
PO-FESR 2007-2013 – GRANDE PROGETTO 

  

Asse: 5 - Reti e collegamenti per la mobilità 

  

Linea d’intervento: 5.4 - Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali 

  

Titolo intervento: Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-barese 

  

Localizzazione: L’area oggetto del progetto comprende i sette comuni al cui interno ricadono le stazioni della 

Ferrotramviaria: Bari, Bitonto, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Corato, Andria, Barletta. 

  

Ammontare del finanziamento: € 180.000.000,00 

  

Beneficiario/Attuatore: Ferrotramviaria 

  

Stato di attuazione: Progettazione definitiva 
 



Il prevede una serie di interventi atti al potenziamento del servizio trasportistico di cui la società Ferrotramviaria è 

concessionaria per conto della Regione Puglia. Tale potenziamento si integra con il già avviato processo di 

ammodernamento che la Ferrovia Bari-Barletta ha in atto a partire dagli anni ’90 ed in breve riassumibile con: 

• il raddoppio della linea nella tratta Bari-Lamasinata (oggi Bari Fesca San Girolamo) fino a Ruvo di Puglia per circa 35 

km; 

• l’attivazione all’inizio del 2009 del collegamento ferroviario metropolitano a doppio binario che consente il 

collegamento del centro di Bari con il quartiere San Paolo, mediante deviazione dell’attuale linea in corrispondenza 

della Stazione di Fesca San Girolamo; 

• il realizzando collegamento ferroviario tra il centro di Bari e l’Aeroporto civile “Karol Wojtyla”, appaltato a settembre 

2008 e i cui lavori sono iniziati nello scorso mese di Maggio 2009. 



Riorganizzazione della 

stazione Bari Palese (19 

stalli) 

Riorganizzazione viaria per il 

collegamento alla fermata 

Palese Macchie (31 stalli) 

Parcheggio di scambio (1°  

fase 338 stalli) alla fermata di 

Enziteto 

Stazione di 

scambio (261 

stalli) stazione 

Fesca S. 

Girolamo 

Parcheggio di scambio (1°  fase 

367 stalli) alla fermata Santi 

Medici 

Parcheggio di scambio (162 

stalli) e riorganizzazione viaria 

della stazione 

Parcheggio di scambio (175 

stalli) e riorganizzazione viaria 

della stazione 

Sottopasso e riorganizzazione 

viaria per la soppressione del 

PL al Km 34+916 

Parcheggio di scambio (170 

stalli) e riorganizzazione viaria 

della stazione con sottovia 

Riorganizzazione viaria per la 

soppressione del PL al Km 

35+635 

Riorganizzazione viaria per la 

soppressione del PL al Km 

36+316 e al Km 36+779 

Ammodernamento impianto 

ferroviario sul tratto Bari Centrale – 

Fesca San Girolamo 

Ammodernamento impianto 

ferroviario di stazione 

PO-FESR 2007-2013 – GRANDE PROGETTO 
 

 Intervento di potenziamento ed adeguamento della tratta Bari C.le – Fesca S. Girolamo e stazione di Bitonto 
 

 Intervento di raddoppio della linea Corato – Andria 
 

 Intervento di interramento della linea in Andria 

 

 Intervento di soppressione P.L. e di raddoppio dal Km 65+490 al Km 70+000 con interconnessione con RFI nella stazione di Barletta Centrale 

 

 

 
 PO-FESR 2007-2013 – INTERVENTI COMPLEMENTARI  

Intervento di raddoppio della 

linea Corato - Andria 

Realizzazione Stazione Andria 

Nord e parcheggio di 

scambio (70 stalli) 

Realizzazione Stazione Andria 

Sud e parcheggio di scambio 

(293 stalli) 

Interramento della linea e 

della stazione nel centro 

urbano 

Inizio raddoppio di linea sino 

alla Stazione di Barletta C.le 

Riorganizzazione della 

fermata di Barletta Scalo 

Riorganizzazione della 

fermata di Barletta Scalo 



PO-FESR 2007-2013 – GRANDE PROGETTO 
Asse: 5 - Reti e collegamenti per la mobilità 

Linea d’intervento: 5.4 - Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali 

Titolo intervento: Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-barese 

Intervento di potenziamento ed adeguamento della tratta Bari C.le – Fesca San Girolamo e stazione di Bitonto 

Ammodernamento impianto ferroviario sulla tratta Bari Centrale–Fesca San 

Girolamo con interconnessione con RFI 

Ammodernamento impianto ferroviario stazione di Bitonto 

Gli interventi prevedono l’ammodernamento del piazzale di Bari C.le, dell’impianto 
ferroviario della tratta tra le stazioni di Bari C.le e di Fesca San Girolamo e 

l’interconnessione con rete RFI. 

Gli interventi prevedono l’ammodernamento e l’adeguamento di armamento ferroviario, impianti di segnalamento e sicurezza e trazione 
elettrica della stazione di Bitonto. Si prevedono inoltre interventi al piano del ferro mirati a ricevere l’attestamento dei servizi metropolitani e 
in particolare il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Bari Palese. 

Fesca San 
Girolamo 

Bari Centrale 

PROTOCOLLO FS 



PO-FESR 2007-2013 – GRANDE PROGETTO 

Asse: 5 - Reti e collegamenti per la mobilità 

Linea d’intervento: 5.4 - Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali 

Titolo intervento: Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-barese 

Intervento di raddoppio della linea Corato - Andria 



PO-FESR 2007-2013 – GRANDE PROGETTO 
Asse: 5 - Reti e collegamenti per la mobilità 

Linea d’intervento: 5.4 - Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali 

Titolo intervento: Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-barese 

Intervento di interramento della linea in Andria (1/3) 

Il progetto, che mira a ridurre le interferenze e al tempo stesso potenziare l’accessibilità a 

stazione e servizi ferroviari, prevede l’attraversamento della città di Andria con linea a 

semplice binario pur mantenendo una potenzialità di cadenzamento ai 15’. Il risultato è reso 

possibile dalla creazione di due tratti di raddoppio rispettivamente a partire da Corato verso 

Andria e da Barletta verso Andria, che permettono incroci volanti, e dalla realizzazione di 

due fermate aggiuntive che fungono anche da posti di movimento in accesso ad Andria 

da nord e da sud. 

Interramento della linea e della stazione nel centro urbano con le nuove fermate di Andria 

Sud (superficiale) e Andria Nord (interrata)  



Intervento di interramento della linea in Andria (2/3) 



ANDRIA NORD 

ANDRIA SUD 

Intervento di interramento della linea in Andria (3/3) 



Assistenza tecnica a supporto dell’attuazione dell’Asse V “Reti e collegamenti per la mobilità” del Programma Operativo 2007-2013. 

Raddoppio della linea dal km 65+490 al km 70+000 con interconnessione con RFI nella stazione di Barletta Centrale 

Gli interventi previsti in Barletta riguardano il ripristino dell’interoperabilità con RFI, il raddoppio della 
linea verso Andria fino al km 65+490 e dunque lungo tutta la tratta urbana di Barletta e il 
potenziamento delle stazioni di Barletta Centrale e Barletta Scalo. 

A Barletta Scalo è previsto il miglioramento dell’accessibilità dai popolosi quartieri circostanti. 

18. Raddoppio di linea verso Andria e riorganizzazione della fermata di Barletta Scalo 

19. Raddoppio di linea verso Barletta Scalo e riorganizzazione della stazione di Barletta Centrale con 
interconnessione con RFI 

a Barletta Centrale si prevede la creazione di un doppio fronte di stazione. Il progetto consiste nel prolungamento del 
sottopasso pedonale in modo da renderlo passante per migliorare la permeabilità trasversale pedonale oggi compromessa 
dalla ferrovia. Gli interventi sul piano del ferro prevedono l’eliminazione dell’attuale primo binario per guadagnare spazi 
sufficienti ad ospitare un nuovo fabbricato di stazione e per poter allargare via Vittorio Veneto ad una sezione di strada di 
quartiere a due corsie per senso di marcia. 

VEDI PROTOCOLLO FS 

Intervento di soppressione P.L. e di raddoppio dal Km 65+490 al Km 70+000 con interconnessione con RFI nella stazione di 

Barletta Centrale 



Barletta 

Bari 

Fermata 
Aeroporto 

FNB 

Collegamento primario con l’aeroporto 

Ferrovia 

[1/2] 

Potenziamento dell’accessibilità e dell’interoperabilità  

RFI-Ferrovie Nord Barese nella Stazione di Barletta. [1/2] 

Per migliorare l’accessibilità stradale e 
pedonale al nodo, si prevede la creazione di 
un doppio fronte di stazione necessario per 
offrire:  
•permeabilità con il resto della città; 
•spazi di sosta auto a lungo termine; 
•punti di interscambio con gli autobus; 
•punti di informazione turistica e di 
parcheggio per i bus turistici.  

Stato attuale 

Rendez/vous con servizi rete AC/AV 

Stazione Servizio Ferroviario Regionale 

Stazione SFT – nuova realizzazione 

Stazione interscambio SFT – TPL gomma 

Foggia 

Spinazzola 

Il previsto intervento di 
interconnessione tra le reti FNB e RFI nella stazione 
di Barletta e il progetto di potenziamento della linea 
FNB Bari-Barletta, oggetto di finanziamento 
regionale attraverso il PO FESR, assegnano alla 
stazione di Barletta il ruolo di nodo di livello 
regionale.  

Tra le altre funzioni di interscambio, il nodo garantisce al nord della Puglia la connessione con 
l’aeroporto di Bari Palese attraverso il nuovo collegamento FNB. 

Sul piano del ferro si prevede l’eliminazione 
dell’attuale primo binario per guadagnare 
spazi sufficienti ad ospitare un nuovo 
fabbricato di stazione. 



[1/2] 

Potenziamento dell’accessibilità e dell’interoperabilità  

RFI-Ferrovie Nord Barese nella Stazione di Barletta. 

- garantire il supporto tecnico a FNB per la 
progettazione degli interventi di 
interconnessione tra le reti, ai fini della 
reciproca interoperabilità dei servizi nell’ottica 
di un’ottimale gestione tecnico-economica. 

BANCHINA CONDIVISA TRENITALIA-FERROTRAMVIARIA 

Con il Protocollo, RFI si impegna a: 

- valutare la cessione delle aree non più funzionali all’esercizio, previa progettazione 
da parte di FNB del prolungamento del sottopasso pedonale esistente, di una 
fermata per i bus e del ripristino della recinzione ferroviaria nella nuova posizione. 





Intervento di soppressione P.L. e di raddoppio dal Km 65+490 al Km 70+000 con interconnessione con RFI nella stazione di 

Barletta Centrale 



Interventi complementari alle stazioni di Bari e Bitonto 
Parcheggio di scambio nella stazione Fesca-San Girolamo 

PO-FESR 2007-2013 – INTERVENTI COMPLEMENTARI 

Asse: 5 - Reti e collegamenti per la mobilità 

Linea d’intervento: 5.4 - Adeguamento e potenziamento delle ferrovie locali 

Titolo intervento: Adeguamento ferroviario dell’area metropolitana Nord-barese 

La stazione di Bari – Fesca San Girolamo costituisce il primo 

grande nodo di interscambio a servizio della città di Bari 

per le provenienze da nord. 

Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di 

scambio di 269 posti auto, di una viabilità e di una 

rotatoria per l’accesso al parcheggio stesso e l’inversione 

di marcia con una eventuale fermata per autobus urbani 

e/o extraurbani. 



Interventi complementari alle stazioni di Bari e Bitonto 
Riorganizzazione della Stazione di Bari Palese e parcheggio 
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Per la stazione di Bari – Palese è prevista la realizzazione di 

tre pensiline, di due sottopassi pedonali e di un 

parcheggio. Quest’ultimo sarà allocato in un’area 

pertinenziale della stazione esistente ove si prevede di e 

ridurre la scarpata esistente a sud del manufatto stazione, 

per realizzare 19 nuovi posti auto che, in aggiunta ai 12 già 

esistenti, porterà ad una offerta totale di 31 posti auto. 



Interventi complementari alle stazioni di Bari e Bitonto 
Parcheggio di scambio alla fermata di Enziteto 
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La fermata di Bari – Enziteto è a servizio del parcheggio di 

interscambio destinato ad intercettare i flussi in ingresso a 

Bari dalla S.S. 16 bis. A questo scopo il progetto prevede il 

potenziamento della connessione del parcheggio alla 

viabilità primaria attraverso la realizzazione di una rotatoria 

su cui, oltre alla suddetta viabilità di servizio, convergono le 

due rampe sud dello svincolo di Enziteto - S. Spirito e 

Bitonto. 

L’area destinata a parcheggio di interscambio è stata 

prevista attuabile in due fasi; la prima fase prevede la 

realizzazione di 338 posti auto e la seconda di due ulteriori 

settori da 935 posti auto. 



Interventi complementari alle stazioni di Bari e Bitonto 
Riorganizzazione viaria per il collegamento alla fermata Palese – Macchie e parcheggio 
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Nella stazione di Macchie è previsto un intervento di 

ristrutturazione delle pavimentazioni stradali esistenti 

mediante rimozione e disfacimento del tappetino di usura 

e realizzazione di segnaletica verticale ed orizzontale. Il 

previsto parcheggio prevede un’offerta di 31 posti auto. 



Interventi complementari alle stazioni di Bari e Bitonto 
Parcheggio di scambio alla nuova fermata Santi Medici di Bitonto 
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La fermata di Bitonto – Santi Medici è in avanzata fase di 

costruzione e con il presente progetto si intende attrezzare 

tale fermata con un parcheggio di interscambio a cui si 

accederà tramite una nuova viabilità in variante a quella 

prevista dal PRG, larga 15 m, che collegherà la S.P. Bitonto 

- Giovinazzo con il parcheggio in questione. 

In particolare il lotto prevede i seguenti interventi: 

- parcheggio di scambio (1° fase 367 stalli) alla nuova 

fermata Santi Medici; 

- rotatoria di accesso al parcheggio; 

- intersezione a raso tra nuova strada di P.R.G. e la S.P. 

Bitonto- Giovinazzo. 



Interventi complementari alle stazioni di Bari e Bitonto 
Parcheggio di scambio e riorganizzazione viaria della stazione di Bitonto 
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Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio di 

scambio dotato di 250 posti auto e la realizzazione di un 

percorso pedonale di collegamento con la stazione stessa. 



Interventi complementari alle stazioni di Ruvo, Terlizzi e Corato 
Parcheggio di scambio e riorganizzazione viaria della stazione di Terlizzi 

La stazione di Terlizzi manterrà l’armamento con 3 binari di 

stazione con il sottopasso pedonale che verrà prolungato 

fino a servire l’uscita secondaria della stazione verso il 

nuovo parcheggio posteriore di 175 posti auto, ubicato 

lungo la linea ferroviaria a sud della stessa. 

Sul piazzale antistante la stazione ferroviaria, infine, si 

prevede la realizzazione di una fermata attrezzata per i 

mezzi di trasporto pubblico. 



Interventi complementari alle stazioni di Ruvo, Terlizzi e Corato 
Parcheggio di scambio e riorganizzazione viaria della stazione di Ruvo 

La stazione di Ruvo, oltre a servire la città, si candida ad intercettare i flussi di mobilità privata e trasporto su gomma 

provenienti dalle S.P.231 ed S.P.234 e diretti a Bari. A questo scopo il progetto prevede la realizzazione di un secondo 

fronte di stazione sul lato sud dell’impianto esistente attrezzato con un parcheggio di scambio di n° 170 posti auto nel 

versante Est e di un piazzale ad Ovest attrezzato con n. 4 piazzole per autobus extraurbani ed una piazzola per taxi, per 

complessivi mq. 7535. Al fine di ridurre al massimo i movimenti di terra e adeguare il progetto all’andamento orografico 

dell’area, il parcheggio si sviluppa su due terrazzamenti realizzati con muretti in pietra a secco e raccordati da rampe 

carrabili e scale pedonali; sono state inoltre limitate le zone asfaltate alle sole corsie di distribuzione ed al piazzale, 

mentre gli stalli delle auto sono realizzati con blocchetti autobloccanti di cemento vibro compresso ad alta resistenza 

destinati ad aree a verde; saranno messe a dimora inoltre alberature autoctone come l’oleandro, il corbezzolo, il 

leccio, il carrubo, il ginepro, l’alloro, il melograno ecc. . 

E’ inoltre previsto un parcheggio pertinenziale di 62 posti auto, sull’area antistante la stazione, già di proprietà della 

Ferrotranviaria S.p.A. ed attualmente utilizzata come piazzale movimentazione mezzi. 



Interventi complementari alle stazioni di Ruvo, Terlizzi e Corato 
Parcheggio di scambio e riorganizzazione viaria della stazione di Corato 

Sul piazzale antistante il fabbricato di stazione è prevista la 

creazione di due stalli per la sosta degli autobus in 

adiacenza al marciapiede del primo binario mentre sul 

lato opposto è prevista la realizzazione di un parcheggio 

per n° 59 posti auto. 



Interventi complementari 

10. Sottopasso e riorganizzazione viaria per la soppressione 

del PL al Km 34+916 a Ruvo 

11. Riorganizzazione viaria per la soppressione del PL al Km 

35+635 a Ruvo 

12. Sottopasso e riorganizzazione viaria per la soppressione 

dei PL al Km 36+316 e al Km 36+779 a Ruvo 

15. Sottopasso e riorganizzazione viaria per la  soppressione 

dei PL al Km. 45+071 e al Km. 45+435 a Corato 




