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UN TRAM 
PER BOLOGNA

Il percorso di informazione  
e di ascolto #untramperbologna
Prima linea tranviaria Seconda linea tranviaria

ATTIVITÀ

Punti informativi e di ascolto

Incontri pubblici

Feste di quartiere

Incontri con stakeholder e studenti

Presenza alle commissioni 

Conferenze ed eventi con esperti 
sulle tranvie

ATTIVITÀ

Punti informativi e di ascolto digitali

Incontri pubblici digitali

Conferenze ed eventi con esperti sulle 
tranvie

Sito web dedicato alla tranvia di 
Bologna:  
www.untramperbologna.it

Questionari

Sportello informativo digitale 

Mail dedicata per informazioni e/o 
appuntamenti: 
trambologna@
fondazioneinnovazioneurbana.it

Materiali e campagne informative 
digitali anche durante il periodo del 
lockdown: 
#IoSonoilTram #ilTramperilMondo

Sito web dedicato alla tranvia di Bologna:  
www.untramperbologna.it

Sportello informativo digitale 

Mail dedicata per informazioni e/o 
appuntamenti: 
trambologna@fondazioneinnovazioneurbana.it



Finalità e modalità di 
svolgimento dell’incontro



Le finalità dell’incontro

Obiettivo dell’incontro
 
Informare i cittadini relativamente allo stato di avanzamento 
e agli sviluppi del progetto di fattibilità tecnica ed economica della 
seconda linea tranviaria di Bologna.

Fare emergere dal dibattito potenzialità, criticità, e proposte 
migliorative con l’obiettivo di contribuire all’inserimento del 
progetto nel contesto urbano.

3 incontri informativi - 3 zone attraversate dal tratto nord 
dalla linea verde - direttrice Corticella - Castelmaggiore



Le modalità di svolgimento dell’incontro

18.30

Roberto Corbia (moderatore),  Fondazione per l’Innovazione Urbana

Illustrazione del PFTE tratto nord dalla linea verde 
direttrice Corticella - Castelmaggiore
 
Intervengono:

Claudio Mazzanti, Assessore alle politiche per la Mobilità, Comune di Bologna 

Daniele Ara, Presidente del Quartiere Navile
 
Giancarlo Sgubbi, R.U.P. Progetto Prima linea tranviaria di Bologna, Settore Mobilità 
sostenibile, Comune di Bologna



19.15

20.45 Fine dell’incontro

Le modalità di svolgimento dell’incontro
Dibattito: chiarimenti, considerazioni  
e proposte sul progetto 

Si può intervenire attraverso due modalità: 
 -  Scrivendo direttamente sulla chat 
 -  Facendo richiesta di intevenire a voce (sempre attraverso la chat) 
          Gli interventi potranno essere di 3 minuti max. / intervento 
 
Le risposte saranno date da parte dei tecnici e della parte politica per blocchi di interventi

Il dibattito sarà supportato da una piattaforma digitale utile a raccogliere le istanze  
e le considerazioni dei partecipanti



Le modalità di svolgimento dell’incontro
L’incontro sarà registrato e sarà reso pubblico nella sezione 
“CONFRONTO CON I CITTADINI”  del sito web untramperbologna.it 



Claudio Mazzanti, 
Assessore alla Mobilità,  
Comune di Bologna



Daniele Ara,  
Presidente del Quartiere Navile, 
Comune di Bologna



Giancarlo Sgubbi,  
R.U.P. Progetto Seconda linea 
tranviaria di Bologna,  
Settore Mobilità sostenibile, 
Comune di Bologna



Il progetto 
della seconda linea  
tranviaria di Bologna



Gennaio 2021 
 
Presentazione 
istanza di 
finanziamento  
al Ministero delle 
Infrastrutture

Giugno 2021* 
 
Approvazione Progetto  
di Fattibilità Tecnica  
ed Economica

* si tratta di previsioni e stime basate sull’assunzione di 
giugno 2021 come data per  l’assegnazione del finanziamento 
da parte del MIT, cosa ad oggi non confermabile.

Giugno 2023* 

Progettazione 
definitiva, 
progettazione 
esecutiva, gara di 
affidamento dei lavori

Giugno 2026*

Conclusione dei lavori 
e messa in esercizio

Febbraio -  
Marzo 2021

FASE DI ASCOLTO: 

Richiedere informazioni  
di approfondimento 

e far emergere potenzialità, 
criticità, e proposte sul 

progetto di fattibilità 
 

Fasi del progetto della seconda  
linea tranviaria di Bologna



Come consultare il Progetto



Come consultare il Progetto



Quali  
obiettivi?



Obiettivi generali 
Aumento dell’accessibilità

Tutela del clima e della salubrità dell’aria

Aumento della sicurezza stradale

Miglioramento della vivibilità e della qualità urbana

Obiettivi PUMS e mappa dell’inquinamento dell’area in Europa - Fonte: PUMS

Obiettivi PUMS specifici per Bologna e per il Trasporto Pubblico Locale 

PUMS (2019)
Piano Urbano Mobilità Sostenibile  

della Città Metropolitana di Bologna



Come?
Rete portante del Trasporto Pubblico Metropolitano 
- superare i limiti di capacità dell’attuale offerta di trasporto pubblico 

- offrire un’alternativa competitiva all’utilizzo dell’auto privata

Unico sistema tariffario integrato metropolitano

Rete TPM - Fonte: PUMS

PUMS (2019)
Piano Urbano Mobilità Sostenibile  

della Città Metropolitana di Bologna



Perché scegliere  
il tram a Bologna?



Maggiore capacità di carico del mezzo rispetto  
al filobus e autobus: un comune veicolo tranviario 
di lunghezza pari a 32-33 metri, con un affollamento 
di 4 passeggeri per metro quadrato, ha invece una 
capienza di 200/220 passeggeri. Un filobus ha una 
capienza di circa 140/150 passeggeri.

Rapporto ottimale  
costi - passeggeri / ora 

Qualità e regolarità del servizio

Accessibilità al mezzo e comfort

Riqualificazione urbana, più spazi per i pedoni

Analisi carico linee esistenti - capitolo 6.2 del Quadro Conoscitivo del PUMS

Tabella con i passeggeri/giorno delle linee portanti urbane

Perché il tram?



Maggiore capacità di carico del mezzo rispetto  
al filobus e autobus

Rapporto ottimale costi - passeggeri / ora

Qualità e regolarità del servizio

Accessibilità al mezzo e comfort

Riqualificazione urbana, più spazi per i pedoni
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CAPACITÀ 
PER I  DIVERSI SISTEMI 

DI TRASPORTO PUBBLICO

Tavole di rapporto Passeggeri / ora - costi - sistemi di trasporto

Perché il tram?



Fotografia della tranvia di Lione ©archivio FIU  

Fotografia della sede riservata della tranvia di Lione ©archivio FIU  

Maggiore capacità di carico del mezzo rispetto  
al filobus e autobus

Rapporto più adatto  
costi - passeggeri / ora 

Qualità e regolarità del servizio:  
sede riservata, priorità semaforica

Accessibilità al mezzo e comfort

Riqualificazione urbana, più spazi per i pedoni 
completamente accessibili, più spazi per le 
biciclette, più spazi verdi

Perché il tram?

SEDE TRANVIARIA 
RISERVATA

marcia-tram rialzato di 5-7cm



ACCESSIBILITÀ

Esempi accessibilità tranvia Saragozza ©archivio FIU  

Maggiore capacità di carico del mezzo rispetto  
al filobus e autobus

Rapporto più adatto  
costi - passeggeri / ora 

Qualità e regolarità del servizio

Accessibilità al mezzo e comfort

Riqualificazione urbana, più spazi per i pedoni

Perché il tram?

FERMATA ACCESSIBILE
pavimentazione continua senza interruzioni



Fotografia della tranvia di Nizza ©archivio FIU  

Fotografia della tranvia di Saragozza ©archivio FIU  

Maggiore capacità di carico del mezzo rispetto  
al filobus e autobus

Rapporto più adatto  
costi - passeggeri / ora 

Qualità e regolarità del servizio

Accessibilità al mezzo e comfort

Riqualificazione urbana, più spazi per i pedoni 
completamente accessibili, più spazi per le 
biciclette, nuovi spazi verdi

Perché il tram?



Come sarà 
la tranvia?



Tranvie in altre città
Firenze



Tranvie in altre città
Besançon



La linea Verde 
Il progetto di fattibilità



Il tracciato  
della Linea Verde



Le alternative di tracciato



I numeri principali della linea

7.4 km
18 

410
25 minuti

 17,6 km/h
3 minuti

53 minuti
5 minuti

3.000
12
2

14
32.000

Lunghezza totale della linea 
Numero di fermate
Distanza media tra le fermate
Tempo di viaggio tra i due capolinea
Velocità commerciale
Tempo di sosta al capolinea 
Tempo di giro
Frequenza di servizio
Posti offerti per senso di marcia (passeggeri  / ora)
Flotta di servizio
Vetture di ricambio 
Totale flotta
Passeggeri trasportati in un giorno



Gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica

Esempio tavola progetto di fattibilità tecnica ed economica: inserimento urbanistico della tranvia



Esempio tavola progetto di fattibilità tecnica ed economica: circolazione stradale

Gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica



Analisi del  
progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 
Zona Corticella



Fermata  
LIPPARINI
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ALBERATURE   
 Nuove 
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Analisi PFTE. Zona Corticella

SPAZI PER LE AUTO

SPAZI PEDONALI E ACCESSIBILITÀ
Gli spazi pedonali sono stati totalmente riprogettati in maniera integrata con la nuova sezione stradale  
e saranno privi di barriere architettoniche.

SEDE TRANVIARIA
La tranvia avrà sede riservata ma non segregata.  
In questo tratto di Via di Corticella e di Via Bentini, la tranvia si attesterà sul lato ovest della carreggiata stradale.

Parcheggi

Passi carrai
Tutti i passi carrai vengono mantenuti. Quelli che si trovano la tranvia 
posizionata sul proprio lato della carreggiata, saranno regolati da piccoli 
semafori che permetteranno l’ingresso e l’uscita in sicurezza.

FERMATE
Le fermate “Fiammelli”, “Lipparini” e “Bentini” avranno una banchina centrale per entrambi i sensi di marcia.  
Le fermate saranno facilmente accessibili a tutti i tipi di disabilità e avranno due attraversamenti pedonali  
a ogni lato della fermata.

Viabilità carrabile
In questo tratto di via di Corticella ci sarà un unico senso di marcia verso nord. Dopo l’incrocio con 
via Bentini, via di Corticella avrà una corsia per ogni senso di marcia e via Bentini avrà un’unica 
corsia in direzione nord. 

SPAZI PER LE BICI 
In questo tratto di Via di Corticella fino all’incrocio con Via Bentini, è prevista la realizzazione di una corsia 
ciclabile monodirezionale sia in direzione nord che in direzione sud.  
Dopo l’incrocio con via Bentini, la corsia ciclabile in direzione sud percorrerà via di Corticella, mentre la 
corsia ciclabile in direzione nord percorrerà Via Bentini, dove le biciclette avranno una corsia ciclabile su 
strada con adozione del limite a 30 km/ora per le auto.

Analisi dell’inserimento urbanistico del PFTE della seconda linea tranviaria nella zona di Corticella



Fermata  
BENTINI
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Passaggio A. 
Marescalchi

Via Antonio Cicu

Riorganizzazione di Via di Bentini
Analisi PFTE. Zona Corticella

SPAZI PER LE AUTO

SPAZI PEDONALI E ACCESSIBILITÀ
Gli spazi pedonali sono stati totalmente riprogettati in maniera integrata con la nuova sezione stradale  
e saranno privi di barriere architettoniche.

SEDE TRANVIARIA
La tranvia avrà sede riservata ma non segregata. In Via Bentini, la tranvia si attesterà sul lato ovest della carreggiata stradale.

Parcheggi
Su su via Bentini saranno presenti stalli di sosta in linea a lato della corsia veicolare.

Passi carrai
Tutti i passi carrai vengono mantenuti. Quelli che si trovano la tranvia posizionata sul proprio lato della 
carreggiata, saranno regolati da apposite lanterne semaforiche che permetteranno l’ingresso e l’uscita in sicurezza.

FERMATE
Le fermate “Bentini”, “Gorki” avranno una banchina centrale per entrambi i sensi di marcia.  
Le fermate saranno facilmente accessibili a tutti i tipi di disabilità e avranno due attraversamenti pedonali a ogni lato 
della fermata.

Viabilità carrabile
Via Bentini avrà un’unica corsia in direzione nord. 

Analisi dell’inserimento urbanistico del PFTE della seconda linea tranviaria nella zona di Corticella

ALBERATURE   
 Nuove 

Esistenti

SPAZI PER LE BICI
In questo tratto di via Bentini in direzione sud è prevista la realizzazione di una pista ciclabile monodirezionale, 
mentre in direzione nord vi sarà una corsia promiscua auto-bici con adozione del limite a 30 km/h.



Amsterdam

Esempio riorganizzazione della carreggiata stradale
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Riorganizzazione di via di Bentini,  
via Sant’Anna e via Shakespeare

Analisi PFTE. Zona Corticella

SPAZI PEDONALI E ACCESSIBILITÀ
Gli spazi pedonali sono stati totalmente riprogettati in maniera 
integrata con la nuova sezione stradale e saranno privi di 
barriere architettoniche. In termini di riqualificazione urbana, 
il progetto in quest’area prevede inoltre la realizzazione di un 
nuovo parco attrezzato nell’area compresa tra Via Bentini e 
l’asta del Navile, implementando cosi l’accessibilità dell’intero 
polo della scuola Marsili.

SEDE TRANVIARIA
La tranvia sarà in sede riservata ma non segregata fino 
all’incrocio tra via Corticella e via Sant’Anna. Da qui, 
lungo le Vie S.Anna e Byron, il tram viaggerà in promiscuo, 
condividendo la carreggiata stradale con le auto.  
In Via Shakespeare, e fino al capolinea, il tram tornerà  
a viaggiare in sede riservata.

Parcheggi
Su via Bentini  saranno presenti stalli di sosta in linea a lato 
della corsia veicolare. Spazi di parcheggio verranno realizzati in 
corrispondenza dell’attuale capolinea della 27. Verranno inoltre 
riorganizzati e ampliati i parcheggi sul lato nord di via Shakespeare.

Passi carrai
Tutti i passi carrai vengono mantenuti.

FERMATE
La fermata “Gorki” avrà una banchina centrale per entrambi i sensi 
di marcia. Le fermate “Sant’Anna” e “Shakespeare” saranno 
dotate invece di una banchina per ogni lato.  Tutte le fermate 
saranno facilmente accessibili a tutti i tipi di disabilità e avranno due 
attraversamenti pedonali a ogni lato della fermata.

Viabilità carrabile
Via Bentini fino all’incrocio con via S.anna, sarà a senso unico di 
marcia in direzione nord.  Da li in poi, il tratto fino all’incrocio con 
via Shakespeare sarà a doppio senso. Via Sant’Anna e Via Byron 
saranno percorribili infine  nei due sensi di marcia.  
Via Shakespeare sarà completamente riorganizzata e 
riqualificata, separando le corsie e realizzando due rotatorie, 
una all’intersezione con via Bentini, l’altra all’intersezione con la 
strada di collegamento al depuratore

Analisi dell’inserimento urbanistico del PFTE della seconda linea tranviaria nella zona di Corticella

ALBERATURE   
 Nuove 

Esistenti

SPAZI PER LE BICI 
In questo tratto di Via Bentini, è prevista la realizzazione di 
corsie ciclabili monodirezionali sia in direzione nord che in 
direzione sud. Via Shakespeare avrà invece una pista ciclabile 
bidirezionale che raggiungerà il centro sportivo.

SPAZI PER LE AUTO



TAVOLA DELLA 
CIRCOLAZIONE

INSERIRE SEZIONE 10, 
SEZIONE 11

Analisi della tavola di circolazione del PFTE della seconda linea tranviaria nella zona di Corticella

Schema di circolazione
Analisi PFTE. Zona Corticella

Circolazione veicolare

Circolazione promiscua
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Sezione di via Shakespeare Sezione di via Sant’Anna

Analisi PFTE. Zona Corticella

Analisi dello stato di progetto Analisi dello stato di progetto

Analisi dello stato di fatto Analisi dello stato di fatto



Esempio riorganizzazione della carreggiata stradale in promiscuo
Amsterdam



Esempio riorganizzazione della carreggiata stradale in promiscuo
Graz



Esempio riorganizzazione della carreggiata stradale in promiscuo
Ghent



Terminal autobus  
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Intermodalità

Intermodalità

Fermata  
CORTICELLA SFM

Riorganizzazione di via di Bentini e via Shakespeare

Analisi dell’inserimento urbanistico del PFTE della seconda linea tranviaria nella zona di Corticella

Analisi PFTE. Zona Corticella

SPAZI PER LE AUTO

SPAZI PEDONALI E ACCESSIBILITÀ
Gli spazi pedonali sono stati totalmente riprogettati in maniera integrata 
con la nuova sezione stradale e saranno privi di barriere architettoniche.

SEDE TRANVIARIA
La tranvia in questo tratto sarà in sede riservata ma non segregata. In via Shakespeare 
e nell’ultimo tratto di via Bentini, la tranvia si accosterà sul lato sud della carreggiata 
stradale, risalendo nell’ultimo tratto, fino alla quota della ferrovia e della stazione di 
Corticeppa, per arrivare quindi al capolinea.  

Parcheggi

Passi carrai
Tutti i passi carrai vengono mantenuti.

FERMATE
La fermata “Corticella SFM” avrà una banchina centrale per entrambi i 
sensi di marcia . Sarà collegata direttamente alla stazione ferroviaria e al 
quartiere “primo maggio”, attraverso un nuovo passaggio pedonale. 

Viabilità carrabile
All’intersezione tra via Bentini e via Shakespeare 
sarà realizzata una rotatoria. il ponte sul Navile sarà 
ampliato verso nord per inserire la sede della tranvia. 
Anche il tratto di via Bentini verso il sottopasso 
ferroviario sarà traslato verso nord.

SPAZI PER LE BICI 
In questo tratto finale di Via Bentini, è prevista la realizzazione di una 
corsia ciclabile monodirezionale sia in direzione nord che in direzione 
sud. Via Shakespeare avrà invece una pista ciclabile bidirezionale che 
raggiungerà il centro sportivo.



Via Bentini

Via Bentini

Analisi dello stato di progetto

Sezione di via Bentini

Sezione dell’allargamento del ponte sul canale Navile

Analisi PFTE. Zona Corticella

Analisi dello stato di progetto

Analisi dello stato di fatto



Terminal autobus  
CASTEL MAGGIORE

Capolinea  
CASTEL MAGGIORE

Fe
rr
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Intermodalità

Parcheggio scambiatore  
CASTEL MAGGIORE

Capolinea e intermodalità
Analisi PFTE. Castel Maggiore

ALBERATURE   
 Nuove 

Esistenti

SPAZI PER LE AUTO

SPAZI PEDONALI E ACCESSIBILITÀ
Gli spazi pedonali sono stati totalmente riprogettati in maniera 
integrata con la nuova sezione stradale e saranno privi di 
barriere architettoniche. 

SEDE TRANVIARIA
La tranvia viaggerà parallelamente alla sede ferroviaria per giungere al Capolinea 
“Castelmaggiore”. In testata alla linea, subito oltre il capolinea, il progetto prevede 
la realizzazione di un edificio di ricovero per la sosta dei mezzi negli orari notturni.

Parcheggi
Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio 
scambiatore di 332 posti auto.

CAPOLINEA E INTERMODALITÀ
Il Capolinea di Castel Maggiore avrà due banchine laterali. Per 
ottimizzare l’intermodalità del nodo la fermata si andrà ad attestare 
in prossimità del nuovo terminal degli autobus e del parcheggio 
scambiatore.

Viabilità carrabile
Il nuovo nodo di interscambio sarà collegato tramite un nuovo tratto 
stradale a via Di Vittorio, dove verrà realizzata una nuova rotatoria.

Analisi dell’inserimento urbanistico del PFTE della seconda linea tranviaria nella zona di Corticella

Via di Vittorio



Analisi PFTE

Bilancio della sosta del Quartiere Navile

Bilancio riassuntivo dei parcheggi nel Quartiere

L’attuale bilancio del progetto sul verde è 
da considerarsi indicativo e non definitivo 

Una stima puntuale e realistica delle 
alberature interferire sarà possibile solo nei 
successivi livelli di progettazione. 
 
Al momento, per tanto, possiamo parlare 
solo di ipotesi generali stimate che si 
andranno a modificare con lo sviluppo del 
progetto: 
 
Alberi interferenti/potenzialmente da rimuovere: 206 

Alberi di nuovo impianto 419, di cui 193 sono localizzati 
al parcheggio del capolinea di Castel Maggiore.



Come verranno  
organizzati i lavori?



sezione stradalepiantasezione stradalepianta

sede tranviaria laterale
unica corsia per altri  mezzi

ESEMPI DI FASI DI CANTIERE
sede tranviaria centrale
due corsie per altri  mezzi

Sezione tipo sede tranviaria laterale  
Unica corsia per altri mezzi

Sezione tipo sede tranviaria centrale  
Due corsie per altri mezzi

sezione stradalepiantasezione stradalepianta

sede tranviaria laterale
unica corsia per altri  mezzi

ESEMPI DI FASI DI CANTIERE
sede tranviaria centrale
due corsie per altri  mezzi



Esempi di cantieri tranviari



Restituzione del dibattito 
dell’incontro pubblico















Grazie

Per informazioni di carattere generale sul progetto: 

    visita www.untramperbologna.it  

    è attivo lo sportello informativo digitale:  

Puoi  prenotare un appuntamento anticipandoci la tematica di tuo interesse, 

scrivendo un’e-mail a uno di questi indirizzi: 

   Fondazione Innovazione Urbana: trambologna@fondazioneinnovazioneurbana.it   

   Comune di Bologna: infotram@comune.bologna.it


