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0 PREMESSA  
 

“Autostazione di Bologna S.r.l.” è una società strumentale di Comune e Città Metropolitana di Bologna per lo 

svolgimento del servizio di gestione del terminal delle corriere soggetta alla direzione e al coordinamento dei 
due Enti. La società è stata costituita in data 14 settembre 1961 e il Comune di Bologna detiene le azioni della 

società dal 1968. 

Con deliberazione consiliare P.G. n. 73183/2009 il Comune di Bologna ha autorizzato il mantenimento della 

partecipazione nella società Autostazione S.p.A., in adempimento a quanto richiesto dal comma 27, art. 3, L. 

n. 244/2007, e ha contestualmente autorizzato la trasformazione del tipo societario in Società a responsabilità 

limitata, con omologazione della medesima al modello in house providing a capitale sociale esclusivo di 

Comune e Provincia di Bologna, previo acquisto delle azioni dei soci privati. 

Con delibera del Consiglio Comunale P.G. n. 73183/2009 e Delibera del Consiglio Provinciale n. 49 del 
21.04.2009 I.P. 1610/2009 gli Enti Pubblici Soci hanno ritenuto che l'esistenza di un terminale per l'accoglienza 

dei mezzi per il trasporto pubblico di linea su gomma per la città di Bologna fosse una condizione essenziale 

per consentire un'efficace regolazione del traffico per il trasporto collettivo e insieme una facilitazione per 

l'accesso dei passeggeri al centro storico configurando per l'Autostazione un ruolo di moderna "porta di 

accesso" per Bologna. 

In coerenza con quanto sopra il Comune di Bologna, vista la proposta del Consiglio d’Amministrazione della 

Società inerente a un primo intervento di riqualificazione dell’immobile e la previsione degli investimenti 
necessari per realizzarlo ha deciso di concedere un nuovo diritto di superficie oneroso a partire dal 1/1/2011 

per la durata di trenta anni e fino al 31/12/2040 per l’area di terreno della superficie catastale di mq. 17.880, 

con sovrastante stazione terminale di partenza e transito degli autoservizi pubblici di linea in concessione 

facenti capo alla città di Bologna, sita nell’area compresa tra Piazza XX Settembre, Viale Masini e le Mura di 

Porta Galliera in Bologna, di proprietà del Comune di Bologna medesimo, rendendo così sostenibile 

economicamente e finanziariamente la pianificazione degli investimenti volti allo sviluppo immobiliare 

dell’edificio in questione. 

Le scelte strategiche dell’Amministrazione societaria sono rivolte, oltre che allo sviluppo della struttura come 
moderno hub di scambio del trasporto passeggeri, alla riqualificazione e valorizzazione dell’immobile 

finalizzando molte energie nel corso degli ultimi anni a tale progetto con la consapevolezza delle potenzialità 

connesse alla posizione dell’edificio nel contesto della città e per rispondere alla necessità di rinnovare le 

prestazioni funzionali del terminal, di incrementare l’appetibilità dei servizi commerciali offerti all’interno 

dell’edificio mediante una nuova organizzazione degli spazi nonché il rinnovamento di una parte delle 

destinazioni d’uso. 

Con il fine di perseguire tali indirizzi il Consiglio di Amministrazione societario ha approvato il 31/01/2011 uno 
Studio di Fattibilità mirato a razionalizzare gli spazi per renderli massimamente funzionali alle proprie necessità 

e per ottimizzarne la redditività; a seguito di tale approvazione la Società ha chiesto a Comune e Provincia di 

Bologna di valutare i contenuti della proposta e a tal fine è stato istituito un gruppo di lavoro congiunto tra il 

Comune di Bologna, la Provincia di Bologna e la Società Autostazione S.r.l. al fine di valutare le proposte 

progettuali e definire in maniera condivisa le procedure più adeguate e utili all’approvazione dei progetti. 

Il tavolo ha proceduto nella valutazione del progetto e ha redatto un Documento di Indirizzi, prodotto dal gruppo 

di lavoro istituito con atto del Commissario Straordinario PG n° 97047/2011, per l’intervento di riqualificazione 



RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DELLE AUTOCORRIERE DI BOLOGNA – GARA DI SERVIZI 
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

	
	

4 

proposto sono stati riconosciuti elementi di interesse pubblico con Delibera di Giunta PG n° 159716/2013 

quali: 

1. la valorizzazione degli spazi pubblici adiacenti all’edificio, che costituiscono un accesso preferenziale 

alla città storica e che, nonostante le oggettive potenzialità, sono oggi caratterizzati da carente qualità 

urbana; 

2. la razionalizzazione della funzione principale dell’area, la stazione delle corriere, che ricopre un 
riconosciuto ruolo centrale della rete del trasporto pubblico ed è parte integrante del sistema di 

accesso su ferro e gomma alla città; 

3. un migliore utilizzo del parcheggio interrato, in posizione strategica per l’accesso ai servizi di trasporto 

e al centro storico; 

4. un miglioramento della sicurezza e un completamento dei percorsi di mobilità lenta limitrofi all’edificio. 

 

Al fine di attuare il Consiglio Comunale di Bologna ha approvato con delibera PG 333850/2014 ODG n. 356 

del 15/12/2014, la Variante al Piano Operativo Comunale – “Intervento di riqualificazione dell’Autostazione 
delle corriere di Bologna” in vigore dal 31/12/2014. 

 

“Autostazione di Bologna S.r.l.” intende ora bandire una procedura aperta per l’affidamento di servizi di 

ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, l’ottenimento delle necessarie 

autorizzazioni, la direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

per la realizzazione di una parte dell’intervento di ristrutturazione dell’Autostazione di Bologna, meglio descritta 

di seguito e negli elaborati allegati al Bando.  
Gli ulteriori interventi di ristrutturazione previsti dal POC sono parte di un separato Concorso di progettazione 

in due gradi. 
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 
DELL’AREA E DELL’EDIFICIO AUTOSTAZIONE 

 
1.1 Inquadramento territoriale dell’area e dell’edificio oggetto d’intervento 

“Autostazione di Bologna S.r.l.” gestisce la struttura del terminal delle corriere a supporto del sistema di 

trasporto pubblico su gomma a livello comunale, provinciale, nazionale e internazionale, movimentando un 

numero di viaggiatori stimabile in circa otto milioni l’anno. Tale attività ha come perno il complesso della 

Stazione delle autocorriere collocato in posizione strategica sia rispetto al centro della città, che rispetto ai 

sistemi di trasporto e comunicazione urbani e metropolitani.  

Dal punto di vista dei trasporti l’area in esame si trova in diretto collegamento con la Stazione Ferroviaria, e si 

affaccia sull’intersezione tra la Piazza XX Settembre, in questo tratto divisa dalla Via Indipendenza, e Viale 
Angelo Masini, che costituisce parte dei viali di circonvallazione, principale anello urbano carrabile centrale 

della città. 

 

 
Ortofoto con individuazione dell’area e dei viali di circonvallazione 

 

La collocazione del terminal risulta potenzialmente strategica in considerazione del rapporto esistente con 

numerosi elementi di interesse che permettono di connotarla come punto di accesso alla città; tra questi si 

evidenziano Via Indipendenza, strada che la lega direttamente con il sistema delle piazze centrali della città, 
il Parco della Montagnola e Piazza VIII Agosto, oltre alla propria appartenenza/contiguità alla Piazza XX 

Settembre, e lo stretto rapporto con le preesistenze storiche ed architettoniche quali la Rocca Galliera e 

l’esteso tratto dell’antica cerchia muraria. 
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1.2 Inquadramento dell’area nella pianificazione urbanistica 

 

Il complesso immobiliare è oggetto della Variante Piano Operativo Comunale – “Intervento di riqualificazione 

dell’Autostazione delle corriere di Bologna” approvato con delibera PG 333850/2014 dal Consiglio Comunale 

con ODG n. 356 del 15/12/2014 ed in vigore dal 31/12/2014 che prevede la possibilità di realizzare nuova SUL 

fino ad un massimo di 1.450 mq e nuovo volume in ampliamento Vt fino a un massimo di 5150 mc, di cui 425 

mc posizionabili in copertura. 

Parte della nuova capacità edificatoria assegnata dal POC è stata utilizzata per la realizzazione di alcuni 

interventi funzionali alle attività di Autostazione nel 2019, descritti nel seguito della relazione, pertanto il residuo 
incremento di capacità edificatoria è pari a SUL = 1.265,17 e Vt = 4.401,89 mc di cui 425 mc posizionabili in 

copertura. 

Per ulteriori specifiche relative ai contenuti della Variante Piano Operativo Comunale – “Intervento di 

riqualificazione dell’Autostazione delle corriere di Bologna” si rimanda all’allegato M al Bando di Gara. 

 

Il complesso immobiliare dell’Autostazione è classificato dal vigente Regolamento Edilizio come edificio storico 

documentale del moderno, tutelato secondo le modalità descritte nel Regolamento Edilizio. 
Pare inoltre opportuno in questa sede segnalare che, nelle immediate vicinanze dell’Autostazione, lungo il 

confine Sud, si trovano i resti del “muro della circla” e del castello di Porta Galliera classificati dal Regolamento 

Edilizio come edifici di interesse storico – architettonico, tutelati come Beni culturali ai sensi dell’art. 10 del 

D.Lgs. 42/2004, e oggetto di decreto di vincolo del 27/06/1960 e del 16/03/1960 ai sensi degli art. 2 – 3 – 21 

della L. 1089/1939.  

 

Il complesso immobiliare dell’Autostazione di Bologna inoltre rientra nella zona del Parco della “Montagnola” 

dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto ministeriale del 21/03/1956 (ex Legge 1497/1939), 
tuttora valido ai sensi dell’art. 157 della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., e quindi tutelata ai sensi 

dell’art. 136 del D.M. 42/2004.  

Il Decreto di vincolo riporta come motivazione: “Riconosciuto che la zona predetta, oltre a formare con la sua 

abbondante vegetazione, un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre dei punti di vista 

accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto panorama; è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni 

contenute nella legge stessa”. 
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Estratto cartografia con perimetrazione dell’area oggetto Decreto di vincolo del 21/03/1956 
(fonte sito MIBAC http://vincoliinretegeo.beniculturali.it) 

 

 
Si rileva inoltre che sul confine meridionale della suddetta area sorgono i “ruderi dell’antica Cittadella e del 

contiguo tratto di mura del sec. XIV” (foglio 162, p.lla A) (tutelati con D.M. del 16.03.1960, emesso ai sensi 

della Legge 1089/39) e che in generale il contesto urbano in cui si inserisce l’Autostazione comprende beni 

culturali quali il Parco della Montagnola (tutelato con D.D.R. del 30.12.2009, emesso ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i.), il Cassero di Porta Galliera (tutelato con D.M. del 16.03.1960 ex Legge 1089/39), il 

complesso della Stazione ferroviaria centrale (tutelato con D.S.R. del 22.11.2002 ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), 

Piazza XX Settembre, il Ponte di Galliera e spazi pubblici (vie e piazze) tutelate ai sensi dell’art. 10 comma 4 

lett. g) del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. 
Si precisa infine che per le eventuali opere comportanti scavi dovrà essere coinvolta la Soprintendenza per i 

Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna; in tal caso si rammenta quanto previsto dall’art. 17 comma 3 lett. n) 

del D.P.R. n. 233/2007 e s.m.i. relativamente alle competenze della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici.   
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1.3 La Stazione delle Autocorriere 

1.3.1 Evoluzione del complesso edilizio nel corso degli anni 

Il complesso dell’Autostazione, una delle più grandi di Europa, viene realizzato a seguito del concorso 

nazionale del 1958 sulla base del progetto vincitore di Luigi Vignali e Luigi Ringuzzi, con A. Lollini, V. Fiorentini, 

P. Pozzati. Nel progetto si dedicò particolare attenzione allo studio delle parti strutturali, con soluzioni ancora 

oggi notevoli; particolarmente ardita risulta la pensilina metallica le cui strutture sono realizzate su progetto 

dell'Ing. A. Lollini. Il vasto piazzale di manovra situato a Est del fabbricato è posto a quota rialzata rispetto al 

piano di campagna ed è in realtà la copertura dell’altrettanto ampio garage seminterrato che ha consentito un 

ottimale sfruttamento del lotto; l’edificazione del complesso ha comportato la copertura degli ultimi tratti 
scoperti del canale delle Moline e del torrente Aposa. Tra i vari esercizi, inizialmente il terminal ospitava in 

alcune sale sotterranee anche un piccolo zoo. 

	
Architetti bolognesi n°1, Luigi Vignali, a cura di Stefano Zironi, Fulvia Branchetta,1992, Arnaldo Forni Editore 

Se per alcuni l’edificio “ha superato ogni più rosea aspettativa per quanto attiene la funzionalità e 

l’organizzazione endogena e ha certificato la sua validità architettonica e urbanistica inserendosi nel contesto 

di un tessuto urbano difficile quant’altri mai a recepire anche le più riuscite architetture” (Adriano Marabini, 

L’Autostazione delle città di Bologna, in Atti e Memorie dell’Accademia Clementina di Bologna, citato in Luigi 

Vignali, a cura di Stefano Zironi e Fulvia Branchetta, 1992, Bologna, Arnaldo Forni), per altri anche questa 

costruzione non risolve il sistema di relazioni tra gli oggetti e le funzioni collocate nella zona. 

Secondo Giuliano Gresleri l’intervento “rivela l’incertezza degli orientamenti urbanistici di quegli anni, tesi 

soprattutto a garantire alla città buoni meccanismi di funzionamento veicolare” e trascura “le potenzialità 

archeologiche dell’area” che non sarebbero “mai state pienamente indagate” (Bernabei, Gresleri, Zagnoni, 
Bologna Moderna 1860 – 1980, 1984, Bologna, Patron). 

 
Autostazione entrata da Piazza XX Settembre 
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Dai disegni dell’epoca si evince una costruzione di linee più pulite e coerenti di quanto è possibile apprezzare 

oggi, con particolare riferimento alla copertura dove sono presenti alcuni manufatti impiantistici e cartellonistica 

pubblicitaria. 

 
Autostazione angolo su Viale Angelo Masini 

Il fabbricato fu realizzato nel corso degli anni ’64 - ‘65 dall’impresa Silvestroni di Ravenna con l’Arch. Vittorio 

Fiorentini alla Direzione Lavori; il progetto strutturale è ancora conservato negli archivi della società 

Autostazione ed è composto di numerose tavole dettagliate; grazie al certificato di Regolare esecuzione a 

firma del Prof. Ing. Bruno Bottau datato 12.12.1968 è possibile ricostruirne le fasi e l’andamento dei lavori. 

Nel tempo si sono succeduti interventi di ristrutturazione che, oltre ad adeguamenti di tipo impiantistico, hanno 
in parte interessato anche l’aspetto architettonico e strutturale del complesso. 

Nel 1997, mediante Concessione datata 26 Aprile 1995 e successiva variante del Febbraio 1997, con progetto 

a firma dell’Ing. Ciammitti, è stata predisposta una nuova distribuzione degli spazi al piano primo con creazione 

di uffici, corridoi, servizi e pareti di divisione fra i vari ambienti; inoltre nella zona a doppio volume al piano 

primo viene realizzata una parte soppalcata intermedia con una superficie di circa mq. 400, tra il solaio del 

piano primo e la copertura più alta assicurando l’accesso tramite scale metalliche e garantendo, mediante la 

demolizione di una porzione della copertura per creare una chiostrina interna, una migliore illuminazione e 

areazione diretta ai vari uffici.   
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Autostazione accesso da Viale Angelo Masini 

Nel 2000 è intervenuta una nuova ristrutturazione tramite la Concessione Edilizia del 1.12.1999 con progetto 

generale a firma dello stesso Ing. Ciammitti e progetto strutturale dell’Ing. Campagna. Mediante tale intervento 

si è proceduto a una riorganizzazione di spazi e servizi con alcuni interventi di carattere limitato e localizzato 
consistenti principalmente nella realizzazione di una struttura per corpo servizi e una per l’ufficio del controllore 

sul piazzale di partenza recentemente demoliti), realizzazione di due scale per l’uscita di sicurezza (una su 

Viale Masini e l’altra sul piazzale anteriore), realizzazione di una struttura per la guardiola dei posteggiatori sul 

piazzale anteriore. 

In tempi più recenti, nel 2019, è stato realizzato un intervento di parziale attuazione delle previsioni del POC 

per soddisfare alcune esigenze indifferibili della Società dovute al significativo aumento del traffico di 

passeggeri negli ultimi anni. 
L’intervento è consistito nella demolizione dei due manufatti edilizi (servizi igienici e sala d’attesa) collocati al 

di sotto della pensilina a copertura del marciapiede arrivi – partenze, e contestualmente nella demolizione 

anche dei locali adibiti ad archivio ed ufficio del capostazione addossati al fronte est del fabbricato principale. 

L’atrio è stato ampliato saturando completamente la pensilina arrivi / partenze per una lunghezza pari a circa 

19 m, dal fronte principale verso via Capo di Lucca. L’intervento ha comportato l’eliminazione del primo 

capolinea delle autocorriere, e ha consentito di recuperare la volumetria già esistente al di sotto della pensilina, 

collocandovi una parte delle superfici e volumetrie assegnata dal POC. 

In particolare a piano terra, oltre all’ampliamento della galleria pedonale esistente sono stati collocati, a Nord 
la nuova sala d’attesa e l’ufficio del capostazione, a Sud della galleria i nuovi uffici amministrativi di 

Autostazione in ampliamento di quelli già esistenti. Per sfruttare al meglio la volumetria ricavata dal 

tamponamento della porzione di pensilina, è stato previsto di collocare una sala riunioni, al di sopra della sala 

di attesa e dell’ufficio del capostazione. Analogamente, al di sopra dei nuovi uffici amministrativi, in 

considerazione della esigua altezza utile, sarà ricavato un sottotetto. 

La disposizione interna di atrio e uffici ha permesso la perfetta integrazione del volume in continuità con gli 

spazi esistenti.  

Al di sotto della pensilina, in adiacenza alla nuova volumetria ricavata, è stato ampliato il fabbricato esistente 
da adibire a servizi igienici pubblici.  
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Oltre a quanto sopra descritto, sono state realizzate anche opere di manutenzione straordinaria negli uffici 

esistenti a piano terra ove saranno modificate alcune disposizioni interne. 

	
 

 
Vista nuovo atrio di ingresso dal piazzale dell’Autostazione  

 

1.3.2 Assetto odierno del complesso edilizio 

Attualmente il complesso edilizio dell’Autostazione è costituito da un edificio a due piani fuori terra, un doppio 

volume soppalcato e un piano seminterrato. 

Il piano terreno, che ha una superficie utile di circa 2.500 mq, è destinato all’attività di autostazione 

propriamente detta con i relativi servizi commerciali e di ristorazione ad essa complementari occupando; al 

piano primo e soppalco si trovano locali a destinazione direzionale per circa 3.100 mq di Su. Il piano 
seminterrato è costituito da un grande parcheggio dotato di annessa officina con capienza di circa 350 vetture; 

sempre a tale piano, nella porzione Nord del fabbricato, sono presenti una cucina e gli spogliatoi un tempo 

dedicati al servizio ristorazione posto al piano superiore (ora dismessi), oltre a diversi locali tecnici, per un 

totale di circa 10.700 mq.  
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2. L’INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE 
 

2.1 Impatto socio economico e obiettivi per la riqualificazione. 

Il complesso edilizio rappresenta una risorsa di importanza strategica fondamentale per il sostegno funzionale 

ed economico della società Autostazione, nonché un’opportunità pubblica determinante per il completamento 

del sistema di accesso su ferro e gomma alla città, per la fruizione del centro storico e per la qualificazione 

complessiva sia dell’area metropolitana bolognese, che dell’intorno propriamente urbano.  

Risulta evidente la strategicità della posizione dell’Autostazione per configurarsi come “porta di accesso” alla 

città e al centro storico, coniugando il proprio ruolo di punto di scambio e connessione tra sistemi diversi di 

mobilità di livello nazionale e internazionale con la possibilità di offrire un supporto e un contributo alla mobilità 
urbana mediante la diffusione di servizi di trasporto innovativi e sostenibili che, oltre ai bus, concentrano in 

quest'area sistemi di bike e car sharing. 

Un’ulteriore opportunità è offerta dalla possibilità di divenire un Info-point interconnesso a rete con le strutture 

presenti sul territorio (Istituzionali, Culturali, Museali, Sanitarie, Universitarie, Ospedaliere, Fieristiche, 

Aeroportuali, Sportive) ampliando la gamma di servizi offerti. 

La possibilità di relazionarsi con il grande flusso costante acquisito di pubblico eterogeneo in transito è alla 

base dell’implementazione della capacità di attrazione per attività commerciali e di servizio; tale potenziamento, 
unito a un’opportuna ottimizzazione, porterebbe miglioramenti sensibili non solo in termini di redditività. 

Gli effetti positivi derivanti da un processo di riqualificazione dell’Autostazione, connotando in maniera decisa 

Piazza XX Settembre, di cui è parte, potrebbero dare un contributo importante anche al tratto finale di Via 

Indipendenza dove attualmente le attività commerciali non riescono ad attecchire in maniera significativa, a 

differenza della parte iniziale caratterizzata da un ottimo sviluppo del commercio di piccola e media dimensione, 

mettendo così in atto un meccanismo di fruizione integrata supportato anche dalla presenza delle numerose 

linee del trasporto pubblico. 

	
2.2 Risultati attesi 

Tenuto conto della natura strategica riconosciuta del complesso dell’Autostazione e considerata l’opportunità 

per l’intero ambito urbano di riferimento di massimizzare le possibilità di sviluppo, il progetto di riqualificazione 

dell’Autostazione dovrà realizzare gli obiettivi di riorganizzazione e ottimizzazione degli spazi funzionali ai 

servizi propri di Autostazione, razionalizzazione e potenziamento degli usi complementari di carattere 

commerciale, ricettivo e direzionale, oltre a migliorare e valorizzare l’utilizzazione dei parcheggi al piano 

seminterrato. 

Le nuove funzioni e gli interventi edilizi destinati alla concretizzazione degli obiettivi di riqualificazione saranno 

caratterizzati da parametri che garantiscano le relazioni con il contesto e la tutela dell’edificio attuale. 

 

L’edificio di Vignali e Riguzzi è infatti classificato come edificio di interesse documentale del moderno, per cui 

la riqualificazione deve avvenire “compatibilmente al mantenimento delle caratteristiche formali, plastiche e 
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volumetriche dell’edificio”. Da questo punto di vista è importante chiarire quali siano gli elementi che devono 

essere tutelati da un progetto che potrà anche proporre modificazioni dell’edificio, pur conservandone ed 

evidenziandone gli elementi di pregio architettonico. 

 
La pensilina prospiciente i viali, da Architetti bolognesi n°1, Luigi Vignali, a cura di Stefano Zironi, Fulvia Barchetta, 
1992, Arnaldo Forni Editore 

 

Il nuovo intervento dovrà in ogni caso essere attuato in modo tale da consentire di leggere chiaramente i 

prospetti “nel disegno, nell’unitarietà, nella consistenza materiale e nelle finiture “. I prospetti sono definiti sul 

fronte principale dall’avanzamento del volume superiore e sul fronte prospiciente il viale dal rapporto tra il 

piano verticale della parete e quello orizzontale della tettoia. 

Altro elemento da tutelare è certamente quello delle strutture per le tettoie e le pensiline che coprono le aree 

di attesa e di arrivo dei bus. 

Da ultimo la copertura piana del fabbricato richiede una coerente interpretazione progettuale che la ridefinisca 
come piano di qualità, considerandone l’importante visibilità dal Parco della Montagnola, riordinando gli 

elementi impiantistici e quelli comunicativi.  

In copertura infine potranno essere anche integrati ulteriori impianti per la produzione di energia o elementi 

volumetrici che non disturbino la proporzione del prospetto principale; vista la disponibilità di superficie offerta 

dagli elementi di copertura e pensiline quantificabili in circa 4000 mq con un ottimale orientamento a sud si 

potrà prevedere l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia che contribuisca alla 

riqualificazione energetica complessiva dell’immobile avendo cura di controllarne l’impatto visivo finale. 
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Pensilina lungo il Viale Angelo Masini 
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3 LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE 
 
L’intervento di riqualificazione oggetto della presente gara riguarda: 

A. l’ampliamento volumetrico del piano terra dell’edificio verso il piazzale delle autocorriere e verso piazza 
XX Settembre secondo le modalità e le quantità previste dal POC;  

B. la completa riorganizzazione del piano terra e del piano primo che attualmente sono caratterizzati da 

spazi distributivi sovradimensionati al fine di potenziare gli usi commerciali, para-commerciali, di 

ristorazione; 

C. l’adeguamento impiantistico del complesso edilizio alla nuova configurazione di usi insediati; 

D. la razionalizzazione sia spaziale, che funzionale del parcheggio seminterrato, creando nuovi collegamenti 

verticali con i livelli superiori, e spazi da destinarsi a deposito per le attività insediate ai piani superiori. 

Al fine di attuare completamente le previsioni della Variante al POC, sarà successivamente bandito un 
concorso di progettazione che riguarderà:  

E. l’eliminazione del parcheggio antistante l’Autostazione e la sua trasformazione in una piazza a prevalente 

pedonalità che, attraverso l’utilizzo di pavimentazioni anche a più livelli, consenta la connessione dei 

percorsi provenienti da Piazza XX Settembre, dai viali di circonvallazione, da via dell’Indipendenza, dal 

Parco della Montagnola e dal nuovo percorso da realizzare lungo le mura;  

F. la realizzazione di una nuova soluzione d’involucro che dovrà mantenere la lettura dell’unitarietà 

dell’edificio esistente distinguendosi nettamente nelle nuove porzioni tamponate o di ampliamento che 

dovranno essere realizzate con materiali leggeri e trasparenti; 

G. la valorizzazione e ri-funzionalizzazione del piano copertura anche mediante il riordino degli elementi 

impiantistici e pubblicitari; data la sua visibilità dal percorso di previsione lungo le mura e dal Parco della 

Montagnola andrà considerato alla stregua di un prospetto;  

H. la realizzazione, su piazza XX Settembre, di nuovo collegamento verticale esterno tra piano terra e piano 

primo. 

 

Gli interventi di cui ai punti da E a H, seppure descritti per fornire una visione complessiva dell’intervento 
previsto, non saranno oggetto della presente gara. 
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3.1 Caratteristiche funzionali e distributive 

L’intervento prevede la riorganizzazione dei collegamenti verticali interni all’edificio mediante la 

demolizione delle scale tra piano interrato e piano terra e tra piano terra e coperture esistenti nella parte Nord 

dell’edificio, nonché del vicino vano ascensore. In sostituzione di tali collegamenti sarà realizzato un nuovo 

vano scala – ascensore, in prossimità dell’attività di ristorazione esistente, che porterà dal piano interrato alla 

copertura. Sempre nella parte nord dell’edificio sarà realizzato un collegamento mediante tappeto mobile tra 

piano interrato e piano secondo.  

Sarà inoltre demolito lo scalone esistente nella porzione Sud dell’edificio tra piano terra e piano primo e 

l’ascensore tra piano interrato e piano terra, senza prevedere però ulteriori collegamenti negli spazi comuni (a 
meno che non si rendano necessari per esigenze di sicurezza antincendio), ci si limiterà alla ricostruzione del 

relativo campo di solaio.  

Come previsto dalla Variante al POC saranno realizzate a piano terra le due porzioni in ampliamento verso 
il piazzale delle Autocorriere e verso Piazza XX Settembre, che dovranno essere caratterizzate da materiali 

leggeri e trasparenti. Per la porzione verso il Piazzale delle Autocorriere andrà riproposto lo stesso linguaggio 

architettonico utilizzato nel recente intervento di ampliamento dell’atrio e già oggetto di parere favorevole dalla 

Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e di Autorizzazione Paesaggistica relativamente a 
tale intervento.  

 
Fotoinserimento del futuro assetto del piazzale di arrivo delle autocorriere 

 

Per la nuova porzione su Piazza XX Settembre sarà necessario proporre una soluzione unitaria, sia per quanto 

riguarda i materiali che per la futura gestione complessiva del fronte costituito dalle nuove vetrine che si 
affacceranno dal prospetto principale sulla piazza. L’ampliamento sotto allo sbalzo del prospetto principale 

dovrà assicurare una distanza minima, individuata in almeno un terzo dello sporto complessivo, rispetto al 

limite esterno dell’edificio per conservare la leggibilità della volumetria originale. Gli accessi alle attività poste 

al piano terra non potranno avvenire direttamente dalla Piazza, ma unicamente dalla galleria commerciale 

interna. 
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A seguito dell’ampliamento verso Est, dovrà essere prevista anche la parziale riorganizzazione del piazzale 
delle autocorriere che sarà ridotto, seppure in minima parte, e in cui dovranno trovare collocazione anche 

un’isola ecologica e un’area carico-scarico a servizio delle attività insediate nell’edificio. 

Piano terra 
L’accessibilità all’immobile sarà migliorata mantenendo l’ingresso nella porzione Nord del fabbricato e creando 

un nuovo ingresso nella porzione Sud, in asse con l’ampliamento dell’atrio di recente realizzazione. All’interno 
del fabbricato i due accessi, che portano direttamente al piazzale delle autocorriere, saranno collegati tra loro 

andando così a organizzare gli spazi comuni in una sorta di galleria commerciale. Su questa galleria si 

affacceranno le vetrine e gli accessi delle attività commerciali/direzionali alcune delle quali sono già state 

individuate, come meglio indicato negli elaborati grafici (Allegato H). In generale al piano terra saranno in parte 

ricollocate alcune attività già presenti attualmente all’interno di Autostazione (biglietterie, agenzia di viaggi, 

banca, tabaccheria), e in parte insediate nuove attività (medio piccola struttura di vendita alimentare e non 

alimentare, parafarmacia, …) 

Il progetto dovrà fornire un’immagine dei locali e degli spazi comuni coordinata con il linguaggio architettonico 
e le finiture della porzione di atrio e servizi realizzati nel 2019 in ampliamento al di sotto della pensilina 

arrivi/partenze. Unicamente i locali destinati a medio piccola struttura alimentare e non alimentare dovranno 

essere progettati e consegnati “al grezzo” e con le sole predisposizioni di allacciamento agli impianti generali, 

poiché la progettazione e la realizzazione delle opere interne sarà effettuata direttamente dai futuri conduttori 

in ragione della specificità delle attività svolte e delle conseguenti necessità.  

Relativamente alla medio-piccola struttura di vendita non alimentare si specifica inoltre che andranno 

progettate e realizzate solamente le opere strutturali e impiantistiche propedeutiche alla realizzazione del 
tappeto mobile e dell’ascensore tra piano terra e piano primo, mentre i relativi impianti saranno installati a cura 

del futuro conduttore nel caso lo ritenga opportuno. 

Piano primo 
Il piano primo sarà accessibile mediante il vano scala-ascensore di nuova realizzazione nella porzione Nord 

del fabbricato tra la banca e il ristorante del piano terra, nonché attraverso il sistema di tappeti mobili che 

conducono dal piano interrato al piano primo. Il progetto preliminare di riqualificazione generale prevede inoltre 

la realizzazione di un vano scala-ascensore esterno sul lato di Piazza XX Settembre, tra piano terra e 

copertura, che sarà però oggetto di separato concorso di progettazione.  
Per consentire la riorganizzazione distributiva degli spazi al piano primo è prevista l’eliminazione della 

chiostrina esistente. Nel caso sia necessario per la verifica dei requisiti di illuminazione e ventilazione della 

medio-piccola struttura di vendita alimentare, andrà valutata la realizzazione di una nuova chiostrina, in 

posizione non interferente con la distribuzione del piano primo, utilizzando una parte dello spazio polivalente. 

Sempre per migliorare la funzionalità degli spazi è prevista la demolizione delle scale di collegamento ai 

soppalchi esistenti; i soppalchi saranno mantenuti prevedendone l’utilizzo come locali impianti con accesso 

diretto dalla copertura. 
Il piano primo ospiterà, nella parte Nord-Est, un’area destinata alla ristorazione costituita da alcuni box per la 

preparazione e la vendita ed uno spazio condiviso per la consumazione del cibo; da questo spazio sarà 

possibile anche accedere ai servizi igienici per il pubblico. 
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Nella porzione Nord-Ovest saranno collocati due locali di cui uno presumibilmente destinato a Poliambulatorio. 

Nella porzione centrale del piano sarà collocato uno spazio polivalente che rimarrà in gestione ad Autostazione 

e il cui assetto sarà oggetto di separato concorso di progettazione pertanto andrà previsto unicamente l’allaccio 

agli impianti generali. 

La parte Sud del piano primo sarà occupata dalla medio-piccola struttura di vendita non alimentare per la 

quale è prevista la possibilità di accesso anche dal piano terra, mentre l’uscita unicamente dal piano primo. 

Copertura 
La copertura sarà praticabile e accessibile mediante il vano scala-ascensore di nuova realizzazione nella 

porzione Nord del fabbricato; come detto per il piano primo, il progetto preliminare di riqualificazione generale 

prevede l’accesso anche direttamente dall’esterno attraverso un nuovo vano scala-ascensore, da realizzarsi 

sul lato di Piazza XX Settembre, che sarà però oggetto di separato concorso di progettazione. 

Come previsto dal POC saranno preliminarmente demoliti il locale tecnico e il locale di accesso al vano scala 

esistente e, utilizzando la volumetria assegnata dal POC, sarà realizzato il nuovo locale per lo sbarco in 

copertura del vano scale e un locale da destinare a spazio polivalente. Quest’ultimo, come detto per quello 
sito al piano primo sarà da realizzare e progettare solamente “al grezzo” poiché il suo assetto sarà oggetto di 

separato concorso di progettazione, come pure la progettazione della porzione di copertura praticabile. 

Una parte della copertura non sarà praticabile e sarà destinata alla collocazione degli impianti, da questa 

porzione è previsto l’accesso ai locali impianti ricavati nei soppalchi esistenti. 

Piano semi-interrato 
Il piano interrato continuerà a essere destinato prevalentemente ad autorimessa con accesso da via Capo di 

Lucca ed uscita su via Capo di Lucca e su Piazza XX Settembre. 
Per potere ricavare un numero maggiore di posti auto e realizzare gli atri di accesso al vano scala-ascensore 

e ai tappeti mobili, è prevista la demolizione dei vani scala-ascensore esistenti, dei locali di servizio dismessi 

dell’attività di ristorazione e dell’auto officina. Nel caso non più di utilità ai fini impiantistici sarà inoltre da 

prevedere la demolizione della centrale termica con relativo camino. 

I locali tecnologici esistenti a Ovest saranno mantenuti e anzi saranno destinati a locali tecnologici anche i due 

magazzini esistenti. Saranno poi ricavati nuovi magazzini a servizio delle attività insediate nella porzione Sud-

Ovest del piano.  

Il blocco dei servizi igienici andrà mantenuto prevedendone la ristrutturazione in quanto si tratta della dotazione 
di servizi igienici del personale di parte delle attività insediate ai piani superiori. Saranno da realizzare i servizi 

igienici interni al locale unicamente nella banca e nel poliambulatorio, saranno poi da prevedere gli allacci 

impiantistici per eventuali servizi igienici anche nelle medio–piccole strutture di vendita. 

 

 

 

 
 

 

 

 



RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DELLE AUTOCORRIERE DI BOLOGNA – GARA DI SERVIZI 
DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

	
	

19 

 

3.1.1 Normativa di riferimento principale 

Gli interventi sopra descritti dovranno essere progettati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16, ai 

relativi decreti attuativi e alle indicazioni delle Linee Guida emanate dall’ANAC, al fine di ottenere una 

completezza in termini procedurali e tecnico-amministrativi, nonché per acquisire tutte le autorizzazioni ed i 

pareri previsti dalla normativa vigente tenendo conto delle prescrizioni dettate dalle seguenti normative: 

- Normativa urbanistica ed edilizia comunale e regionale; 

- Norme in materia igienico-edilizia; 

- Normativa relativa ai beni culturali; 

- Normativa in materia strutturale ed antisismica; 

- Norme in materia di risparmio / contenimento energetico; 

- Norme in materia di sostenibilità ambientale ed inquinamento; 

- Norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; 

- Norme in materia di sicurezza; 

- Norme in materia di antincendio; 

- Norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza; 

- Norme in materia impiantistica. 

 

	
3.2 Impianti meccanici 

3.2.1 Note sull’impianto meccanico esistente 

L’impianto termico esistente risale all’epoca della costruzione dell’edificio ed è costituito da unica centrale 
termica posta al piano seminterrato funzionante a gas metano e costituita da 2 caldaie pressurizzate (anno 

1980), aventi una potenzialità totale di 1.200 Kw/termici. 

La produzione dell’acqua refrigerata è demandata a vari gruppi frigoriferi facenti capo autonomamente alle 

varie porzioni immobiliari presenti nell’Autostazione come Camst, Assicoop, Uffici ecc.: 

• Zona Servizio ristorazione dotata di impianto riscaldamento/condizionamento con Unità di trattamento 

aria poste sul coperto; 

• Zona atrio galleria con impianto di riscaldamento a pannelli radianti, ventilconvettori per singoli negozi; 

• Zona uffici piano primo, impianto di riscaldamento/raffreddamento con ventilconvettori a 

pavimento/soffitto ed aria primaria per il ricambio tramite apposite unità di trattamento aria.  

La distribuzione delle reti dei fluidi parte in orizzontale dalla centrale termica per poi salire in verticale ai piani 

superiori, non vi sono cavedi tecnici di ispezione ed interventi di manutenzione. 
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Nell’arco degli ultimi anni sono state realizzate alcune opere di straordinaria manutenzione con adeguamento 

impiantistico; attualmente la manutenzione degli impianti è seguita da apposite società specializzate nel 

settore. 

La ripartizione dei costi energetici riguardanti il riscaldamento viene effettuata per millesimi di superficie 

occupata, classica soluzione del periodo in cui è stato realizzato l’edificio, mentre per il raffrescamento i costi 

sono pagati autonomamente dalle singole attività in quanto i refrigeratori sono di loro proprietà e collegati alle 
rispettive utenze per la fornitura di energia elettrica.    

L’autorimessa interrata è dotata di impianto antincendio sia ad idranti che con sistema sprinkler; è presente 

inoltre un impianto di ventilazione meccanica realizzato nel 2001. 

 

3.2.2 Ipotesi di nuovi impianti meccanici  

Lo studio di fattibilità prende in considerazione i nuovi impianti meccanici per il condizionamento, 

riscaldamento, ventilazione e produzione di acqua calda di consumo da realizzare per le attività previste in 

progetto. 

La zona ristorazione al piano terra è esclusa da questo studio perché già servita da un proprio impianto 

autonomo di climatizzazione e idrico. 

Tutte le restanti attività esistenti e nuove al piano terra e al piano primo saranno servite da una nuova centrale 

termica, frigorifera e di produzione d’acqua calda di consumo. 

Tutti gli impianti dovranno essere realizzati nel rispetto di tutte le leggi normative vigenti in particolare dei: 

- DGR 967/2015, 1275/2016 Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici della Regione Emilia 

Romagna 

- Regolamento ufficio di igiene del Comune 

- Norma Uni 10339 Impianti aeraulici al fine del benessere 

- Normative VVF 

- Norma per la sicurezza degli impianti DM37/08 

Per ottemperare alla Normativa Energetica vigente, almeno il 50% del fabbisogno per il 

riscaldamento/raffrescamento e la produzione dell’acqua calda di consumo annuo dell’edificio dovrà essere 

prodotto con fonti rinnovabili. Sarà quindi necessario valutare con calcoli preliminari il consumo energetico 

degli impianti in modo tale da garantire il raggiungimento della classe energetica A (edificio NZEB). 

Si dovrà intervenire sull’involucro edilizio esistente prevedendo la sostituzione degli infissi, l’installazione di 

contro pareti interne coibentate, l’isolamento della copertura, tutto nel rispetto della classificazione del RUE 

come edificio di interesse documentale del moderno. 

In tema di risparmio energetico, in fase di progettazione definitiva, sarà inoltre da valutare l’opportunità di 

recepire le indicazioni dello “Studio di fattibilità per individuare le strategie di sviluppo per la riqualificazione 

energetica, a basso impatto ambientale, dell’area dell’Autostazione di Bologna” allegato sotto la lettera N al 
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presente bando. L’eventuale recepimento di tali indicazioni potrà implicare una revisione dei costi relativi alla 

componente impiantistica. 

 

Elenco Impianti 

- Centrale termo frigorifera, idrica e di produzione acqua calda sanitaria; 

- Impianto di condizionamento, riscaldamento e ventilazione; 

- Impianto di regolazione e supervisione. 

 

3.2.3 Descrizione degli impianti previsti 

3.2.3.1 Centrale termo frigorifera, idrica e di produzione acqua calda sanitaria 

L’energia termica e frigorifera necessaria per la climatizzazione dell’edificio dovrà essere prodotta da almeno 
due pompe di calore ad alta efficienza, condensate ad aria del tipo polivalenti per la produzione 

contemporanea di acqua calda e acqua refrigerata per l’alimentazione degli impianti. 

Le pompe di calore dovranno essere previste installate sulla copertura dell’edificio. 

Sulla copertura dovrà essere previsto anche un locale tecnico all’interno del quale saranno installati i collettori 

di ricevimento dell’acqua calda e refrigerata, le elettropompe con inverter dei vari circuiti, l’impianto di 

addolcimento e trattamento dell’acqua di acquedotto per l’alimentazione degli impianti, il bollitore di accumulo 

dell’acqua calda di consumo e tutte le apparecchiature complementari per il completamento dei sistemi 
impiantistici. 

Dovrà essere prevista l’installazione in copertura di pannelli solari termici, se necessari al raggiungimento della 

quota del 50% del fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria da FER. 

Tutti i circuiti termici, sia caldi che freddi, dovranno essere contabilizzati in termini di energia erogata ai fini di 

un puntuale monitoraggio dei consumi energetici. 

La regolazione della centrale dovrà essere del tipo elettronica digitale. 

 

3.2.3.2 Impianto di condizionamento, riscaldamento e ventilazione 

Tutti gli esercizi di tipo commerciale e para commerciale (negozi, medie superfici, ristorazione, ecc.) e di tipo 

terziario (uffici, agenzie, biglietterie, ecc.) dovranno essere trattati con impianti di climatizzazione in grado di 

conseguire e mantenere durante tutto l’anno negli ambienti condizioni termo igrometriche di benessere e 

garantire la ventilazione dei locali con aria esterna in funzione degli indici di affollamento. 

Gli esercizi commerciali dovranno essere climatizzati preferibilmente con impianti a tutt’aria. 
Per ogni esercizio dovrà essere installata, o all’interno o sulla copertura dell’edificio, una o più unità di 

trattamento aria costituite essenzialmente da: 

- Sezione di miscela aria esterna e ricircolo 

- Sezione filtri 
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- Sezione di riscaldamento 

- Sezione di raffreddamento e deumidificazione 

- Sezione di umidificazione invernale 

- Sezioni di ventilazione 

- Sezione di recupero di calore 

Per la regolazione e la gestione dei vari trattamenti e regolazione delle condizioni termo igrometriche 
ambientali dovranno essere installati sistemi elettronici digitali. 

 

Le distribuzioni dell’aria trattata, mandata, ripresa, espulsione, dovranno essere realizzate con canalizzazioni 

in lamiera zincata, diffusori, bocchette e griglie. 

Tutti i locali bagni dovranno essere riscaldati con radiatori corredati di valvole termostatiche. 

Tutti i locali bagni ciechi dovranno essere ventilati meccanicamente. 

Le attività di tipo terziario dovranno essere climatizzate preferibilmente, con impianti misti acqua-aria, del tipo 

a ventilconvettori più aria primaria. 
L’impianto dovrà essere del tipo a quattro tubi, i ventilconvettori dovranno essere previsti per installazione a 

parete o a soffitto. 

L’aria primaria dovrà essere trattata da una o più unità di trattamento, dotate di recuperatore di calore. 

Sugli impianti di alimentazione di ogni esercizio commerciale o terziario dovranno essere installati idonei 

contabilizzatori di energia. 

Il dimensionamento degli impianti meccanici ed il calcolo dei carichi termici e frigoriferi dovrà essere sviluppato 

in osservanza delle normative vigenti. 

Per le condizioni di progetto generali devono essere assunti i seguenti parametri: 

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE ESTERNE 

INVERNO temperatura     -5°C    umidità relativa UR 75.95% 

ESTATE temperatura    +33°C  umidità relativa UR 43.60% 

CONDIZIONI TERMOIGROMETRICHE INTERNE                                                                           

Locali Climatizzati  

INVERNO  temperatura    +20°C    umidità relativa UR 50% 

ESTATE  temperatura   +26°C  umidità relativa UR 50% 

Locali Riscaldati  

INVERNO  temperatura    +20°C     

TOLLERANZE  

Temperature      +/- 1°C 

Umidita’ relativa     +/- 10% 

Aria esterna      +/- 10% 
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VELOCITA’ MASSIMA DELL’ ARIA 

Nei canali      ≤ 7m/sec 

Nelle zone occupate dalle persone   ≤ 0,2m/sec estate; ≤ 0,15m/sec inverno 

Sulle griglie di ripresa     ≤ 1,5m/sec 

Attraverso le griglie di transito    ≤ 0,5m/sec 

TEMPERATURE FLUIDI CALDI-FREDDI 

Acqua calda prodotta dalle pompe di calore   +50°C 

Acqua refrigerata prodotta dalle pompe di calore  +7°C (∆T5°) 

C/to acqua calda fan-coil     +45°C     

C/to acqua calda radiatori     +45°C 

C/to acqua calda batterie Uta     +45°C(∆T5°) 
C/to acqua refrigerata fan-coil (alle batterie)  +8°C (∆T5°) 

C/to acqua refrigerata Uta (alle batterie)   +8°C (∆T5°) 

C/to acqua calda sanitaria    +45°C  

ARIA ESTERNA DI RINNOVO 

Le portate d’aria di rinnovo dovranno essere determinate in base alla normativa 10339 e nel caso di esercizi 

di ristorazione, secondo le disposizioni dell’ASL e dell’ufficio d’igiene.  

CARICHI ELETTRICI INTERNI DOVUTI ALL’ILLUMINAZIONE E ALLA FORZA MOTRICE DA 
CONSIDERARE DISSIPATI IN CALORE ALL’INTERNO DELLE VARIE UNITA’ 

Negozi ≤ 150mq      100 Watt/mq 

Negozi medie superfici ≤ 150mq    30 Watt/mq 

Bar - ristoranti       50 Watt/mq 

Uffici – agenzie - biglietterie    30 Watt/mq 

Gallerie       10 Watt/mq 

REGIME DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI 

Intermittente. 
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3.2.3.3 Sistema di supervisione e controllo  

Il sistema di supervisione e controllo dovrà essere concepito per gestire in maniera ottimale l’intera struttura, 

con un’unica piattaforma web capace di eseguire: 

- Controllo e gestione dei molteplici sistemi di condizionamento /riscaldamento 

- Controllo e gestione dei vari parametri relativi agli impianti 

- Monitoraggio e report energetici di più circuiti di potenza elettrica, termica e frigorifera  

- Controllo e conteggio energia termica, frigorifera, con ripartizione dei costi per vari utenti con bollettazione 

finale. 

- Gestione dei sistemi di illuminazione accensioni e spegnimenti in funzione della luce solare  

- Gestione dei picchi delle utenze elettriche. 

- Controllo e gestione dei sistemi di sicurezza antincendio, rivelazione incendio ecc 

- Controllo e gestione dei sistemi di video sorveglianza ed antintrusione. 

- Attivazione di programmi rivolti al risparmio energetico. 

- Controllo accessi  

Il sistema dovrà essere di tipo digitale, a microprocessori, con tecnologia D.D.C. (Controllo Digitale Diretto). 

Dovrà essere ad intelligenza distribuita, con software collaudato, liberamente programmabile e modulare. 

Avrà compiti di: regolazione automatica, comando di start-stop, acquisizione di stati/allarmi e misura di 

grandezze fisiche, unitamente a programmi a tempo, ad evento, e di risparmio energetico. 
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3.3 Impianti elettrici 

3.3.1 Note sull’impianto elettrico esistente 

L’impianto elettrico esistente è costituito, per quanto alla utenza “Autostazione”, da una cabina di 

trasformazione in Media Tensione posta al piano interrato, costituita da n. 2 trasformatori in resina di potenza 

100 e 315 kVA, utilizzati in alternanza a seconda delle esigenze di carico. L’ultimo intervento di adeguamento 

risale al 1998 cosi come risulta da rilievo eseguito e dalla documentazione in essere. 

La distribuzione di forza motrice è costituita da linee in cavo posate in canalizzazioni metalliche, poste a vista 

nei corridoi e nei cavedi comuni, a servizio dell’intero fabbricato. 

Le protezioni sono costituite da interruttori magnetotermici differenziali contenuti nel quadro generale a 
protezione del montante di ogni utenza e l’impianto di terra antinfortunistica è esistente e viene verificato 

periodicamente ai sensi del DPR 462/01. 

Per le altre utenze il sistema è distribuito da proprie forniture con impianti elettrici dedicati ed autonomi. 

 

3.3.2 Metodologia progettuale dei nuovi impianti elettrici 

Il progetto impiantistico elettrico sarà strutturato secondo una “architettura aperta”, in termini di ampliabilità e 

scalabilità dei vari impianti, in modo da consentire le implementazioni che si renderanno successivamente 
necessarie in funzione dell’incremento delle crescenti esigenze in termini di richiesta di servizi e di sicurezza. 

Tutti i nuovi interventi saranno ovviamente studiati in maniera tale da dialogare in maniera armonica. 

Di seguito i criteri di base che verranno adottati nella progettazione impiantistica elettrica e degli impianti 

speciali e di sicurezza 

Criterio 1 – Affidabilità 
Il sistema elettrico e gli impianti di sicurezza (security) garantiranno un elevato livello di affidabilità, tale da 

consentire una corretta gestione dei sistemi e ridurre al minimo eventuali disservizi su componenti, 

apparecchiature e collegamenti interni ai diversi impianti. A tal scopo saranno utilizzati componenti con un alto 
grado di affidabilità intrinseca. 

Al fine di non generare fuori servizi parziali o totali del sistema, questo sarà progettato con particolare 

attenzione alla selettività verticale ed orizzontale dei vari rami di distribuzione impiegando una geometria 

distributiva il piu’ possibile radiale. 

Particolare cura sarà quindi posta nella progettazione di soluzioni impiantistiche che salvaguardino la massima 

facilità manutentiva e operativa sugli impianti. 

Criterio 2 – Ampliabilità 
Gli impianti elettrici ed affini, dovranno garantire sufficienti margini di riserva, in termini di spazi, di potenze di 
dimensionamento e soprattutto nella definizione dell’architettura dei diversi sistemi che dovrà essere ovunque 

“aperta” e quindi ampliabile nel tempo e nei limiti delle previsioni di medio-lungo periodo. Tale espandibilità 

del sistema dovrà comunque essere concertata con la stazione appaltante, al fine di meglio definirne i margini 

residuali in termini di potenza disponibile ed eventualmente optare, già oggi, per soluzioni che diano una 

maggior garanzia in questo senso. 
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Criterio 3 – Efficienza energetica 
Considerato prioritario l’aspetto energetico, da un punto di vista impiantistico elettrico, in fase progettuale si 

impiegheranno apparecchi illuminanti di tipo a LED aventi la possibilità di essere regolati ad un valore di 

luminosità prefissato, valore che risulterà automaticamente gestito e variato in funzione dell’illuminamento 

naturale proveniente dall’esterno. Tale sistema darà quindi la possibilità di realizzare un significativo risparmio 

energetico. 
Si provvederà anche alla progettazione di un sistema fotovoltaico dedicato alla copertura (parziale) del 

fabbisogno energetico dei sistemi di climatizzazione. 

Criterio 4 – Security 
Per quanto attiene alle dotazioni del sistema di “Safety”, progettualmente si dovrà prevedere un sistema di 

rivelazione automatica degli incendi in conformità alle vigenti norme UNI 9795 edizione Ottobre 2013, ed un 

sistema di diffusione sonora di sicurezza (EVAC) realizzato anch’esso in conformità alle vigenti normative. 

 

3.3.3 Generalità sui materiali 

Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici dovranno essere adatti all'ambiente in cui sono 

installati e dovranno avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute 

all'umidità a cui possono essere esposti durante l'esercizio. 

Tutti i materiali e gli apparecchi dovranno essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione 

CEI-UNEL, ove queste esistono. 

 

3.3.4 Architettura di sistema dei nuovi impianti elettrici 

Lo studio di fattibilità prende in considerazione i nuovi impianti elettrici e speciali per le attività previste in 

progetto. 

Tali impianti si possono in prima battuta suddividere nei due seguenti sottoinsiemi: 

- impianti al servizio ed in gestione alla società “Autostazione di Bologna srl”; 

- impianti al servizio delle attività commerciali interne; 

La zona ristorazione al piano terra è esclusa da questo studio perché’ già servita da un proprio impianto. 

 

3.3.5 Impianti elettrici e speciali al servizio della società “Autostazione di Bologna srl” 

Tutti gli impianti inerenti al servizio della “Autostazione di Bologna srl” saranno sostanzialmente oggetto di 

adeguamento normativo e riqualificazione. 

Tutte le aree e le zone in oggetto, quali ad esempio zone di transito comuni, hall piano terra, autorimessa 

interrata, saranno alimentate dall’attuale cabina di trasformazione MT/bt esistente che sarà oggetto di 

intervento di adeguamento con relativo potenziamento al fine di poter sopperire ai maggiori carichi elettrici 

derivanti dai nuovi sistemi di climatizzazione. 
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Su tale utenza sarà connesso in parallelo il nuovo impianto fotovoltaico previsto con modalità di “cessione 

parziale dell’energia anche definita di “scambio sul posto”. 

Con distribuzione radiale ai fini del rispetto del criterio di “Affidabilità” si distribuiranno le nuove dorsali di 

alimentazione che andranno ad alimentare i sotto quadri di zona. 

I cavi utilizzati per gli impianti di energia dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla Normativa Europea 

Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR. 
La distribuzione principale e secondaria dell’energia e dei vari sistemi di impianti speciali, sarà realizzata 

tramite la posa di condutture in esecuzione interrata e/o da esterno ed incasso. 

La distribuzione si organizzerà secondo la seguente architettura: 

- Condutture al servizio delle reti di Energia (230/400V); 

- Condutture al servizio degli impianti speciali; 

- Condutture al servizio degli impianti di sicurezza; 

 

Le condutture così realizzate saranno completamente indipendenti e separate le une dalle altre ottenendo 
delle vie cavo esclusive per ogni sistema. 

L’impianto di illuminazione sarà realizzato con particolare cura secondo i disposti normativi vigenti in materia. 

In particolare, nelle aree caratterizzate da dimensioni considerevoli (> 100 m2), saranno previsti più circuiti 

indipendenti in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell’intero sistema di 

illuminazione. 

Gli apparecchi illuminanti saranno fissati in modo sicuro, protetti da urti o altre azioni meccaniche. 

Tutti i corpi saranno idonei all’ambiente di installazione e saranno in possesso delle caratteristiche minime 
previste dalla vigente legislazione. In particolare le lampade installate nelle zone aperte al pubblico saranno 

installate fuori dalla portata di mano (> 2,5 mt dal pavimento). 

Gli apparecchi illuminanti e le performance illuminotecniche raggiunte nei vari ambienti di lavoro saranno, 

comunque conformi alle prescrizioni delle Norme UNI EN 12464-1. 

 

Si dovranno adottare le seguenti prescrizioni al servizio dell’impianto di illuminazione ordinaria: 

- Apparecchi illuminanti ad alta efficienza luminosa in rapporto alla potenza elettrica assorbita dagli 

stessi apparecchi illuminanti (sorgenti di emissione a led). 

- Sistema di gestione automatica e manuale locale degli apparecchi illuminanti con relativa regolazione 

del flusso luminoso emesso tramite reattori elettronici dimmerabili con compensazione della luce 

diurna tramite fotosensori e accensione/spegnimento delle aree non occupate tramite sensore di 

presenza persone 

 

3.3.5.1 Illuminazione di sicurezza 

Al mancare della tensione di rete, oppure in caso di guasto sul circuito di illuminazione ordinario, dovrà 

comunque essere assicurato un livello di illuminamento tale da garantire l’evacuazione delle zone da parte 
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degli occupanti. In condizioni di emergenza, l’illuminazione delle vie di esodo ha lo scopo di consentire alle 

persone presenti di identificare chiaramente un luogo sicuro. 

L’impianto d’illuminazione di sicurezza sarà realizzato tramite centrale completa di batterie ubicata in locale 

tecnico dedicato in grado di assicurare un’autonomia adeguata in caso di mancanza rete ordinaria idonea alle 

prescrizioni vigenti. 

 

3.3.5.2 Sistema di supervisione degli elementi caratterizzanti i sistemi di distribuzione elettrica 

Si prevede l’installazione di un sistema integrato di controllo e gestione degli impianti tecnologici elettrici. Il 

Sistema sarà di tipo digitale, a logica distribuita e comunicherà con gli elementi periferici (stazioni periferiche) 

mediante bus e protocolli di trasmissione di tipo standard di mercato ed aperti. 

Le Unità Periferiche di Controllo dovranno essere dotate di intelligenza che presiederà sia al controllo che al 
colloquio diretto con il livello superiore, garantendo così le funzionalità base in caso di decadimento del 

Sistema anche per quanto riguarda la banca storica dati che dovrà essere solo gestita dalle Cpu stesse. Tale 

integrazione si baserà sull'uso di standard di comunicazione tra le unità, sia a livello fisico che logico attraverso 

la rete Ethernet. In particolare, essendo il Sistema destinato alla supervisione e integrazione di tutte le funzioni 

del complesso edilizio, esso dovrà supportare il protocollo aperto LonWorks®. 

Il sistema dovrà indicativamente essere in grado di: 

- registrazione su database dei parametri di sistema su evento (allarmi tecnologici) e periodica (con 
possibilità di impostazione dei parametri, della frequenza di scansione e dell’intervallo di tempo di 

registrazione); 

- gestione del sistema di illuminazione; 

- gestione del sistema di contabilizzazione dei parametri elettrici principali; 

- gestione su mappe grafiche dei sistemi di illuminazione di sicurezza e rivelazione fumi; 

- visualizzazione dei parametri del sistema fotovoltaico; 

 

3.3.5.3 Impianto fotovoltaico 

Si prevede l’adozione di un sistema di pannelli fotovoltaici, installati sulle pensiline esterne delle zone di 

sosta/transito dei passeggeri di copertura dello stabile, con una potenza di picco installata pari a circa 300 
kWp. 
La realizzazione di un impianto fotovoltaico, collegato alla rete di distribuzione di energia elettrica, ha lo scopo 

di produrre energia elettrica per soddisfare parzialmente il fabbisogno energetico necessario al 
soddisfacimento dei nuovi consumi creati prevalentemente dai sistemi di climatizzazione. 

I sistemi saranno collegati in parallelo alla rete di distribuzione ENEL tramite l’interposizione di un contatore di 

energia elettrica prodotta. 

La potenza elettrica erogata dal sistema in oggetto e l’energia prodotta in esubero sarà ceduta all’ente 

distruttore secondo i criteri attualmente applicabili ai sistemi fotovoltaici, secondo la convenzione di scambio 

sul posto. 
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3.3.5.4 Impianto di rivelazioni automatica fumi ed allarme manuale antincendio 

Il fabbricato oggetto dell’intervento (nella sua interezza di spazi comuni, spazi commerciali nonché spazi in 
uso alla società Autostazione srl) dovrà essere dotato di un sistema di rivelazione automatica e del relativo 

sistema di attivazione manuale antincendio. 

Il sistema di rilevazione incendi sarà progettato in conformità con la normativa Italiana vigente UNI9795 

edizione Gennaio 2013, nonché alle normative connesse e collegate. 

Tutti gli apparati utilizzati saranno conformi alla Normativa Europea EN54 alla quale la normativa UNI 9795 fa 

riferimento. 

 

3.3.5.5 Impianto di allarme antincendio (EVAC) 

Il fabbricato oggetto dell’intervento dovrà essere dotato (nella sua interezza di spazi comuni, spazi commerciali 

nonché spazi in uso alla società Autostazione srl) di un sistema di diffusione sonora per la sonorizzazione 

degli ambienti che assolva inoltre alla funzione di impianto di allarme vocale per scopi di emergenza. 

Tutti gli apparati utilizzati saranno conformi alla Normativa Europea EN54 alla quale si fa riferimento. 
Per la progettazione, l’installazione, il collaudo e la manutenzione dell’impianto in oggetto si farà riferimento 

alle seguenti normative: 

 

3.3.5.6 Impianto TVCC 

Gli spazi e le aree comuni saranno dotati di impianto di videosorveglianza (TVCC). 
La videosorveglianza dovrà essere effettuata rispettando la regolamentazione della legge sulla privacy e sulle 

normative vigenti. Il sistema sarà realizzato tramite telecamere con tecnologia IP e complete di unità di 

videoregistrazione centralizzata. 

 

3.3.5.7 Impianti elettrici al servizio dei sistemi informativi 

Si prevedrà un sistema di cablaggio strutturato per la trasmissione dei dati e della telefonia, al fine di una 

corretta gestione e scambio delle informazioni, sia dal punto di vista della velocità ed affidabilità che dal punto 

di vista della flessibilità in funzione delle nuove soluzioni informatiche/tecnologiche adottabili e della loro 

successiva espandibilità. 

La distribuzione avverrà mediante cavo UTP ENHANCED di categoria 6A, secondo le norme EIA/TIA568-A-

B. 
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3.3.6 Impianti elettrici e speciali al servizio attività commerciali interne 

Tutti gli impianti elettrici al servizio delle unità commerciali di nuova realizzazione o già presenti all’interno 

dell’immobile e non soggette a riqualifica, saranno alimentate da propria fornitura di energia elettrica da ente 

distributore. 

Tali forniture, siano esse in bassa tensione o media tensione in funzione delle esigenze energivore delle unità 
stesse, saranno allocate all’interno di propri ed idonei spazi ubicati al piano interrato. 

Ogni unità commerciale sarà dotata dei seguenti servizi elettrici e di impianti speciali: 

- Fornitura indipendente di energia elettrica; 

- Impianto di rivelazione automatica dei fumi ed allarme manuale incendi gestito da centrale comune in 

capo alla società Autostazione S.r.l.; 

- Impianto di allarme acustico (EVAC) gestito da centrale comune in capo alla società Autostazione 

S.r.l.; 

- Punto di connessione a gestore esterno per quanto ai sistemi dati e fonia; 

- Sistema di gestione e regolazione della climatizzazione interna derivato da sistema centralizzato. 

 

3.3.7 Normativa di riferimento principale 

Gli impianti e i componenti devono essere progettati e realizzati a regola d’arte, conformemente alle 

prescrizioni della legge 1° marzo 1968, n. 186 ed al D.M. n.37 del 22/01/2008; 

inoltre devono essere osservate tutte le disposizioni seguenti. 

- alle prescrizioni di Autorità Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco; 

- alle prescrizioni e indicazioni dell’Azienda Distributrice dell’energia elettrica; 

- alle prescrizioni e indicazioni della TELECOM; 

- alle norme CEI ed UNI vigenti ed applicabili; 

- alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; 

- alle disposizioni UNEL; 
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3.4 Modalità di attuazione dell’intervento e cronoprogramma 

L’insieme delle opere finalizzate alla realizzazione degli interventi di riqualificazione dovrà essere 

necessariamente attuabile mediante stralci funzionali, l’articolazione dei quali dovrà essere tale da garantire 

la completa continuità in assoluta sicurezza dei servizi propri di Autostazione delle corriere, dell’attività di 

parcheggio al piano seminterrato e delle attività che manterranno in essere i contratti di affitto con Autostazione. 

Sarà pertanto necessario predisporre un cronoprogramma delle opere mediante stralci attuativi che 

contemplino soluzioni idonee a permettere la maggiore continuità possibile. 

In particolare, come meglio evidenziato nell’allegato B al presente Bando, i lavori saranno divisi 

macroscopicamente in due fasi: 

1. la prima fase, con conclusione a Giugno 2024, interesserà l’intero piano terra e la porzione di piano 

primo destinata a medio-piccola struttura commerciale non alimentare;  

2. la seconda fase consisterà del completamento delle restanti porzioni del piano primo e sarà realizzata 

nel corso dei successivi dodici mesi, fino al Giugno 2025. 

 

Per la struttura appaltante riveste carattere indifferibile la consegna dei locali delle medio-piccole strutture di 

vendita entro la fine dell’anno 2023, per tale motivo è stata ipotizzata una ulteriore articolazione della prima 
fase di lavori che consenta di rispettare le scadenze fissate senza interrompere le attività attualmente in essere 

all’interno di Autostazione: 

fase 1a 

- Le attività di Agenzia di viaggi e le biglietterie prospicienti il piazzale degli arrivi-partenze saranno spostate 

all’interno di un container da collocare al centro dell’atrio, mentre rimarranno in essere, senza spostamenti, 

le altre attività di biglietteria, la banca e il tabaccaio; 

- sarà realizzato l’ampliamento volumetrico verso il piazzale delle autocorriere e i nuovi locali ospitati in 

questa porzione; 

- sarà modificato l’assetto del piazzale delle autocorriere; 

- sarà demolito il vano scala esistente nella parte nord dell’edifico e realizzato il nuovo vano scala e 

ascensore da piano terra a copertura; 

- saranno realizzati i nuovi locali in cui spostare banca e biglietterie; 

- saranno realizzate le porzioni di vetrata della medio-piccola struttura di vendita alimentare in modo da 

rendere fruibile la parte Est della galleria commerciale. 

 

fase 1b 

- Saranno realizzati i nuovi locali per lo spostamento delle biglietterie ancora temporaneamente collocate in 

container; 
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- Sarà realizzata la porzione Sud di ampliamento volumetrico verso Piazza XX Settembre in modo da 

permettere lo spostamento della biglietteria Tper e la realizzazione del nuovo atrio Sud di accesso 

all’Autostazione dalla Piazza. 

 

fase 1c 

- Saranno realizzati i nuovi collegamenti con tappeti mobili tra piano interrato e terra e tra piano terra e primo; 

- Saranno demoliti lo scalone tra piano terra e piano primo e le scale di accesso ai soppalchi dal piano primo 

per consentire la realizzazione della porzione di medio-piccola struttura di vendita non alimentare sita al 

piano primo; 

- Sarà completato l’ampliamento volumetrico verso Piazza XX Settembre per potere realizzare le medio-

piccole strutture di vendita, la parafarmacia e l’atrio di accesso Nord; 

- Saranno completati i locali della galleria commerciale siti al piano terra. 
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3.5 Autorizzazioni necessarie 

Relativamente al progetto elaborato dovranno essere richiesti e ottenuti tutti i Permessi, Autorizzazioni e Pareri 

prevenivi che consentano l’inizio dei lavori. In particolare, a puro titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

- permesso di Costruire ai sensi della L.R. 13/2015; 

- Parere integrato della CQAeP ai sensi del vigente Regolamento Edilizio per edifici documentali del 

moderno e autorizzazione paesaggistica; 

- Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 – Parte Terza; 

- Autorizzazione Sismica ai sensi della L.R. n.19/2008; 

- Parere preventivo VV.FF. ai sensi del D.P.R. 151/2011; 
- Parere preventivo AUSL ai sensi della D.G.R. 193/201; 

- Segnalazione Certificata di Inizio Attività VV. FF. 
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