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ambiente&territorio

Il nuovo gateway ferroviario occupa una superficie di 325.000 
m2 e sorge nel territorio compreso tra i comuni di Gioia Tau-
ro e San Ferdinando (RC), sviluppandosi in parte all’interno 

del porto, dentro l’area doganale in concessione al Medcenter 
Container Terminal, e nella zona dell’interporto. 
La scelta dell’installazione dei sistemi di drenaggio lineare 

Hauraton è stata fatta dall’Impresa Suardi SpA in quanto si 
doveva garantire elevata qualità e resistenza ai carichi elevati 
nel tempo. In particolare, sono state installate lungo l’area di 
deposito e movimentazione container Terminal Interporto 951 
m di Faserfix® Super 300 tipo 020 e 762 m di tipo 01 con la 
griglia in classe F900. 

Toni Principi(1)

NEL 2018 L’AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO HA AFFIDATO LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI 
TERMINAL INTERMODALI (UNO DENOMINATO TERMINAL CONTENITORI SITUATO ALL’INTERNO 

DELL’AREA DOGANALE E UNO DENOMINATO TERMINAL INTERPORTO ALL’ESTERNO DEL CIRCUITO 
DOGANA) NEL PORTO DI GIOIA TAURO ALL’IMPRESA SUARDI SPA

NUOVO TERMINAL 
INTERMODALE  

DEL PORTO DI GIOIA TAURO 

1. Il terminal contenitori

Il terminal dell’interporto
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LE CARATTERISTICHE DEI CANALI FASERFIX®

I canali Faserfix® sono realizzati in calcestruzzo di alta qualità 
fibrorinforzato, con un’armatura in acciaio zincato saldamente 
ancorata con staffe che arrivano al fondo della canaletta, e un 
sistema di chiusura brevettato Side-Lock. 
Il sistema permette di bloccare la griglia senza l’utilizzo di ac-
cessori, così ottenendo un risparmio del 90% di tempo per 
l’installazione e la rimozione della griglia. 
Le canalette, rispetto a quelle tradizionali, vantano una mag-
giore resistenza alla flessione e una migliore stabilità laterale, 
pur con pareti di spessore ridotto. 
Grazie a queste caratteristiche, i canali Faserfix® risultano es-
sere robusti e versatili per tutte le aree con classi di carico fino 
alla F900.

DATI GENERALI DEL CANTIERE DEL PORTO 
DI GIOIA TAURO 

Terminal contenitori
Superficie: circa 68.500 m2;
Binari ferroviari: tre, di 770 m lunghezza in retta.
Terminal interporto
Superficie: 212.000 m2, di cui 131.000 pavimentati e 81.000 a 
verde;
Binari ferroviari: tre, di 770 m di lunghezza in retta;
Trave carroponte: due travi da 753 m cadauna.  n

(1) Direttore Generale Hauraton Italia Srl e Vice Presidente 
AISES

3. Il sistema di chiusura rapida Side-Lock di Hauraton

Impresa Suardi SpA
Suardi SpA nasce nel 1963 per volontà del fonda-
tore Alessio Suardi; agli inizi degli anni 2000, gra-
zie anche alla crescita costante, si trasforma in SpA 
anche al fine di rispondere al meglio alla richiesta 
del mercato.
Il coinvolgimento dei figli agli inizi degli anni No-
vanta porta l’Impresa a diversificare sempre più 
l’offerta affacciandosi a nuovi mercati: infrastruttu-
re, comparto lavori pubblici, telecomunicazioni ed 
edilizia civile. La costante e attenta crescita porta la 
Suardi SpA a implementare e a investire nell’inno-
vazione tecnologica, nei macchinari e nelle attrez-
zature così come i continui investimenti nelle risor-
se umane, nella qualità e nel rispetto delle Norme 
ambientali ottenendo le certificazioni UNI EN ISO 
9001, UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 18001, SA 
8000:2014 e Modello Organizzativo 231.
Lo sviluppo della Società affaccia l’Azienda al mer-
cato dei lavori pubblici e privati su tutto il territorio nazionale. Suardi SpA è parte integrante di una Società produttrice di conglomerati 
bituminosi così da posizionarla ad un miglior livello di mercato nell’ambito del suo settore.
Le mire espansionistiche la hanno portata negli anni a valutare e ad eseguire investimenti esteri nel mercato armeno. Il settore im-
mobiliare, delle infrastrutture, delle costruzioni e delle materie prime (impianti di produzione) sono diventate il focus principale della 
strategia aziendale estera di Suardi SpA.

4. L’Impresa Suardi SpA

2A e 2B. Alcune fase di installazione dei canali Faserfix® Super 300

DRENAGGIO ACQUE METEORICHE


