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La totalità del sistema di trasporto della Città Metropolitana di Bologna

Fonte: La integración d’una infraestructura viària | Prof. Arch. Carles Llop JORNET LLOP PASTOR SLP, Arch. Cristina Tartari TASCA STUDIO



16

Autostrada A1 direzione Bologna | 2015

Bologna metropolitana: nodo strategico
Della percorrenza nazionale, regionale, metropolitana

Rete autostradale primaria Italiana
Fonte: TASCA studio – Programma Unitario di Valorizzazione Ex Caserme Bologna per Agenzia del Demanio e Comune di Bologna – 2015 ©

Rete autostradale Bolognese - Interventi
Fonte: Piano Urbano della Mobilità Sostenibile metropolitano Bologna, Linee di indirizzo. Obiettivi e Strategie (2016)

Rete autostradale 
primaria

Fonte: https://www.droppergen.net/attualita/traffico-autostrade-oggi-8-ottobre-2015-situazione-real-time-rete-autostradale/8412578

http://www.droppergen.net/attualita/traffico-autostrade-oggi-8-ottobre-2015-situazione-real-time-rete-autostradale/8412578
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Centro storico di Bologna | 2016

Città Metropolitana di Bologna: ecosistema delle nuove mobilità
Ripensare l’ecosistema stradale ambientale

Grafico sul modello delle nuove tracce viarie e trasformazioni 
Le strade come ecosistema

Fonte: https://it.depositphotos.com/104856120/stock-photo-aerial-view-of-bologna-italy.html
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Via Mazzini, Bologna | 2015

Città Metropolitana di Bologna : innovazione per le nuove mobilità
Nuovi principi per la pianificazione ed il progetto della mobilità 
metropolitana

Proponiamo di considerare le strade e il sistema stradale progressivamente come elementi della
strada di 5° generazione (R5G)
R5G propone di passare da un approccio lineare all'innovazione (Ogni settore è innovativo nel
suo campo) un approccio integrato (La sinergia tra tutti gli attori)
I 4 elementi di R5G
•La strada evolutiva
•La strada per il contributo ambientale positivo
•La strada cooperativa
•Il percorso accettabile

https://www.codeclic.com/blog-code-de-la-route/3966-une-departementale-en-seine-et-marne-prefigurera-la-route-de-cinquieme-generation-des-2017/

Fonte: http://www.bolognatoday.it/cronaca/via-mazzini-orologio-cartier-denuncia-ricettazione.html

http://www.codeclic.com/blog-code-de-la-route/3966-une-departementale-en-seine-et-marne-prefigurera-la-route-de-cinquieme-generation-des-2017/
http://www.bolognatoday.it/cronaca/via-mazzini-orologio-cartier-denuncia-ricettazione.html


La trasformazione del sistema stradale
Strada intelligente, interconnessa e a contributo ambientale positivo

Verso la 5° generazione

Quale sarà la quinta generazione?

La strada multimodale, integrata, senza barriere

La  campagna con la visione per il futuro della mobilità secondo Ford | 2018

Fonte: https://corporate.ford.com/innovation/city-of-tomorrow.html
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Icone “Facilities for Mobilities”
Fonte: MicroCity VW Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya - VolksWagen

Multimodalità à diverse possibilità di trasporto 
Intermodalità à passare facilmente da una modalità all’altra

Identità à luoghi ben definiti ed identificabili nel territorio 
Attrattività à luoghi confortevoli ed inclusivi
Leggibilità à luoghi a misura di utente e facilmente fruibili

Smart Mobility à nuovi sistemi informativi per l’utente 
Mobility On Demand à l’utente decide quando, dove e come 
muoversi

Veicoli sostenibili à per il trasporto individuale/collettivo 
Parcheggi à facili, belli, sicuri e verdi
Assistenza ai veicoli à aree di ricarica, riparazione, lavaggio..

Molteplicità di servizi à shopping, ristorazione, ospedali.. 
Socialità à luoghi adatti alla vita quotidiana di tutti

Logistica à luoghi in cui favorire la consegna finale delle merci

I nuovi Centri di Mobilità
La rifunzionalizzazione dell’intermodalità

Uno dei temi più rilevanti per la qualità urbana dell’impianto delle nuove mobilità vede la 
creazione dei Centri di Mobilità. I loro attributi sono:



I 30 Centri di Mobilità previsti dal PUMS di Bologna

Miglioramenti nella connessione per il trasporto

Miglioramenti nell’identità dei luoghi

Miglioramenti nei sistemi di informazione

Miglioramenti nei mezzi di trasporto e loro servizi

Miglioramenti a livello sociale dei luoghi

Miglioramenti per il trasporto/consegna merci



Localizzazione dei Centri di Mobilità nel territorio di Bologna

Il centro di mobilità vuole essere una cassetta degli attrezzi in cui si possono trovare le soluzioni 
più adatte a soddisfare i bisogni rispetto la mobilità. Questi luoghi devono essere in grado di 
connettere le persone attraverso spazi di socialità nei quali le persone in modo semplice e chia-
ro, possano trovare il necessario a rendere lo spostamento il più confortevole possibile.
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Terminal Emilio Lepido

Terminal Fiera



Centro di Mobilità Emilio Lepido

1. Via Normandia - Via Marco Emilio Lepido

INTERVENTI
Connettere le varie modalità di trasporto per garantire 
l’intermodalità

Garantire l’accesso ai servizi in modo sicuro e chiaro

2. Via Normandia

Spazi e strade condivise Nuovi mezzi di trasporto

Creare dei luoghi confortevoli intorno ai Centri di Mobilità Cargo Bike per il trasporto di persone o merci

PR
OP

OS
TE

Fonte: https://www.darp.com.co/wp-content/uploads/2017/07/TercerMilenio05.jpg Fonte: https://greenlivingideas.com/2012/05/02/a-global-platform-for-p2p-cargo-bike-sharing/
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Maggiore leggibilità degli spazi Servizi alla mobilità

Creare delle Aree 30 per la mobilità lenta

Implementare tecnologie informative per rendere 
l’esperienza di viaggio più semplice

Unificare la tipologia costruttiva per creare un identità 
dei Centri di Mobilità

Percorsi ciclopedonali con pavimentazioni differenti Punti di ricarica per mezzi elettrici
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Fonte: https://www.monash.edu/mada/research/labs/monash-urban-lab/intensifying-places-transit-oriented-urban-design-for-resilient-cities Fonte: https://www.hybridcars.com/toyota-installs-electric-mobility-sharing-station/

1

2

http://www.darp.com.co/wp-content/uploads/2017/07/TercerMilenio05.jpg
http://www.monash.edu/mada/research/labs/monash-urban-lab/intensifying-places-transit-oriented-urban-design-for-resilient-cities
http://www.hybridcars.com/toyota-installs-electric-mobility-sharing-station/


1. Via Ondina Valla

3. Via San Donato

1. Via Michelino

3. Cinema Bologna - Parco San Donato

Centro di Mobilità Terminal Fiera
PR

O
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E

Leggibilità delle varie mobilità di trasporto
Accessibilità per tutte le utenze

Creare dei luoghi confortevoli intorno ai Centri di Mobilità

Percorsi ben definiti e sicuri

Percorsi di colorati a seconda della destinazione

Fonte: https://www.monash.edu/mada/research/labs/monash-urban-lab/intensifying-places-transit-oriented-urban-design-for-resilient- Fonte: MicroCity VW Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya - VolksWagen
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INTERVENTI
Connettere le varie modalità di trasporto per garantire 
l’intermodalità

Creare dei luoghi di sosta e ricarica per i mezzi eco-
sostenibili

Garantire l’accesso ai servizi in modo sicuro e chiaro

Implementare tecnologie informative per rendere 
l’esperienza di viaggio più semplice

Unificare la tipologia costruttiva per creare un identità 
dei Centri di Mobilità

Definire degli spazi per il deposito merci e la 
conseguente consegna capillare nel centro

Utilizzo di elementi naturali

Il verde per abbellire gli ambienti artificiali

Sistemi di informazione

Pannelli alle fermate sugli orari dei mezzi

Ritiro merci

C-peadidsoss ette di posta private
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Fonte: MicroCity VW Barcelona, Universitat Politecnica de Catalunya - VolksWagen
Fonte: http://elcorreoweb.es/
economia/sevilla-ya-cuenta-con-
taquillas-de-amazon-para-recoger-los

Fonte: https://www.quinewselba.it/portoferraio-anche-allelba-le-fermate-del-bus-intelligenti.htm

http://www.monash.edu/mada/research/labs/monash-urban-lab/intensifying-places-transit-oriented-urban-design-for-resilient-
http://elcorreoweb.es/
http://www.quinewselba.it/portoferraio-anche-allelba-le-fermate-del-bus-intelligenti.htm


Rastignano 7 km a Sud di Bologna Centrale

Centro di Mobilità San Pietro in Casale 22 km a Nord di Bologna Centrale

Centro di Mobilità Porretta Terme 50 km a Sud di Bologna Centrale

1. Via del Cappello—Via Valle Verde

2. Via Andrea Costa 3. Piani sfalsati delle linee di mobilità

1. Via 24 Maggio

Commercio 
Parco 
Istruzione

2. Via Rubizzano

1. Viale Stazione

Commercio 
Parco 
Istruzione

2. Viale Berzantina

55 56

Commercio 
Parco 
Istruzione
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Stazione Centrale Bologna | 1930
Fonte: http://www.ferrovie.info/index.php/it/17-approfondimenti/6093-ferrovie-la-stazione-di-bologna-centrale

Centro servizi per la mobilità - Saint Nazaire (Francia)

Stazione degli autobus - Saint Nazaire (Francia)

Wi-Fi gratuito nella stazione - Saint Nazaire (Francia)

Esempi per i Centri di Mobilità.

Saint Nazaire, Francia

http://www.ferrovie.info/index.php/it/17-approfondimenti/6093-ferrovie-la-stazione-di-bologna-centrale


Assenza di barriere architettoniche a favore delle categorie più deboli - Saint Nazaire (Francia)

Continuità dei percorsi pedonali e qualità dello spazio - Saint Nazaire (Francia)

Saint Nazaire, Francia

Sistemi informativi territoriali - Saint Nazaire (Francia)

Sistemi informativi e officine per il ricovero delle biciclette - Saint Nazaire (Francia)

Parcheggio scambiatore sicuro per bicilette - Saint Nazaire (Francia)

Saint Nazaire, Francia
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Continuità e qualità della sede stradale in corrispondenza del tracciato del tram - Bordeaux (Francia)

Stazione capolinea del servizio tramviario - Bordeaux (Francia)

Stazione intermodale bus-tram con pavimentazione dedicata a prato permeabile - Cenon (Francia)

Bordeaux, Francia

Continuità e sicurezza dei percorsi pedonali verso i servizi di trasporto - Lione (Francia)

Riconoscibilità e accessibilità della stazione dei servizi di trasporto - Lione (Francia)

Attraversamenti pedonali in corrispondenza delle linee del tram - Lione (Francia)

Lione, Francia
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La proposta per una porta di attraversamento della tangenziale – Sottopassaggio Ferrarese 
La definizione dello spazio in modo questo sia chiaro riconoscibile e sicuro

La proposta per una porta di attraversamento della tangenziale – Sottopassaggio Ferrarese 
Spazi sicuri ed accessibili per chiunque

Tipologie di costruzione e arredo stradale

Sistemi di pavimentazione - ItacaEsempio costruttivo di parcheggi permeabili

Esempio costruttivo di scivolo per mobilità leggera

Esempio costruttivo di scivolo per mobilità pesante

Esempio costruttivo di marciapiede permeabile

Esempio costruttivo di marciapiede a raso con la carreggiata

Intersezione tra percorso pedonale e ciclabileDelimitazione tra carreggiata e percorso pedonale
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