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Descrizione del progetto

Il presente Poc è stato redatto nell’ambito del procedimento di approvazione del

progetto definitivo di rifunzionalizzazione ed ammodernamento della linea

ferroviaria Bologna-Portomaggiore.

Gli elaborati del progetto definitivo, avente per oggetto: “Linea ferroviaria Bologna

– Portomaggiore. Progettazione e coordinamento in fase di progettazione

propedeutiche alla realizzazione di interventi infrastrutturali per

l’ammodernamento e il potenziamento della linea. Lotto 1 - Interramento tratta

San Vitale Rimesse. Lotto 2 – Interramento tratta via Larga.”, sono consegnati dal

Responsabile del Procedimento di Ferrovie Emilia Romagna s.r.l., soggetto

proponente, in data 7 ottobre 2014 registrati con PG 285333- 2014.

Accordi ed inquadramento normativo

L’esigenza e la previsione dell'eliminazione dei passaggi a livello nel tratto di

attraversamento dell'area urbana di Bologna è istituzionalmente e funzionalmente

collocata all'interno dell'intesa "per la definizione di un nuovo assetto dei trasporti

pubblici nell'area metropolitana bolognese", sottoscritta il 29/7/1994 tra Ministero

dei Trasporti, Comune e Provincia di Bologna, Regione Emilia Romagna e FS

S.p.A., come aggiornata dall’Accordo del 17/07/97, in particolare per quanto

attiene la realizzazione del Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM), comprensivo

delle due ferrovie regionali Casalecchio-Vignola e Bologna-Portomaggiore.

Con Delibera di Giunta PG n°111068/2003, avente come oggetto “Approvazione

dello schema di convenzione con FER S.r.l. inerente il progetto di

ammodernamento della linea ferroviaria Bologna Portomaggiore e relativa

soppressione dei passaggi a livello”, è stato approvato lo schema per l’accordo tra

Comune di Bologna e FER S.r.l. per l’attuazione del programma di interventi

infrastrutturali per l’eliminazione dei passaggi al livello della linea ferroviaria

Bologna - Portomaggiore ricadenti nell’ambito del territorio comunale.

L’Accordo Preliminare di Programma tra la Regione Emilia-Romagna, il Comune di

Bologna e la società Ferrovie Emilia Romagna “FER S.r.l.”, sottoscritto il 3 giugno

2004, per l’attuazione del programma di interventi infrastrutturali di eliminazione

di passaggi a livello sulla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore nell’ambito del

territorio comunale, prevede espressamente oltre al finanziamento primario posto

a carico della Regione un contributo a carico del Comune di Bologna, costituito

dalle risorse derivanti dall’attuazione del Comparto R3.28, nel quale insiste la

realizzazione di parte dei lavori sostitutivi dei P.L., per una somma di € 2.484.000,

ed un contributo diretto pari a d € 3.000.000.
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Il 17 luglio 2012 è stato sottoscritto da Regione Emilia Romagna, Provincia di

Bologna, Comune di Bologna, società TPER SPA, l’Accordo di Programma, sensi

dell'art.34 del d.lgs. 267/2000, per la realizzazione del Servizio di Trasporto

Pubblico Integrato Metropolitano bolognese, mediante interventi di completamento

del servizio ferroviario metropolitano e della filoviarizzazione delle linee portanti

del trasporto pubblico urbano, tra i quali è prevista l’attuazione del programma di

completamento e ammodernamento della rete, nonché l'interramento della linea

ferroviaria Bologna-Portomaggiore per l’eliminazione di numerose interferenze tra

la viabilità e la rete ferroviaria lungo la direttrice SFM2 nell’area urbana di

Bologna.

la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con Deliberazione n. 1429 dell’1 ottobre

2012, riguardante la “Copertura finanziaria relativa all'intervento di interramento

della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore nel tratto urbano di Bologna”, si è

impegnata a garantire la copertura della spesa a proprio carico, attraverso

l’aggregazione di specifiche assegnazioni finanziarie.

Il CIPE con delibera 102/2013 ha approvato il progetto “preliminare” del

completamento del servizio ferroviario metropolitano e della filoviarizzazione delle

linee portanti del trasporto pubblico urbano per un costo complessivo

dell’intervento di 362,78 milioni di euro, al netto di IVA, di cui 126,08 milioni di

Euro a carico degli Enti Territoriali/società di trasporto (tra i quali sono ricompresi i

finanziamenti relativi all'opera in oggetto) e 236,70 milioni di euro a carico del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che concorrerà nel finanziamento per

la realizzazione degli interventi con le modalità di articolazione fissate dal quadro

economico approvato.

Descrizione generale delle opere

In sintesi il progetto prevede la soppressione dei passaggi a livello in ambito

urbano (Via Paolo Fabbri, Via Libia, Via Rimesse, Via Larga) tramite interramento

totale o parziale (trincea) della linea ferroviaria, e realizzazione di nuove livellette

stradali in Via Rimesse ed in Via Larga. La realizzazione delle nuove fermate di Via

Libia (solo opere al grezzo), Via Rimesse e Via Larga.

Obiettivi dell’opera: aumentare la sicurezza della circolazione stradale, aumentare

la regolarità del servizio ferroviario e ricucire a livello urbanistico una intera

porzione di città.

Le opere previste nel Progetto Definitivo sono state suddivise in due Lotti

funzionali al fine di poter organizzare gli interventi di realizzazione. Tale divisione

nasce anche dal fatto che le due tratte non sono contigue e i tempi per la

realizzazione delle opere sono differenti, inoltre la distinzione tra due Lotti è

funzionale a una migliore organizzazione dei lavori e non preclude la possibilità di

intervenire su una sola delle tratte.
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Il Lotto 1 San Vitale-Rimesse, ricadente nella tratta compresa tra le progressive

km 2+084.300 e km 3+328.107, prevede la realizzazione del tratto terminale di

completamento della galleria S. Vitale già realizzata, e l’intervento di eliminazione

dei passaggi a livello di via Fabbri, via Libia e via Rimesse attraverso una nuova

galleria, in continuità con quella esistente.

Il Lotto 2 Via Larga ricade nella tratta compresa tra le progressive km 4+229,85 e

km 5+161,80, e consiste essenzialmente nell’abbassamento del binario esistente

di circa 5,50 m in corrispondenza della nuova fermata di Via Larga e nel

rimodellamento di via Scandellara, funzionale alla realizzazione di un parcheggio e

di una nuova pista ciclo-pedonale, oltre alla chiusura fisica del passaggio a livello

di Via Cellini.

Con l’interramento totale o parziale (trincea) della linea ferroviaria Bologna-

Portomaggiore e la soppressione dei passaggi a livello in ambito urbano, verranno

eliminate tutte le interferenze stradali lungo la linea (con conseguente aumento

della sicurezza, miglioramento della circolazione stradale e regolarità del servizio

ferroviario), completando i lavori conclusi nel 2001 relativi alla realizzazione del

primo tratto di galleria artificiale di lunghezza pari a circa 800 metri nel tratto tra

Via Ranzani e Via Paolo Fabbri.

LOTTO 1 SAN VITALE–RIMESSE

Il tracciato del Lotto 1 inizia in corrispondenza alla fine della galleria già realizzata

in fase di interramento della fermata S. Vitale.

Al termine dei lavori, il tracciato planimetrico della nuova linea risulterà

sostanzialmente analogo a quello della esistente linea in superficie.

Poiché da inizio lotto sin quasi all’intersezione con via Bentivogli erano già state

realizzate le paratie laterali, delle quali si è provveduto ad individuarne l’esatta

posizione planimetrica attraverso un rilievo topografico di dettaglio, si è

mantenuto il medesimo tracciato posizionando l’asse del nuovo binario all’interno

delle paratie esistenti, mantenendo quindi la attuale posizione planimetrica.

Il tracciato si posiziona quindi in asse all’attuale fornice esistente sotto il ponte di

via Bentivogli, per consentire il sottopasso dello stesso.

All’uscita dal sottopasso di via Bentivogli, trova collocazione l’allargamento della

galleria per predisporre i locali tecnici necessari alla gestione degli impianti

meccanici, elettrici di sicurezza della galleria stessa: la linea prosegue poi con una

ampia curva in direzione di via Rimesse e, superata tale intersezione, si riconnette

al tracciato esistente in corrispondenza dei due ponti delle linee RFI, con uno

sviluppo complessivo dell’intervento pari a m 1.243,81.

Lungo tale tratta di risalita trova collocazione la fermata di Rimesse.

Si ritiene opportuno evidenziare che la pendenza della livelletta in questa tratta

terminale del Lotto, che determina la collocazione della fermata Rimesse in una

trincea aperta, è il compromesso tra alcune esigenze tra loro contrastanti, ma

tutte condizionanti la pendenza della linea stessa.
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Si è cercato infatti di trovare un equilibrio tra la necessità di garantire

l’attraversamento della linea da parte del collettore fognario, attualmente posto in

via Rimesse, che avrebbe suggerito una quota del piano ferro “alta”, con la

necessità di non appesantire troppo l’impatto determinato dal nuovo manufatto di

scavalco della viabilità di via Rimesse nei riguardi del tessuto urbano circostante.

Il riordino della viabilità esistente ha come principale caratteristica l’eliminazione

dell’attuale passaggio a livello su via Rimesse, mediante lo scavalco della linea

ferroviaria da parte della viabilità locale ed il raccordo di questa ad una zona

interessata da un intervento di sistemazione a cura del Comune di Bologna;

questo scavalco è reso possibile dall’abbassamento del piano del ferro nella zona

in questione. Le opere di questo progetto consistono nella realizzazione di un

rilevato stradale, contenuto da entrambi i lati con muri di sostegno, di altezza

massima pari a 3,80 m. La nuova via Rimesse è costituita da una strada “tipo F –

Locale in ambito urbano” (cfr. DM 5-11-01). La piattaforma di progetto è

caratterizzata da una carreggiata dotata di due corsie di marcia di larghezza pari a

2,75 m. La sezione è completata da due banchine laterali da 0.50 m e da due

marciapiedi da 1,50 m. La sistemazione planimetrica della zona non subisce

sostanziali variazioni, rimanendo il calibro stradale uguale all’esistente e

prevedendosi unicamente una regolarizzare dei marciapiedi. La sostanziale

variazione altimetrica porta però all’impossibilità di mantenere in esercizio alcuni

ingressi, sia pedonali che carrabili, essenzialmente in mano destra in direzione

sud.

Al termine dei lavori di interramento della linea, si renderà disponibile il sedime

attualmente impegnato dal binario di corsa, nella zona compresa tra inizio Lotto e

la rampa in trincea, lato via delle Rimesse. Poiché non è ancora stata definita, in

questa fase di definizione progettuale, la destinazione d’uso delle superfici resesi

disponibili, il presente progetto prevede la sistemazione superficiale

semplicemente con il rinterro sulla copertura di galleria ed una finitura a verde

elementare (prato), al fine di non condizionare le realizzabilità delle scelte che

saranno successivamente effettuate.

La fermata Rimesse è in trincea a banchina laterale ed è ubicata nella posizione

dell’attuale fermata ferroviaria.

La banchina, lunga 160 m e larga a circa 3,70 m, è posta in prossimità di via

Rimesse, ad una quota di circa -1,50 m dal piano campagna, mentre in prossimità

del giardino pubblico le quote del terreno collocano la banchina a circa -2,90 m dal

piano campagna.

La fermata presenta tre ingressi: il primo lato Bologna è costituito da una scala

fissa accoppiata ad un ascensore in prossimità di via Rimesse; il secondo,

realizzato nella stessa posizione centrale dell’esistente e il terzo più a est sono

costituiti da scale fisse ubicate all’interno del giardino pubblico.

Il gruppo scala fissa/ascensore consente il collegamento della banchina di fermata

al marciapiede della nuova viabilità di via Rimesse da realizzarsi ad una quota

superiore (a circa 5 m dal piano banchina) rispetto all’esistente; dalla banchina si

accede direttamente all’ascensore/scala fissa.



COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2014

RIQUALIFICAZIONE LINEA FERROVIARIA BOLOGNA – PORTOMAGGIORE

11

Lungo il perimetro della fermata e sui manufatti emergenti al piano campagna,

sarà prevista una fascia segnaletica riportante indicazioni sui percorsi, i servizi, i

divieti e la segnaletica di sicurezza.

La fermata di via Libia sarà realizzata al grezzo delle strutture murarie e messa in

sicurezza per i pedoni, verrà poi completata in una seconda fase come da progetto

sotto riportato.

La fermata ferroviaria è sotterranea a banchina laterale, in pianta si sviluppa per

160 m sotto l’attuale sedime ferroviario da via Bentivoglio, parallelamente alla

strada a fondo cieco (proseguimento di via Scipione dal Ferro), sino in via Libia.

La fermata si articola in unico livello funzionale, per quanto riguarda le zone

aperte al pubblico, mentre per quanto riguarda la sistemazione dei locali

tecnologici, i livelli funzionali sono costituiti da due piani collegati da una scala

fissa riservata al solo personale di servizio.

La banchina, situata a circa 9 m sotto al piano campagna, ha una lunghezza di

160 m ed una larghezza di 3.60 m, il collegamento con la superficie è garantito da

due scale fisse ed una mobile.

Per garantire la risalita verso la superficie delle persone a mobilità ridotta, sono

stati collocati due impianti ascensori, il primo in testa alla banchina lato via

Bentivoglio ed il secondo in prossimità delle scale d’uscita lato via Libia.

La fermata Libia sarà dotata di un sistema per consentire l’accessibilità ai disabili

visivi, costituito dai percorsi tattili (“Loges”) e dalle mappe tattili distribuite lungo i

percorsi. Tale sistema si basa essenzialmente su messaggi tattili impressi sulla

superficie dei pavimenti, percepibili attraverso il contatto con il piede e con la

punta del bastone, consentendo così l’orientamento del disabile. Il percorso tattile

dovrà essere realizzato in gomma utilizzando colori contrastanti con la

pavimentazione adiacente.

I materiali scelti per le finiture della fermata rispondono a tutte le esigenze

richieste per strutture ad alta frequentazione, quindi, con caratteristiche di

resistenza, durabilità e facilità di manutenzione.

Per la pavimentazione e il rivestimento della banchina e delle zone aperte al

pubblico saranno utilizzate lastre in gres fine porcellanato, mentre per quanto

riguarda i collegamenti verticali, quali scale fisse e ascensori, per il rivestimento

saranno utilizzate lastre tipo “Serizzo”.

LOTTO 2 VIA LARGA

Il tracciato del Lotto 2 inizia alla prg. km 4+187.83 e termina alla prg. km

5+169,85.

Al termine dei lavori, il tracciato planimetrico della nuova linea risulterà

sostanzialmente analogo a quello della esistente linea in superficie. Le

caratteristiche più importanti del nuovo tracciato risiedono nell’andamento

altimetrico, studiato per poter risolvere le interferenze con l’attraversamento di via

Larga, realizzando una banchina di fermata di 160 m, chiudendo allo stesso tempo

l’attraversamento a raso di via Cellini, regolato oggi da passaggio a livello.
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Dal punto di vista altimetrico, la livelletta iniziale, dopo un breve tratto con

pendenza del 2,5‰ e un raccordo parabolico raggio 3000 m, assume la pendenza

del 18‰ raggiungendo un dislivello di 90 cm rispetto all’attuale piano campagna

all’intersezione con via Cellini. La livelletta con pendenza al 18‰ viene mantenuta

per uno sviluppo di 246,16 m sino al raccordo parabolico raggio 3000 m

precedente al tratto della banchina di fermata con pendenza del 2‰. La quota del

piano del ferro in banchina varia da 45,795 m lato Bologna a 45,500 m lato Porto

Maggiore. Nel tratto successivo alle banchine il profilo ricomincia a guadagnare

quota con una pendenza del 18‰ per raccordarsi con il piano campagna

esistente. Il raccordo le due livellette -2‰ e +18‰ avviene tramite un R.P.

raggio 3000 m di 60 m di sviluppo; in questo tratto la linea sottopassa lo scavalco

di via Larga, realizzato per risolvere l’attraversamento viario della linea. La

posizione altimetrica in corrispondenza di via Larga è strettamente vincolata sia

dalla presenza dello scolmatore posto a una quota f.t. Di 43,43 m al di sopra del

quale passa la linea, che dall’impalcato dello scavalco di via Larga.

Per poter risolvere l’interferenza con lo scolmatore il progetto prevede di realizzare

due pozzi a monte e a valle della futura galleria a cielo aperto, per intercettare il

collettore di 150 cm di diametro e sostituirlo in seguito alla realizzazione delle

paratie con uno scatolare di maggior superficie e minor altezza, al di sopra del

quale si sviluppa il corpo stradale ferroviario.

L’intervento prevede anche la realizzazione di uno scavalco viario sul sedime

dell’attuale via Larga dotato di doppia corsia di marcia e pista ciclopedonale. Si

ipotizza di utilizzare anche in fase di cantiere il futuro scavalco di via Larga per

permettere l’attraversamento dei veicoli.

La nuova Fermata di via Larga, il cui asse è posto alla progr. Km 0+447,20 , si

sviluppa parallelamente alla via Scandellara, con banchina unica di altezza cm. 55

dal piano del ferro, di lunghezza utile m. 160,00 e di larghezza m. 3,70. La nuova

banchina è posta a quota variabile tra 46,35 e 46,05 e prevede il collocamento di

scale (n. due rampe di larghezza m. 2,40) ed ascensore per disabili, necessario a

superare il dislivello di circa m. 4,00 esistente con il piano di calpestio degli accessi

esterni, posto a quota (50,15).

Nelle ore in cui non sarà espletato il servizio viaggiatori, i cancelli esterni di

accesso al vano ascensore piano campagna e piano banchina saranno chiusi e

sorvegliati con apposite telecamere.

Nella parte centrale della banchina è presente una pensilina, di lunghezza m.

80,00 realizzata in c.a. nella struttura stessa della fermata per una maggiore

praticità e per ridurre i costi di manutenzione. La pensilina si estende a coprire i

due varchi di accesso alle scale di risalita, posti circa 25 m e 45 m dall’asse

stazione. L’ascensore per i disabili è posto in posizione centrale, in corrispondenza

dell’apposito parcheggio realizzato in superficie, al fine di minimizzare l’estensione

del percorso.
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La sistemazione esterna della fermata è stata sviluppata, secondo gli accordi

convenuti con il Comune di Bologna, rimodellando la sede stradale esistente di via

Scandellara. La nuova sezione stradale prevede il mantenimento del marciapiedi

esistente sul lato nord della strada, la realizzazione di una carreggiata stradale

composta da una corsia per senso di marcia di larghezza complessiva m. 6,50, al

cui margine è prevista una fascia di m. 5,25 adibita a parcheggio.

Sono previsti due attraversamenti ciclopedonali della linea a cavallo della fermata

di via Larga, uno in prossimità dell’inizio delle banchine lato Bologna, connesso

con il sottopasso realizzato al di sotto della rampa dello svincolo autostradale;

l’altro in corrispondenza dello scavalco viario di via Larga.

La prima passerella ciclo-pedonale di attraversamento della linea è posta prima

dell’allargamento della galleria all’inizio delle banchine di fermata, in modo da

ridurre la luce di attraversamento e ridurre la sezione dell’impalcato. La quota di

estradosso è posta a 52,25 m mentre la rampa di collegamento con la via

Scandellara verso gli accessi di fermata si sviluppa in leggero aggetto lungo le

banchine, sfruttando la trave di coronamento delle paratie come elemento

strutturale di sostegno. La rampa di 4 m di larghezza si sviluppa per 46,25 m

raggiungendo quota 50,15 con un dislivello di 2.10 m e una pendenza del 4%;

l’aggetto al di sopra delle banchine permette di mantenere sia un marciapiede di

m. 1,50 tra la rampa e la fascia di parcheggio (m. 5,25) che di lasciare invariata la

larghezza della nuova sede stradale di via Scandellara (m. 6,50).

Dall’attraversamento ciclopedonale in direzione Centro città è prevista la

realizzazione della sola pista ciclabile di larghezza m. 2,50 in fregio alle paratie di

progetto; poco prima dell'allargamento stradale determinato dall'incrocio con via

del Carpentiere è posto il termine del parcheggio, l'area residuale tra il

marciapiede e la pista ciclabile sarà sistemata a verde.

La seconda passerella ciclo-pedonale consente la continuità dei percorsi ciclabili

nord-sud lungo via Larga e si sviluppa in sede propria sullo stesso impalcato di

attraversamento della linea ferroviaria, mantenendosi sul lato orientale in maniera

tale da evitare interferenze con il traffico veicolare.

Il progetto, per quanto attiene via Larga, prevede la realizzazione di un nuovo

asse stradale, sopraelevato rispetto la nuova linea ferroviaria che, per

impostazione progettuale, viene interrata a partire dalla via Cellini fino oltre via

Larga. Per quanto riguarda via Cellini il progetto prevede la chiusura del passaggio

a livello.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un percorso ciclopedonale che

attraversa la linea ferroviaria Bologna Portomaggiore in affiancamento al nuovo

asse di via Larga. Il percorso consentirà di attraversare la linea ferroviaria in piena

sicurezza.

Il progetto prevede la sistemazione superficiale semplicemente con una finitura a

verde elementare (prato) interessate da manipolazione del suolo. E’ previsto un

ampliamento e interconnessione tra le piste ciclabili, oltre che alla sopra citata

risistemazione di via Scandellara.
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Cronoprogramma delle lavorazioni

Il cronoprogramma dell’ipotesi di studio senza binario provvisorio è stato elaborato

sulla base del Progetto Definitivo, suddividendo il lotto in 2 fasi distinte: la prima

di 320 giorni contempla le opere da realizzare in presenza di esercizio ferroviario,

la seconda di 290 giorni riguarda le opere da realizzarsi durante la sospensione

dell’esercizio.

Le attività della prima fase consistono principalmente nelle opere civili realizzabili

in presenza di esercizio ferroviario; nella seconda fase invece trovano compimento

tutte le rimanenti attività. Tali periodi sono difficilmente comprimibili poiché la

scelta progettuale è stata quella di ridurre al massimo i tempi di realizzazione delle

opere per conseguire il ripristino del servizio ferroviario nella sede definitiva.

Lo svolgimento delle attività è previsto con un unico turno di lavoro su sette giorni

lavorativi settimanali; la durata espressa a lato attività è in giorni naturali

consecutivi (sabati, domeniche e/o altre festività incluse).

Come si evince dal diagramma di Gantt la durata prevista dell’intervento è stata

stimata in 610 giorni naturali consecutivi.

E’ stato considerato il lavoro a ciclo continuo (su sei/sette giorni lavorativi o a

doppio turno), in quanto almeno per la seconda fase è necessario ridurre al

minimo i tempi di sospensione di esercizio ferroviario. Si è ritenuto utile

comprimere il più possibile nel tempo il periodo dei disagi dovuti al cantiere,

attraverso l’intensificazione e la sovrapposizione degli interventi, anziché diluire

nel tempo le attività, in modo tale da ottenere un dimezzamento dei tempi previsti

per il completamento dell’opera.

Si prevede che nella prima fase per la realizzazione delle paratie, opere

provvisionali e consolidamento del foro cieco sotto via Bentivogli in presenza di

esercizio ferroviario siano necessari 320 giorni.

Per quanto riguarda la seconda fase la possibilità di intervenire senza la presenza

del binario provvisorio e l’esercizio ferroviario permette di suddividere i lavori in

più cantieri, attaccando l’opera da più punti, sviluppando i lavori in parallelo, in

modo tale da ridurre interruzione del servizio a 290 giorni.
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La disciplina dell’area negli strumenti vigenti

Le “Strategie per la qualità” perseguite dal vigente Psc si attuano, tra l’altro, con

interventi sulle “Infrastrutture per la mobilità”, rappresentati dalla relativa tavola

di piano. Il tratto della ferrovia ex Veneta interessato al progetto è parte delle

Linee del servizio ferroviario metropolitano, e nella tavola di piano viene

individuato come tratto di linea “da riqualificare” (in relazione al presente

progetto, già concordato al momento della approvazione del Psc). La tavola indica

le fermate Zanolini, la nuova prevista in corrispondenza del Policlinico S.Orsola

(prevista al grezzo dal progetto), il significativo snodo attorno alla fermata di via

Rimesse (nodo di intersezione del trasporto pubblico, con la fermata San Vitale e

quelle dei bus su via Massarenti), il nodo di intersezione della fermata di via Larga,

nelle vicinanze della quale si trovano significativi parcheggi pubblici.

L’importanza di questa linea è recepita da diverse “Figure della ristrutturazione”, le

tavole che descrivono e tematizzano le principali trasformazioni urbane; infatti la

linea Sfm ex-Veneta:

- è parte della Città della ferrovia, nella quale la linea e le fermate costituiscono

uno dei filamenti che lega le traiettorie di sviluppo dei principali poli funzionali

urbani (nel caso il Policlinico S.Orsola), e nella quale è rappresentata la figura di

stazione-porta che il nodo infrastrutturale attorno alla fermata di via Rimesse

realizzerà nella zona est della città, come Prati di Caprara in quella ovest;

- è parte della Città della tangenziale, in particolare per il rafforzamento dei

sistemi di attraversamento della infrastruttura stradale nella zona di via Larga,

instaurando nuove relazioni fra parti di città e sedi di attrezzature;

- è vettore di accesso e attraversamento della Città del Savena, nella quale la

stazione Roveri gioca un potenziale ruolo di nodo di interscambio, solo

secondariamente legato agli interventi oggetto del progetto oggetto del Poc.

Dal punto di vista delle “regole” operative per la trasformazione, la tavola di

“Classificazione del territorio” include le aree interessate dall’intervento nei

seguenti ambiti:

- Art.22 Ambiti da riqualificare, n. 121 e 122 Cirenaica-Rimesse;

- Art.23 Ambiti consolidati di qualificazione diffusa misto (n 75 e 98);

- L’articolo 24 Ambiti in via di consolidamento misto (n 59 e 62) del Quadro

normativo del Psc vigente rimanda, dal momento della decadenza del piano

attuativo vigente, alle norme di cui all’art. 25 Ambiti pianificati consolidati;

- Art.26 Ambito consolidato per infrastrutture (n 53);

- Art. 27 Ambiti storici Tessuto compatto est (n 13).

Le disposizioni normative contenute nel Psc e nel Rue riguardano prevalentemente

interventi edilizi ed interventi sugli spazi pubblici per cui non si rilevano specifiche

indicazioni indirizzate alla progettazione della infrastruttura in esame.
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La realizzazione dell’opera era inoltre contemplata nel Poc 2009-2014, che

prevedeva la realizzazione dell’intervento, mappato al n. 96, “Eliminazione di

passaggi a livello sulla linea Bologna-Portomaggiore: contributo per interramento

della ferrovia di via Larga”; la decadenza del Poc nel giugno 2014 ha reso

necessaria l’elaborazione del presente strumento urbanistico.
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PSC – Strategie per la qualità – Infrastrutture per la mobilità
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PSC – Le Regole – Classificazione del terriitorio
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POC 2009 – Interevnti per le dotazioni territoriali



COMUNE DI BOLOGNA / PIANO OPERATIVO COMUNALE / 2014

RIQUALIFICAZIONE LINEA FERROVIARIA BOLOGNA – PORTOMAGGIORE


