




 La realizzazione dell’autostazione di Largo Botteghelle rappresenta 
il raggiungimento di un importante traguardo per la città e per la nostra 
azienda, conseguito grazie alla valida azione sinergica tra l’Amministrazione 
Comunale e l’ATAM.

L’Amministrazione Scopelliti ha individuato nel potenziamento e nel 
rinnovamento del sistema del trasporto pubblico un elemento di forza della 
politica di sviluppo della città, ha attuato politiche per migliorare la mobilità 
urbana, investendo cospicue risorse finanziarie e destinando importanti aree 
della città al trasporto pubblico locale. L’ATAM ha saputo sfruttare al meglio 
tali opportunità, ponendosi quale strumento operativo,  mettendo in campo 
idee,  progetti, esperienze e professionalità necessarie per la realizzazione 
degli importanti obiettivi raggiunti.

Piazzale Botteghelle è l’ultimo e il più pregevole esempio di tale sinergia.
L’iter attuativo è iniziato con la proposta formulata dall’azienda di un 

servizio ad alta frequenza tra largo Botteghelle e viale della Libertà e la 
destinazione di dette aree a zone di interscambio modale nell’ambito del 
piano del traffico varato dalla Giunta Scopelliti. Il finanziamento dell’opera 
è stato possibile grazie alle risorse messe a disposizione dalla Regione e dal 
Comune; la progettazione è stata curata da un team di alto livello, formato 
da professionisti esterni e tecnici dell’ATAM, che ha elaborato un progetto 
in grado di coniugare l’impatto architettonico dell’opera con la funzionalità 
della stessa sotto l’aspetto trasportistico. Infine l’esecuzione dell’opera è stata 
attuata grazie al valido lavoro di imprese locali.

La realizzazione dell’autostazione non rappresenta solo un traguardo 
ma, soprattutto, un punto di partenza. L’infrastruttura potrà diventare un 
polo strategico che consentirà di migliorare l’affidabilità e la competitività 
del nostro servizio oltre che rendere funzionali ed efficienti i collegamenti 
regionali e nazionali grazie all’opportunità offerta agli altri vettori ospitando 
le loro attività di attestamento.

Il polo di interscambio di Piazzale Botteghelle rappresenta un’ulteriore 
dimostrazione di come l’ATAM oggi costituisce una risorsa per la città e si 
propone come interlocutore tecnico nell’ambito della programmazione dei 
servizi di trasporto nell’Area metropolitana dello Stretto.

dott. Demetrio Arena
 Amministratore Unico
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le funzioni
La realizzazione delle autostazioni, localizzate a nord (Botteghelle) e a sud 
(Libertà) dall’area urbana centrale, unitamente ad un sistema di parcheggi di 
scambio, risponde ai seguenti obiettivi:
• Supportare una politica di progressiva limitazione del traffico nel centro storico
• Consentire l’interscambio tra linee provenienti dalle zone periferiche e/o dalla 

regione  (linee extraurbane) con le linee interne all’area centrale.

il nodo di Botteghelle e quello di liBertà permettono lo Svol-
gimento del nuovo programma di eSerCizio urBano Strutturato 
SeCondo:
• un sistema portante di servizi sulle direttrici di forte traffico; 
• un accorciamento delle linee attuali per garantire la regolarità delle corse;
• una maggiore integrazione con la rete ferroviaria e le linee extraurbane;
• una connessione tra i quattro terminal d’interscambio (piazzale libertà, piaz-

zale Botteghelle, Condera, piazza garibaldi) dislocati ai margini della zona 
centrale della città.

i terminal BuS ConSentono di:
• razionalizzare la penetrazione dei mezzi pubblici extraurbani nel centro città; 
• ottimizzare i percorsi delle linee extraurbane in relazione all’interscambio con il 

servizio pubblico urbano;
• aumentare lo scambio tra mezzo privato e mezzo pubblico (park & ride) attra-

verso l’utilizzo degli spazi di parcheggio.



FUNZIONI E SERVIZI
DEL TERMINAL BUS

i Servizi
Il terminal bus Botteghelle
è un moderno nodo di 
interscambio
al servizio degli utenti che ogni giorno si 
spostano nell’area comunale e di quelli diretti 
verso altre località della Calabria e del paese. 

OFFRE QUESTI SERVIZI: 
• piazzale per salita e discesa dei passeggeri
• Sosta autovetture private
• edificio viaggiatori comprendente

• area di attesa
• Biglietteria
• ufficio informazioni
• Sala incontri ed uffici
• locali accessori
  (bar, ristoro, servizi igienici, ecc.).

nella 
struttura 

sono stati 
realizzati  
percorsi pedonali  
che facilitino e 
rendano fruibili, 
anche alle persone 
con ridotta capacità  
motoria e sensoriale, 
i collegamenti tra le  
diverse aree 
destinate al trasporto 
pubblico.



fase programmatica

2004 20052003

STUDIO DI PIANO 
GENERALE DEL 
TRAFFICO 
URBANO

Recepimento della 
proposta ATAM di 
servizio ad alta 
frequenza  tra l.go 
Botteghelle e Viale 
della Libertà: le due 
aree sono destinate a 
zone di interscambio 
modale

(Delibera Giunta 
Comunale n. 553 del 
2.10.2003)

PROGRAMMA 
REGIONALE
 
per infrastrutture nei 
Comuni capoluogo 
di provincia a 
servizio del 
trasporto pubblico. 
(Finanziamento al 
50% del costo 
complessivo del 
progetto).

(Delibera Giunta 
 

22.12.2004)

ADESIONE DEL 
COMUNE 
Cofinanziamento dell’opera
(€ 1.300.000,00)

(Deliberazione Giunta
Comunale n. 349 
del 17.06. 2005)

ATTO D’INTESA TRA 
COMUNE E ATAM S.P.A.

• Destinazione urbanistica 
delle infrastrutture al servizio 
del trasporto pubblico e 
individuazione di Atam come 
soggetto attuatore dell’opera.
• Nomina del Responsabile 
unico del procedimento
Giovanni Franco e dal 4 
agosto 2008 Antonino Russo

(Determina Amministratore Unico n. 
78 del 30.06.2005) 

Regionale n. 1039 del



progettazione esecutiVa reaLizzazione

2006 2007 2008/09 2010

 
 
 

 

Conferenza 
comunale dei 
servizi per 
l’approvazione 
del progetto.

8 giugno 2006

Deposito progetto
presso il Servizio
Tecnico Regionale
Vigilanza e 
Controllo OO.PP
Norme sismiche,
L.R. 7/1998

2 ottobre 2006

PROVVEDIMENTI
ATAM

1

2

3

ATTIVITÀ DI
CANTIERE 

Direttore dei Lavori
• Antonino Russo, dal 4 agosto

2008 Antonio Ieracitano

Responsabile della sicurezza
• Antonio Ieracitano

Collaudatore statico
• Felice Tranchese

Collaudatore
tecnico-amministrativo
• Fabio Piromalli

Responsabile di cantiere
• Francesco Fazzolari

MARZO 2010
COMPLETAMENTO
DELLE OPERE

PROVVEDIMENTO 
ATAM
 
Studio di fattibilità e 
progetto esecutivo 

(Determina A.U. n. 51 del 
03.04.2006)

GRUPPO DI 
PROGETTAZIONE
Francesco Bagnato 
Alberto De Capua
Massimo Lauria 
Antonella Sarlo 
Domenico Condelli
Domenico Iannò 
Antonino Russo 
Lorenzo Benestare
Antonio Ranieri
Antonio Pizzonia



˜ Terminal bus BotteghelleIL PROGETTO ˜ Terminal bus Viale della Libertà

˜ Apertura del cantiere
  (settembre 2007)

˜ Scavi di fondazione
  (novembre 2007)

˜ Fondazioni e pareti armate (maggio 2008) ˜ Solaio di interpiano (settembre 2008)˜  Fondazioni e pareti armate (aprile 2008)



˜ Scavi di fondazione (dicembre 2007) ˜ Paolo: il capocantiere ˜ Fondazioni (marzo 2008)

˜ Scala di accesso (marzo 2009)˜ Pilastro seconda elevazione 
(gennaio 2009) ˜ Tramezzature (aprile 2009)



˜ Vista del piazzale (marzo 2010)

˜ Piazzale (maggio 2009)

˜ Piazzale esterno (dicembre 2009) ˜ Rampa su Viale Calabria (dicembre 2009) ˜ Rampa su Viale Calabria (gennaio 2010)

˜ Stalli (settembre 2009) ˜ Tramezzatura interna (settembre 2009)

˜ Rampa (marzo 2010)



˜ Vista della struttura dall’alto (aprile 2010)˜ L’ingresso (aprile 2010)

˜ Sottopasso (dicembre 2009)

˜ Sistemazione marciapiedi (febbraio 2010)˜ Impianti tecnologici e controsoffittature     
  (febbraio 2010)

˜ Predisposizione impianti (ottobre 2009) ˜ Scale esterne (novembre 2009)

˜ Stalli (marzo 2010)




