
COMMITTENTE: FERROVIE APPULO LUCANE SRL

PROGETTO PRELIMINARE PER POTENZIAMENTO E VELOCIZZAZIONE 
DELLA TRATTA BARI-TORITTO DELLA LINEA BARI-ALTAMURA-MATERA
Lo  o 4: Raddoppio Bari Policlinico – Bari Sant’Andrea

L’intervento di cui al presente proge  o riguarda il 
raddoppio del binario dal km 2+628 (stazione Bari 
Policlinico) al km 5+490 (nuova stazione di proge  o 
Bari S.Andrea) della linea ferroviaria Bari – Altamura – 
Matera, l’eliminazione dei passaggi a livello presen   
sulla tra  a ogge  o di intervento e la realizzazione di 
viabilità sos  tu  va.

Gli interven   sono sta   ogge  o di una condivisione 
preliminare da parte della Regione Puglia, del Comune 
di Bari e Ferrovie Appulo Lucane a  raverso un Proto-
collo di intesa.

Il raddoppio è stato suddiviso in due stralci.
Il 1° stralcio, funzionale e funzionante, comprende:
• adeguamento del tracciato del binario pari dal 

km 2+628 al km 5+490;
• costruzione del binario dispari dal km 2+628 al 

km 4+850, progressiva alla quale verrà realizzata 
la confl uenza da binario doppio a binario singolo;

• realizzazione della banchina di stazione della 
fermata S.Andrea, lato binario pari, compren-
siva di una porzione del so  opasso di stazione, 
limitata al passaggio al di so  o della banchina e 
del binario pari;

• realizzazione di tu    gli interven   sulla viabilità 
stradale.

Il completamento dei lavori, 2° stralcio, consisterà in:
• realizzazione del binario dispari dal km 4+850 al 

km 5+490;
• completamento del so  opasso di stazione;
• realizzazione della banchina lato binario dispari 

e del collegamento pedonale alla futura fermata 
RFI Villaggio dei Lavoratori.

Gli interven   sono riconducibili a due macrogruppi:
• Interven   sul tracciato ferroviario, comprensivi 

del potenziamento della linea dalla stazione di 
Bari Policlinico alla nuova fermata di Bari S.An-
drea, dello spostamento della fermata suddet-
ta dalla posizione a  uale a quella prevista in 
prossimità della analoga stazione RFI in corso di 
esecuzione, e dei connessi interven   rela  vi al 
segnalamento;

• Interven   sui traccia   stradali, connessi alla 
eliminazione di passaggi a livello, e di raziona-
lizzazione e/o integrazione della rete stradale 
prossima alla linea ferroviaria, necessari a seguito 
della eliminazione dei passaggi a livello sudde   .
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De  agli sovrappasso ferroviario

Nuova stazione Bari S.Andrea

Esempio di intervento sul tracciato stradale


