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COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere S. Vitale

Ambito PSC n. 15 Bolognina storica 2,
 Ambito storico - tessuto compatto - Situazione Stazione Centrale

Gennaio 2021B

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AUTOSTAZIONE
DELLE CORRIERE DI BOLOGNA - Piazza XX Settembre n° 6

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

Modalità di attuazione dell'intervento e cronoprogramma
-

Relazione tecnica

-



AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA - Intervento di riqualificazione





Il progetto di riqualificazione



04

Il progetto di riqualificazione prevede:

A. ampliamente 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. 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, anche inserendo una medio piccola struttura di vendita alimentare e una medio 
piccola struttura di vendita non alimentare;

C. Adeguamento impiantistico del complesso edilizio alla nuova configurazione di usi insediati;

D. razionalizzazione sia spaziale, che funzionale del parcheggio seminterrato, nuovi collegamenti verticali con i livelli superiori, creazione di spazi da 
destinarsi a deposito per la struttura commerciale;

E. 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; 

F. 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. Anche 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;

G. Valorizzazione e rifunzionalizzazione 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. Realizzazione, su piazza XX Settembre, di nuovo collegamento verticale esterno tra piano terra e piano primo.

Gli interventi di cui ai punti A - B - C – D saranno attuati direttamente da Autostazione indicativamente in due fasi mediante 
la presente procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura.
Sarà in questo modo possibile mantenere in essere le attività già presenti all’interno dell’edificio e consentire l’insediamento in tempi 
certi delle nuove attività previste.

Gli interventi di cui ai punti E – F – G – H non saranno oggetto di questa procedura.

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE. 



STATO DI FATTO

PROGETTO

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE. Piano terra

INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE



STATO DI FATTO

PROGETTO

IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE. Piano primo e copertura

STATO DI FATTO

PROGETTO



IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE. Piano interrato

STATO DI FATTO

PROGETTO

INTERVENTO DI 
RIQUALIFICAZIONE



Modalità di attuazione
Gli interventi oggetto di appalto di servizi



FASE 1a Area di intervento – piano terra e piano primo

PIANO TERRA PIANO PRIMO

A

A. Posizionamento di container al centro dell’atrio in cui spostare 
temporaneamente le biglietterie e l’agenzia di viaggi; 

B. Realizzazione della porzione di ampliamento verso il piazzale;
C. Realizzazione dei nuovi locali per il ricollocamento delle attività esistenti; 

D. Modifica del piazzale delle autocorriere; 
E. Realizzazione della nuova vetrata del bar e del supermercato;
F. Realizzazione del nuovo collegamento verticale

INTERVENTI:

B

C

C

D

E
F F

E

C

EFFETTI: Spostamento banca, parte delle biglietterie, tabaccaio e agenzia di viaggi



FASE 1a Progetto – piano terra e piano primo

PIANO TERRA PIANO PRIMO

A
B

C

C

D

E
F

E

C

A. Posizionamento di container al centro dell’atrio in cui spostare 
temporaneamente le biglietterie e l’agenzia di viaggi; 

B. Realizzazione della porzione di ampliamento verso il piazzale;
C. Realizzazione dei nuovi locali per il ricollocamento delle attività esistenti; 

D. Modifica del piazzale delle autocorriere; 
E. Realizzazione della nuova vetrata del bar e del supermercato;
F. Realizzazione del nuovo collegamento verticale

INTERVENTI:

F

EFFETTI: Spostamento banca, parte delle biglietterie, tabaccaio e agenzia di viaggi



FASE 1a Area di intervento e progetto – piano interrato

AREA DI INTERVENTO

INTERVENTI:

PROGETTO

F

F

F. Realizzazione del nuovo collegamento verticale 



FASE 1b Area di intervento – piano terra e piano primo

PIANO TERRA PIANO PRIMO

A. Realizzazione dei nuovi locali per il ricollocamento delle attività esistenti;
B. Realizzazione atrio di ingresso Sud e parte dell’ampliamento verso Piazza 

XX Settembre 

INTERVENTI:

A

B

A

EFFETTI: Spostamento restanti biglietterie



FASE 1b Progetto – piano terra e piano primo

A. Realizzazione dei nuovi locali per il ricollocamento delle attività esistenti;
B. Realizzazione atrio di ingresso Sud e parte dell’ampliamento verso Piazza 

XX Settembre 

INTERVENTI:

A

B

A

PIANO TERRA PIANO PRIMO

EFFETTI: Spostamento restanti biglietterie



FASE 1c Area di intervento – piano terra e piano primo

PIANO TERRA PIANO PRIMO

INTERVENTI:

EFFETTI: Consegna locali medio-piccola struttura non alimentare e medio piccola struttura alimentare e restanti locali piano terra

A. Realizzazione scale mobili; 
B. Demolizione Scalone Sud di collegamento tra PT e P1;
C. Demolizione scale di accesso ai soppalchi;
D. Completamento ampliamento verso Piazza XX Settembre;

E. Realizzazione locali medio-piccola struttura non alimentare piano terra e 
piano primo;

F. Realizzazione medio piccola struttura alimentare;
G. Completamento locali piano terra

D

A

E

A

F

G

B B

C

E

A

G

G



PIANO TERRA PIANO PRIMO

INTERVENTI:

D

A

E

A

F

G

B B

C

E

A

FASE 1c Progetto – piano terra e piano primo

A. Realizzazione scale mobili; 
B. Demolizione Scalone Sud di collegamento tra PT e P1;
C. Demolizione scale di accesso ai soppalchi;
D. Completamento ampliamento verso Piazza XX Settembre;

EFFETTI: Consegna locali medio-piccola struttura non alimentare e medio piccola struttura alimentare e restanti locali piano terra

E. Realizzazione locali medio-piccola struttura non alimentare piano terra e 
piano primo;

F. Realizzazione medio piccola struttura alimentare;
G. Completamento locali piano terra

G

G



INTERVENTI:

FASE 1c. Area di intervento e progetto – piano interrato

PROGETTO

F

A

F

A

H

H

A. Realizzazione scale mobili; 
B. Demolizione Scalone Sud di collegamento tra PT e P1;
C. Demolizione scale di accesso ai soppalchi;
D. Completamento ampliamento verso Piazza XX Settembre;

EFFETTI: Consegna locali medio-piccola struttura non alimentare e medio piccola struttura alimentare e restanti locali piano terra

E. Realizzazione locali medio-piccola struttura non alimentare piano terra e 
piano primo;

F. Realizzazione medio piccola struttura alimentare;
G. Completamento locali piano terra
H. Riorganizzazione autorimessa (realizzazione di posti auto e corsello in luogo dell’officina 

meccanica e dei locali di servizio alla ristorazione dismessi, realizzazione di magazzini sul margine 
Ovest dell’autorimessa.)

AREA DI INTERVENTO



PIANO TERRA PIANO PRIMO

A. Completamento locali piano primo
INTERVENTI:

EFFETTI: Consegna locali restanti attività piano primo

A

FASE 2. Area di intervento – piano terra e piano primo



FASE 2. Progetto – piano terra e piano primo

A. Completamento locali piano primo
INTERVENTI:

A

EFFETTI: Consegna locali restanti attività piano primo



Tempi di attuazione



CRONOPROGRAMMA

a
b
c

2020 2021 2022 2023 2024

INTERVENTI OGGETTO DI APPALTO DI SERVIZI

GARA APPALTO SERVIZI

AUTORIZZAZIONI + PROGETTO

GARA APPALTO LAVORI

LAVORI FASE 2

LAVORI FASE 1 

2025
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