


 

 

Al fine del corretto inquadramento urbanistico ed edilizio dell’intervento di riqualificazione  

dell’immobile, si fa presente che il progetto di fattibilità tecnica ed economica sulla base del quale 

andranno sviluppate la progettazione definitiva e quella esecutiva, oggetto dell’affidamento, è stato 

predisposto tenendo conto della disciplina urbanistica definita dalla “Variante al Piano Operativo 

Comunale” approvata con Delibera PG n. 333850/2014 dal Consiglio Comunale di Bologna con ODG 

n. 356 del 15/12/2014.  

 

Nel febbraio 2020, la Giunta comunale ha dato formale avvio al procedimento di adozione del nuovo 

PUG ai sensi della L.R. 24/2017 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, concluso con 

l’adozione del Piano per effetto della Delibera del Consiglio Comunale PG 519336/2020 del 

09/12/2020.  

Il nuovo Piano contempla l’intervento di riqualificazione dell’Autostazione, anche con specifico 

richiamo e riferimento alla Delibera di Giunta PG 159716/2013, con la quale era stato valutato 

positivamente lo studio di fattibilità predisposto da Autostazione di Bologna S.r.l., con conseguente 

avvio del procedimento di formazione del relativo Piano Operativo (POC) oggi scaduto. 

Tuttavia, fino all'approvazione del Piano si applicano le misure di salvaguardia di cui all’art. 27 della 

L.R. n. 24/2017 secondo cui “A decorrere dalla data di adozione, da parte dell'organo consiliare 

competente, di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e delle relative varianti 

ai sensi dell'articolo 46, comma 1, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in 

merito: 

a) all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le 

prescrizioni dei piani e delle varianti adottati, incompatibili con gli indirizzi degli stessi o tali da 

comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione; 

b) all'approvazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che presentino previsioni 

in contrasto con quanto disposto dal piano e dalla variante adottati”. 

 

Fermo restando che la progettazione oggetto di affidamento dovrà conformarsi a quanto disposto 

dal PUG in corso di approvazione, al fine di assicurare comunque una celere approvazione del 

progetto definitivo, verrà attivato, d’intesa con l’Amministrazione comunale, il procedimento di cui 

all’art. 53 della L.R. 24/2017.  

Tale procedimento si svolgere su elaborati di progetto che consentano di individuare, in modo 

puntuale ed in relazione alla localizzazione dell’opera da realizzare, il dimensionamento, le 

caratteristiche planivolumetriche, le destinazioni d’uso e i parametri urbanistici ed edilizi oltre agli 

approfondimenti tematici richiesti per l’acquisizione – in conferenza di servizi indetta 

dall’Amministrazione quale Ente procedente - dei pareri, intese, autorizzazioni, concessioni, licenze, 

concerti, nulla osta assenso comunque denominati  richieste ex lege.  

Sempre ai fini dell’espletamento del procedimento unico, dovranno comunque essere predisposti 

dall’aggiudicatario gli elaborati richiesti per le necessarie valutazioni di sostenibilità ambientale e 

territoriale. 
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Al fine di contestualizzare l’intervento di riqualificazione all’interno del Piano Urbanistico Generale, 

si riporta un estratto del documento “Disciplina di Piano”, relativo proprio all’azione che lo 

strumento urbanistico adottato prevede per l’Autostazione di Bologna. 

 

 
 

Azione 3.3b 

Stazione ferroviaria di Bologna Centrale e Autostazione di Bologna: integrare le aree di accesso, 

transito e sosta con qualificate funzioni urbane 

> Descrizione 

La Stazione ferroviaria di Bologna Centrale rappresenta uno dei principali nodi della rete ferroviaria 

italiana, luogo di connessione e distribuzione dei traffici nazionali ed europei, la cui funzione è stata 

ampliata e rafforzata dalla realizzazione e attivazione delle linee Alta Velocità, che hanno 

comportato la costruzione della stazione sotterranea, e dal collegamento con l'Aeroporto di Bologna 

tramite il people-mover Marconi express. L’Autostazione, infrastruttura unica in Italia per dimensioni 

e traffico, risponde a esigenze di mobilità, informazione, comfort dei viaggiatori che utilizzano il 

trasporto collettivo commerciale su gomma e costituirà sempre più l’attestamento privilegiato a 

ridosso del nucleo di antica formazione per i bus turistici. Al pari dell'Aeroporto, la Stazione e 

l’Autostazione costituiscono una componente fondamentale per qualificare il ruolo di Bologna quale 

nodo di una vasta rete di collegamenti nazionali ed internazionali, oltre che metropolitani e regionali, 

rafforzandone ulteriormente il carattere di città aperta e dinamica. Stazione e Autostazione sono 

andate assumendo nel tempo i profili propri delle moderne stazioni polifunzionali, in cui i servizi di 

supporto alla mobilità si intrecciano strettamente a un'offerta integrata di opportunità commerciali, 

informative e di intrattenimento, destinate non solo ai viaggiatori, ma anche al territorio. Gli 

interventi sulle due strutture non hanno però coinvolto in maniera significativa gli spazi urbani 

circostanti, non realizzando sistemi efficaci di connessione tra parti di città, e questo rimane 

l’obiettivo da perseguire per la rigenerazione di questi luoghi. 

 

 

 

 



   

  

 

> Campo di applicazione 

L’azione si applica ai seguenti elementi del Catalogo dati cartografici: 

— people-mover Marconi express; 

— stazione ferroviaria di Bologna Centrale e Autostazione. 

 

> Indirizzi per le politiche Urbane 

Il Comune e la Città Metropolitana si confrontano con il gruppo Ferrovie dello Stato per ottenere gli 

obiettivi di qualità funzionale e architettonica e gli obiettivi urbanistici relativi a questo polo, già 

definiti con l’Accordo territoriale del 2006 che ha avuto attuazione in maniera non completa. La 

stazione deve funzionare come efficiente nodo di interscambio modale regionale, metropolitano e 

urbano, ma anche come una nuova parte di città che saldi la frattura storica tra il nucleo di antica 

formazione e la Bolognina mediante un sistema di architetture e percorsi che renda fruibile e 

percepibile questa continuità. Anche l’Autostazione, nel cui sistema di governo il ruolo di Comune e 

Città Metropolitana è decisivo, deve partecipare alla sfida di riconfigurazione formale e funzionale 

di questa parte di Bologna, perseguendo gli obiettivi già definiti attraverso il Documento di indirizzi 

e lo Studio di Fattibilità allegati alla Delibera di Giunta PG159716/2013 , in particolare per quanto 

riguarda la relazione con le aree circostanti. 

 

> Indirizzi per le trasformazioni urbane 

Il gruppo FS deve completare i seguenti progetti in corso o approvati: 

— riqualificazione funzionale interna al complesso immobiliare della stazione storica di Bologna 

Centrale; 

— realizzazione delle infrastrutture complementari alla Stazione stessa (opere esterne) che 

comprendono: 

- - il sottopasso pedonale di collegamento fra la stazione ferroviaria e piazza XX Settembre; 

- - il riassetto funzionale di viale Pietramellara con l’interramento della semicarreggiata nord 

e la riorganizzazione della carreggiata in superficie; 

- la ridefinizione del layout di piazzale delle Medaglie d’oro e del suo assetto circolatorio; 

- la costruzione del parcheggio interrato a un piano sottostante piazzale delle Medaglie d’Oro. 

Quest'ultimo intervento, assieme alle dotazioni di sosta esistenti all'interno del piano kiss&ride e a 

quelle dei parcheggi multipiano nelle aree adiacenti alla Stazione contribuiscono ad assicurare 

un'ampia dotazione di spazi di parcheggio a servizio della Stazione stessa, sia per l'interscambio e la 

sosta di medio-lungo periodo sia per la sosta breve e per le operazioni di kiss&ride per le persone che 

afferiscono ai servizi ferroviari. 

Il sistema dell'accessibilità alla Stazione verrà significativamente implementato con il prossimo 

completamento del nuovo asse viario nord-sud, che collega via Bovi Campeggi con via Fioravanti, 

sottopassando i binari della stazione ferroviaria di superficie di Bologna Centrale (e servirà anche 

come viabilità di accesso al piano kiss&ride della Stazione) che, in un secondo tempo, proseguirà 

verso nord fino a congiungersi con via Gagarin e via Gobetti. 

Nell’area della stazione e nelle aree ferroviarie circostanti rimangono però ancora ampi spazi di 

intervento per realizzare gli obiettivi di integrazione urbana sopra richiamati. Questi obiettivi devono 

essere fatti propri dal gruppo FS e conseguiti attraverso la realizzazione di un progetto complessivo 

che integri i precedenti e che attualizzi le ipotesi di intervento perseguite dall’accordo del 2006, 

considerato che nel frattempo il Comune ha proceduto alla valorizzazione delle aree dismesse, come 

previsto dallo stesso accordo. Il nuovo progetto deve considerare la connessione e qualificazione 

della sequenza di spazi pubblici esterni al perimetro della stazione (viale Pietramellara, piazzale delle 



   

  

 

Medaglie d’oro, piazza XX Settembre 1870, ponte Matteotti, piazza memoriale della Shoah, fronte 

sud di via de’ Carracci, fino alla nuova piazza del comparto ex Mercato-Navile) e realizzare nuove 

connessioni tra il fronte sud e quello nord, integrando anche il ponte con il piano di stazione, che 

ospita anche la stazione del people mover. Il nuovo progetto deve porsi come obiettivo anche quello 

di una piena integrazione tra sistema ferroviario e sistema tranviario. Deve essere anche considerata 

l’opportunità offerta dalle due testate verdi della stazione - a ovest il corso del canale Navile e a est 

la zona ex Dopo Lavoro Ferroviario - entrambe da qualificare in maniera adeguata alle esigenze di 

fruizione urbana. 

 

Autostazione sta procedendo con interventi di adeguamento e ammodernamento delle sue 

strutture, coerentemente con l’interesse culturale e testimoniale dell’edificio, e bandirà un concorso 

di progettazione per acquisire la migliore proposta relativa al complesso intervento di 

riqualificazione. Gli interventi possono prevedere un ampliamento modesto del fabbricato esistente 

e l’introduzione delle funzioni relative all'accoglienza in strutture ricettive e alberghiere (B1), attività 

direzionali in strutture complesse (D1) e in singole unità(D2), servizi ricreativi e simili (D3), servizi per 

orti urbani (D7), commercio in medio-grandi strutture (E2), commercio in medio-piccole strutture 

(E3), commercio in strutture di vicinato (E4), attività di pubblico esercizio (E8). 

L’assetto finale dell’ambito dovrà soddisfare le esigenze delle nuove funzioni insediate senza 

costituire un aggravio per gli ambiti urbani circostanti, che anzi dovranno avvantaggiarsi della 

riqualificazione. E’ infatti da perseguire una completa integrazione sia a livello locale sia in rapporto 

alla città e al territorio. Gli interventi per la realizzazione delle dotazioni territoriali sono: a. 

riqualificazione dello spazio pubblico antistante l’edificio dell’Autostazione, con eliminazione del 

parcheggio esistente a raso, piena integrazione con il sistema tranviario e realizzazione di una 

migliore connessione ai percorsi pedonali esistenti e agli spazi storici adiacenti, attraverso una 

lettura unitaria e integrata dello spazio delle piazze e dei monumenti che permetta un dialogo con 

l'edificio moderno nonostante la cesura di strade di traffico; b. adeguamento del sistema attuale di 

accesso privato carrabile all’area; c. collegamento ai percorsi ciclabili esistenti e predisposizione di 

adeguati stalli bici.; d. miglioramento dell’accessibilità e riconoscibilità dei collegamenti pedonali e 

degli attraversamenti, in particolare con il centro storico, con gli altri punti di interesse costituenti il 

polo funzionale della stazione in particolare e con l’accesso retrostante. Si devono inoltre migliorare 

e implementare i collegamenti con il Parco della Montagnola. 3088 I parcheggi pubblici dovuti per 

l’intervento di riqualificazione e ampliamento possono essere monetizzati; nel caso si preferisca 

individuarli all’interno del parcheggio interrato, dovranno essere oggetto di specifico successivo 

Accordo/Convenzione con l'Amministrazione. 3089 In relazione alla tutela dell’edificio 

dell’Autostazione, il nuovo intervento dovrà consentire di leggere le caratteristiche formali, plastiche 

e volumetriche, mantenendo i prospetti nel disegno, dell'unitarietà, nella consistenza materiale e 

nelle finiture. Dovrà consentire la lettura dell'avanzamento del volume superiore nel fronte 

principale e il rapporto tra il piano verticale della parete e quello orizzontale della tettoia sul fronte 

prospiciente il viale. Le tettoie e le pensiline, nonché la copertura dell’edificio, devono essere 

considerate come un piano di qualità, poiché visibili dal Parco della Montagnola. 3090 Gli interventi 

previsti sia nelle aree della Stazione che dell’Autostazione dovranno inoltre garantire un 

miglioramento della rete verde e delle acque, anche in relazione allo smaltimento delle acque 

meteoriche. 

 



   

  

 

Per una più approfondita disamina dell’inquadramento urbanistico è possibile prendere visione 

dei documenti relativi al PUG sul sito del Comune di Bologna con possibilità di consultare le 

relative mappe interattive. 

 

 

 


