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RFI, LINEA MELITO DI PORTO SALVO – ROSARNO: NUOVA
FERMATA REGGIO CALABRIA PENTIMELE

· per i servizi ferroviari suburbani
· inaugurata oggi da Federica Roccisano, Assessore Regionale
Politiche Sociali, Giuseppe Falcomatà, Sindaco Reggio Calabria
e Filippo Catalano, Direttore Territoriale Produzione RFI
· investimento circa 3 milioni di euro
· dal 12 giugno fermeranno 21 treni nei feriali e 8 nei festivi

Reggio Calabria, 11 giugno 2016
Una nuova fermata Reggio Calabria Pentimele, sulla linea Melito di Porto Salvo –
Rosarno, per i servizi ferroviari di tipo suburbano.
Posta tra le località di servizio di Reggio Calabria Archi e Reggio Calabria Santa
Caterina, la fermata rientra nel piano di sviluppo del traffico ferroviario per la nascente
Città Metropolitana di Reggio Calabria e per favorire l’accesso al sistema di
collegamento su ferro, in continuità con la recente attivazione delle fermate di Annà e
Reggio Calabria Aeroporto.
La nuova struttura è stata inaugurata oggi dall’Assessore Regionale Politiche Sociali,
Federica Roccisano, dal Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e dal Direttore
Territoriale Produzione di Rete Ferroviaria Italiana, Filippo Catalano.
LE CARATTERISTICHE
· marciapiedi alti 55 centimetri – misura standard prevista per i servizi ferroviari
metropolitani che agevola l’accesso ai treni – coperti da moderne pensiline in
acciaio e pannelli in alluminio-polietilene;
· muri e panchine rifiniti in pietra locale e con rivestimento protettivo per resistere
alle intemperie;
· sottopassaggio, in calcestruzzo armato, collega le banchine ai lati dei binari,
munito di rampe a scivolo;
· arredi dal design moderno e un adeguato impianto di illuminazione
contribuiscono a conferire agli ambienti un aspetto particolarmente gradevole;
· per le informazioni alla clientela sono stati installati 16 altoparlanti e 2 monitor a
tecnologia led;
· percorsi e mappe tattili integrano gli interventi per la clientela con disabilità;
· all’esterno della fermata, zone di attesa con sedute per i viaggiatori e un’area
stradale adibita a parcheggio auto.
L’intervento è stato finanziato nell’ambito dei fondi POR Calabria. Investimento
complessivo circa 3 milioni di euro.
Da domenica 12 giugno, data di attivazione del nuovo orario estivo, a Pentimele
fermeranno 21 treni nei giorni feriali, 8 nei festivi.

