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Ndr: Info Stazione Mediopadana alta velocità di Reggio nell’Emilia
Il People Mover tra L'Aeroporto G.Marconi e la Stazione Centrale FS di
Bologna garantisce un collegamento diretto in sede segregata (svincolata cioè dal
traffico stradale) tra i due terminali, con un tempo di viaggio tra i due capolinea
dell'ordine dei 7.5 minuti primi.
La navetta presenta un tracciato di circa 5,1 Km, realizzato in parte prevalente in
viadotto con altezza standard sotto trave di 5 metri.
A questo schema generale fanno eccezione:
- un manufatto scatolare in galleria per il sotto attraversamento della linea
ferroviaria veloce Bologna-Venezia;
- la tratta a raso di approccio alla fermata Stazione FS, ricavata sull'attuale
sedime del 16° binario;
- il manufatto scatolare in galleria ed il viadotto sulla complanare, così come le
banchine delle 3 fermate, sono già state predisposte per il futuro raddoppio della
via di corsa.
Il tracciato prevede una forte integrazione dei capolinea negli organismi di
recapito (aeroporto e stazione), al fine di limitare il più possibile i tragitti e i
tempi di trasbordo dell'utenza.
In particolare:
- la fermata “Aeroporto” è prevista in posizione baricentrica rispetto ai terminali
A e B (partenze ed arrivi) e la quota della fermata permette un interscambio
diretto con il piano del teminal delle partenze;
- la fermata “Stazione FS” è integrata nell'organismo edilizio della stazione
ferroviaria (nei suoi nuovi assetti connessi all'Alta Velocità);
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- la fermata intermedia “Bertalia-Lazzaretto” è collocata in posizione baricentrica
all'interno del comparto Lazzaretto, in modo da ottimizzarne la fruibilità da parte
delle nuove attività insediate, con particolare riferimento alle strutture
universitarie (Facoltà di Ingegneria). In appositi spazi ricavati presso questa
fermata trovano inoltre spazio il Posto Centrale di Controllo e le aree per la
manutenzione leggera dei rotabili.

Il sistema di trasporto ipotizzato si basa su convogli leggeri a monorotaia “Steel
box” INTAMIN P30/50, di limitata lunghezza (16.90 metri)e larghezza trasversale
(2.32 metri) a guida automatica (Automatic People Movers o APM).
La frequenza dei passaggi sarà dell'ordine dei 7,5' nelle fasce di punta e di 15'
durante i periodi di meno affluenza e richiesta.
Ciascun veicolo in configurazione singola è in grado di portare circa 50 passeggeri
(con 4 pax/mq), si garantisce infatti in prima fase una capacità di trasporto di
circa 560-570 passeggeri all'ora per direzione di marcia.

Si prevede di implementare nel tempo il sistema se ci saranno esigenze di
ulteriore capacità di trasporto, con l'introduzione di un quarto rotabile (arrivando
a circa 800 passeggeri all'ora per direzione di marcia) oppure realizzando in modo
generalizzato la seconda via di corsa (con riduzione delle frequenze e
conseguente aumento della capacità di trasporto).

L'offerta di trasporto presenta pertanto le seguenti caratteristiche:
- n. 3 convogli da 50 persone sin dalla prima fase ;
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- n. 1 mezzo di soccorso per recupero convogli in avaria e per le attività
manutentive di linea;
- frequenza massima: 8 passaggi ora per direzione di marcia;
- frequenza minima: 4 passaggi ora per direzione di marcia;
- capacità sistema in prima fase: 560-570 passeggeri all'ora per direzione di
marcia.

ATTIVAZIONE

SERVIZIO PUBBLICO

primi mesi 2019

Video introduzione progetto
People Mover: monorotaia Aeroporto G. Marcon

Link: https://youtu.be/Unsy1ye0g30

Ndr.

Aggiornamenti

31 luglio 2018
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