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La tesi si organizza secondo quattro temi principali.

• analisi del sistema infrastrutturale europeo

• selezione e confronto tra i vari progetti infrastrutturali

sviluppati per il territorio bolognese

• sviluppo di un sistema di mobilità integrato per la Città di

Bologna

• sviluppo di un progetto di stazione metropolitana

all’interno di un comparto socialmente degradato e

sottoutilizzato della Città



L’Italia conta una dotazione 

infrastrutturale stradale migliore 

rispetto a quella ferroviaria. 

Ma rispetto alla media europea si 

denota una carenza in entrambi i 

settori.

Rispetto al PIL, l’Italia risulta meno 

dotata sia in termini stradali che 

ferroviari, mentre altri Stati, 

soprattutto i nuovi partner dell’Est, 

presentano sovradotazioni rispetto al 

PIL.

RETE STRADALE

RETE FERROVIARIA



Gli indici di utilizzo rimarcano la 

forte discrepanza, in Italia, tra le 

due modalità di traffico e 

l’intensità medio/bassa rispetto 

agli altri Stati europei.

Il Nord Europa risulta 

all’avanguardia sia nel trasporto 

merci su ferro che su strada, 

mentre l’Italia si colloca in 

entrambi sotto la media europea

RETE STRADALE

RETE FERROVIARIA



Progetti infrastrutturali europei



I corridoi merci



Tempo medio giornaliero 

pro-capite dedicato alla mobilità

Quota di spostamenti con il mezzo 

pubblico (% su mezzi motorizzati)



Progetti infrastrutturali a Bologna



Progetti infrastrutturali a Bologna in via di realizzazione



ASSETTO BASE 
(Provincia di Bologna)

SFM 1: Bologna-Porretta

SFM 2: Bologna-Portomaggiore e 

Bologna-Vignola

SFM 3: Bologna-Poggio Rusco

SFM 4: Bologna-Imola e

Bologna-San Pietro in Casale

SFM 5: Bologna-Castelfranco

La sua entrata in esercizio è 

prevista per fine 2011, al termine 

dei lavori per la stazione AV/AC

Stima dei costi: 44 milioni e 150 

mila euro (di cui 15 milioni sono 

stati già stanziati da RFI)



ASSETTO POTENZIATO:
(Provincia di Bologna)

Potenziamento delle 5 linee previste 

dall’Assetto Base con cadenzamento a 

30’ e possibilità di riduzione a 15’ nelle 

ore di punta.

Realizzazione della linea:

SFM 6: Bologna C.le-Fiera

La sua entrata in esercizio è prevista 

per il 2015, compatibilmente con 

crescita di domanda e reperibilità delle 

risorse

Stima dei costi: ulteriori 35 milioni e 

190 mila euro

(attraverso road pricing e 

finanziamento del Governo)



Fermata Residenti Generati Attratti

1. Arcoveggio 443 231 1.334

2. CNR 3.086 1.767 992

3. Aldini 2.191 1.061 3.100

4. Tecnopolo 815 459 1.093

5. Fiera 66 45 2.542

6. S.Donnino 4.580 2.374 706

TOTALE 11.181 5.937 9.767

PROPOSTA PER SFM 6

(Provincia di Bologna)



Duplice proposta progettuale:

• Assetto BASE proposto: utilizzo delle sole infrastrutture esistenti, andamento 

combinato del traffico merci e passeggeri.

Stima dei costi: 20 milioni di euro

• Assetto POTENZIATO proposto: sfruttamento di un binario dedicato al solo traffico 

passeggeri.

Stima dei costi: 30 milioni di euro



Assetto BASE



Assetto POTENZIATO

L’assetto potenziato garantirebbe un servizio più 

efficace e regolare con cadenzamento massimo 

intorno ai 10-15 minuti massimi.



I PROGETTI CHE 

COINVOLGONO LA CITTA’ DI 

BOLOGNA E L’AREA CAAB:

MOBILITA’ PRIVATA:

• Trasversale di Pianura

• Strada LungoSavena

MOBILITA’ PUBBLICA:

• Corridoio I europeo

• Sistema SFM nell’

assetto potenziato

• SFM 6

QUADRO COMPLESSIVO:

Sviluppo di 5 stazioni ferroviarie 

distaccate ma interconnesse tra loro 

e posizionate nei poli principali della 

Città



Grazieper l’attenzione


