
INTERVENTI PO-FESR 2007-2013 
  
Asse: 5 - Reti e collegamenti per la mobilità 
  
Linea d’intervento: 5.4 - Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali 
  
Titolo intervento: Bretella ferroviaria del sud-est barese 
  
Localizzazione: Il progetto interessa 4 Comuni: Bari, Triggiano, Capurso e Noicattaro. 
  
Ammontare del finanziamento: € 136.000.000,00 
  
Beneficiario/Attuatore: Ferrovie del Sud Est 
  
Stato di attuazione: In fase di appalto 
 
La linea ferroviaria Bari – Taranto oggi è a doppio binario dalla stazione di Bari Sud – Est alla stazione di Bari Mungivacca, prosegue a semplice 
binario fino alla stazione di Noicattaro da cui riprende a doppio binario fino alla stazione di Rutigliano. 
L'intervento riguarda il raddoppio del binario tra Mungivacca e Triggiano e tra Capurso e Noicattaro e l’interramento della ferrovia negli abitati di 
Triggiano e Capurso. 
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La linea ferroviaria Bari – Taranto oggi è a doppio binario dalla 

stazione di Bari Sud – Est alla stazione di Bari Mungivacca, prosegue a 

semplice binario fino alla stazione di Noicattaro da cui riprende a 

doppio binario fino alla stazione di Rutigliano. 

L'intervento riguarda il raddoppio del binario tra Mungivacca e 

Triggiano e tra Capurso e Noicattaro e l’interramento della ferrovia 

negli abitati di Triggiano e Capurso. 



Mungivacca: inizio del raddoppio 



Triggiano e Capurso: interramento 

TRIGGIANO CAPURSO 



Noicattaro: fine raddoppio 



Le nuove stazioni: TRIGGIANO 

L’obiettivo strategico di mantenere la 

linea ferroviaria sul tracciato attuale 

con le fermate raggiungibili a piedi si 

traduce, in presenza di una storica 

ristrettezza della sede, nella necessità 

di interrare la linea e le stazioni. 



L’opera è destinata a migliorare la mobilità pedonale e stradale senza creare particolari problemi neppure in 

fase di cantiere. La centralità del tracciato e la presenza di parcheggi di scambio determinerà, inoltre, la forte 

attrattività del servizio ferroviario. 

Parcheggio in 
realizzazione 

Parcheggio 
multipiano 





La progettazione delle nuove stazioni ha previsto anche la riqualificazione delle aree esterne contermini, ed è 

stata sviluppata con l’obiettivo di generare luoghi a servizio dell’utenza ferroviaria e dei residenti, nonché di 

migliorare la qualità urbana di questo luogo centrale nel rispetto del contesto urbanistico ed architettonico 

esistente.  



Le nuove aree stazioni: CAPURSO 

Anche per il centro urbano di Capurso, l’opera è destinata alla riqualificazione di un’area centrale, con il 

recupero degli standard urbanistici, quali il verde e gli spazi ad uso pubblico, nonché a migliorare la mobilità 

pedonale e stradale. Anche qui la centralità del tracciato e la presenza del parcheggio di scambio garantirà 

la forte attrattività del servizio ferroviario. 







I due edifici, destinati a 

stazione ferroviaria , 

sono accomunati da un 

unico linguaggio 

architettonico  e da che 

si esplicita nel 

trattamento presentano 

un linguaggio 

architettonico sono stati 

pensati Le due stazioni 

di Triggiano e di 

Capurso avranno forme 

e materiali simili per la 

precisa volontà di 

rendere riconoscibile 

l’infrastruttura ferroviaria 

, così come è 

storicamente avvenuto 

al momento della loro 

prima costruzione. 



L’impatto del progetto in fase realizzativa 

Al fine di ridurre l’impatto sulle popolazioni e sulle attività, le aree di cantiere sono state individuate a 

distanza dai centri abitati. 

Aree di cantiere dei comuni di Triggiano e Capurso Aree di cantiere del comune di Noicattaro 



Sviluppo delle fasi di cantiere della tratta urbana d’interramento nei comuni di Triggiano e Capurso 

La modalità operativa è stata pensata per mantenere l’esercizio ferroviario in sede durante i lavori e nel 

contempo per effettuare gli scavi in profondità solo dopo aver realizzato la galleria artificiale, al fine di 

limitare al massimo le emissioni di rumore e di polveri. 
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