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A.0 Premessa  

 

“Autostazione di Bologna S.r.l.” è una società strumentale di Comune e Provincia 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 con atto a ministero notaio Cesare Sassoli, 

Rep. 49520/13664 ed 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, ed 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 a consentire un'efficace regolazione del traffico per il trasporto collettivo ed insieme 

una facilitazione per l'accesso dei passeggeri al Centro Storico configurando per l'Autostazione un ruolo di 

moderna "porta di accesso" per Bologna. 

Gli stessi Enti Pubblici Soci hanno ritenuto altresì che le scelte strategiche e operative connesse alla 

gestione del servizio svolto dall’Autostazione siano “strumentali e funzionali alla realizzazione delle proprie 

finalità istituzionali e pertanto si renda opportuno mantenere in capo alla Società la gestione dell’intero 

immobile” principalmente in considerazione dello sviluppo dei servizi da rendersi ai passeggeri attraverso la 

destinazione dei locali commerciali collocati all’interno dell’Autostazione ma, non secondariamente, in 

considerazione di ulteriori valorizzazioni dell’immobile da realizzarsi nel futuro anche in ragione delle 

trasformazioni urbanistiche, logistiche e di interesse commerciale che interverranno nell’area 

successivamente alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria e quindi all’utilizzo intermodale dei mezzi 

di trasporto pubblico. Con queste motivazioni il Comune e la Provincia di Bologna hanno deliberato di 

trasformare la natura giuridica della Società in S.r.l. e l’omologazione della medesima al modello “in house 

providing” così come previsto dall’art. 13 del D.L. 4/7/2006 n° 223 e s.m.i. quale società strumentale per lo 

svolgimento del servizio di gestione del Terminal bus della città di Bologna. 

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

Società inerente un primo intervento di riqualificazione dell’immobile e la previsione degli investimenti 

necessari per realizzarlo, con la stessa delibera del 15/4/2009, 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, all’obiettivo della riqualificazione e valorizzazione 

dell’immobile finalizzando molte energie nel corso degli ultimi anni a tale progetto con la consapevolezza 
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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 contenuta nello studio suddetto 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 ed utili alla 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, i cui contenuti sono stati 

illustrati sia alla Quarta Commissione Consiliare della Provincia di Bologna in data 24/05/2012 con parere 

favorevole all’orientamento espresso dalla Giunta Provinciale in data 29/05/2012 che alla Commissione 

Consiliare Territorio e Ambiente del Comune di Bologna in data 4/04/2012 che ha approvato il medesimo 

documento mediante una informazione alla Giunta nella seduta del 22/05/2012. 

Per l’intervento di riqualificazione 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. 

Compete al POC, ai sensi dell’art. 4.2 del Quadro normativo del PSC, la possibilità di attivare negli “Ambiti 

Storici” in cui l’area è compresa entro il proprio periodo di validità e per motivi di interesse pubblico 

puntualmente determinati, specifici interventi in deroga ai principi stabiliti dall’art. A-7 comma 3 della L. 

20/2000 (art. 27 del PSC ); in questo caso la deroga a tali principi si sostanzia nell’aumento volumetrico 

massimo di 5.142 m3. 

Per l’area in esame è vigente il “Piano di Valorizzazione Commerciale e Qualificazione dell’area compresa 

tra la Stazione Centrale, Bovi Campeggi, Manifattura delle Arti e Piazza dell’VIII Agosto” (PG. n° 

304107/2007, Prog. N° 416/2007 Data seduta Giunta 28/12/2007) che consente, limitatamente al fabbricato 

dell’Autostazione, l’insediamento di attività commerciali fino a 2.500 mq di superficie di vendita per attività 

non alimentari e pertanto allo scopo di poter consentire l’insediamento di una attività commerciale di tipo 

alimentare fino a 1.500 mq di superficie di vendita si è reso necessario prevedere una variante all’interno del 

POC in tal senso. 
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L’ipotesi iniziale di lavoro si è andata concretizzando scegliendo, dal punto di vista delle procedure, di 

attivare l’intervento di riqualificazione nelle modalità della finanza di progetto ex art. 153 D.Lgs. 12-4-2006 n° 

163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” mediante la pubblicazione di un bando di gara avente come base il presente Studio di fattibilità 

con i contenuti fissati dall’art. 14 del DPR 2007/2010 per l’individuazione di un promotore. 
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A1. Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area e dell’edificio Autostazione 

 

A.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 ed internazionale, movimentando un 

numero di viaggiatori stimabile in circa quattro 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 sia urbani che metropolitani.  

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

attualmente in fase di completo riassetto secondo il nuovo progetto, 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. 

 

 
Figura 1: Ortofoto con individuazione dell’area e dei viali di circonvallazione 

 

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

rispetto ai numerosi elementi di interesse che permettono di connotarla come punto di accesso alla città; tra 

questi si evidenziano sia la relazione con Via Indipendenza, strada che la lega direttamente con il sistema 

delle piazze centrali della città, sia il collegamento con il Parco della Montagnola e con Piazza VIII Agosto  

oltre alla propria appartenenza/contiguità alla Piazza XX Settembre, già oggetto di valorizzazione dello 

spazio urbano 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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A.1.2 Inquadramento dell’area nella pianificazione urbanistica 

 
Dall’analisi dei vigenti strumenti di governo del territorio emerge che la pianificazione provinciale in vigore 

conferma l’interesse dell’area in esame individuata, unitamente alla Stazione Centrale, quale “polo 

funzionale” ovvero tra le “parti del territorio ad elevata specializzazione funzionale nelle quali sono 

concentrate, in ambiti identificabili per dimensione spaziale ed organizzazione morfologica unitaria, una o più 

funzioni strategiche o servizi ad alta specializzazione economica, scientifica, culturale, sportiva, ricreativa e 

della mobilità. I poli funzionali sono inoltre caratterizzati dalla forte attrattività di un elevato numero di 

persone e di merci e da un bacino d’utenza di carattere sovra comunale, tali da comporre un forte impatto 

sui sistemi territoriali della mobilità e conseguentemente sul sistema ambientale e della qualità urbana” (art. 

A-15 L.R. 20/2000). 

L’art. 9.4 delle Norme del Ptcp elencando i poli funzionali presenti sul territorio provinciale di Bologna, tra cui 

la Stazione Centrale e l’Autostazione, indirizza la progettazione verso numerosi obiettivi tra cui il 

miglioramento “dell’accessibilità del polo alla scala urbana e territoriale, sia con il trasporto collettivo che con 

quello privato e la mobilità non motorizzata” e l’integrazione del mix funzionale, dove consentito 

dall’accessibilità. 

 
Figura 2: Estratto della Tav. 4b del PTCP Assetto Strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità 
collettiva 

Il Piano della Mobilità Provinciale individua l’area Stazione-Autostazione come internodo tra la Ferrovia, il 

Sistema Ferroviario Metropolitano, il Trasporto Pubblico Locale e il trasporto privato su gomma. 
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Alla luce del progetto della nuova Stazione ferroviaria, risulta preminente la verifica di accessibilità e 

integrazione tra il trasporto collettivo su gomma, pubblico e privato, e il traffico ferroviario, metropolitano o 

regionale/nazionale, integrazione che garantisca la buona interazione tra i diversi poli individuati nel territorio 

bolognese, tra cui per esempio gli ospedali, l’aeroporto, la fiera e l’università. 

 

Per quanto riguarda la pianificazione comunale ( PSC, RUE, POC ), l’immobile è incluso nel perimetro della 

città storica, nell’ambito storico – tessuto compatto n°15 e disciplinato dall’art. 60 del Regolamento 

Urbanistico Edilizio; l’edificio è inoltre individuato dal RUE come “edificio di interesse documentale del 

moderno” ( art. 57 del RUE ), per il valore riconosciuto all’edificio della stazione autocorriere; per l’area in 

esame è vigente il “Piano di Valorizzazione Commerciale e Qualificazione dell’area compresa tra la Stazione 

Centrale, Bovi Campeggi, Manifattura delle Arti e Piazza dell’VIII Agosto” (PG. n° 304107/2007, Prog. N° 

416/2007 Data seduta Giunta 28/12/2007). 

 

 
Figura 3: Estratto della Tav. 40 del RUE: Disciplina dei materiali urbani 

 

Per quanto riguarda il quadro delle tutele e dei vincoli si è provveduto a riportare un estratto della disciplina 

urbanistica all’interno dell’ALLEGATO C Elaborati progettuali Tav. 0.2., mentre una sintesi delle 

caratteristiche architettoniche dell’area di riferimento è contenuta all’interno Tav. 0.3 dello stesso allegato. 

L’area oggetto dello studio di fattibilità è ricompresa in ambito di tutela paesaggistica con D.M. 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. Si rileva inoltre, che sul confine meridionale della suddetta area sorgono i “ruderi dell’antica Cittadella 
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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 e 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.   

L’intervento di riqualificazione che si intende attuare conferma sia il ruolo di polo funzionale, così come 

definito dal Ptcp, sia quanto previsto dall’Accordo Territoriale firmato nel luglio 2006 relativo al Polo 

funzionale della nuova Stazione Ferroviaria di Bologna in relazione alle connessioni con l’Autostazione e 

Piazza XX Settembre. A seguito della condivisione degli obiettivi nell’ambito del tavolo tecnico intrapreso tra 

Comune e Provincia di Bologna, non è stata ravvisata la necessità di sottoscrivere l’Accordo Territoriale 

indicato dal Ptcp all’art. 9.4 comma 3; infatti il comma 6  dello stesso articolo esclude solamente che gli 

strumenti urbanistici comunali possano introdurre nuovi poli o rilevanti ampliamenti dell’area di insediamento 

di un polo esistente. 
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A.1.3 Spazi ed edifici del sistema urbano di riferimento 

 
L’area attorno alla Porta di Galliera ha una storia lunga e complessa che ha dato come risultato uno spazio 

urbano importante per la città, prodotto del lungo processo di sedimentazione degli interventi che qui si sono 

succeduti; lo spazio è caratterizzato da elementi di notevole interesse che possono essere valorizzati 

mediante la realizzazione di un nuovo sistema di relazioni. 

 
Figura 4: Vista aerea della Piazza XX Settembre 

Il baricentro dell’area che contiene l’Autostazione può essere considerato la Porta di Galliera, aperta nelle 

mura “dell’ultima cerchia” (“La Circla”), ovvero quelle costruite nella prima metà del XIII secolo per custodire 

e consentire le relazioni con la pianura a nord della città, in direzione di Ferrara. La conformazione attuale 

della Porta è il risultato della ricostruzione avvenuta attorno al 1660 sulla base del progetto di Bartolomeo 

Provaglia.  

 
Figura 5: Rilievo delle mura della città di Bologna eseguito dal perito Antonio Conti, 1756 ( Biblioteca comunale 
dell’Archiginnasio, Gabinetto dei disegni e delle stampe, cartella Gozzadini 26 ) 
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Accanto alla Porta si trova il castello o Rocca di Porta Galliera, costruita per volere del Cardinale Bertrando 

del Poggetto a partire dal 1330, a cavallo delle mura, per ospitare il legato pontificio; di questa Rocca si dice 

che sia stata demolita e ricostruita dai bolognesi ben quattro volte, l’ultima nel 1551, e che contenesse 

affreschi di Giotto nella Cappella; i resti della Rocca, preservati da una demolizione decisa negli anni ’30 del 

novecento, sono oggi visibili e recentemente sono stati oggetto di una campagna di scavi che ne ha lasciato 

in vista la parte di fondazione e il collegamento al tratto di mura verso ovest, retrostante l’Autostazione. 

 
Figura 6: Resti della Rocca di Porta Galliera e scalinata monumentale di accesso al Giardino della Montagnola 

Il muro contiene, a sud verso il centro della città, il Giardino della Montagnola che si dice realizzato proprio 

sopra le macerie delle rocche demolite, sviluppatosi dapprima come parte del mercato ( oggi Piazza VIII 

Agosto ) e poi, fin dal XVII secolo come “passeggio”; il giardino fu disegnato da Giovanni Battista Martinetti 

ai primi dell’Ottocento ( 1803-6 ) e definitivamente, cioè nello stato attuale, nel 1934 su progetto dall’Ufficio 

Tecnico del Comune con Armando Villa. Nello stesso anno inizia la costruzione nella parte nord-ovest del 

giardino, del “Padiglione della Direttissima”, attualmente scuola materna,  

 

Di grande importanza per il contesto dell’Autostazione è la scalinata monumentale di accesso al giardino, 

progettata da Tito Azzolini e Attilio Muggia nel 1893-6, realizzando una nuova e monumentale entrata nel 

giardino rivolta verso la stazione ( costruita tra gli anni ’50 e ‘70 dell’Ottocento), sulla base delle indicazioni 

stabilite da Coriolano Monti al momento di tracciare la Via dell’Indipendenza nel 1861. 

 

 
Figura 7: Porzione della terza cinta muraria del XIII sec “La Circla” 

Negli stessi anni, quelli immediatamente a cavallo del passaggio del secolo, la porta viene “liberata” dagli 

edifici che le erano addossati e dalle mura, prima sfondate in direzione della stazione e poi definitivamente 

abbattute; nel 1889 la Piazza di Porta Galliera viene rinominata Piazza XX Settembre 1870, 

significativamente a ricordare la presa di Roma. 
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Nel 1896 viene definito il fronte sud della piazza, con la costruzione del complesso delle Scuole De Amicis e 

dello stabilimento dei Bagni Pubblici progettati da Filippo Buriani che saranno sostituiti, a seguito dei 

danneggiamenti subiti durante la seconda guerra mondiale, con il grande edificio alberghiero prospiciente la 

porta. 

 
Figura 8: Piazza XX Settembre in una foto di Pietro Poppi ( tratta da AA.VV, Bologna cambia volto, 2006, 
Pendragon 

Tra il 1939 e il 1943, appena a nord del residuo tratto di mura e proprio sul sito oggi occupato dalla 

Autostazione, Luciano Petrucci costruisce la sede cittadina della GIL Gioventù Italiana del Littorio, edificio 

poi danneggiato dai bombardamenti del 1943 e demolito definitivamente per far posto alla costruzione del 

nuovo edificio. 

A.1.3.1 Il sistema del verde 

 

La distribuzione del verde nell’ambito di riferimento è caratterizzata dalla centrale presenza del Parco della 

Montagnola, il più grande giardino pubblico del centro di Bologna, che presenta una superficie di circa 6 

ettari e che si attesta ad una quota sopraelevata di circa dieci metri rispetto alla Piazza XX Settembre. Il 

ruolo fondamentale che possiede si basa sulla propria connotazione come polmone che mitiga il sistema 

urbano congestionato del centro storico, quasi totalmente impermeabilizzato; il Parco è inoltre un punto 

attrattivo e di pregio estetico - paesaggistico per la città che contribuisce a garantire continuità alla vita 

biologica di molte specie, equilibrando l'ecosistema urbano. 
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All’interno della Piazza XX Settembre è presente una dotazione di verde di arredo costituito da alberature ed 

aiuole sistemate a prato, che da un lato funziona come elemento di mitigazione tra i viali di circonvallazione 

e la piazza pedonale, dall'altro contribuisce a connotare e qualificare lo spazio pubblico. 

Ulteriori elementi che compongono il sistema verde dell’ambito di riferimento sono di tipo lineare: Via Antonio 

Gramsci, strada alberata con impianto ottocentesco a forte richiamo pedonale e scarsamente trafficata che 

conduce a Piazza XX Settembre, i viali di circonvallazione, dove la presenza del verde, oltre a separare  i 

due sensi di marcia, contribuisce a mitigare in parte l'inquinamento prodotto dal traffico veicolare ed a 

costituire un elemento di continuità nel complessivo sistema del verde urbano. 

La funzione del verde acquisisce quindi un ruolo fondamentale nella distribuzione degli spazi pubblici, sia da 

un punto di vista ambientale che architettonico. 

 

 
Figura 9: Foto aerea 
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A.1.4 La Stazione delle Autocorriere 

 

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 ad 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. 

 
Figura 10: Figura 11: 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 ed ha certificato la sua validità architettonica ed 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 ). 

 
Figura 12: 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. 

 
Figura 13: 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.   

 

 
Figura 14: Autostazione accesso da Viale Angelo Masini 
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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 ad 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, 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. 
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A.1.4.1 Situazione giuridica dell’immobile 

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

originario doppio volume soppalcato e un piano seminterrato; a livello del piano terreno si svolge l’attività di 

autostazione propriamente detta con i relativi servizi e trovano collocazione servizi commerciali e ristorativi 

ad essa complementari occupando una superficie utile di circa 2.500 mq; al piano primo e soppalco si 

trovano locali per uffici per circa 3.100 mq, mentre al piano seminterrato è presente un grande parcheggio 

con capienza di circa 350 vetture, cucina del ristorante e locali tecnici per un totale di circa 10.700 mq. 

La superficie totale dell’edificio è quindi di circa 16.300 mq; la superficie fondiaria occupata dal complesso 

misura 17.880 mq ed è identificata catastale al Foglio 162 particelle 200 e 201. 

Diritto di superficie oneroso 

In via generale va evidenziato che l’area e il complesso dell’Autostazione sono di proprietà comunale sui 

quali risulta costituito un diritto di superficie oneroso alla Società Autostazione S.r.l. per una durata di 30 anni 

a decorrere dal 31/12/2011 con scadenza al 31/12/2040. 

Rapporti contrattuali in essere 

Con riferimento alle attività attualmente insediate all’interno del complesso, come meglio evidenziato 

nell’elaborato grafico “Tav.1.10” contenuta nell’Allegato C – Elaborati progettuali, risultano essere i seguenti: 

 

sub. Denominazione Tipo attività Stipula Scadenza 

73 ENEL cabina 01/08/2003 31/07/2015 

 

 

sub. Denominazione Tipo attività Stipula Scadenza 

1 TIMING agenzia viaggi 01/02/2009 31/12/2015* 

76 ASSICOOP assicurazione 15/07/2009 14/07/2015* 

2 B.N.L. banca 01/01/2004 31/12/2015 

75 TPER  biglietteria 01/08/2004 31/07/2016 

63 CAMST bar-self-service 01/01/2004 31/12/2015 

7 ATLASSIB biglietteria 01/01/2004 31/12/2015 

32 BALTOUR SRL biglietteria 01/11/2010 31/10/2016* 

40 VECCHI E VENTURI tabaccheria 01/05/2013 30/04/2019* 

8 TICKET BUS biglietteria 01/02/2014 Contratto transitorio, 

termina con inizio lavori 

14 SAIZ TOUR biglietteria 01/04/2014 Contratto transitorio, 

termina con inizio lavori 

 

* la scadenza è riferita ai primi 6 anni, rinnovabili 
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Figura 15: Pianta piano seminterrato con individuazione delle funzioni  

 
Figura 16: Pianta piano terra con individuazione delle funzioni  

 
Figura 17: Pianta piano primo con individuazione delle funzioni  
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Figura 18: Pianta piano soppalco con individuazione delle funzioni 

 

 Funzione Stato attuale 

   
Int. Servizio ristorazione (cucine e spogliatoi) 980 mq 

Locali tecnici e servizi 970mq 
Magazzini 270 mq 
Locali ex Officina 470 mq 
Uffici 45 mq 
Parcheggio  8.125 mq 

Totale parziale  10.860 mq 
   

PT Atrio e spazi comuni 1.000 mq 
Servizio ristorazione, bar self service 550 mq 
Spazi commerciali non alimentari 780 mq 
Locali autostazione e servizi 410 mq 
Piazzale autostazione 10.200 mq 

Totale parziale (escluso piazzale) 2.740 mq 
   

P1 Spazi comuni 805 mq 
Uffici 2.045mq 
Servizi 165 mq 

Totale parziale  3.015 mq 

  

Soppalchi Uffici 400 mq 
Totale parziale  400 mq 

Totale complessivo  17.015 mq 

  
Tabella 1: Riepilogo delle superfici lorde esistenti suddivise per funzioni 

 

 Riepilogo delle superfici utili  SU mq 

   
 PIANO SEMINTERRATO 10.397,75 mq 

PIANO TERRA 2.426,54mq 
PIANO PRIMO 2.744,23 mq 
PIANO SOPPALCO 291,46 mq 

Totale complessivo  15.859,98 mq 
Tabella 2: Riepilogo delle superfici utili divise per piano  
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A.1.5 Impatto socio economico ed obiettivi per la riqualificazione. 

 

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

funzionale ed economico della società Autostazione, nonché una 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. Tali 

risorse ed opportunità possono integrarsi con il progetto in corso di realizzazione per la riqualificazione della 

Stazione Ferroviaria, anche in merito alla razionalizzazione dei collegamenti, all’integrazione dell’offerta di 

parcheggio pubblico e alla complementarietà di funzioni. 

A.1.5.1 Scambio e connessione tra sistemi differenti di mobilità 

 
Il contesto di riferimento dell’ambito d’intervento vede attualmente in atto importanti lavori di ristrutturazione 

nella Stazione ferroviaria, con effetti che muteranno ulteriormente le caratteristiche di riferimento per gli 

immobili e il loro rapporto con la città. 

I lavori di restauro e rifunzionalizzazione riguardano gli edifici storici del complesso della Stazione Centrale e 

prevedono, mediante un ulteriore stralcio, la realizzazione di alcune opere esterne consistenti nella 

realizzazione di un parcheggio interrato ad un livello sotto Piazza Medaglie d’oro, di una rampa di accesso, 

l’interramento di una corsia del Viale Pietramellara, quella a nord, e del collegamento dei sottopassi di 

accesso ai binari con detto parcheggio e con un nuovo sistema di risalita da realizzarsi davanti alla Porta di 

Galliera, al centro della parte settentrionale della Piazza XX Settembre. Le rampe consentiranno quindi 

l’uscita dei passeggeri, o di chi comunque attraversi l’area della Stazione, in sotterraneo davanti alla Porta, 

senza dover attraversare i viali di circonvallazione, il cui flusso veicolare sarà comunque diminuito per 

l’interramento della corsia nord. Queste opere consentiranno anche una risistemazione delle fermate delle 

linee autobus urbani in superficie nella zona della Piazza XX Settembre.  

Parallelamente sono stati completati i lavori relativi alla realizzazione della fermata interrata dell’Alta Velocità 

ferroviaria, con il suo corredo di opere infrastrutturali e una dotazione di parcheggi sotto al fronte nord della 

Stazione. Le opere dovrebbero poi essere completate, secondo l’Accordo Territoriale sottoscritto da Ferrovie  

ed Enti Locali nel 2006, dalla realizzazione del Nuovo Complesso Integrato, che consentirà di svolgere 

adeguatamente il nuovo ruolo attribuito alla stazione dal sistema dei collegamenti ferroviari nazionali e 

metropolitani. 

 
Figura 19: Vista del progetto della nuova stazione di Bologna 

Il progetto dei nuovi edifici di Arata Isozaki, vincitore nel 2008 del concorso internazionale, prevede lo 

spostamento del baricentro di accesso al complesso di stazione verso il Ponte Matteotti, comportando quindi 

un significativo avvicinamento dell’asse di Via dell’Indipendenza a fianco del quale è collocata l’Autostazione. 
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Figura 20: Vista del progetto della nuova stazione di Bologna 

 

A.1.5.2 Valorizzazione commerciale e unificazione del tessuto circostante 

 
Dalle considerazioni svolte 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 ed 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 potranno concentrare in quest'area sistemi di bike e car sharing, secondo gli 

indirizzi già previsti dalla prima proposta di piano per la pedonalità "Di nuovo centro". 

Una 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 ad una opportuna  ottimizzazione, porterebbe miglioramenti sensibili non solo in termini 

di redditività. 

Gli effetti positivi derivanti da un processo di riqualificazione dell’Autostazione, contribuendo a dare una 

decisa connotazione alla 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. 

Collocandosi in un punto strategico rispetto a tutti gli spazi e gli edifici pubblici che la circondano, l’area 

dell’Autostazione può essere quindi un importante snodo per la riqualificazione e lo sviluppo di una zona che 

presenta molteplici potenzialità, mediante una ricucitura significativa dei numerosi episodi che necessitano 

attualmente di un’unificazione, da attuare attraverso un sistema di percorsi e uno schema funzionale 

implementato rispetto all’attuale,  in grado di favorire sia la pedonalità che la ciclabilità. 
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Un ulteriore elemento di qualificazione è rappresentato dal rapporto esistente con il Giardino della 

Montagnola e dalla possibilità di valorizzare e mettere in sicurezza l’area retrostante di Via Capo di Lucca e 

di Via Gioco del Pallone mediante la valorizzazione degli estremi del percorso pedonale esistente che, 

costeggiando tutte le mura all’interno del Parco, congiunge Via Gioco del Pallone a Piazza XX Settembre, 

affacciandosi tra la scalinata del Pincio e i resti della Rocca.  

 

 

Figura 21: Il percorso lungo le mura compreso tra l'Autostazione e il Parco delle Montagnola 

 

A.1.5.3 Unificare e potenziare le dotazioni di verde 

 

La funzione del verde riveste quindi un ruolo importante nella caratterizzazione degli spazi pubblici e nella 

definizione dei percorsi, con la possibilità di dare un duplice contributo sia da un punto di vista ambientale 

che architettonico. L’implementazione della dotazione di verde all’interno della porzione di Piazza XX 

Settembre antistante l'Autostazione liberata dall’attuale parcheggio in superficie, contemplando l’ipotesi di 

conservare una porzione per i taxi e per i mezzi a due ruote, sarebbe in grado di unificare e portare a 

sistema le componenti episodiche di verde pubblico già presenti nell'area.  
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A.1.6 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 prevalentemente commerciale al piano terra e di carattere commerciale, direzionale - ricettivo al 

piano primo 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 dovranno garantire le relazioni con il contesto e la tutela dell’edificio 

attuale; gli usi ammissibili sono quelli riportati nella relativa scheda POC. 

A.1.6.1 Un nuovo ruolo urbano per l’Autostazione 

 
I rapporti tra i significativi “pezzi di città” che ruotano attorno a Porta Galliera vivono e si intrecciano 

necessariamente, e una delle maggiori difficoltà di questo luogo è probabilmente dovuta al fatto che 

attualmente non risultano integrazioni fra essi; gli spazi lavorano per sequenze isolate e per utenze isolate: 

sono frammentati e non comprensibili come insieme. Via Indipendenza è oggi una forte cesura tra spazi 

distanti e diversi, una spina che collega un polo di forte identità, costituito dal sistema delle piazze centrali, 

con un incrocio anonimo, quello con i viali di circonvallazione. Il complesso dell’Autostazione è oggi 

dequalificato da un piazzale antistante destinato a parcheggio, con una connotazione spaziale di bassa 

qualità, di fruizione veloce e poco attenta.  

L’intenso nodo di interscambio tra i diversi tipi di mobilità collettiva è funzionale solo se strettamente 

integrato e di facile raggiungibilità attraverso i percorsi pedonali dell’area urbana, le cui esigenze saranno poi 

valutate punto per punto ed indirizzate. 

Il progetto deve quindi risolvere i collegamenti pedonali tra Stazione, Autostazione e fermate del trasporto 

pubblico locale, ritenendo implicita la connessione tra i parcheggi per i mezzi privati, previsti tutti interrati in 

corrispondenza dei punti nodali del polo. 

Lo spazio costituito da Piazza XX Settembre, dal piazzale antistante l’Autostazione e dall’invito della 

Scalinata del Pincio può configurarsi invece come un unico continuo, sensibile alla presenza dei monumenti 

storici ( le mura, i resti della Rocca e Porta Galliera ) che, pur oggi frammentati, acquistano significato se 

riletti nella loro continuità lineare. 

Un progetto di riqualificazione dell’Autostazione e dell’area deve porsi come obiettivo la costruzione di uno 

spazio definito e riconoscibile su cui l’Autostazione si prospetta e dal quale l’Autostazione acquista pregio, 

flusso di utenti, presidio sociale. 

L’indicazione è di pensare lo spazio dell’intera Piazza XX Settembre e del piazzale come un unico spazio da 

caratterizzare, nel duplice ruolo di filtro tra lo snodo viabilistico dei viali e il centro storico, e di punto di 

partenza e di arrivo, di prospettiva riconoscibile di un’arteria importante e significativa come Via 

Indipendenza. 

Questo nuovo luogo unitario, attraversato ma non diviso da Via Indipendenza, accoglierà chi arriverà dal 

nuovo sottopassaggio della stazione: la possibilità di dare più ordine allo spazio aiuterà l’orientamento degli 

utenti sia a livello percettivo, sia per la possibilità di reperire direttamente informazioni turistiche, e anche 
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come luogo importante di accesso a sistemi di mobilità sostenibile: oltre ai bus si potranno concentrare in 

quest’area sistemi di bike e car sharing, secondo gli indirizzi già previsti dalla prima proposta di piano per la 

pedonalità “Di nuovo in centro”. (http://www.comune.bologna.it/dinuovoincentro/servizio_singolo/141:8734/) 

Per dare continuità funzionale al sistema treno/corriere/auto si dovrà migliorare l’attraversabilità della strada 

e la riconoscibilità del percorso. Anche in quest’ottica, non si può pensare di mantenere il parcheggio 

antistante l’Autostazione, che costituisce una cesura troppo forte tra il fabbricato e lo spazio restante e 

allontana il passaggio di chiunque non debba esplicitamente entrare nell’edificio; tale spazio è inoltre 

caratterizzato da eccessiva confusione di elementi, architettonici, di arredo e verdi, che limitano la lettura 

della qualità del preciso e rigoroso prospetto dell’edificio. 

Un aspetto fondamentale per raggiungere lo scopo è porre al centro del progetto la continuità fra le mura, la 

Rocca e la Porta, oggi completamente negate dalla viabilità, dall’organizzazione dei flussi, dall’architettura e 

dai materiali. Le preesistenze monumentali saranno da valutare attentamente poiché offrono molti spunti 

“contemporanei” di riflessione per la gestione dello spazio e quindi dei flussi di utenti, individuando luoghi di 

forte carattere oggi chiusi al pubblico o non sfruttati.  

Un ulteriore spunto è offerto dalla possibilità di incanalare almeno una parte dei passaggi pedonali 

provenienti dal portico di Via Indipendenza sotto alla Scalinata del Pincio, attraverso gli archi aperti nelle 

mura accanto alla Rocca, verso l’Autostazione e magari da lì ad un nuovo attraversamento pedonale 

indirizzato verso l’accesso al Piazzale Est della Stazione ferroviaria. Per facilitare ciò, sarebbe auspicabile 

che gli ambienti posti sotto alla scalinata, oggi adibiti a parcheggio, al termine della concessione di tale 

attività potessero essere destinati ad un uso pubblico o aperto al pubblico più consono al pregio storico 

artistico del manufatto. 

È da valorizzare e da concludere progettualmente ai due estremi il percorso pedonale esistente che, 

costeggiando tutte le mura all’interno del Parco della Montagnola, congiunge Via Gioco del Pallone a Piazza 

XX Settembre, affacciandosi tra la scalinata del Pincio e i resti della Rocca. Il percorso consente il 

collegamento diretto tra Piazza VIII Agosto e l’Autostazione senza bisogno di ulteriori oggetti, anzi 

permettendo la fruizione di elementi storici oggi marginalizzati. 

I viali portano al “sistema” Autostazione il traffico carrabile, sia generato dagli utenti che ne fruiscono 

direttamente sia quello finalizzato alla sosta connessa all’uso del centro storico. Il lungo fronte sui viali si 

pone come limite impenetrabile tra gli spazi, oggi dequalificato per i cromatismi e per l’uso di superati 

impianti di pubblicità. 

L’accessibilità pedonale e ciclabile al complesso deve essere riconsiderata, in relazione ad attraversamenti 

pedonali e percorsi ciclabili esistenti e di progetto, come quello della “tangenziale della bicilcetta” in corso di 

realizzazione lungo i viali di circonvallazione. Le aree libere circostanti l’Autostazione sono da rivedere 

completamente per ridisegnare l’andamento dei percorsi e verificare la continuità e la sicurezza delle parti 

pedonali. L’accesso principale, liberato dalle auto in sosta e da oggetti incongrui, deve essere valorizzato 

coerentemente con il ruolo che l’Autostazione deve giocare come nodo intermodale di importanza territoriale. 

Per quanto riguarda l’accesso retrostante, è evidente la totale commistione dei percorsi, che rende oggi 

difficoltoso l’accesso pedonale e ciclabile. In questa confusione è nascosto e inaccessibile il percorso 

pedonale che raggiunge Via Indipendenza costeggiando le mura all’interno del Parco della Montagnola.  

Risolvere l’accesso e l’attraversamento dei viali, sia in questo punto sia in corrispondenza del ponte di Via 

Matteotti è determinante anche per migliorare l’accesso al Piazzale Est della stazione, che rimane avulso dai 
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collegamenti pedonali principali Stazione - Autostazione e che soffre tuttora di scarsissima visibilità. A tal 

proposito è utile segnalare il progetto della pista ciclabile proveniente da Via Stalingrado fino appunto al 

Piazzale Est, dove è già presente un ampio parcheggio cicli così come rappresentato all’interno dell’Allegato 

C Tav. 0.5.C Percorsi: porzione della Tangenziale della bicicletta – primo stralcio; questi elementi potrebbero 

riconfigurare l’area come un nuovo punto nodale per chi dovesse raggiungere il polo ferrovia/corriere 

pedalando, considerando che la rete e quindi la mobilità ciclabile è nelle intenzioni dell’Amministrazione una 

componente in forte sviluppo, parallela al trasporto pubblico. 

Il progetto dovrà risolvere e chiarire le modalità di accesso dei vari tipi di mobilità anche all’interno dell’area 

di proprietà. 

A.1.6.2 Valorizzare un’architettura del moderno 

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

cui la riqualificazione deve avvenire “compatibilmente al mantenimento delle caratteristiche formali, plastiche 

e 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. 

 
Figura 22: 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 “ ( art. 57 RUE ); prospetto 

definito 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. 
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Figura 23: Pensilina lungo il Viale Angelo Masini. 

Da ultimo la copertura piana del fabbricato richiede una coerente interpretazione progettuale che la 

ridefinisca come piano di qualità, consideratane la importante visibilità dal Parco della Montagnola, 

riordinando gli elementi impiantistici e quelli comunicativi, valutando anche l’ipotesi di integrazione con 

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 di potenza di picco indicativa pari a 300 kWp 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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A.2 Analisi della domanda e dell’offerta attuale e di previsione 

 

A.2.1 Il bacino d’utenza 

 

L'ipotesi progettuale alla base del presente Studio di fattibilità è l’ampliamento di attività commerciali e 

produttive di beni e/o servizi volte a soddisfare sia le esigenze ed i bisogni della collettività di riferimento 

dell'ambito comunale in cui è localizzata l'Autostazione, sia le esigenze di quanti, a vario titolo, si trovano ad 

attraversare e ad essere ospitati per periodi più o meno lunghi all'interno del tessuto socio-economico della 

città di Bologna. 

Per quanto riguarda l’andamento del numero di residenti nel territorio del Comune di Bologna questi 

ammontano, alla fine del 2011, a 382.784 unità confermando un aumento nel quinquennio 2006-2011 di 

poco inferiore alle diecimila unità e l’inversione della tendenza che aveva portato il numero complessivo dei 

residenti nel capoluogo a diminuire dagli oltre 400 mila presenti nei primi anni ’90 fino a 370.000 nel 2001. 

          

Anni 
  

Iscrizioni e 

cancellazioni 

anagrafiche (1) 
      

Increm. 
Popolazione 

residente 

 

Per 

movimento 

naturale 
   

Per 

trasferimento 

di residenza 
     

o 
alla fine del 

periodo 

 
Nati Morti Saldo 

 
Iscritti 

 
Cancellati 

 
Saldo decrem. MF 

 
vivi 

 
natur. 

 
Immigrati d'uff. (2) 

 
Emigrati d'uff. (3) migrat. 

 

1991 2.317 5.240 -2.923 

 

6.407 37 

 

8.159 373 -2.088 -5.011 403.397 

1992 2.358 5.043 -2.685 

 

6.867 3.865 

 

8.492 1.644 596 -2.089 401.308 

1993 2.279 5.078 -2.799 

 

7.790 1.700 

 

9.864 3.166 -3.540 -6.339 394.969 

1994 2.193 5.069 -2.876 

 

8.178 323 

 

9.928 232 -1.659 -4.535 390.434 

1995 2.355 5.187 -2.832 

 

8.416 203 

 

9.576 154 -1.111 -3.943 386.491 

1996 2.503 5.163 -2.660 

 

9.883 207 

 

8.468 317 1.305 -1.355 385.136 

1997 2.583 5.199 -2.616 

 

10.154 241 

 

8.872 282 1.241 -1.375 383.761 

1998 2.524 5.321 -2.797 

 

11.053 249 

 

9.760 500 1.042 -1.755 382.006 

1999 2.702 5.063 -2.361 

 

11.501 329 

 

9.865 449 1.516 -845 381.161 

2000 2.834 5.043 -2.209 

 

12.361 289 

 

10.933 705 1.012 -1.197 379.964 

2001 2.773 4.840 -2.067 

 

10.849 422 

 

10.447 886 -62 -2.129 370.363 

2002 2.911 4.696 -1.785 

 

10.002 3.402 

 

8.845 119 4.440 2.655 373.018 

2003 2.863 5.149 -2.286 

 

12.532 4.181 

 

10.067 3.839 2.807 521 373.539 

2004 3.044 4.681 -1.637 

 

13.878 696 

 

11.607 444 2.523 886 374.425 

2005 2.945 4.875 -1.930 

 

13.017 559 

 

11.763 565 1.248 -682 373.743 

2006 3.021 4.855 -1.834 

 

13.228 632 

 

11.960 783 1.117 -717 373.026 

2007 3.013 4.767 -1.754 

 

13.876 572 

 

12.336 1.128 984 -770 372.256 

2008 3.009 4.816 -1.807 

 

16.533 621 

 

11.714 945 4.495 2.688 374.944 

2009 3.177 4.765 -1.588 

 

15.398 601 

 

10.940 1.195 3.864 2.276 377.220 

2010 3.124 4.661 -1.537 

 

16.341 686 

 

10.833 1.696 4.498 2.961 380.181 

2011 3.141 4.767 -1.626   15.847 749   10.834 1.533 4.229 2.603 382.784 

 

Tabella 3: Movimento anagrafico della popolazione residente Comune di Bologna negli anni 1991-2011 

Fonte: http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/dati_statistici/Indici/Popolazione/index.htm 

 

Tale aumento è stato dovuto soprattutto al movimento in entrata ed in uscita dal territorio comunale piuttosto 

che al saldo naturale di quanti hanno risieduto al suo interno; tale peggioramento del saldo naturale riferito 
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alla popolazione lascia intravedere anche per il prossimo futuro un continuo invecchiamento della 

popolazione residente a scapito di quella giovane e/o in età lavorativa. 

Di particolare interesse per la formazione di un'idea imprenditoriale tesa al soddisfacimento dei bisogni della 

suddetta popolazione è la strutturazione interna della stessa piuttosto che il suo ammontare complessivo, 

strutturazione possibile sia per classi di età, sia per genere che per provenienza dei soggetti che la 

compongono. 

 

Età 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

00-14 36.007 36.519 37.048 37.708 38.227 38.557 38.992 39.858 40.853 41.913 42.853 

15-29 52.616 49.903 48.733 47.782 47.020 46.608 46.409 47.264 47.674 48.251 48.880 

30-44 88.755 87.652 89.030 90.363 90.247 89.658 88.518 89.038 88.881 88.942 88.895 

45-64 101.617 100.228 99.230 98.444 97.433 97.379 97.859 98.803 100.372 102.477 102.689 

65-79 71.513 70.349 69.837 69.370 69.158 68.543 67.530 66.567 65.667 64.105 64.622 

80 e oltre 27.848 28.941 29.661 30.758 31.658 32.281 32.948 33.414 33.773 34.493 34.845 

Totale 378.356 373.592 373.539 374.425 373.743 373.026 372.256 374.944 377.220 380.181 382.784 

 

Tabella 4: Popolazione residente nel Comune di Bologna per grandi classi di età negli anni 2001-2011 

 

Con riferimento alle classi di età, la popolazione ha una struttura pressoché stabile tranne che per un lieve 

aumento sulle code della distribuzione nella classe 0-14 anni ed oltre 65 anni.  

La struttura della popolazione bolognese se oltre che per classi di età la si analizza per genere denota che, a 

differenza di quanto accade fino all'età di 45 anni, dove la numerosità di maschi e femmine tende ad essere 

simile, a partire dalla fascia di età 45-64 anni le femmine tendono ad essere in misura percentuale superiore 

agli uomini, arrivando ad essere più del doppio per la fascia di età superiore a 80 anni. 

 

Età 1. Maschi 2. Femmine Totale 

00-14 22.255 20.598 42.853 

15-29 24.859 24.021 48.880 

30-44 44.681 44.214 88.895 

45-64 48.258 54.431 102.689 

65-79 27.848 36.774 64.622 

80 e oltre 11.602 23.243 34.845 

Totale 179.503 203.281 382.784 

 

Tabella 5: Popolazione residente nel Comune di Bologna per grandi classi di età  e di sesso anno 2011 

 

Relativamente alla presenza di stranieri a Bologna si evidenzia nel corso degli anni una importante crescita  

passando da 17.670 unità del 2001, pari al 4,7% della popolazione totale, alle 52.473 unità del 2011 che 

costituiscono il 13,7% della popolazione residente totale. 

Oltre alla popolazione residente, è importante ricordare anche il bacino di utenza rinvenibile all'interno della 

popolazione non residente nel Comune di Bologna dei potenziali fruitori di eventuali beni e/o servizi prodotti 

dall'iniziativa progettuale oggetto del presente studio. 



RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DELLE AUTOCORRIERE DI BOLOGNA -  STUDIO DI FATTIBILITA’ 

 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

 

28 

Tale bacino di utenza può essere individuato, oltre che naturalmente nella popolazione residente nei comuni 

immediatamente limitrofi che ne costituiscono l’area metropolitana, anche dai soggetti momentaneamente 

presenti all'interno del territorio del Comune di Bologna, numerosità meglio approssimata andando ad 

osservare i dati relativi agli “utilizzatori” della città: 

• Popolazione universitaria nell’anno accademico 2009/10 conta un totale iscritti pari 82.850 di cui 

14.650 immatricolati nello stesso anno; 

• Arrivi totali nel complesso delle strutture ricettive nel 2008 pari a 1.452.816; 

• Ingressi nei musei nel 2011 registrati 377.372 nel comune di Bologna); 

• Presenze di visitatori professionali legate agli eventi fieristici che nel corso del 2009 sono stati 

1.267.093; 

Appare inoltre interessante valutare il dato che si riferisce ai transiti nella Stazione Centrale che ammontano 

a circa 159 mila persone ogni giorno, per un totale di circa 58 milioni l’anno e quello riferito ai passeggeri 

dell’Aeroporto G. Marconi che nel corso del 2011 ammontavano a poco meno di 6 milioni ( 5.876.213 ). 

 
Nello specifico i dati riguardanti il numero di passaggi delle persone nei varchi di ingresso da Piazza XX 

Settembre è superiore alle diecimila persone ogni giorno, con punte fino a sedicimila per un totale stimabile 

in oltre 4 milioni di frequentatori annui, composta all’80% da italiani e al 20% da stranieri. 

Nel corso di quattro indagini settimanali effettuate durante diversi periodi dell’anno, gli utenti del servizio 

autolinee e dei servizi commerciali sono stati in media di 82.000 unità, in lieve diminuzione rispetto al 2010 

per effetto dello svuotamento di grandi spazi soprattutto al primo piano dell’edificio liberatisi nel corso del 

2009 e non riallocati in previsione dell’intervento di riqualificazione dell’immobile. 

L’estensione dell’orario di apertura del terminal dalle 4,20 alle 23,00 ha reso maggiormente funzionali i 

collegamenti con le maggiori città italiane quali Milano, Roma, Napoli, Venezia e Torino consolidando la 

centralità dell’Autostazione di Bologna e consentendo un aumento del 16% delle corse di linee nazionali nel 

2011 rispetto all’anno precedente; si segnala invece un calo del 4,25% delle corse internazionali legato 

all’aumentare dell’offerta di forme alternative a basso costo, una flessione del 4,5 % delle corse provinciali e 

regionali dovuto alla diminuzione dei contributi pubblici e una diminuzione  dei passaggi di autobus turistici 

( - 17,68 % ). 

 

Anno Provinciali Regionali Nazionali Internazionali Turistici Totale 

2009 91.938 33.351 20.222 10.485 1.695 157.691 

2010 90.131 32.860 22.254 9.330 1.827 156.402 

2011 87.591 29.846 24.845 9.933 1.504 152.715 

2012 87.220 24.467 25.831 8.903 1.504 147.925 

 

Tabella 6: Riepilogo delle corse transitate presso l’Autostazione di Bologna 
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A.2.2 Stima dei bisogni dell’utenza in termini di parcheggio 

 
La città di Bologna è caratterizzata da una particolare scarsità di suolo dedicato alla sosta, e questo per la 

presenza di strade molto strette e di conflitti tra i diversi usi delle stesse, oltre che per il progressivo aumento 

delle dimensioni dei veicoli. Si assiste pertanto ad una costante erosione della disponibilità di spazi dedicati 

alla sosta, che l’Amministrazione, attraverso appositi strumenti pianificatori contrasta mediante interventi di 

regolamentazione e tariffazione, prestando attenzione non solo alla sosta delle auto ma anche di biciclette, 

ciclomotori, motocicli e veicoli di maggiori dimensioni. 

I soggetti che stanno alla base delle esigenze di sosta espresse dalla collettività di riferimento sono 

molteplici e differenti, a titolo di esempio se ne possono citare alcuni: 

- Residenti; 

- Persone che si recano al lavoro o nei luoghi di studio; 

- Persone che passano da un mezzo di trasporto ad una altro, come i pendolari; 

- Consumatori e frequentatori di negozi; 

- Turisti; 

- Conducenti di taxi; 

- Titolari di permessi speciali; 

- Utenti con esigenze di sosta. 

 

Non da ultimo nella stima del fabbisogno di parcheggi è utile considerare come la sosta rappresenti una 

parte importante della soluzione dei problemi legati alla congestione, all’inquinamento e alla vivibilità delle 

città, orientando in tal senso le scelte delle amministrazioni competenti. 

Gli interventi effettuati per la gestione della sosta promossi dal PGTU 2006 hanno riguardato l’estensione 

della copertura territoriale del Piano Sosta (strisce blu) mediante l’ampliamento della sosta regolamentata al 

fine di favorire un corretto uso degli spazi pubblici, pur continuando a tutelare i residenti.  

Le attuali “zone di frangia” (dove il 50% dei posti sono riservati ai residenti, mentre il resto è disponibile 

gratuitamente per tutti) saranno assorbite nell’area di regolamentazione (strisce blu). Nel contempo, in 

favore dei residenti, la sosta a rotazione rapida “R/R” verrà posticipata alle ore 9, per consentire l’uso serale 

e notturno dopo le 20 nel Centro e dopo le 18 in periferia. 

Altri interventi riguardano l’estensione della sosta regolamentata anche lungo gli assi del Trasporto Pubblico 

Locale, in sinergia con le misure di velocizzazione del trasporto pubblico, allo scopo di tutelare l’offerta di 

sosta per i residenti e di favorire la rotazione della sosta per consentirne la fruizione ai clienti degli esercizi 

commerciali esistenti.  

Il dato più rilevante per l’ambito d’influenza dell’Autostazione è quello relativo alla zona del Centro Storico 

per il quale si prevede un prolungamento serale del pagamento della sosta nella ZTL non oltre le 21,30. 

Una specifica indagine ha evidenziato che nel Centro storico le aree di sosta sono pressoché integralmente 

in saturazione, sia nelle serate infrasettimanali sia in quelle prefestive; in alcuni settori, inoltre, l’occupazione 

dei posti da parte degli avventori esterni è superiore a quella dei residenti e i dati registrano una percentuale 

di rotazione della sosta assai bassa. L’estensione della sosta regolamentata anche in orario serale mira ad 

aumentare le possibilità di sosta da parte sia dei residenti che degli utenti occasionali, nonché a tutelare le 

aree del centro storico più sensibili. Tale misura, che coinvolgerà circa 2.500 posti auto totali tra ordinari e a 
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rapida rotazione, sarà attivata a partire dai settori in cui la domanda e l’offerta risultano più equilibrate per la 

presenza di parcheggi di attestamento e comunque non prima di un potenziamento del servizio di trasporto 

pubblico notturno.  

Le politiche di gestione della sosta interessano anche la riduzione delle esenzioni dal pagamento della sosta 

su strada e riguarderà per ciascun nucleo familiare soltanto la prima auto dei residenti nel centro storico, 

anziché le due attuali, e due auto per i residenti in periferia. L'attivazione del provvedimento avverrà in 

specifiche aree con particolari problematiche in modo graduale nel tempo, comunque non prima di un 

potenziamento del servizio di trasporto pubblico. 

Ulteriori misure riguardano la realizzazione di nuovi parcheggi lungo le direttrici del trasporto pubblico per 

favorire la sosta dei residenti, il passaggio da una modalità di trasporto ad un’altra per uno stesso 

spostamento (“interscambio modale”), e il cambio nella scelta del veicolo da utilizzare, in favore del mezzo 

pubblico (“diversione modale”) oltre a favorire l’utilizzo dei parcheggi di interscambio mediante la diffusione 

di nuovi servizi comprendenti anche incentivi tariffari per chi parcheggia l’auto e va in centro con navette, taxi 

o bicicletta (propria o a nolo). 

 

Attualmente il parcheggio esistente al piano seminterrato non utilizza complessivamente la superficie 

potenziale di parcamento data la presenza sia di locali inutilizzati che di altri la cui destinazione d’uso risulta 

superata e sovradimensionata e che potrebbero essere ottimizzati permettendone una migliore fruizione. 

Il potenziamento del parcheggio seminterrato favorirebbe lo scambio intermodale e potrebbe rendersi 

funzionale alle politiche in atto volte a favorire ed incentivare l’uso di mezzi alternativi di mobilità sostenibile 

(navette, biciclette, treno ed altre possibilità) oltre a potersi configurare come supporto ai tradizionali sistemi 

di mobilità e come servizio per i poli funzionali ( Università, Amministrazioni, Ospedali, Fiera, Aeroporto ecc ), 

per raggiungere il centro storico, per la rete di fruizione di attività culturali (Musei, Manifattura delle Arti,ecc.) 

 
 

Figura 24: Stato di fatto, pianta piano seminterrato 
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A.2.3 Domanda e offerta in termini di spazi commerciali 

 

All’interno del territorio comunale le imprese attive a fine 2011 risultano 32.724, il maggior numero delle quali 

opera nel commercio (9.146), nelle costruzioni ( 4.123) e nelle attività immobiliari (3.527 ). 

Rispetto al 2010 si registra una sostanziale tenuta delle attività commerciali (+0,1%) e di quelle immobiliari 

(+0,2%) e si è rilevata una lievissima crescita dell’edilizia (+0,6% pari a 24 imprese attive in più); in terreno 

positivo anche i servizi ricettivi e di ristorazione (2.543), il settore dell’informazione/comunicazione e quello 

creditizio. Notevole, al contrario, la flessione dei trasporti (-3,5%), del comparto agricolo (-2,8%) e di quello 

manifatturiero, calato nel scorso del 2010 dello 0,9%. 

La dotazione in termini di strutture commerciali presenti nel comune di Bologna riferite al 2010 sono 

espresse sinteticamente nella seguente tabella:  

 

Tipologia di struttura Numero 

Totale 

superficie di 

vendita (mq) 

Totale 

addetti 

Numero per 

100.000 

abitanti 

Superficie di 

vendita per 

1.000 abitanti 

(mq) 

Supermercati 48 48.311 1.617 12,63 127,07 

Minimercati 29 7.882 230 7,63 20,73 

Grandi magazzini 7 18.061 322 1,84 47,51 

Grandi superfici 

specializzate 11 44.571 604 2,89 117,24 

Ipermercati 6 35.580 1.003 1,58 93,59 

101 154.405 3.776 - 406,14 

Tabella 7: Strutture commerciali, dati al 31/12/2010 

Fonte: http://www.comune.bologna.it/iperbole/piancont/cittaaconfronto_2010/indice_citta.htm 

 

L’offerta di esercizi commerciali presente nell’area riguarda sia strutture di vendita in sede fissa che pubblici 

esercizi; inoltre in questa porzione della città si concentra la presenza di diverse attività ricettive, ovviamente 

dovuta alla posizione privilegiata, nelle vicinanze di Stazione ed Autostazione e collegata all’aeroporto. 

Per quanto riguarda l'esercizio del commercio su aree pubbliche si rileva la presenza di 11 posteggi 

specializzati nel settore non alimentare, limitatamente a libri e prodotti dell’editoria che animano la di Fiera 

del libro in Piazza XX Settembre, svolta in due edizioni (primaverile – marzo maggio – ed autunnale – 

ottobre-dicembre) della durata massima di 45 giorni ciascuna. 

 

Attualmente all’interno del complesso della Stazione delle corriere i servizi commerciali sono concentrati 

principalmente al piano terra e sono composte, oltre che da biglietterie e servizi per i passeggeri, da esercizi 

come banche ed assicurazioni, agenzia viaggi, bar e self service, oltre ad attività commerciali ( edicola, 

tabaccheria, gelateria ecc. )  

La gestione commerciale di servizi a carattere complementare dell’attività caratteristica (parcheggio 

autovetture, finanziari, di ristorazione, pubblicitari, negozi e uffici ) forma i 2/3 dei ricavi, permettendo ancora 
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l’equilibrio economico della Società; in previsione e attesa della riqualificazione dell’immobile un attento 

controllo dei costi e ad una politica di affitti temporanei hanno consentito di ridurre gli effetti negativi della 

diminuzione delle locazioni di spazi commerciali e di spazi pubblicitari. 

Un intervento di riqualificazione del complesso dell’Autostazione mirato ad aumentarne la percezione di 

accoglienza, sicurezza, organizzazione porterebbe sicuramente a valorizzare la domanda potenziale di spazi 

commerciali trasformando il terminal in un punto di richiamo in grado di ospitare quindi attività commerciali 

aggiuntive (supermercato, negozi, ecc. ) e fruibili sia dal pubblico proprio del servizio delle autocorriere sia 

da una potenziale e considerevole fascia di utenza esterna suggerita dalla posizione favorevole e strategica 

in cui l’immobile si trova. 

La possibilità di connotare l’Autostazione come punto di riferimento permetterebbe di implementare la 

gamma di utilizzatori degli spazi e delle attività già presenti, come la ristorazione, anche ad un pubblico 

serale, legato ad attività e situazioni limitrofe ( T - day, manifestazioni culturali e Fiera del Libro in Piazza XX 

Settembre, presenza del Cinema Capitol, domenica al Parco Montagnola). 

 
 
 

 
 

Figura 25: Stato di fatto, pianta piano terra  

 

A.2.3 Domanda e offerta in termini di spazi direzionali e ricettivi 

 
Nel corso degli ultimi anni in relazione agli spazi con destinazione d’uso ufficio/direzionale si osserva una 

maggior propensione alla locazione rispetto alla acquisizione degli spazi e si è assistito a fenomeni di 

trasferimento di aziende di dimensioni anche considerevoli dal centro storico cittadino alla cerchia 

semicentrale se non proprio in zone periferiche o di espansione. 

La collocazione all’interno del centro storico si ravvisa soprattutto per gli studi professionali, non di raro riuniti 

in forme associate, e per le sedi rappresentative di istituti di credito e assicurativi, mentre per le stesse 

strutture con funzioni più propriamente operative si preferiscono sedi periferiche al fine di ridurre i costi di 

gestione. 
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Le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, presenti a Bologna ( anno 2011 ) sono 652 con un 

aumento del 14% rispetto al precedente anno, consolidando così ulteriormente l’offerta ricettiva cittadina, 

che copre oltre il 43% degli esercizi dell’intera provincia; gli esercizi alberghieri sono complessivamente 96 

con  una offerta di 6.176 camere con 11.653 posti letto mentre gli esercizi extralberghieri risultavano 556 con 

una capacità ricettiva di 2.099 camere e di 4.265 posti letto. 

Nel corso del 2011 è aumentata anche l’offerta di appartamenti per uso turistico (complessivamente 155 con 

un incremento di 55 unità) e i bed & breakfast (complessivamente 258, con un incremento di 24 unità). 

I dati relativi al 2011 rivelano la presenza di 945.256 turisti che hanno soggiornato in città, 16.490 in più 

rispetto all’anno precedente (+1,8% a fronte di un aumento a livello nazionale dello 0,2%) confermando un 

andamento positivo per il turismo bolognese seppure con incrementi più contenuti rispetto a quelli rilevati nel 

2010; i turisti stranieri rappresentano quasi il 42% di coloro che soggiornano nel capoluogo e sono in larga 

prevalenza europei, confermando un andamento crescente nel corso dell’ultimo decennio di turisti arrivati a 

Bologna con oltre 185.000 unità pari quasi al 24%. 

(Fonte: elaborazioni Comune di Bologna, Dipartimento programmazione settore statistica, su dati della 

Provincia di Bologna - Servizio Attività produttive e turismo Ufficio Statistica ). 

 

La domanda potenziale cui l’offerta in termini quantitativi di superfici  e di usi che siano compatibili e sinergici 

tra quelli insediabili potrebbero riguardare sia una struttura ricettiva di medio termine (per eventi legati alla 

Fiera, ai servizi ospedalieri, ai soggiorni brevi) che un centro benessere, servizi alla persona legati sia 

all’attività ricettiva che rivolti al pubblico esterno). 

 
 

 
 

Figura 26: Stato di fatto, pianta piano primo 
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A.3 Analisi di alternative progettuali 

 
L’intervento di riqualificazione della Stazione delle Corriere di Bologna è orientato all’ottimizzazione e al 

miglioramento del funzionamento delle strutture esistenti con la finalità di incrementarne la redditività.  

Come evidenziato nell’inquadramento urbanistico, la pianificazione conferma il ruolo di “polo funzionale” e 

pertanto il margine di intervento è specificatamente incentrato sull’adeguamento funzionale dell’autorimessa 

seminterrata, sul potenziamento dell’offerta di spazi commerciali e direzionali di supporto presenti sia al 

piano terra che al piano primo oltre che sulla opportunità di apportare interventi mirati alla complessiva 

riqualificazione energetica del complesso. 

Dal punto di vista urbanistico e architettonico, come meglio specificato di seguito nelle “invarianti progettuali”, 

le alternative vanno comunque contenute nella forma e nella quantità sia all’interno delle limitazioni 

normative legate agli ampliamenti ammessi, sia alla compatibilità urbanistica dell’insediamento dei relativi usi 

oltre che ovviamente in relazione al soddisfacimento di quanto espresso in merito al nuovo ruolo urbano e 

alla valorizzazione dell’edificio illustrati nel capitolo A.1.6 Risultati attesi. 

Gli obiettivi prefissati potranno essere soddisfatti mediante la prefigurazione di differenti contenuti tecnici e 

gestionali dell’intervento e saranno valutati positivamente definizioni delle fasi operative di attuazione 

dell’intervento complessivo mediante stralci funzionali che garantiscano, oltre alla continuità dei servizi propri 

di autostazione, la possibilità di dare continuità anche alle attività commerciali in essere. 

Si precisa che viste le condizioni ed i limiti del caso non si ritiene necessario approntare una matrice delle 

alternative progettuali. 

 

A.3.1 Invarianti progettuali 

 
Come esplicitato nell’elaborato grafico allegato ( cfr. allegato C tav. 7 Metaprogetto: invarianti progettuali ) 

riportiamo di seguito la sintesi delle invarianti progettuali relative al sistema di relazioni con l’intorno urbano 

da ricomprendere nella proposta progettuale per il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione del 

complesso dell’Autostazione delle corriere: 

- Collegare con punti di interesse per la mobilità; 

- Enfatizzare le preesistenze storiche monumentali; 

- Creare spazio permeabile verso la Piazza XX Settembre; 

- Separare ed organizzare i flussi ed i percorsi; 

- Realizzare un Info-point per la città; 

- Collegare con Parco della Montagnola e Via Gioco del Pallone; 

- Diventare vetrina sui viali di circonvallazione. 

Riguardo agli schemi di progetto riportati negli elaborati contenuti nell’Allegato C si chiarisce che questi sono 

puramente indicativi e non vincolano scelte diverse di layout che possono derivare da diversi approcci al 

tema, nell’ambito delle regole e degli usi previsti dalla scheda POC. 

Si specifica inoltre che le basi grafiche contenute all’interno del presente Studio di fattibilità sono puramente 

indicative e non possono essere utilizzate per la verifica puntuale dei criteri dimensionali e normativi; presso 

la società Autostazione è presente una documentazione di dettaglio relativa agli aspetti strutturali, 
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architettonici, impiantistici e normativi che i progettisti dovranno esaminare attentamente e sulla base della 

quale dovranno formulare la propria ipotesi progettuale. 

 

A.3.2 Elementi progettuali dell’edificio: elementi formali da tutelare 

 
Data l’individuazione del complesso dell’Autostazione all’interno della cartografia del RUE come “edificio di 

interesse documentale del moderno” ( art. 57 del RUE ), la riqualificazione deve avvenire “compatibilmente 

al mantenimento delle caratteristiche formali, plastiche e volumetriche dell’edificio”, e in modo da consentire 

la lettura dei prospetti “nel disegno, nell’unitarietà, nella consistenza materiale e nelle finiture”. Il prospetto 

sul fronte principale è definito dall’avanzamento del fronte superiore e sul fronte prospiciente dal rapporto tra 

piano verticale della parete e quello orizzontale della tettoia e delle pensiline che coprono le aree di attesa e 

arrivo dei bus, le cui strutture sono elemento da tutelare. 

In relazione all’ipotesi di ampliamento sotto allo sbalzo del prospetto principale si chiede di 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. 

 

 
Figura 27: La pensilina a copertura delle corriere, da Architetti bolognesi n°1, Luigi Vignali, a cura di Stefano 
Zironi, Fulvia Branchetta,1992, Arnaldo Forni Editore 

 

A.3.3 Elementi progettuali dell’edificio: invarianti progettuali 

 

Costituiscono invarianti progettuali per il perseguimento degli obiettivi di riqualificazione del complesso 

dell’Autostazione delle corriere i seguenti elementi : 
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- Eliminazione del parcheggio antistante l’Autostazione e 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; 

non sarà da trascurare la localizzazione di un eventuale area di sosta, o by pass dai viali, per i taxi e 

di spazi da destinare ai mezzi a due ruote; 

- Riqualificazione dello spazio interposto tra il piazzale delle corriere e le mura con l’eliminazione degli 

edifici tecnologici esistenti e raccordo dei dislivelli esistenti, cura del rapporto visivo e funzionale con 

il piazzale dell’Autostazione; 

- Eliminazione dell’effetto di frattura percettiva e funzionale tra la Piazza XX Settembre e 

l’Autostazione attraverso la creazione di una zona a prevalente pedonalità, che limiti la velocità dei 

mezzi pubblici e favorisca il collegamento pedonale e ciclabile; 

- Diminuzione o eliminazione dell’effetto barriera creato dal dislivello presente tra lo spazio antistante 

l’ingresso e il Viale Angelo Masini e creazione di una zona di recapito dei percorsi ciclabili; 

- Cucitura dei percorsi pedonali e ciclabili pertinenziali dell’Autostazione con il Piazzale Est e la 

tangenziale della bici attraverso il miglioramento dell’attraversamento dei Viali in corrispondenza 

dell’accesso carrabile di Via del Pallone e connessione dello stesso al percorso lungo le mura e al 

collegamento con il Parco della Montagnola; 

- Cura l’accessibilità dal percorso lungo le mura al parcheggio seminterrato e previsione di un info - 

point dotato di un parcheggio bici a noleggio nel punto di snodo tra il percorso lungo le mura e 

l’accesso all’edificio. 

Per quanto riguarda l’edificio, la soluzione d’involucro proposta dovrà mantenere la lettura dell’unitarietà 

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

che dovranno essere realizzate con materiali leggeri e trasparenti; per tali nuove porzioni 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 XX Settembre. 

Il piano copertura andrà riqualificato e valorizzato 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. 

Le pensiline esistenti dovranno essere salvaguardate e valorizzate ed il muro che le separa dal Viale 

potrà essere oggetto di interventi di finitura o decorazione superficiale che ne consentano anche l’uso 

per scopi pubblicitari mediante rinnovate soluzioni che prevedano una qualificazione complessiva del 

fronte e riducano le possibilità di danneggiamento mediante atti vandalici. 

In corrispondenza dell’edificio principale dovrà essere favorita la permeabilità visiva tra il viale stesso e 

gli spazi interni eliminando l’effetto di frattura percettiva e funzionale oggi presente. 
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A.4 Studio dell’impatto ambientale riferito alla soluzione progettuale individuata e alle 

possibili soluzioni alternative 

 
Il progetto di riqualificazione dell’Autostazione non implica particolari impatti ambientali poiché l’intervento di 

ampliamento risulta essere modesto nella dimensione e collocato all’interno di superfici attualmente 

utilizzate e consolidate e quindi non si prefigurano ricadute, diverse da quanto esistente, sull’assetto 

geologico ed idrogeologico, potendo quindi escludere qualunque sovvertimento dei dati di partenza che non 

si inserisca in elementi consolidati e già presenti; inoltre, a realizzazione ultimata, in considerazione della 

tipologia delle opere in progetto, non si prevedono impatti negativi sull’atmosfera, bensì proprio in 

considerazione degli interventi atti a qualificare  ed adeguare energeticamente l’intero complesso si 

prevedono delle riduzioni sia in termini di emissioni in atmosfera che di consumo di risorse non rinnovabili. 

Per quanto riguarda l’impatto della cantierizzazione, e in considerazione del fatto che le lavorazioni 

avverranno all’interno di una struttura che dovrà continuare a svolgere la sua funzione principale, dovranno 

attuarsi tutte le precauzioni per eliminare o comunque contenere ogni interferenza sul regolare svolgimento 

delle attività. Preliminarmente all’inizio delle operazioni, in accordo anche con il coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione, l’impresa appaltatrice dovrà individuare aree idonee per 

l’installazione degli impianti, lo stoccaggio dei materiali, l’ubicazione degli uffici, dei servizi igienici e di 

quant’altro necessario a permettere un corretto andamento del cantiere. 

La scelta delle aree dovrà chiaramente essere dettata dal principio di interferire il meno possibile con le 

attività esistenti questo anche al fine di garantire un elevato livello di sicurezza durante le lavorazioni 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.  

In riferimento ai materiali di rifiuto derivanti dall’attività di cantiere si dovrà provvedere al conferimento degli 

stessi secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. 

 
Per quanto attiene alla cartografia della disciplina urbanistica con l’individuazione dei vincoli e delle tutele si 

rimanda al relativo elaborato contenuto nell’Allegato C – Tavola 0.2 Estratto della disciplina urbanistica: 

tutele e vincoli. 
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