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degli insediamenti, avendo riguardo alla
capacità delle stesse infrastrutture di far
fronte al fabbisogno esistente
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funzionalità e di accessibilità
Qualità dell’ambiente urbano
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Elaborato tecnico - Rischio di Incidenti Rilevanti
(RIR)
Elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti
Stabilimenti soggetti a rischio di incidente rilevante
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qualità e quantità della risorsa idrica, alla
gestione integrata del ciclo idrico e alla
gestione dei rifiuti, alla condizione
dell’habitat naturale nel territorio e
nell’ambiente urbano e alle caratteristiche
meteoclimatiche locali
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Punto C.2: Sistema delle infrastrutture
per la mobilità
L’incidentalità
Analisi dell’incidentalità negli ultimi anni
Analisi dell’incidentalità per tipologia di incidente
Analisi dell’incidentalità pedonale
Analisi dell’incidentalità: le situazioni a maggiore
criticità
Il Piano Direttore della Sicurezza Stradale Urbana
Il trasporto pubblico
I servizi di livello nazionale: la rete ferroviaria e il
servizio aeroportuale
Il trasporto pubblico locale sulla rete ATC
Il terminal urbano del servizio extraurbano:
l’Autostazione
La sosta: offerta parcheggi, aree di sosta soggette a
regolamentazione, autorimesse
I parcheggi pubblici
Il grado dell’offerta nelle autorimesse
I posti auto su strada in aree soggette a
regolamentazione della sosta
I posti moto su strada
Comparazione dell’offerta della sosta su strada e
Diverse modalità di trasporto urbano ed
nei parcheggi tra diversi contesti urbani
extraurbano
La mobilità ciclabile
Caratteristiche in termini di sicurezza,
Il sistema logistico
capacità di carico e livelli di funzionalità, in
La consistenza delle unità locali e degli addetti
rapporto all’accessibilità al sistema
Gli operatori della logistica
insediativo e alle diverse parti del territorio
La movimentazione delle merci alla scala regionale
e provinciale
Analisi degli spostamenti veicolari
I movimenti all’interno dell’area urbana
Elementi di impatto paesaggistico,
I poli funzionali della logistica
ambientale ed igienico-sanitario
Metodologia e strumenti per la pianificazione dei
trasporti del Comune di Bologna
Procedura operativa per lo studio della mobilità
Definizione e struttura dei modelli di simulazione
Il sistema trasportistico programmatico
Il nuovo quadro infrastrutturale
La mobilità su gomma: limiti e difficoltà
Lo scenario del trasporto pubblico
Infrastrutture per il trasporto pubblico
Alta Velocità
SFM (Servizio Ferroviario Metropolitano)
Rete Metrotramviaria
TPGV (Trasporto Pubblico a Guida Vincolata)
La rete del TPL: le filovie
La nuova stazione FS
Potenziamento
infrastrutturale
dell’Aeroporto
Marconi di Bologna
Infrastrutture stradali
Descrizione generale del sistema viabilistico di
area vasta sul territorio bolognese
Sistema tangenziale-autostrada
Definizione della piattaforma di progetto
(1) Nuovo capitolo rispetto alla versione precedente del Quadro Conoscitivo
(2) Capitolo contenente aggiornamenti dei dati a tutto il 2003 e integrazioni dei contenuti
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Punto C.2: Sistema delle infrastrutture
per la mobilità
Centrale di integrazione e supervisione dei sistemi
telematici metropolitani (finanziamento L. 472/99-Tab
A)
Situazione attuale
Caratteristiche in termini di sicurezza,
Obiettivi del progetto
capacità di carico e livelli di funzionalità, in
Basi di conoscenza del sistema integratore e
rapporto all’accessibilità al sistema
supervisore
insediativo e alle diverse parti del territorio
Funzionalità del sistema integratore e supervisore
Analisi degli spostamenti veicolari
Diffusione dell’informazione attraverso canali
eterogenei
Elementi di impatto paesaggistico,
Stato del progetto
ambientale ed igienico-sanitario
Immagini del cambiamento – Bilancio delle
trasformazioni territoriali e del paesaggio 1954-2001
L’evoluzione degli usi del suolo
Lettura diacronica: immagini del mutamento nelle
dinamiche territoriali
Le trasformazioni nella percezione degli abitanti
Il sistema del verde della città di Bologna
Il verde pubblico
La pianura
I grandi parchi fluviali
Uso e caratteristiche morfologiche,
Gli inserti verdi
pedologiche e climatiche dei suoli in
Il torrente Lavino
rapporto alla vocazione agricola,
Le aree verdi di mitigazione lungo l’asse
zootecnica, silvo-pastorale o forestale
tangenziale-autostrada
Altre aree strategiche per il sistema del verde
Condizioni di marginalità produttiva agricola
Alcuni spazi verdi privati del centro storico di
dei terreni dissestati o improduttivi, anche a
particolare interesse
causa della pressione insediativa
La collina
Percorsi e direttrici nel verde
Presenza di valori paesaggistici, quale
peculiare rappresentazione della identità
Il verde di Bologna e dei Comuni limitrofi
fisica, biologica, vegetazionale e culturale
Il verde di Bologna e dei Comuni limitrofi
delle diverse realtà locali
Una carta delle possibili connessioni con i Comuni
della cintura
Caratteristiche delle aziende agricole e per
Le aree e i luoghi di rilievo della cintura di Bologna
la loro particolare vocazione e
Il sistema del verde del Comune di Bologna
specializzazione nell’attività di produzione di
I principali temi emersi
beni agro-alimentari
Il possibile contributo i Bologna ai progetti di valore
Consistenza del patrimonio edilizio esistente
sovracomunale
e delle dotazioni infrastrutturali e di servizi
Un nuovo assetto per la collina di Bologna
Introduzione
La collina di Bologna e il contesto territoriale più
ampio
Un nuovo assetto per la collina
Una proposta di schema di assetto generale
La fruizione pubblica e i percorsi della collina
Diverse modalità di trasporto urbano ed
extraurbano
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Punto D: Sistema della pianificazione
La nuova cartografia digitale
Il sistema informativo territoriale
Note di sintesi per la storia della pianificazione a
Bologna
Prima del PRG 1985
Materiali per la storia della pianificazione a
Bologna: schede di sintesi
Il PRG '85
Programmi di Riqualificazione Urbana
Programmi attuativi e accordi territoriali
Consuntivo dell’attuazione del PRG ‘85
Dati di sintesi
Scheda di dettaglio
Piani
sovraordinati e vincoli di legge
Insieme della disciplina degli usi e delle
Vincoli derivanti da leggi statali e regionali
trasformazioni del territorio, che deriva dagli
Regione Emilia Romagna
strumenti di pianificazione territoriale e
Ente Parco
urbanistici vigenti o in salvaguardia e dai
Autorità di Bacino del fiume Reno
provvedimenti amministrativi di apposizione
Provincia di Bologna
di vincoli.
Piano territoriale di Coordinamento Provinciale Lo stato di attuazione dello strumento di
PTCP
pianificazione che si intende modificare.
Recepimento del PTR e degli PSAI nel PTCP
Sitografia
La ricostruzione, da parte dei soli strumenti
Regolamenti comunali e Piani di settore con
generali e delle azioni strategiche previste
rilevanza territoriale
dai piani settoriali del medesimo livello di
Comune di Bologna - Settore Territorio e
governo, aventi valenza territoriali
Riqualificazione Urbana- Unità Intermedia Qualità
Ambientale
Comune di Bologna - Settore Mobilità Urbana
Comune di Bologna - Settore Territorio e
Riqualificazione Urbana - Unità Intermedia Edilizia
Comune di Bologna - Settore Programmazione,
Controlli e Statistica
Comune di Bologna - Area Famiglia
Comune di Bologna - Settore Istruzione
Comune di Bologna - Settore Salute e Qualità della
Vita
Comune di Bologna - Settore Economia,
Formazione e Servizi Internazionali
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