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Scheda n.1
Progetto n.213913
Titolo Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto Nuovo collegamento
ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di Catanzaro in localita' Germaneto e
l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea metropolitana della rete
ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e Catanzaro Lido
Sezione anagrafica
Asse
Priorità d’investimento
Obiettivo specifico
Azione
Localizzazione
Procedura di selezione

Codice procedura di
selezione
Codice SIURP
CUP

04
4.e
4.6
4.6.1
Catanzaro
Sistema metropolitano Catanzaro Città-Germaneto Nuovo
collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di
Catanzaro in localita' Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala
e adeguamento a linea metropolitana della rete ferroviaria esistente
nella valle della Fiumarella
PDA-1001366
213913
J61H13000150006

Soggetto
programmatore
Soggetto beneficiario
Soggetto destinatario

AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA

Descrizione sintetica e
finalità

Il progetto mira alla realizzazione di sistemi multimodali finalizzati a favorire
l’utilizzo del trasporto pubblico a scala urbana. In particolare, l'intervento
prevede la realizzazione della connessione, attraverso un sistema di
trasporto a guida vincolata, del centro urbano della Città di Catanzaro con
l’area servizi di località “Germaneto” (Cittadella Universitaria, Cittadella
Regionale ed Ospedale), prevendendo, inoltre, l’integrazione modale con la
rete ferroviaria esistente nelle località “Sala” e “Lido” di Catanzaro.
Il progetto contribuisce al popolamento dell'indicatore Lunghezza totale
delle linee tramviarie e metropolitane nuove o migliorate con un valore
target pari a 14,59. L'indicatore sarà implementato a conclusione dei lavori

Risultati conseguiti e
indicatori
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Sezione avanzamento finanziario
Importo progetto
Impegni
Pagamenti
Spesa certificata
Avanzamento %

€ 130.504.338
€ 80.255.038
€ 23.926.668
€ 22.580.276
18%

Sezione avanzamento procedurale
Data inizio
Data fine prevista
Data fine effettiva

16/07/2014
Progetto in corso

Sezione stato di attuazione
Dal punto di vista procedurale i lavori sono in corso di realizzazione sulle due linee, la prima, riguarda il
raddoppio della linea esistente (articolata in A e B, andata e ritorno) localizzata nella valle della
Fiumarella, la seconda (linea C), di nuova realizzazione, è localizzata nella località di Germaneto. Tutte le
linee si ricongiungono in un’unica corrispondente all'attuale stazione delle Ferrovie della Calabria di
Catanzaro, sita in via Milano.
Allo stato attuale, gli interventi (Paratie, Muri, Tombini, Demolizione Corpo Ferroviario ex F.S., Canali,
Sottovie, Cavalcavie, Gallerie) risultano avviati su entrambe le linee del tracciato, con diverse percentuali
di avanzamento. Gli stati di avanzamento lavori riguardano, principalmente, l’area di Germaneto con le
gallerie TG1, TG2, TG3 e le Stazioni di Aranceto, Corvo, Santa Maria e Magna Grecia. Dal punto di vista
finanziario, l'intervento presenta un avanzamento corrispondente all'approvazione del VI SAL.

Sezione fotografica
In allegato la documentazione fotografica

