Treni per scambi
nazionali ed
internazionali;
treni alta velocità

N

Rete di trasporto
carrabile servizio
taxi

STAZIONE
FERROVIARIA

Treni per scambi
regionali

Servizio Aerobus,
trasporto pubblico
all'aeroporto di
Bologna BLQ.

Rete di trasporto
carrabile privato:
possibile utilizzo del
parcheggio interrato
dell'Autostazione

AUTOSTAZIONE
Percorsi pedonali,
aperti e porticati.

VIA
Rete di trasporto
su gomma
nazionale ed
internazionale

CI
RC

ON
VA
L

LA

ZIO
NE

DIPE

Mezzi di trasporto
sostenibile:
biciclette, bike e
car sharing,
navette elettriche

DI

VIA IN

Rete urbana e
interurbana di
trasporto
pubblico, sistema
di autobus

NDEN

ZA

LI

Trasporto ferroviario
Trasporto carrabile (auto e taxi)
Trasporto pubblico su gomma (autobus e autolinee)
Percorsi pedonali
Mobilità sostenibile

Collocandosi in un punto strategico rispetto a tutti gli spazi e dli edifci pubblici che la circondano, l'area dell'Autostazione può essere un importante snodo per la riqualificazione e lo sviluppo di una zona che presenta molteplici potenzialità.
L'Autostazione potrebbe infatti ricucire in maniera significativa tanti punti che necessitano attualmente di un'unificazione, attraverso un sistema di percorsi ed uno schema funzionale implementato rispetto a quello che presenta oggi.
Seguendo un percorso ideale di quello che potrebbe essere lo sviluppo ed i meccanismi che si potrebbero innescare verso questo obiettivo si deve innanzitutto considerare la posizione strategica in cui l'edificio dell'Autostazione si trova,
punto di scambio e connessione tra sistemi differenti di mobilità: sistema internazionale, nazionale e mobilità urbana. La vicinanza e l'interconnessione con il sistema ferroviario e quello carrabile, la fruibilità pedonale del centro e dei servizi
pubblici di autobus e autolinee e la possibilità di inserire mezzi di mobilità sostenibile (navette elettriche, biciclette, ecc...) rendono difatti l'area dell'Autostazione un importante snodo di scambio intermodale.
La sua posizione, a cavallo tra i Viali di Circonvallazione ed il centro storico, la rende poi un portale d'accesso alla città, da qui la possibilità di inserire un Infopoint.
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