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Linea Cosenza – Catanzaro Lido 
Tratte: Cosenza V.L. – Rogliano e Soveria M.lli – Catanzaro Lido 

 

Lavori di manutenzione straordinaria opere d’arte 

 

RELAZIONE GENERALE 

I lavori oggetto della presente relazione riguardano la manutenzione straordinaria delle infrastrutture 

ferroviarie incluse nelle tratte in epigrafe, ed in particolare:  

� Lavori di manutenzione straordinaria opere d'arte 

� Lavori di messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico 

� Costruzione fossi di guardia  

Elenco delle opere   

Tratta Cosenza V.L. – Rogliano 

Muro di rivestimento in sx tra le progressive km 3+003 e km 3+150 

Ponte a tre archi di ml 10 sito alla progressiva km 3+715 

Costruzione muro in c.a. in dx tra le progr. Km 14+947 e km 15+097 

Tratta Soveria Mannelli – Serrastretta 

Acquedotto sottopassaggio di ml 5.00 alla progressiva km 59+273 

Ponte a due luci di ml 6 alla progressiva km 59+896 

Viadotto a 5 archi di ml 12 sul vallone Monaco alla progressiva km 61+579 

Ponticello obliquo in ferro di luce retta ml 5.00 alla progressiva km 64+756 

Tratta Serrastretta - Catanzaro Lido 

Acquedotto di ml 1.50 alla progressiva km 76+102 

Sede - scarpata in sx alla progressiva km 76+865 - Collegamento longitudinale dei blocchi in cls 

esistenti sull'argine dx del fiume Corace 

Protezione gabbionata posta nell'alveo del fiume Corace posta in dx del rilevato in corrispondenza 

progr. km 78+177 

Acquedotto di ml 2.00 sito alla progr. km 82+974 

Protezione scarpata in sx tra le progr. km 86+634 e progr. km 86+665 

Ponte di ml 8.00 progr. km 88+098 

Muro di sostegno in sx progr. km 88+125 - progr. km 88+213 

Acquedotto di ml 1.50 progr km 88+939 

Sede in sx ed in dx progr. km 90+150 

Sede in sx progr. km 90+920 

Sede in sx progr. km 91+206 

Sede in sx progr. km 91+312 

Sede fosso di guardia in sx progr. km 91+454 

Sede in sx progr. km 91+712 
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Sede in sx progr. km 91+760 

Sede in sx progr. km 91+850 - progr. km 92+000 

Sede in sx progr. km 92+111 - progr. km 92+200 

Sede in sx progr. km 92+790 

Sottopassaggio di ml 2.00 progr. km 94+309 

Sottopassaggio di ml 2.00 progr. km 94+455 

Sede in sx progr. km 95+950 – progr. Km 96+050 

Sottopassaggio di ml 2.00 progr. km 96+078 

Acquedotto di ml 2.00 progr. km 97+520 

Gabbionata in dx progr. km 98+246 - progr. km 98+261 

Muro di sostegno in sx progr. km 98+703 

Muro di sostegno in dx progr. km 99+536 

Sede in sx progr. km 99+550 - progr. km 99+650 

Viadotto a 2 archi progr. km 99+716 

Sede in sx progr. km 100+080 

Luce di Scarico progr. km 100+536 

Sede imbocco galleria L/CZ Lido progr. km 100+858 

Muro di sostegno in dx e scarpata in sx progr. km 100+896 - progr. km 100+930 

Sede in sx progr. km 100+945 - progr. km 101+086 

Sede in sx progr. km 101+086 - progr. km 101+165 

Sede in sx ed in dx progr. km 101+180 

Acquedotto di ml 0.80 progr. km 101+254 

Ponticello in c.a. di ml 3.00 progr. km 106+999 

Acquedotto di ml 1.00 progr. km 108+228 

Muro di sottoscarpa in dx progr. km 109+392 

Linea Cosenza – Catanzaro Lido  “Costruzione fossi di guardia”  

Sistemazione fossi di guardia esistenti - Tratte Cosenza - Rogliano e Soveria M.lli - Catanzaro Lido 

 

Premesso che: 

a. l’epoca di costruzione delle opere d’arte di che trattasi risale ai primi decenni del ‘900; 

b. le anomalie e le problematiche riscontate sull’infrastrutture ferroviaria sono state causate:  

 dal  lento e continuo degrado dei materiali utilizzati al tempo; 

 da numerosi movimenti franosi di piccola e media entità aggravato dalla fragilità idrogeologica del 

territorio pedemontano che la linea ferrata Cosenza – Catanzaro Lido attraversa; 

 aumento della portata dei bacini imbriferi montani che alimentano i corsi d’acqua (torrenti e fiumi) 

che in più punti intersecano la linea FdC;  

 

c. gli interventi in programma rientrano nel programma di manutenzione 2012; 

La Società FdC al fine di garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario e risolvere le anomalie riscontrate, ha 

predisposto le azioni in parola prevedendo una serie di tipologie di intervento (meglio specificate nelle relazioni 

che accompagnano ogni scheda). 

Tipologie di intervento: 

Lavori di manutenzione straordinaria opere d'arte 
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� risanamento di murature in pietrame (muri andatori, muri d’ala)  

� risanamento di murature di mattoni  (muri andatori, muri d’ala)  

� risanamento paramento archi (viadotti, ponticelli, acquedotti) in cls con malte tissotropriche 

� risanamento – consolidamento di murature, tramite iniezioni di malte cementizie 

� demolizione e ricostruzione a quota regolamentare di copertine in c.a. su ponti e viadotti con 

sostituzione dei parapetti esistenti aventi altezza non regolamentare 

� sistemazione idraulica platee (acquedotti, ponticelli) 

� elementi in c.a., trattamento anticorrosivo di ferri di armatura e successivo ripristino del copriferro 

� demolizione e ricostruzione muri di sottoscarpa fortemente degradati 

� rafforzamento di muri di sostegno con idonee paratie di micropali     

Lavori di messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico 

� sistemazione idraulica alvei fluviali  

� costruzione idonee protezioni pile in alveo 

� rivestimento di scarpate a rischio colate detritiche, con opportuni sistemi antierosivi 

� costruzione di barriere paramassi a protezione della sede  

� alveo torrenti, impermeabilizzazione tramite la posa di idonei canali in elementi metallici tipo armco 

� costruzione gabbionate a sostegno di scarpate a monte e a valle della sede  

� gradonatura e protezione con terre rinforzate di scarpate a rischio scoscendimento  

� adeguamento cunette di sede 

� Costruzione fossi di guardia  

� adeguamento fossi di guardia esistenti in terra battuta 

Programma lavori 

I lavori saranno eseguiti come da allegato cronoprogramma. 

Mantenimento dell’esercizio 

Considerato che, le fasi operative per l’esecuzione degli interventi non ostacolano il transito dei mezzi 

ferroviari, le lavorazioni saranno eseguite durante le ore diurne, mentre per il trasporto dei materiali per non 

intralciare l’esercizio ferroviario saranno di volta in volta programmati treni materiali durante le ore notturne. 

Norme e capitolati utilizzati 

I lavori dovranno essere eseguiti in accordo alle disposizioni, norme e capitolati in vigore presso le Ferrovie 

della Calabria.  Per quanto riguarda i materiali gli stessi dovranno rispondere ai requisiti richiesti. 
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I lavori sono stati contabilizzati utilizzando il prezziario ufficiale in vigore nelle F.C. (tariffa dei prezzi  del 2012).  

Quadro economico riepilogativo 

Come si evince dal quadro economico allegato la spesa complessiva dei lavori ammonta a euro € 2.521.357,15. 

L’impegno di spesa di euro € 2.521.357,15  trova copertura nei fondi che le Ferrovie della Calabria hanno a 

disposizione secondo la L.R. 20/2011 art. 9 - Investimenti nel Settore dei Trasporti Ferroviari – “Interventi di 

riqualificazione delle infrastrutture Ferroviarie della Regione Calabria Gestite da Ferrovie della Calabria S.r.l.”. 

 

Linea Cosenza Catanzaro Lido  

Tratte: Cosenza V.L. - Rogliano e Soveria M.lli - Catazaro Lido 

Lavori di manutenzione straordinaria opere d'arte 

   Quadro economico generale 

A1 Lavori a misura  €     2 569 957,99  

A Lavori in cifra tonda  €     2 569 957,99  

Totale lavori A1  €     2 569 957,99  

A Lavori   €     2 569 957,99  

B Sicurezza 2% su A  €          51 399,16  

C Totale lavori A+B  €     2 621 357,15  

 


