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Mascheramento galleria e riqualificazione lungomare Cannitello

Intervento: Progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di mascheramento della galleria artificiale e

riqualificazione del lungomare in località Cannitello, tratta Battipaglia-Reggio Calabria, consistente in interventi di

opere civili, sistemazione idraulica, impianti luce e forza motrice, opere a verde – Convenzione n. 17/2020.

Appaltatore RTI EUROAMBIENTE S.r.l. – Territorio Strade Ambiente S.r.l. – ICI Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.

VIA INGEGNERIA S.r.l. (Progettista Ausiliaria).

Importo lavori    € 5.300.084,47 

Tempi contrattuali 330 gg.

Verbale consegna lavori 2 aprile 2021 

L’intervento riguarda le opere di ricontestualizzazione dell’area interessata dalla realizzazione della “Variante ferroviaria di Cannitello”.

Tale variante ferroviaria si è resa necessaria in ragione dell’interferenza del tracciato esistente con il sito in cui era prevista la

localizzazione della Torre lato Calabria del ponte sullo Stretto di Messina.

Le opere principali oggetto del presente intervento comprendono:

 il mascheramento della galleria artificiale

 la riqualificazione del Lungomare Fatamorgana
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L'area di progetto ricade nel territorio del Comune di Villa San Giovanni, di notevole interesse panoramico, naturalistico-ambientale,

in quanto posizionata sullo Stretto di Messina e circondata da piccole spiagge, interrotte da alti promontori ricoperti da macchia

mediterranea. Le scelte progettuali operate sono il frutto di un’analisi che ha valutato sia il contesto paesaggistico, sia le

caratteristiche ambientale e climatiche del sito ponendosi l’obiettivo principale di perseguire modalità di intervento a basso impatto

e tali da garantire la migliore rinaturalizzazione dell’area possibile sulla base dei seguenti principi guida: Contestualizzazione

ecologica e paesaggistica, Miglioramento percettivo dell’infrastruttura e Sostenibilità.

Mascheramento galleria artificiale
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Il progetto di mascheramento prevede il ricoprimento della galleria artificiale con la predisposizione di uno spazio polifunzionale e la

realizzazione di un giardino sempreverde con cespugli e alberature raggiungibile con una pista ciclo pedonale dal lungomare.

Mascheramento galleria artificiale



5

Il percorso ciclopedonale parte dal lungomare Fatamorgana, percorre parte della sede ferroviaria dismessa e poi inizia a salire sul

rilevato di abbancamento della galleria con una successione di pianerottoli e rampe e di piazzole belvedere in corrispondenza del

rigiro del percorso sino all’area polifunzionale posta sulla galleria stessa.

Il percorso ciclopedonale ha una larghezza media di circa 3 m ed una pendenza longitudinale massima pari a 5%. La pavimentazione

è contenuta da un cordolo laterale in calcestruzzo armato posizionato a lato del percorso. In fregio al lato a monte del percorso

corre una canaletta di smaltimento delle acque provenienti dalla scarpata. Sul lato a valle è posizionato un parapetto e un arginello

di 0,50 m.

Percorso ciclopedonale di collegamento tra il lungomare Fatamorgana e la 
sommità dell’attuale galleria artificiale
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Gli interventi previsti per la riqualificazione del lungomare riguardano:

 la modifica della sezione stradale, con inserimento di una pista ciclabile a doppio senso di marcia e di una corsia carrabile a

senso unico e sosta lato monte;

 rifacimento della pavimentazione del marciapiede lato mare, con inserimento di scivoli per abbattimento barriere

architettoniche e percorsi tattili;

 sostituzione della ringhiera e arredi (panchine, cestini porta rifiuti);

 realizzazione di un’area ludica sul lungomare in prossimità del faro di Pezzo.

Riqualificazione del Lungomare Fatamorgana
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Riqualificazione del Lungomare Fatamorgana
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Area Ludica

Riqualificazione del Lungomare Fatamorgana




