone di stazione e da due cunicoli
pedonali per le uscite a monte ed a valle della linea.
La costruzione della nuova sagoma è prevista in allargamento dell’esistente,
per tratti di ridotto sviluppo, con la possibilità di contenere agevolmente il
valore dei cedimenti in superficie.
In generale si prevede il consolidamento del terreno circostante la galleria
operando dall’interno del cavo. Successivamente, le operazioni di
costruzione prevedono il progressivo montaggio delle centine lungo il
contorno dello scavo con analoga progressiva demolizione dell’attuale
rivestimento della galleria. La sagoma della galleria presenta delle
costolature disposte ad interasse longitudinale di circa 5 m e in
corrispondenza di esse si prevede la messa in opera delle centine.
Successivamente, una volta eseguito il getto di calcestruzzo, alle costolature
viene affidata una funzione estetica ed eventualmente di sostegno del
mezzanino mediante idonei tiranti.
In conclusione, alla luce dei recenti ed importanti processi di valorizzazione
culturale e territoriale in corso nell’area flegrea, in relazione alla sempre più
crescente richiesta e attenzione turistica verso la città di Pozzuoli ed in
continuità con gli interventi previsti nel territorio, la soluzione di una
stazione più centrale rispetto ai luoghi di maggior interesse storico, artistico e
turistico di Pozzuoli, quali il centro urbano, il porto, il Rione Terra, il
Tempio di Serapide e l’Anfiteatro Flavio, divenuta una necessità, risulta
fattibile rispetto alle caratteristiche del terreno e ai valori paesaggistici,
ambientali e archeologici esistenti.
Inoltre è stata verificata la possibile fattibilità dei percorsi pedonali attrezzati
di collegamento tra la stazione Anfiteatro e i luoghi di maggior interesse
storico, artistico e turistico di Pozzuoli, quali il centro urbano, il porto, il
Rione Terra, il Tempio di Serapide e l’Anfiteatro Flavio; tali percorsi
risultano fruibili da parte dei residenti e di collegamento tra la parte alta e la
parte bassa della città.
E’ l’occasione per dotare la città, che si candida come polo culturale e
turistico, di un nodo di mobilità, fortemente rappresentativo, che finalmente
coniughi le esigenze sia della parte bassa, che di quella alta e che risolva in
forma definitiva le problematiche di comunicazione ferroviaria.
Commessa A297
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2001

Committente:

PROVINCIA DI NAPOLI

Ente destinatario:

PROVINCIA DI NAPOLI

Opera:

Collegamento Tangenziale su ferro Est – Ovest di
Napoli

Intervento:

Linea ferroviaria dei comuni dell’area metropolitana di
Napoli e stazioni di interscambio

Servizi affidati:

Studio di Fattibilità

Affidatario servizi:

Progin SpA (35%) ed altri

Periodo:

2001 - 2002

Importo Lavori:

Sol. A: € 433.237.361,00

Sol. B: € 441.149.362,00

Sol. C: € 573.411.499,00

Sol. D: € 533.222.222,00

Classi e categorie:

Ic, Ig, IIIb, IIIc, IVb, IVc, VIb, IXc.

Stato dell’opera:

Studio consegnato nel Luglio 2002

La tangenziale su ferro a Napoli ha la finalità di connettere il sistema della
ferrovia Circumflegrea, ad Ovest, con la Circumvesuviana, ad Est: in questo
modo si assicura un collegamento diretto tra i comuni della periferia nord e
si chiude l’anello della rete ferroviaria metropolitana di Napoli. Una “testa”
naturale della tangenziale, ad Est, è costituita dalla stazione di porta di
Afragola, che oltre ad essere importante nodo trasportistico si configura
sempre più come luogo centrale (con il parco naturalistico-tecnologico e dei
servizi proposto dal piano urbanistico TAV) capace, di per sé, di attirare
utenza. Presso questo nodo convergerà, oltre la linea veloce, la linea locale
(FS) Cancello-Napoli. Ad Ovest, la tangenziale giunge nel territorio di
Giugliano, per poi ripiegare a Sud, verso i Campi Flegrei, riconnettendosi
alla Circumflegrea sul litorale di Licola. Il tracciato Est-Ovest della
tangenziale su ferro, attraversa, dunque, l’intera conurbazione della periferia
Nord di Napoli, con la possibilità di intersecare o di tangere in alcuni punti
il tracciato dell’Asse Mediano.

TANGENZIALE SU FERRO EST-OVEST DI NAPOLI

La progettazione funzionale della linea Tangenziale di collegamento EstOvest del territorio metropolitano di Napoli ha tenuto conto del ruolo svolto
all’interno dell’area di bacino cui fa riferimento, e più in generale
all’interno della rete di trasporto su ferro, ed è stata sviluppata
coerentemente con la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento
della Provincia di Napoli e con le linee guida di sviluppo programmato
della Regione Campania per il trasporto collettivo ed in particolare con il
Progetto del Sistema Metropolitana regionale. Gli obiettivi che persegue lo
studio di fattibilità sono:
a)

privilegiare il trasporto pubblico su ferro per gli spostamenti
pendolari e strutturare il trasporto pubblico su gomma in modo da
costituire una rete di servizi collettivi di accesso-egresso dalle
stazioni ferroviarie;

b) valutare le opportunità di sviluppo locale insite e/o favorite da
ciascuna soluzione alternativa;
c)

realizzare un sistema di connessioni tra i centri urbani e definire un
asse attrezzato lungo il quale prevedere la possibilità di realizzare
attrezzature ricettive e di servizio.

La futura tangenziale attraversa e serve un territorio fortemente urbanizzato,
quello dei comuni a nord di Napoli che negli ultimi venti anni ha subito un
processo di forte antropizzazione da costituire un tutt’uno con l’area della
città napoletana trasformando il territorio interessato in area metropolitana
napoletana. Una serie di reti di trasporto su ferro proveniente dalle diverse
direzioni e tutte convergenti su Napoli attraversa in senso radiale l’area
interessata. L’oggetto dello studio e quindi qualsiasi alternativa di progetto,
ha dovuto rispondere innanzitutto all’obiettivo di costituire un collegamento
in direzione est-ovest per garantire l’interscambio dell’offerta di trasporto
su ferro. L’individuazione dei possibili tracciati ha dato luogo ad alternative
di progetto e/o varianti. Ciascun tracciato è stato costruito lungo un
possibile corridoio e contiene in sé soluzioni di variante. L’assetto di
ciascuna ipotesi contiene nodi di scambio, funzioni proprie, aree servite,
parcheggi di interscambio, stazioni più o meno importanti, assetto
urbanistico dell’intorno edificato e non, soluzioni progettuali appropriate.
Durante lo studio effettuato si sono individuati ben quattro tracciati (A-B-CD) che fanno capo a quattro corridoi primari.
Le principali caratteristiche dei 4 tracciati proposti sono:
TRACCIATI
Lunghezza

-
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B

C

D

24.354 km

26,586 km

34,301 km

33,760 km

Stazioni

4

4

4

4

Fermate

11

10

14

13

Viadotti L.Tot.
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A

600 m

4.890 m

3.900 m

5.400 m

Gallerie artificiali L.Tot.

10.785 m

8.817 m

12.818 m

10.532 m

Gallerie naturali L.Tot.

2.854 m

2.854 m

5.398 m

5.398 m

L’assetto di ciascuna ipotesi contiene nodi di scambio, funzioni proprie,
aree servite, parcheggi di interscambio, stazioni più o meno importanti,
assetto urbanistico dell’intorno edificato e non, soluzioni progettuali
appropriate. Nell’ambito dello studio sono stati proposti 4 tracciati che
definiscono pertanto altrettanti scenari:
– Scenario A: dalla stazione di Quarto della Circumflegrea al nodo di
Campania-Afragola dell’AV;
– Scenario B: dalla stazione Grotta del Sole della Circumflegrea al nodo di
Campania-Afragola dell’AV;
– Scenario C: dalla stazione di Licola della Circumflegrea al nodo di
Campania-Afragola dell’AV;
– Scenario D: dalla stazione di Licola della Circumflegrea al nodo di
Campania-Afragola dell’AV.
Per tutti i tracciati viene invece mantenuta come invariante la posizione del
deposito-officina per le attività di manutenzione in località Quarto, quindi
nel tronco tra ed il nodo iniziale lato Ovest e Giugliano
In corrispondenza dell’estremo (lato Est) nodo di Campania-Afragola la
linea di progetto, per tutti gli scenari ipotizzati, prevede l’interconnessione
con:
• Linea AV-AC Roma-Napoli;
• Linea FS Cancello-Napoli (variante Acerra);
• Ferrovia Circumvesuviana linea S. Giorgio-Volla-Afragola;
mentre all’altro estremo (lato Ovest) la linea di progetto prevede
l’interconnessione con la Ferrovia Circumflegrea con diverse modalità:
• alla stazione di Quarto (Scenario A);
• alla stazione di Grotta del Sole (Scenario B)
• alla stazione di Licola (Scenari C e D).
Tra i due capolinea la linea di progetto prevede invece la possibilità di
interconnessioni con:
– linea FS Aversa-Napoli: stazione Frattamaggiore
– ferrovia Alifana: stazione Mugnano
– linea FS Pozzuoli-Villa Literno: nuova stazione nel tratto PozzuoliGiugliano/Qualiano.

Le alternative di tracciato
Tracciato A:
La linea di progetto si diparte dalla stazione iniziale di Quarto Sud ubicata
in corrispondenza dell’intersezione tra Ferrovie Circumflegrea (tronco
Quarto-Licola) e la linea FS Pozzuoli-Villa Literno. All’intersezione tra le
tre linee verrà realizzato un nuovo nodo di interscambio (attualmente le due
linee FS e Circumflegrea non prevedono integrazione), dove sarà consentito
l’interscambio con la ferrovia FS Pozzuoli-Villa Literno (sia fisico che
funzionale) che con la Ferrovia Circumflegrea (solo pedonale). Dopo aver
affiancato per un tratto di circa m. 750 la linea FS Pozzuoli-Villa Literno, la
linea prevede un viadotto lungo 480 m. (16 campate). La linea prosegue
successivamente prevalentemente in superficie, tranne una breve galleria
artificiale di 657 m., dove tra l’altro è ubicata la fermata di via Campana ed
un viadotto di 120 m. L’attraversamento dei territori comunali di Qualiano,
Giugliano, Villaricca, Mugnano e Melito avviene attraverso una lunga
galleria artificiale lunga km 7,738, con l’ubicazione della stazione
Giugliano e delle fermate di Villaricca Ovest, Villaricca Est, Mugnano Sud
(di interconnessione con la Ferrovia Alifana) e Melito Sud.
Nell’attraversamento dei territori comunali di Casandrino, Grumo Nevano e
Frattamaggiore si alternano tratti in superficie con gallerie artificiali; le
fermate presenti sono Frattamaggiore Ovest (di interscambio con la linea FS
Napoli-Aversa per la quale si prevede lo spostamento della stazione
Frattamaggiore-Grumo Nevano rispetto al sito attuale per favorire
l’interscambio tra le due linee) e Frattamaggiore Est. In territorio di
Afragola la linea prevede le fermate di Afragole Sud, Salicelle e, dopo aver
sottopassato con una galleria naturale l’autostrada A1 Napoli-Milano, la
linea termina in corrispondenza della stazione AV di Campania-Afragola
con un tratto in galleria artificiale. Rispetto agli altri scenari la soluzione
prevista nel tracciato A non consente l’integrazione fisica con la linea
Cancello-Napoli alla stazione di Afragola AV; le due linee pertanto sono
autonome ed è consentito esclusivamente l’interscambio pedonale tra i
diversi sistemi convergenti sul nodo. Complessivamente il tracciato A è
lungo km 24,354 (Tab. 6.1.1.)
Tracciato B:
Questa soluzione prevede la partenza della linea dalla stazione di Grotta del
Sole-Monteruscello della Ferrovia Circumflegrea, al cui tracciato la linea di
progetto si affianca; la stazione di testa consente l’interconnessione tra i due
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sistemi di trasporto. Dopo una breve galleria artificiale è previsto un
viadotto di 960 m. (32 campate) che consente tra l’altro di scavalcare la
linea FS Pozzuoli-Villa Literno, prevedendo peraltro una fermata per
l’interscambio tra le due linee denominata Quarto Nord; dopo due gallerie
artificiali, lungo la prima delle quali è ubicata la fermata di via Campana, il
tracciato prosegue in viadotto, con la presenza della stazione di Qualiano
Sud e la fermata di Calvizzano, lunga m. 3.750 (con 125 campate) per
attraversare i territori di Villaricca e Calvizzano; dopo un successivo tratto
in superficie la linea prevede una galleria artificiale di m. 3.334, per
superare gli abitati di Villaricca, Mugnano e Melito, con fermate
denominate Mugnano Sud (di interscambio con la Ferrovia Alifana) e
Melito Sud; due brevi gallerie artificiali sono interposte nel successivo
tronco in superficie che presenta la stazione di Casandrino e le fermate di
Grumo Nevano-Arzano, Frattamaggiore Ovest (di interscambio con la
stazione Frattamaggiore-Grumo Nevano della linea FS Napoli-Aversa
delocalizzata rispetto alla ubicazione attuale per favorire l’integrazione tra i
due sistemi di trasporto). Una lunga galleria naturale consente di
sottopassare l’abitato di Cardito, con ubicazione dell’omonima fermata, e
quindi la linea torna in superficie in territorio di Afragola (fermata Afragola
Nord). La linea termina con una galleria artificiale che sottopassa
l’autostrada A1 Napoli-Milano, fino alla stazione di Afragola AV dove è
prevista l’integrazione con gli altri sistemi di trasporto convergenti in
questo nodo e segnatamente: linea AV Milano-Napoli, Ferrovia
Circumvesuviana S. Giorgio-Volla.Afragola, Linea FS Cancello-Napoli;
per quest’ultima si prevede la possibilità di allacciamento diretto tra le due
linee per consentire un potenziale esercizio congiunto. Complessivamente il
tracciato B è lungo km 26.586 (Tab. 6.2.1.).
Tracciato C:
La soluzione progettuale proposta nel tracciato C (e nel successivo tracciato
D) prevede di servire una fascia di territorio costiero (Zona Varcaturo-Lago
Patria-Domitiana) nella situazione attuale poco densamente popolata, ma
suscettibile di potenzialità insediativa sia di tipo residenziale che turistico.
L’interconnessione con la Ferrovia Circumflegrea è prevista quindi a partire
dalla stazione di Licola, con possibilità di allacciamento tra le due linee per
attuare un potenziale esercizio congiunto. La linea quindi, dopo un tratto in
affiancamento alla ferrovia Circumflegrea (tronco Licola-Torregaveta),
prevede un lungo viadotto lungo m. 3.540 (118 campate) con ubicazione
delle fermate Varcaturo Mare e Lago Patria. Dopo un breve tratto in
superficie la linea prosegue con due gallerie artificiali lungo la prima delle
quali è ubicata la fermata di Contrada Acquafresca (di interscambio con la
linea FS Pozzuoli-Villa Literno). Dopo un successivo tratto in superficie, al
termine del quale si trova la fermata di Qualiano Nord, inizia una lunga
galleria, il primo tratto artificiale ed il secondo naturale, che consente
l’attraversamento degli abitati di Giugliano, Villaricca, Mugnano e Melito,
con la stazione di Giugliano e le fermate denominate Villaricca Ovest,
Villaricca Est, Mugnano Nord (di interscambio con la Ferrovia Alifana) e
Melito Nord; la linea prosegue successivamente in superficie in territorio di
Casandrino e Grumo Nevano (con una stazione denominata CasandrinoGrumo Nevano), una breve galleria artificiale, dove è ubicata la fermata di
Frattamaggiore Ovest (interscambio con la stazione Frattamaggiore-Grumo
Nevano della linea FS Napoli-Aversa, delocalizzata rispetto alla situazione
attuale), ed un nuovo tronco in superficie con la fermata di Frattamaggiore
Est. Il tronco finale, con le fermate di Cardito ad Afragola Nord, è analogo
a quello descritto per il tracciato B, così come l’interconnessione finale
nella stazione AV di Campania-Afragola. Complessivamente il tracciato C
è lungo km 34,301 (Tab. 6.3.1.).
Tracciato D:
Il tracciato D è analogo nella parte iniziale al tracciato C fino alla fermata di
Contrada Acquafresca, da dove la linea prosegue prima in galleria artificiale
e poi con due viadotti, lungo il secondo dei quali è ubicata la stazione di
Qualiano Sud; dopo un breve tratto in superficie, lo sviluppo della linea
prevede una lunga galleria, artificiale e naturale, di complessivi m. 4.938,
lungo la quale sono posizionate le fermate di Villaricca Ovest, Villaricca
Est, Mugnano Nord (di interscambio con la Ferrovia Alifana) e Melito
Nord. La linea prosegue successivamente in superficie in territorio di
Casandrino e Grumo Nevano (con una stazione denominata CasandrinoGrumo Nevano), una breve galleria artificiale, dove è ubicata la fermata di
Frattamaggiore Ovest (interscambio con la stazione Frattamaggiore-Grumo
Nevano della linea FS Napoli-Aversa, delocalizzata rispetto alla situazione
attuale), ed un nuovo tronco in superficie con la fermata di Frattamaggiore
Est. Il tronco finale, con le fermate di Cardito ad Afragola Nord, è analogo
a quello descritto per il tracciato B, così come l’interconnessione finale
nella stazione AV di Campania-Afragola. Complessivamente il tracciato C
è lungo km 33,760 (Tab. 6.4.1.).

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICA DELLE AREE ATTRAVERSATE DALL’AUTOSTRADA A3

2001

Committente:

REGIONE CALABRIA

Ente destinatario:

REGIONE CALABRIA

Opera:

Valorizzazione ambientale e turistica delle aree
attraversate dall’autostrada A3 mediante infrastrutture e
servizi di raccordo locale

Intervento:

Valorizzazione ambientale e turistica delle aree attraversate
dall’autostrada A3 mediante infrastrutture e servizi di
raccordo locale

Servizi affidati:

Studio di Fattibilità

Affidatario servizi:

Progin S.p.A. (10%) - Altri

Periodo:

2001 - 2001

Stato dell’opera:

Studio Consegnato

Lo S.d.F. registra le attuali criticità della A3 per pervenire all’individuazione
degli interventi che possono concorrere alla “valorizzazione” dell’area oggetto di
studio.
Lo S.d.F. ha considerato “aree di studio” l’intera tratta calabrese dell’autostrada
A3 SA-RC, “in quanto infrastruttura di connessione delle principali risorse e
sistemi regionali con valenza ambientale e storico culturale”. La fase di analisi e
caratterizzazione dell’area ha individuato quattro campi principali di analisi:
¾ Percorso autostradale
¾ Territorio
¾ Programmi e vincoli
¾ Ambiente e paesaggio
Alle attività di caratterizzazione dell’area di studio, è seguita la fase di
individuazione dell’area di intervento progressivamente definita incrociando i
diversi campi e livelli dell’analisi.
Lo studio ha identificato un sistema di progetto che si compone di tre ambiti di
intervento imperniati sull’asse autostradale.
Il primo ambito di intervento seleziona, tra le attuali Aree di Sosta o Servizio
della A3, le “Aree di Comunicazione”, dove collocare il primo contatto degli
utenti autostradali con la Regione. Le Aree di Comunicazione saranno
complessivamente dodici, 6 sulla corsia sud e 6 sulla nord.
Il secondo ambito di intervento è costituito dai servizi e attrezzature localizzabili
in prossimità degli svincoli con maggiore capacità di accesso alle aree a valenza
naturalistica. Essi sono stati individuati in corrispondenza degli svincoli di
Mormanno, Acri, Serre-Mileto, Rosario, Gioia Tauro.
Il terzo ambito del Sistema di Progetto è costituito dall’allestimento di
piattaforme, adeguate all’atterraggio e al decollo di elicotteri, da impiegare per il
soccorso sanitario o compiti di protezione civile. Esse saranno localizzate in
corrispondenza degli svincoli sui quali transitano flussi molto intensi: FirmoSibari, Lamezia Terme, Gioia Tauro, Villa San Giovanni.
Un quarto ambito di intervento è costituito dalla viabilità di raccordo tra gli
ambiti precedentemente definiti e le aree regionali cui affidare il ruolo portante
dell’offerta turistica. Le arterie considerate e gli interventi suggeriti sul loro
tracciato non sono inclusi negli investimenti specifici proposti dallo S.d.F.,
poiché naturalmente essi comportano competenze istituzionali e operative
molteplici e livelli di investimento di dimensioni e durata non corrispondenti a
quelli oggetto dello studio.
Negli “ambiti di intervento” complessivamente valutati nello Studio, sono stati
definiti differenti sistemi di funzioni da insediare:
1) Aree di comunicazione: dove i flussi di traffico di scambio sono molto
elevati, intercettando la gran parte di flussi turistici che percorrono
l’autostrada, in essi sono insediabili:
¾ servizi informativi ad ampio spettro (settore-localizzazione);
¾ servizi informativi e dimostrativi mirati (schermi con proiezione, in
tempo reale, dei luoghi e delle risorse da valorizzare);
¾ servizi di assistenza ai veicoli;
¾ servizi sanitari;
¾ servizi per la comunicazione;
¾ servizi bancari;
2) Svincoli: dove attualmente il traffico è di attraversamento, e si suppone si
possano catturare aliquote di flussi turistici disposti a soffermarsi per
scoprire valenze locali di pregio, in essi sono insediabili:
¾ servizi ricreativi
percettiva);

(ristorazione,

distensione

prico-fisica,

¾ servizi ricettivi (sosta breve o per attività escursionistiche);
¾ servizi di trasbordo.
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ludica,

Committente:

ANAS

Ente destinatario:

ANAS

Opera:

AUTOSTRADA GRANDE RACCORDO ANULARE
- Tratto tra gli svincoli AURELIA e BOCCEA

Intervento:

Autostrada del Grande Raccordo Anulare adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia del
quadrante Nord/Ovest - Km 0+450 ÷ Km 3+700
(tratto tra svincoli Aurelia e Boccea)

Servizi affidati:

Progetto Esecutivo

Affidatario servizi:

Progin SpA (69,5%) ed altri

Periodo:

2000

Importo Lavori:

47.049.223,51 €

Classi e categorie:

Ig, IIIc, VI, VIIa, IXb, IXc

Stato dell’opera:

Progetto iniziato il 6/7/2001, concluso il 3/9/2001,
approvato da ANAS il 8/2/2002. Opere in corso di
realizzazione.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di ammodernamento
dell’autostrada del Grande Raccordo Anulare di Roma. Il quadrante
Nord/Ovest, compreso tra gli svincoli Aurelia e Flaminia, cui
appartiene il tratto in esame, è l’ultimo tronco da adeguare. Gli altri
quadranti sono stati già adeguati negli anni ’80 ÷ ‘90 generando un
incremento di traffico che rende urgente il completamento
dell’adeguamento. Il progetto prevede, in sintesi, la modifica delle
caratteristiche plano-altimetriche dell’asse stradale, il suo allargamento
con la realizzazione della terza corsia e della corsia di emergenza
(sezione tipo A), l’introduzione di nuovi svincoli ed opere finalizzate
alla ricucitura del territorio in alcuni tratti.
Il tratto in progetto, di lunghezza 3,4 km, è ubicato nella parte Est di
Roma tra gli svincoli di Aurelia e Boccea. La piattaforma stradale
prevista in progetto è conforme alla sezione tipo A (tre corsie per senso
di marcia e relativa corsia di emergenza). La larghezza totale della
piattaforma è di 33,5 m.
L’asse stradale presenta raggi di curvatura minimi di 600 metri e
pendenze longitudinali massime del 4,9%.
Il tracciato dell’asse principale si sviluppa parte in rilevato e trincea
(2,86 km), parte in viadotto (0,39 km) e parte in galleria artificiale (0,15
km). In particolare:
-

-

-

i tratti in rilevato e trincea si sviluppano complessivamente per 2,86
km e l’altezza massima dei rilevati è di circa 10 metri e quella delle
trincee è di circa 19 metri;
il viadotto previsto in corrispondenza del sovrappasso di via Boccea
è di lunghezza di 390 metri e si sviluppa lungo le due carreggiate
con impalcati separati, pertanto i viadotti sono in numero di 2. Le
luci sono di 34 metri e gli impalcati sono realizzati in cap con travi
prefabbricate. Le pile sono di altezza massima di 8 metri realizzate
su pozzi sia per questioni di fondazione che per motivi costruttivi;
la galleria “Montespaccato” è di lunghezza 150 metri ed è prevista
per ricucire il territorio ai lati dell’attuale GRA. Essa è costituita da
un manufatto scatolare con due canne di larghezza interna 18 metri
ciascuna e altezza di 7,10 m.

Oltre le opere principali poste lungo l’asse sono previsti cavalcavia,
sottovia, tombini e la sistemazione del fosso della Maglianella. È infine
previsto l’adeguamento di via della Maglianella (1,8 Km) che
permettere l‘accesso al nuovo svincolo di “Montespaccato”.
Il progetto prevede anche l’adeguamento e la parzializzazione
dell’attuale svincolo di “Boccea” - consentendo solo l’uscita dalla
corsia interna su via Boccea - e la realizzazione del nuovo svincolo di
“Montespaccato” costituito da una grande rotatoria a “livello” e rampe
sfalsate di collegamento al GRA soprastante.
Il tratto in esame è quindi caratterizzato dalla notevole urbanizzazione e
interferenza con servizi, manufatti e ostacoli naturali. Il progetto è stato
quindi condizionato da tali vincoli e dalle difficoltà di cantierizzazione
generate dalla loro presenza e dal notevolissimo traffico in transito. Il
contesto urbano e gli aspetti ambientali hanno inoltre determinato la
necessità di realizzare opere e interventi di riduzione dell’impatto
acustico e paesaggistico.
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2000

Committente:

ANAS

Ente destinatario:

ANAS

Opera:

AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA
dal Km 359+400 al Km 369+800

Intervento:

Autostrada Salerno-Reggio Calabria - lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo I a delle norme
CNR/80 - Progetto definitivo ed esecutivo, studio di
inserimento ambientale e sicurezza di cui alla legge
494/96 – tratto tra i Km 359+400÷369+800

Servizi affidati:

Progetto definitivo, Progetto Esecutivo, Studio di
Inserimento Ambientale, Sicurezza L. 494/96 in fase di
progettazione

Affidatario servizi:

Progin SpA

Periodo:

1999 - 2000

Importo Lavori:

109.669.622,50 €

Classi e categorie:

Ig, IIIb, IIIc, VI, VIIa, IXc

Stato dell’opera:

Progetto iniziato in data 2/4/99, concluso in data
24/11/2000, approvato dall’ANAS il 18/12/2000. Opere
in corso di realizzazione.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di ammodernamento
dell’autostrada Salerno - Reggio Calabria che prevede essenzialmente una
modifica delle caratteristiche planoaltimetriche dell’asse stradale e un
allargamento della sede con l’introduzione della corsia di emergenza per
l’adeguamento al tipo I a delle norme CNR.
Il tratto in progetto, di lunghezza 10,1 km circa, è ubicato nella parte centrale
dell’itinerario autostradale e termina in corrispondenza dello svincolo di
“Mileto” (VV). La piattaforma stradale prevista in progetto è conforme alla
sezione tipo I a (due corsie per senso di marcia e relativa corsia di emergenza)
di larghezza totale 25 metri.
Il tratto in progetto prevede l’adeguamento dello svincolo di Mileto che si
sviluppa prevalentemente in viadotto.
L’asse stradale presenta raggi di curvatura minimi di 1.000 metri e pendenze
longitudinali massime del 1,33%.
Il tracciato è in parte (5,6 km) sovrapposto all’attuale tracciato e si prevede il
suo allargamento e in parte (4,5 km) è previsto lungo una nuova sede. Esso si
sviluppa parte in rilevato e trincea (8,2 km), parte in viadotto (0,4 km) e parte in
galleria (1,5 km). Le opere d’arte previste in progetto sono separate e diverse
per ciascuna carreggiata e sono:
Opere previste
Viadotto “Mesima”
Cavalcavia
Galleria “Pontemorato”
Viadotto “San Giovannello”
Galleria artificiale “San Giovannello”
Viadotto “Cerasaro”
Galleria artificiale “Montevescovo”
Galleria artificiale “Tremisi”
Viadotto “Svincolo Mileto”

Carreggiata Nord
(Lunghezza in m.)

Carreggiata Sud
(Lunghezza in m.)

202,2

202,2
178

860
100,2
270,2
226

876
100,2
200
135
226
526,6

Tali opere presentano alcune peculiarità e aspetti di interesse. In particolare si
segnala che il viadotto di svincolo e il cavalcavia sono costituiti da un impalcato
in cap precompresso in opera con un cassone unico alleggerito di altezza 1,8
metri con luci variabili da 30 a 43 metri. Gli impalcati degli altri viadotti sono
invece realizzati con travi a cassoncino appoggiate alle estremità di luci 33÷34
metri. Oltre le opere principali sono poi previsti in progetto sottovia e tombini.
Il tratto in esame, come sopra evidenziato, è caratterizzato quindi dalla presenza
di numerose opere d’arte necessarie per l’accidentata orografia dei luoghi. La
loro presenza ha imposto, per evitare l’interferenza della costruzione con
l’esercizio stradale, la realizzazione di un tracciato per buona parte esterno alla
attuale sede autostradale. Questo ha comportato la necessità di prevedere la
dismissione del tratto abbandonato con la demolizione delle opere esistenti.
Il tratto in ammodernamento è inoltre interessato dalla presenza del traffico in
esercizio e quindi le soluzioni progettuali adottate prevedono apposite opere e
fasi per garantire la continuità dell’esercizio durante la costruzione.
Si segnala infine la forte interferenza del tracciato con il fiume Mesima che ha
imposto la realizzazione di apposite opere di protezione.
La delicatezza dell’area ha infine richiesto accorgimenti progettuali per ridurre
l’impatto ambientale e paesaggistico dell’intervento.
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2000

Committente:

IMPREGILO PARTECIPAZIONI SpA

Ente destinatario:

FERROVIE APPULO LUCANE Srl

Opera:

linea ferroviaria Bari Matera – Variante tra
Marinella e Venusio

Intervento:

Lavori di ammodernamento e potenziamento delle
ferrovie Appuro Lucane – Linea Bari Matera –
Variante tra Marinella e Venusio.

Servizi affidati:

Progetto esecutivo e costruttivo

Affidatario servizi:

Progin S.p.A.

Periodo:

1998 - 2000

Importo Lavori:

11.318.830,66 €

Classi e categorie:

Ig –IVc – VIa – VIIa – VIII - IXc

Stato dell’opera:

opera realizzata

L’opera riguarda il nuovo tracciato delle Ferrovie Appulo Lucane tra
le stazioni di Marinella e Venusio, in variante rispetto al vecchio asse,
compreso nella linea Bari - Matera.
La variante di tracciato, ha consentito di realizzare un collegamento
più diretto e veloce tra le stazioni di Marinella e Venusto , tra le
progressive 61031,15 e 66182,04, eliminando uno degli ultimi tratti
tortuosi, presenti sulla linea Bari - Matera, caratterizzati da velocità di
percorrenza estremamente modeste.
La variante costituisce un nuovo collegamento tra le stazioni di
Marinella e Venusio, più breve rispetto al vecchio tracciato di più di 1
km. La lunghezza del tratto in variante è pari a circa 4 km con
caratteristiche di tracciato nettamente migliori: le curve infatti hanno
un raggio minimo in linea di 800 m e la pendenza massima è pari a
2,75%.
La larghezza prevista della sede ferroviaria è quella delle ferrovie
Appulo - Lucane con scartamento ridotto di 0.95 m.
La linea è a semplice binario e l'armamento è del tipo 50 UNI su
traverse cementizie biblocco tipo VAX-U10150 con attacco NABLA.
Le principali opere d'arte sono:
•

galleria artificiale di lunghezza 610 m,

•

viadotto di lunghezza 632.5 m

•

un ponte di luce 27.5 m.

La galleria artificiale è situata tra le progressive 1159,628 m e 1769,628
m per una lunghezza di 610 m circa.
La sezione è costituita da uno scatolare rettangolare di lati 450 x 480 cm
avente spessore delle pareti di 50 cm ad eccezione della soletta di fondo
che è di spessore 60 cm.
La galleria è fondata ad una profondità media di circa 12 metri ed ha
un ricoprimento medio di terreno di 4 metri circa
Il viadotto è composto da campate tutte di luce 27.00 m.
L’impalcato è costituito da travi prefabbricate a cassone in c.a.p. di
altezza 180 cm e lunghezza 27.00 m, poggiate su pile gettate in opera
poste ad interasse 27.50 m.
L'impalcato è composto da una soletta integrativa in c.a.p. di larghezza
5.0 m e spessore 20 cm, su predalles di altezza 4 cm.
Le opere d'arte minori sono: tombini speciali; muri di controripa e
sottoscarpa; muri di sostegno; sottovia scatolare; cunette rivestite in
calcestruzzo.
Le caratteristiche plano-altimetriche dell'asse sono state definite tenendo
conto dei vincoli presenti e nell'intento di ottimizzare le caratteristiche
geometriche e contenere per quanto possibile i costi.
Lungo il tracciato sono state realizzate alcune opere d'arte per adattare le
conformazioni del territorio all'andamento altimetrico del tracciato.
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SISTEMA ALTA VELOCITA’ FERROVIARIA - LINEA MILANO-NAPOLI – NODO DI BOLOGNA

2000

Commesse 1250-1234

Committente:

ITALFERR SpA

Ente destinatario:

TAV SpA

Opera:

Penetrazione Urbana di BOLOGNA

Intervento:

Sistema ferroviario Italiano ad Alta Velocità – Linea
MILANO – NAPOLI, Penetrazione Urbana di
BOLOGNA

Servizi affidati:

Progetto di massima e Studio di Impatto Ambientale,
Servizi tecnici concernenti il Progetto Esecutivo

Affidatario servizi:

Progin SpA (23%) ed altri

Periodo:

1992 - 2000

Importo Lavori:

816.001.900,56 €

Classi e categorie:

Ic, Ig, IIIb, IIIc, IVb, IVc, VIb, VIIa, VIII, IXb, IXc.

Stato dell’opera:

Prestazioni iniziate in data 18/10/1992 e concluse in
data 27/7/2000. Opere in corso di realizzazione.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di riorganizzazione del
sistema ferroviario Italiano lungo le principali direttrici del paese (N-S tra
Milano e Napoli ed O-E tra Torino e Venezia) con il quadruplicamento dei
binari lungo linea e il riassetto dei nodi.
La realizzazione del tratto AV di attraversamento di Bologna prevede di
potenziare la stazione centrale e migliorare il sistema di mobilità locale, con
l’adeguamento dei Sistemi Ferroviari Regionale e Metropolitano.
Il tracciato della nuova penetrazione Urbana attraversa tutto il nodo
ferroviario di Bologna e si sviluppa lungo il corridoio già utilizzato dalla
linea esistente. La lunghezza complessiva del tratto urbano è di circa 17,8
km. Esso si sviluppa per circa 7 km allo scoperto, per 9,3 km in galleria
(naturale e artificiale) e per 1,6 km in viadotto.
Partendo dal quartiere Savena-San Ruffillo, punto in cui ha inizio la tratta
Bologna-Firenze, il tracciato attraversa il ponte sul fiume Savena e quindi si
immette in galleria seguendo approssimativamente il percorso della linea
esistente in superficie. Prosegue fino al camerone di Fascio Salesiani (zona
manutenzione treni a est della stazione), sottopassando le vie: Corelli, degli
Orti, Emilia, Levante, Fossolo, Rimesse, Massarenti, Libia e Stalingrado. Da
qui il tracciato continua per circa 1 km fino alla nuova stazione interrata.
Successivamente il tracciato, prosegue in direzione Milano in galleria
sottopassando il torrente Navile e via Zanardi. Poi risale e scavalca la
galleria stradale del futuro Asse Attrezzato Sud/Ovest. Attraversa il fiume
Reno con un ponte nuovo e con l’adeguamento di quello esistente. Superato
il Reno, in direzione Milano, la linea si affianca alla linea storica BolognaMilano, oltrepassa la zona dell'aeroporto e transita sotto la tangenziale, la
statale per Crevalcore e l'A14 Bologna-Ancona, fino a giungere in
prossimità di via del Vivaio. Oltrepassato il torrente Lavino, infine, il
tracciato si allaccia alla tratta Bologna-Milano nel comune di Anzola
nell'Emilia.
Nel territorio dei comuni di Anzola e San Ruffillo sono previste due
interconnessioni tra linea veloce e linea storica e all'interno del Nodo
bolognese, in prossimità del deposito locomotive ne sono previste altre due:
una con la linea Padova - Venezia e una con la linea per Verona.
Per potenziare il nodo ferroviario è prevista una importante trasformazione
sotto l’aspetto architettonico e tecnologico della stazione di Bologna. Essa
sarà sotterranea e sarà composta complessivamente da cinque livelli:
-

tre livelli sottoterra riservati alle nuove linee veloci;
un livello in superficie adibito al traffico ferroviario metropolitano
(SFM) e al traffico ferroviario regionale (SFR);
un livello adibito al transito e ai servizi per i passeggeri (II fase).

La stazione per le nuove linee veloci, posta a 23 m sotto la superficie, è la
chiave di volta di tutto il progetto di potenziamento del Nodo di Bologna.
Sarà riservata ai treni a media/ lunga percorrenza e sarà situata in
corrispondenza dell'attuale piazzale della Stazione Centrale nell'area
occupata dagli ultimi cinque binari, dal lato di via Carracci. Sarà costituita
da un grande vano sotterraneo di circa 640 m di lunghezza, 40 m di
larghezza e circa 20 m di profondità e articolata su tre livelli. Il più profondo
ospita i binari, quello intermedio accoglie i servizi passeggeri e quello più
prossimo alla superficie “kiss and ride”, è riservato al traffico veicolare
(accesso ai parcheggi della stazione). La stazione AV verrà quindi inserita
nel complesso ristrutturato della Stazione Centrale attraverso una piastra
ponte posta sopra i binari.
È prevista infine la soppressione di passaggi a livello (circa 40), la
realizzazione di viadotti e l'introduzione di nuovi impianti tecnologici per il
controllo del traffico.
-
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2000

Committente:

ITALFERR SpA

Ente destinatario:

TAV SpA

Opera:

Penetrazione Urbana di ROMA

Intervento:

Sistema ferroviario Italiano ad Alta Velocità - Linea
MILANO - NAPOLI, Penetrazione Urbana di ROMA

Servizi affidati:

Progetto di massima e Studio di Impatto Ambientale,
Servizi tecnici concernenti il Progetto Esecutivo

Affidatario servizi:

Progin SpA (23%) ed altri

Periodo:

1992 - 2000

Importo Lavori:

380.901.940,33 €

Classi e categorie:

Ic, Ig, IIIa, IIIc, IVb, IVc, VIb, VIIa, VIII, IXc.

Stato dell’opera:

Prestazioni iniziate in data 18/10/1992 e concluse in data
27/7/2000. Opere in corso di realizzazione.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di riorganizzazione del
sistema ferroviario Italiano lungo le principali direttrici del paese (N-S tra
Milano e Napoli ed O-E tra Torino e Venezia) con il quadruplicamento dei
binari lungo linea e il riassetto dei nodi urbani.
Il programma di ristrutturazione del nodo di Roma ha l'obiettivo di
trasformare 224 dei 338 chilometri di ferrovia che attraversano la città, in
sette Ferrovie Metropolitane, equivalenti a vere e proprie linee di metrò,
attraverso la realizzazione di 25 nuove fermate cittadine e l'adozione di
nuovi treni con frequenze di passaggio molto elevate. Il riassetto del nodo
permette dunque di riqualificare molte zone periferiche e semicentrali
fortemente degradate e consente di ricucire molte parti di città attualmente
separate dalla ferrovia. In particolare l'inserimento della linea veloce
sull'itinerario della FM2, per lunghi tratti in galleria, permetterà di attuare
questo tipo di intervento in modo diffuso.

SISTEMA ALTA VELOCITA’ FERROVIARIA
LINEA MILANO-NAPOLI – NODO DI ROMA

Il tracciato della penetrazione urbana della nuova linea veloce è lungo 10
Km ed utilizza il corridoio infrastrutturale costituito dalla attuale linea
ferroviaria Roma - Sulmona che, con tracciato parallelo all'autostrada A24,
entra in città da est, dal Grande Raccordo Anulare (GRA), fino a Roma
Termini o fino a Roma Tiburtina per i treni passanti Nord - Sud. Esso
attraversa i quartieri di La Rustica, Tor Sapienza, Collatina e Casal
Bertone. Il tracciato pur utilizzando il sedime della esistente Roma Sulmona, avrà uno sviluppo prevalente in galleria artificiale restituendo in
questo modo continuità territoriale al tessuto urbano oggi tagliato in due.

Commesse 1249-1234

Il tracciato esistente della Roma-Sulmona verrà spostato verso nord,
raddoppiato fino a Lunghezza e affiancato alla nuova linea veloce a doppio
binario, allo scopo di poter realizzare un servizio con cadenza e capacità di
trasporto di tipo metropolitano. Nel tratto compreso tra il GRA e la
stazione Prenestina, saranno realizzate quattro nuove fermate, tre in
aggiunta alle tre esistenti.
In sintesi il nuovo tracciato comprende:
-

-

il raddoppio della linea ferroviaria Roma/Sulmona tra Roma
Prenestina e Salone (circa 10 Km con circa 4 Km di gallerie artificiali
e due ponti ferroviari);
il tratto di penetrazione urbana della linea AV Roma/Napoli (circa 10
Km con circa 4 Km di gallerie artificiali e due ponti ferroviari);
l’interconnessione tra la linea AV Roma/Napoli e la direttissima
Roma/Firenze (galleria naturale ed artificiale);
la realizzazione di quattro nuove fermate per il servizio ferroviario
metropolitano ed adeguamento funzionale di fermate esistenti;
opere di compensazione ambientale.

Oltre alla costruzione della nuova linea veloce, il programma di
riorganizzazione dei trasporti nel nodo ferroviario della Capitale prevede
la realizzazione di 7 Ferrovie Metropolitane: FM1 (Fiumicino - Ostiense Tiburtina - Monterotondo - Fara Sabina); FM2 (Tiburtina - Guidonia);
FM3 (Termini - Ostiense); FM4 (Termini - Ciampino - Castelli Romani);
FM5 (Termini - Cerveteri - Civitavecchia); FM6 (Termini - Casilina Frosinone); FM7 (Termini - Campoleone - Nettuno).
Si evidenzia che la delicatezza delle aree urbane attraversate ha imposto,
per limitare al massimo l’impatto sull’ambiente circostante durante la fase
dei lavori, una particolare attenzione allo studio della cantierizzazione e
delle fasi costruttive; tenuto conto dello sviluppo delle attività lavorative in
zone densamente urbanizzate e in presenza di esercizio ferroviario lungo la
Roma - Sulmona.

-
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2000

Committente:

ITALFERR SpA

Ente destinatario:

TAV SpA

Opera:

Penetrazione Urbana di NAPOLI

Intervento:

Sistema ferroviario Italiano ad Alta Velocità – Linea
MILANO – NAPOLI, Penetrazione Urbana di
NAPOLI

Servizi affidati:

Progetto di massima e Studio di Impatto Ambientale,
Servizi tecnici concernenti il Progetto Esecutivo

Affidatario servizi:

Progin SpA (23%) ed altri

Periodo:

1992 - 2000

Importo Lavori:

212.665.588,99 €

Classi e categorie:

Ic, Ig, III, IVb, IVc, VIb, VIIa, VIII, IX

Stato dell’opera:

Prestazioni iniziate in data 18/10/1992 e concluse in
data 27/7/2000. Opere in corso di realizzazione.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di riorganizzazione del
sistema ferroviario Italiano lungo le principali direttrici del paese (N-S
tra Milano e Napoli ed O-E tra Torino e Venezia) con il
quadruplicamento dei binari lungo linea e l’adeguamento dei nodi
urbani. Tale riorganizzazione prevede la realizzazione di nuove linee
ferroviarie ad Alta velocità, principalmente dedicate al traffico
passeggeri di lunga percorrenza, con caratteristiche geometriche tali da
permettere una percorrenza, con i nuovi treni ETR 500, a 300 km/h.
I lavori previsti per la ristrutturazione del nodo ferroviario partenopeo si
concentrano essenzialmente nella connessione delle nuove linee con la
Cancello-Napoli e la Circumvesuviana e nella realizzazione del nuovo
Impianto Dinamico Polifunzionale (IDP). Il tratto di penetrazione
urbana della nuova linea veloce, che arriva alla Stazione di Napoli
Centrale, si sviluppa in affiancamento alla esistente linea RFI RomaCassino-Napoli sino al nuovo bivio per l’innesto del collegamento tra il
passante metropolitano Napoli Gianturco-Pozzuoli e la stessa linea RFI,
denominato “variante Cassino”. La penetrazione urbana inizia al km
216+616 della tratta AV Roma-Napoli (comune di Casoria) e ha una
lunghezza di 6,2 km, più 1,2 km per l'ingresso nella stazione di Napoli
centrale.
Le caratteristiche tecniche della nuova tratta urbana sono le seguenti: la
velocità di progetto è di 140 km/h (tra i km 0÷3) e di 70 km/h lungo il
tratto successivo; il raggio di curvatura minimo è di 1.068 m nel primo
tratto e di 230 m nel secondo. La pendenza longitudinale massima è del
1,8 %.
Le più importanti opere, che verranno realizzate o adeguate per la
penetrazione urbana di Napoli, sono:
-

Impianto Dinamico Polifunzionale;
cavalcavia via Fontanelle al Km 0+526;
cavalcavia via Botteghelle al Km 2+005;
prolungamento ponte per collegamento Magazzino FS (Km 2+474);
prolungamento ponte di via Macello al Km 4+074;
scavalco con linea FS Cassino-Napoli dal Km 4+380 al Km 4+484;
galleria artificiale di sottopasso dell'IDP da Km 4+963 a Km
5+531;
prolungamento ponte di via Gianturco al Km 6+055.

Si segnala l’importanza dell’IDP che sarà adibito a deposito, pulizia e
manutenzione dei nuovi treni veloci e di quelli per il trasporto regionale
ed interregionale, e sarà collegato ai binari di Napoli Centrale. Esso è
costituito principalmente da:
-

-

Commesse 1248-1234

-
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Capannone MAV per manutenzione e pulizia rotabili per alta
velocità tipo ETR500 di dimensioni di 415x43 m dotato di 6 binari
su colonnine e relativi impianti tecnologici;
Capannone MBV per manutenzione e pulizia rotabili ordinari di
dimensioni 380x43 m dotato di 6 binari passanti e relativi impianti.
Fascio arrivi e partenze: composto da 6+5 binari con lunghezza
modulare variabile da m 410 a m 250 e impianti REC, prova e
rifornimento della sabbia;
Platee per ritirate composte da 6+3 binari su fossa sottotettoia e
all’aperto di lunghezza 380÷250 m;
Lavaggio esterno cassa costituito da 2+1 binario plateati di
lunghezza 100 m attrezzati con tunnel fissi;
Ristrutturazione funzionale dell’attuale officina circolare e dei
fabbricati annessi.

Committente:

REGIONE LOMBARDIA

Ente destinatario:

ANAS

Opera:

VARIANTE SS 38 “dello Stelvio”

Intervento:

Redazione del Quadro programmatico dello studio VIA e
redazione delle progettazioni preliminari sulla SS 38
“dello Stelvio”

Servizi affidati:

Progetto preliminare, Quadro Programmatico dello SIA

Affidatario servizi:

Progin SpA (25%) ed altri

Periodo:

1999

Importo Lavori:

793.120.612,30 €

Classi e categorie:

Ig, IIIb, IIIc, VI, VIIa, IXb, IXc

Stato dell’opera:

Attività iniziata in data 8/9/99, conclusa in data 16/12/99.
Progetto approvato dalla Regione Lombardia in data
29/2/2000 (DGR 48656).

L’opera costituisce il completamento della variante alla SS 38 da Colico
(CO) fino a Bormio (SO). I tratti previsti in progetto sono: ColicoSondrio, Completamento tangenziale di Sondrio, Tresivio-Villa di
Tirano, Tirano-Lovero, Variante di Bormio e collegamento con la SS
301 per la Valdidentro e la SS 300 per la Valfurva.
La realizzazione di questi nuovi tratti, associati ai tratti già realizzati e in
corso di completamento, costituiscono il nuovo itinerario alternativo alla
attuale SS 38. L’attuale statale corre in fregio al fiume Adda, attraversa
numerosi centri abitati ed è fortemente inadeguata al transito del traffico
che attraversa la “Valtellina”.
I vari tronchi dell’asse stradale in progetto e le deviazioni ed i
collegamenti previsti in progetto hanno una lunghezza complessiva di
circa 82,5 km. La prima parte, da Colico (trivio di Fuentes) a Sondrio (36
km), è prevista con due carreggiate, ciascuna con due corsie per senso di
marcia e larghezza totale della piattaforma di 22 metri (tipo B); la
rimanente parte, da Sondrio fino a Bormio (36 km), è prevista con unica
carreggiata con larghezza della piattaforma di 10,5 m (tipo C1). Sono poi
previsti tratti in deviazione e di collegamento alle statali e provinciali
esistenti di lunghezza complessiva di 10,5 km.
I 18 svincoli previsti sono tutti a piani sfalsati e permettono il
collegamento con i centri abitati e gli assi viari presenti lungo il suo
percorso.
Il tracciato dell’asse stradale presenta raggi di curvatura minimi di 800
metri e pendenze massime del 2,9% nel primo tratto (Colico - Sondrio) e
raggi di curvatura minimi di 400 metri e pendenze massime del 5,6% nel
secondo tratto.
Il tracciato dell’asse principale si sviluppa parte in rilevato e trincea
(36,2 km), parte in viadotto (7,4 km) e parte in galleria (28,4 km). In
particolare:
-

-

-

i tratti in rilevato e trincea si sviluppano complessivamente per
36,266 km e la loro altezza massima è di 10 - 11 metri;
i viadotti sono 27 (16 nel primo tratto a doppia carreggiata - 8 per
ciascuna di esse - e 11 nel secondo tratto a singola carreggiata). La
lunghezza complessiva dei viadotti (a singola carreggiata) è di
11.190 m. Il viadotto di maggior lunghezza (1.440 m) è il “TresivioAdda”. Le luci sono variabili tra 20 e 80 metri. Gli impalcati sono
realizzati in acciaio-calcestruzzo. Le pile sono di altezza massima di
20 metri;
le gallerie naturali previste sono 18 (6 nel primo tratto a due
carreggiate - 3 per ciascuna di esse - e 12 lungo il secondo tratto). La
loro lunghezza totale è di 36.863 m. Le gallerie più lunghe sono le
due “Sirta-Selvetta” e ciascuna di esse è di lunghezza 5.200 m.
Le gallerie artificiali sono 10 e sono ubicate nel secondo tratto, sono
a singola canna, e hanno una lunghezza complessiva di 4.217 m.

Oltre le opere principali sono ancora previsti cavalcavia, sottovia,
tombini e opere trasversali, deviazioni stradali, etc. In particolare si
evidenzia che le deviazioni stradali e i collegamenti alle strade statali,
provinciali e comunali sono di lunghezza totale pari a circa 10,5 km.
Gli aspetti più significativi che caratterizzano l’opera sono costituiti
essenzialmente dalla vicinanza del Fiume Adda per la quasi totalità del
tracciato, dalla presenza di numerose ed importanti opere d’arte dovute
all’accidentata orografia dei luoghi e dall’elevato pregio ambientale
dell’area che condiziona fortemente l’opera e la relativa cantierizzazione.
Commessa 1269

-
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SISTEMA ALTA VELOCITA’ FERROVIARIA – LINEA MILANO-NAPOLI – TRATTA ROMA- NAPOLI

1999

Commessa 1116

Committente:

ITALFERR SpA

Ente destinatario:

TAV SpA

Opera:

Tratta ferroviaria ad Alta Velocità ROMA - NAPOLI

Intervento:

Sistema ferroviario Italiano ad Alta Velocità – Linea
MILANO – NAPOLI, Tratta ROMA - NAPOLI

Servizi affidati:

Progetto di massima, Servizi tecnici concernenti: lo Studio
di Impatto Ambientale, i Progetti Esecutivo e Costruttivo,
la Direzione Lavori

Affidatario servizi:

Progin SpA (23%) ed altri

Periodo:

1991 - 1999

Importo Lavori:

3.026.001.539,00 €

Classi e categorie:

Ic, Ig, IIIa, IIIc, IVb, IVc, VIa, VIb, VIIa, VIII, IXc

Stato dell’opera:

Prestazioni iniziate in data 15/10/1991 e concluse in data
31/5/1999. Opere in corso di completamento.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di riorganizzazione del
sistema ferroviario Italiano lungo le principali direttrici del paese (N-S
tra Milano e Napoli ed O-E tra Torino e Venezia) con il
quadruplicamento dei binari lungo linea e l’adeguamento dei nodi
urbani. Tale riorganizzazione prevede la realizzazione di nuove linee
ferroviarie ad Alta velocità, principalmente dedicate al traffico
passeggeri di lunga percorrenza, con caratteristiche geometriche tali da
permettere una percorrenza, con i nuovi treni ETR 500, a 300 km/h.
La linea ha uno sviluppo pari a circa 205 km, oltre ai 21 km di
interconnessioni con la linea tradizionale ed ai circa 13 km di varianti
alla linea esistente. E’ a doppio binario con interasse di 5 metri e
larghezza della piattaforma di 13,6 metri. Essa è caratterizzata da curve
con raggio superiore a 5.450 metri e livellette con pendenze
longitudinali inferiori al 2,1% (18% in galleria).
Il tracciato si sviluppa nel corridoio pedemontano in prossimità delle
infrastrutture esistenti, al fine di ridurre al minimo l'impatto sul
territorio. La tratta ha inizio all'uscita da Roma distaccandosi dalla linea
ferroviaria esistente Roma-Sulmona, quindi si affianca per un breve
tratto all'autostrada A24 Roma-L’Aquila, per poi svilupparsi in parallelo
con l'autostrada A1 Roma-Napoli. Successivamente, attraversa in
galleria i rilievi dei Colli Albani, dove raggiunge la massima elevazione
(368 m.s.l.m.) e scende lungo il corso dei fiumi Sacco e Liri sino
all'attraversamento del fiume Gari. Da qui il tracciato prosegue in ascesa
e supera il varco orografico di Monte Lungo con una serie di gallerie.
Quindi, in lieve discesa, giunge a Napoli, quasi in piano, attraversando
la pianura del Volturno, dove raggiunge la quota altimetrica minima (17
m.s.l.m.). Lungo il tracciato sono previste tre interconnessioni con la
linea ferroviaria esistente: Roma-Cassino-Napoli (Frosinone Nord,
Cassino Sud, Caserta Nord). In corrispondenza del nodo di Napoli è
inoltre prevista una interconnessione complessa multilivello che
consente la diramazione della nuova linea verso la stazione di Napoli e
verso la linea a monte del Vesuvio
Il progetto prevede la realizzazione di circa 700 manufatti tra gallerie
artificiali e naturali, viadotti, rilevati, trincee. I principali sono:
-

-

la galleria "Colli Albani", lunga 6.625 m., che si sviluppa dal km
29,9 al km 36,2, attraversando i comuni di S. Cesareo, Palestrina,
Rocca Priora e Labico (in provincia di Roma);
il viadotto sul fiume Volturno, lungo 1.632 m., che si sviluppa dal
km 183,891 al km 185,687, nel comune di Capua e utilizza per
l'attraversamento dell'alveo del fiume un’unica campata metallica.

La tabella indica le varie tipologie di opere presenti lungo il tracciato.

-
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Tipologia di opere

Opere per tipologia
(n°)

Estensione per tipologia
(in km)

Incidenza sulla lunghezza
(%)

Rilevati

267

77,226

37,78 %

Trincee

189

52,870

25,86 %

Viadotti

85

37,868

18,52 %

Gallerie naturali

26

26,429

12,93 %

Gallerie artificiali

66

10,025

4,90 %

Totale

633

204,418

100 %

1998

Committente:

ITALFERR SpA

Ente destinatario:

TAV SpA

Opera:

Tratta ferroviaria ad Alta Velocità MILANO VERONA

Intervento:

Sistema ferroviario Italiano ad Alta Velocità – Linea
TORINO – VENEZIA, Tratta MILANO – VERONA

Servizi affidati:

Progetto di massima, Studio di Impatto Ambientale,
Servizi tecnici concernenti il Progetto Esecutivo

Affidatario servizi:

Progin SpA (23%) ed altri

Periodo:

1991 – 1998

Importo Lavori:

1.255.093.556,17 €

Classi e categorie:

Ic, Ig, IIIa, IIIc, IVb, IVc, VIa, VIb, VIIa, VIII, IXc

Stato dell’opera:

Prestazioni iniziate in data 15/10/1991 e concluse in
data 23/4/1998. Progetto in corso di revisione.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di riorganizzazione
del sistema ferroviario Italiano lungo le principali direttrici del paese
(N-S tra Milano e Napoli ed O-E tra Torino e Venezia) con il
quadruplicamento dei binari lungo linea e l’adeguamento dei nodi
urbani. Tale riorganizzazione prevede la realizzazione di nuove
linee ferroviarie ad Alta velocità, principalmente dedicate al traffico
passeggeri di lunga percorrenza, con caratteristiche geometriche tali
da permettere una percorrenza, con i nuovi treni ETR 500, a 300
km/h.
La linea veloce Milano-Verona si sviluppa per una lunghezza di
circa 112 km, attraversando un territorio che comprende 37 comuni
lombardi e 5 veneti. Prevede inoltre circa 24 km di interconnessioni
con la rete tradizionale.
Per limitare tagli sul territorio e per minimizzare l’estensione delle
nuove infrastrutture il tracciato proposto in CdS corre quanto più
possibile in affiancamento di infrastrutture esistenti o pianificate per
un totale di 125 km su 136:
-

futura autostrada Milano - Bergamo - Brescia (per circa 43 km);
futura tangenziale autostradale a sud di Brescia nel tratto
Travagliato - Castenedolo (per circa 20 km);
attuale sedime dell'autostrada A4 Brescia - Padova, nel tratto
Calcinato - Sona (per circa 33 km);
attuale tracciato della linea ferroviaria esistente Brescia Verona, nel tratto Desenzano - Verona (per circa 18 km).

La soluzione di tracciato proposta in CdS, che si sviluppa
prevalentemente in rilevato e viadotto con poche gallerie, deriva
dalle indicazioni fornite nelle istruttorie condotte dalle Regioni
Lombardia e Veneto in sede di VIA.
L’integrazione con la rete esistente è prevista in sei punti di
interconnessione:
-

-

-

-
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Inizio tratta: la linea veloce si innesta sul quadruplicamento
Milano Treviglio;
Interconnessione di Bergamo: nel tratto di penetrazione al nodo
di Milano tra Milano e Treviglio, è previsto un collegamento
alla linea Treviglio-Bergamo in prossimità della stazione di
Treviglio;
Interconnessione di Treviglio est: mette in comunicazione la
linea veloce lato Brescia con la stazione di Treviglio utilizzando
un breve tratto della linea Bergamo - Cremona di cui è previsto
un tratto di raddoppio;
Interconnessione Brescia Ovest: l’interconnessione si stacca dal
Comune di Castrezzato, percorre circa 9,4 km in territorio libero
e costituisce il quadruplicamento alla linea storica in
corrispondenza di Ospitaletto; dopo 9 km entra a Brescia
Centrale;
Interconnessione Brescia Est: si sviluppa in comune di
Calcinato per circa 6,5 km;
Fine tratta: l’ingresso a Verona avviene in stretto affiancamento
alla linea storica lungo binari dedicati fino alla stazione di
Verona Porta Nuova.
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Committente:

ITALFERR SpA

Ente destinatario:

TAV SpA

Opera:

Tratta ferroviaria ad Alta Velocità BOLOGNA –
FIRENZE

Intervento:

Sistema ferroviario Italiano ad Alta Velocità – Linea
MILANO – NAPOLI, Tratta BOLOGNA – FIRENZE

Servizi affidati:

Progetto di massima, Servizi tecnici concernenti: lo
Studio di Impatto Ambientale, i Progetti Esecutivo e
Costruttivo, la Direzione Lavori

Affidatario servizi:

Progin SpA (23%) ed altri

Periodo:

1991 – 1998

Importo Lavori:

2.044.652.863,00 €

Classi e categorie:

Ic, Ig, IIIa, IIIc, IVb, IVc, VIa, VIb, VIIa, IXc

Stato dell’opera:

Prestazioni iniziate in data 15/10/1991 e concluse in data
23/4/1998. Opere in corso di completamento.

L’opera si inquadra nel più generale intervento di riorganizzazione del
sistema ferroviario Italiano lungo le principali direttrici del paese (N-S tra
Milano e Napoli ed O-E tra Torino e Venezia) con il quadruplicamento dei
binari lungo linea e l’adeguamento dei nodi urbani. Tale riorganizzazione
prevede la realizzazione di nuove linee ferroviarie ad Alta velocità,
principalmente dedicate al traffico passeggeri di lunga percorrenza, con
caratteristiche geometriche tali da permettere una percorrenza, con i nuovi
treni ETR 500, a 300 km/h.
La linea veloce Bologna-Firenze si articola su un percorso di 78,5 km e
interessa il territorio di 12 comuni: 6 in provincia di Bologna e 6 in
provincia di Firenze. A causa della particolare complessità morfologica e
dell’alta sensibilità ambientale dell’area attraversata (Appennino emiliano
e area del Mugello, in Toscana), il tracciato si sviluppa per la maggior
parte in galleria; complessivamente si sviluppa per 73,3 km in galleria, per
1,1 km su ponti e viadotti e per 4,1 Km su corpo ferroviario in terra. La
sua realizzazione presenta notevoli difficoltà per l'attraversamento di
litotipi geologicamente complessi e per le caratteristiche morfologiche del
territorio appenninico.
Il tracciato ha inizio alla periferia sud di Bologna, con un tratto allo
scoperto ove attraversa il torrente Savena. Dopo l'interconnessione di San
Ruffillo ha inizio la galleria di Pianoro lunga 10.841 m. Al termine della
galleria la linea scavalca i rii Laurinziano e Crocione. Quindi, entra nella
galleria Sadurano (lunga 3.855 m.), da cui sbocca sull'incisione del Rio dei
Cani. Segue la galleria di Monte Bibele, lunga 9.243 m. Poi la linea corre
allo scoperto attraversando in obliquo la valle del torrente Idice, che
oltrepassa con un viadotto. Ha quindi inizio la galleria di valico (a 413
mslm) della Raticosa, di lunghezza di 10.450 m. Attraversa poi in viadotto
la profonda incisione del Diaterna. Da qui il tracciato si immette nella
galleria Scheggianico, lunga 3.558 m., e sbocca nella valle del Santerno,
dove scavalca l'omonimo fiume con un viadotto di 68 m. Qui è ubicato il
posto di movimento di San Pellegrino. Successivamente la linea entra
nella galleria di Firenzuola (lunga 15.285 m.) da cui esce nella piana del
Mugello, per poi rientrare nella galleria di Borgo Rinzelli. Quindi,
superata la comunale Scarperia - Borgo S. Lorenzo, il tracciato si immette
nella galleria Morticine lunga 654 m. Ha poi inizio un tratto allo scoperto
di oltre 2,5 km, il più lungo di tutta la tratta, per l'attraversamento della
piana della Sieve, il cui fiume è superato con un viadotto di 641 m. Al suo
termine è ubicato l'imbocco nord della galleria di Vaglia, lunga oltre 18
Km, che attraversa i Comuni di Vaglia e Sesto Fiorentino e si sviluppa
fino alla stazione Castello, punto di ingresso nel nodo di Firenze.
Per quanto riguarda le opere d’arte, riassunte nella tabella che segue, si
evidenzia che le gallerie sono 9, (alcune notevoli) e i viadotti sono 6.

-
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Gallerie principali

Lunghezza(m)

Viadotti principali

Lunghezza(m)

Galleria di Pianoro
Galleria Sadurano
Galleria Monte Bibele
Galleria Raticosa
Galleria Scheggianico
Galleria Firenzuola
Galleria Borgo Rinzelli
Galleria Morticine
Galleria di Vaglia

10.841
3.855
9.243
10.450
3.558
15.285
717
654
18.713

Viadotto Savena
Viadotto Laurinziano
Scatolare Rio dei Cani
Viadotto Diaterna
Viadotto Santerno
Viadotto Sieve

71
121
67
88
68
641

