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Il Progetto di fattibilità

Il dibattito pubblico

Le innovazioni più importanti del Nuovo 
Codice degli Appalti dal punto di vista del 

valutatore



Il Progetto prevede l’ampliamento in sede del sistema tangenziale dall’interconnessione dallo svincolo 3 del Ramo Verde

fino alla barriera di San Lazzaro, per uno sviluppo pari a 13,2 km mediante la realizzazione di una piattaforma a 3 corsie per

senso di marcia + emergenza sia per l’A14 che per le complanari (allargamento complessivo di soli 13 m).

Nel tratto a cavallo dell’interconnessione con l’A13, nello specifico tra lo svicolo 6 e lo svincolo 8, si prevede l’ampliamento a

quattro corsie più emergenza delle complanari (allargamento complessivo di soli 20 m).

ACCORDO 15 APRILE 2016



IL PROGETTO URBANO
opportunità di riorganizzare il territorio attraversato per migliorarne la qualità sul 
piano ambientale e urbano; il progetto urbano va affidato a PROGETTISTI DI CHIARA 
FAMA: urbanista (Carles Llop – Coordinatore), Architetto (Paolo Desideri), 
Paesaggista Ambientalista (Andreas Kipar)

UNA NUOVA COMMITTENZA
l’istituzione di un Comitato di Monitoraggio come “COMMITTENZA DI PROGETTO”

Il CONFRONTO PUBBLICO
quale strumento per l’elaborazione di un PROGETTO APERTO e sensibile all’ascolto

LE 3 INNOVAZIONI



Le attività di progettazione e confronto pubblico, sono 
coordinate da un Comitato di monitoraggio composto 
da:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DGSCVA
Regione Emilia Romagna
Città metropolitana di Bologna
Comune di Bologna
Autostrade per l’Italia



DIBATTITO PUBBLICO
30 GIUGNO – 7 NOVEMBRE

STRUMENTI PER IL CONFRONTO PUBBLICO

- PROGETTO PRELIMINARE E URBANO
- PROFESSIONISTI DELLA PARTECIPAZIONE
- COMITATO DI MONITORAGGIO
- COMITATO SCIENTIFICO



Le soluzioni a confronto

Il Passante Nord

Con i suoi 42 Km di nuovo itinerario autostradale , il Passante Nord, sarebbe stato in grado di drenare il 20-25%

del traffico complessivo, attraverso misure regolatorie e tariffarie, mantenendo sul sistema esistente il restante

75-80% distribuito sulle sede dell’A14 e della tangenziale collegate tra loro mediante 6 by-pass.

In termini di livelli di servizio la soluzione del Passante Nord rispondeva alle esigenze trasportistiche

evidenziando comunque alcune criticità nel sistema urbano dovute principalmente alle interferenze delle

correnti di traffico, che si venivano a generare per gli scambi tra le due infrastrutture.

Il Passante Sud

Sul nuovo itinerario di lunghezza analoga al sistema esistente verrebbe trasferito poco più del 10 % dei flussi

di traffico in attraversamento.

Peraltro l’impostazione progettuale richiederebbe il potenziamento in sede della tangenziale, mediante

allargamento.

Infatti il nuovo asse autostradale non intercettando l’A13, imporrebbe la necessità del mantenimento della

sede autostradale dell’A14 al fine di garantire la continuità dei collegamenti autostradali.

Nessuna soluzione avrebbe spostato quote significative  di traffico dall’attuale sede e in ogni caso le maggiori criticità sarebbero rimaste 
sul sistema tangenziale e sulle relative viabilità di adduzione. 



4. il Progetto dell’ampliamento in sede

• fasce arborei/arbustivi;

• aree vegetate svincoli e rampe;

• potenziamento e ampliamento di parchi 
urbani (circa 20); 

• aree per  nuova forestazione urbana

130 ettari fascia boscata composta da: 



4. il Progetto dell’ampliamento in sede

10 nuove “Porte della Città” 
Rappresentano i nodi di scambio fra l’infrastruttura e 
l’ambiente urbano : intermodale,  ambientale e sociale 



4. il Progetto dell’ampliamento in sede

INTERVENTI DI

RICUCITURA URBANA: 

piste ciclabili e 

sottovia riqualificati
L’obiettivo è quello di migliorare la permeabilità degli ambiti territoriali e paesaggistici 
intorno alla tangenziale/autostrada 

Continuità delle piste ciclabili



4. il Progetto dell’ampliamento in sedeUn esempio: Galleria di San Donnino

Stato di fatto

Stato di progetto

Galleria 450m

11.500 mq 
area a verde e pavimentata



5. il Progetto

La visione integrata di progetto: le aree a verde

Area Parco Nord



5. il Progetto

Porta Corticella – Castel Maggiore  

La visione integrata di progetto: le porte



5. il Progetto
La visione integrata di progetto: i sottovia

Stato di fatto

Ipotesi di riqualifica

Continuità delle piste ciclabili



5. il Progetto

La visione integrata di progetto: le barriere acustiche

Ambiti di pregio

Inserimento ambientale



5. il Progetto

La visione integrata di progetto: i sovrappassi



5. il Progetto

Stato di fatto

La visione integrata di progetto: la galleria antifonica

Ipotesi di riqualifica

La piazza



Il confronto pubblico
Fase preparatoria
• oltre 50 interviste agli attori locali (giugno – luglio)

• progettazione del processo del confronto pubblico (giugno – luglio)

• presentazione del progetto preliminare e del dossier informativo (22 luglio)

• incontro con le forze economiche e sociali (22 luglio)

Fase propositiva (PROGETTUALE?)

A. incontri di discussione del progetto: 5 incontri dal 7 al 14 settembre

B. incontri di approfondimento tematici: 4 incontri dal 24 .9 al 15.10

C. laboratori partecipati progettuali di quartiere: 5 laboratori il 12 ottobre

D. presentazione Report Finale: 29 ottobre



I 5 incontri sul territorio fra il 7 e il 14 settembre

Ogni incontro è stato suddiviso in 
tre parti: 

1. Presentazione progetto 
preliminare; 

2. discussione dei cittadini suddivisi 
per 10 tavoli; 

3. domande ai progettisti ed agli 
amministratori e relative risposte. 



I relatori e i facilitatori

Agli incontri di presentazione erano presenti:

• l’Assessora alla Mobilità del Comune di Bologna Irene Priolo;
• i Presidenti di quartiere Simone Borsari, Daniele Ara, Vincenzo Naldi;
• il Co-direttore generale nuove opere di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi, il

Direttore progettazione opere infrastrutturali di Autostrade per l’Italia Mario
Bergamo, la project manager dell’opera Marilisa Conte (e molto altri tecnici e
specialisti di ASPI e Spea Engineering)

Il lavoro dei tavoli è stato garantito dall’attività di una quindicina di facilitatrici e

facilitatori indipendenti.



Le presenze

Il totale dei presenti ai primi 5 incontri è di circa 700 persone, di cui 502 hanno
partecipato ai lavori dei tavoli.

La distribuzione per singolo incontro delle presenze è stata la seguente:

• San Donnino – 132 presenti
• Croce del Biacco-Massarenti – 136 presenti
• Croce Coperta-Dozza – 153 presenti
• Pescarola-Marco Polo – 128 presenti
• Birra-Borgo Panigale – 147 presenti





San Donnino



Croce del Biacco



Marco Polo



Croce Coperta



La Birra



1. Coordinamento Comitati per la mobilità sostenibile
2. Rete Liberare Bologna
3. Cia, Coldiretti, Cinfagricoltura
4. Antonio Panza (cittadino)
5. Comitato Passante di Mezzo No Grazie
6. Comitato per l’Alternativa al Passante Nord
7. Legambiente Bologna
8. Associazione il Cerchio Verde

I quaderni degli attori

9. Luigi Luccarini (Centro sociale Croce del Biacco)
10. Lagambiente Bologna
11. Fiorenzo Mazzetti (Cittadino)
12. Antonio Bonomi (Cittadino)
13. Paolo Dotta (Cittadino)
14. Paolo Natali



Le domande dei cittadini

• Il numero di domande formulate durante i 5 incontri è di 386, di cui 107 quesiti di
carattere generale formulati di concerto dai diversi tavoli e 279 quesiti riguardanti
aspetti specifici presentati da singoli cittadini.

• Ad 80 delle 107 domande di portata generale è stato possibile rispondere durante gli
incontri, per gli altri 27 sarà si stanno elaborando le risposte.



Analisi delle domande

• inserimento paesaggistico ed ambientale dell’opera (21%);
• caratteristiche dell’infrastruttura (18%);
• possibili alternative all’ampliamento (16%); 
• impatto sulla salute dei cittadini (12%); 
• dati di traffico presentati (9%); 
• costi dell’opera indennizzi ed espropri (8%); 
• confronto pubblico (8%); 
• cantierizzazione (4%); 
• opere di adduzione (4%). 



Incontri di approfondimento

Partecipanti complessivi: 313

24 settembre - Urban Center – Sala Biagi
Il passante di Bologna, gli scenari del traffico e della mobilità – 95 partecipanti

29 settembre – Regione Emilia Romagna – Terza Torre
Il passante di Bologna, l’ambiente e la salute – 85 partecipanti

8 ottobre - Cappella Farnese – Palazzo d’Accursio
Il passante di Bologna, qualità urbana, ambiente e paesaggio – 88 partecipanti

15 ottobre -Cappella Farnese – Palazzo d’Accurdio
Il passante di bologna e la gestione dei cantieri – 45 partecipanti





Laboratori progettuali di quartiere

12 ottobre – Sede Quartiere Navile

Aree interessate: San Donnino; Croce del Biacco; Croce Coperta; Massarenti/Marco
Polo; Reno/Borgo Panigale

Iscritti: 59 (candidati nel corso dei primi cinque incontri di presentazione)

Partecipanti: 45



Laboratori di quartiere

















Presentazione report finale









Grazie per 
l’attenzione


