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Oggi, ogni giorno, nel territorio della città metropolitana 
bolognese si compiono mediamente 2,7 milioni di 
spostamenti. Di questi, quasi il 60% avviene in auto. 

Oggi, ogni giorno, 700.000 spostamenti in auto interessano 
il comune di Bologna; il 50% circa ha come origine o 
destinazione le aree della città metropolitana. 

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS della 
Città metropolitana di Bologna si pone l’ambizioso obiettivo 
di sviluppare progetti per la mobilità che incidano sulle scelte 
dei cittadini, favorendo l’utilizzo di modalità di trasporto 
sostenibili: trasporto pubblico collettivo, ciclabilità, pedonalità. 

Il PUMS definisce un insieme di misure e politiche per la 
mobilità che crea le condizioni per raggiungere gli obiettivi 
degli Accordi sul Clima di Parigi, cioè ridurre del 40% 
le emissioni inquinanti da traffico nell’intero territorio 
metropolitano entro il 2030.

In questa direzione, il PUMS risponde alle esigenze di 
spostamento tra le aree della città metropolitana e Bologna con 
un rafforzamento del sistema di trasporto collettivo su ferro e su 
gomma.

Le 7 linee Metrobus costituiscono i 7 corridoi principali 
di collegamento della città di Bologna con i centri urbani 
principali, fortemente integrati e connessi con i servizi ferroviari 
e la restante rete bus.

Il Metrobus diventa quindi strumento rilevante del 
PUMS per incidere sulle scelte di spostamento dei cittadini, 
contribuendo all’aumento del 46% dei passeggeri del trasporto 
pubblico in ambito metropolitano. In questo modo l’utilizzo 
passerà dal 13% al 19%, con un servizio veloce e frequente, 
una infrastruttura snella ed efficiente, l’uso di una tecnologia 
avanzata e mezzi capienti, confortevoli e a zero emissioni. 

Un servizio pensato per rispondere a cambiamenti anche 
repentini del contesto con una particolare attenzione alla 
resilienza delle soluzioni di progetto.
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Medicina

Rete Ferroviaria Metropolitana (SFM)

Rete Tranviaria

Rete Metrobus

Centri di Mobilità
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Fermate alta capacità (AC)
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Granarolo
dell’Emilia
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Il percorso Metrobus
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Il servizio Metrobus S.Donato è un sistema di trasporto 
pubblico collettivo ideato per garantire al cittadino un 
collegamento efficace, rapido, affidabile, confortevole, 
ecologico, più rispondente alle necessità di spostamento. 

La principale novità del sistema è quella di aver pensato a 2 
tipi di servizi in funzione delle esigenze dei diversi utenti: 
il Metrobus Alta Velocità (AV) a servizio degli spostamenti 
metropolitani/extraurbani, che necessitano di un collegamento 
rapido e frequente con il capoluogo, servendo le fermate 
principali; il Metrobus Alta Capacità (AC) a servizio degli 
spostamenti suburbani/di prima cintura che necessitano di un 
servizio più capillare in cui l’accessibilità al TPL è più importante 
della riduzione dei tempi di viaggio, servendo tutte le attuali 
fermate.

Il servizio AV, partendo dal capolinea di Baricella (o di 
Mondonuovo nella fascia di punta della mattina), corre lungo 
la strada SP 5 “San Donato”, collegando i centri di Minerbio, 
Granarolo e Quarto Inferiore, oltre alle altre località minori 
che sorgono lungo il percorso, con Bologna. L’itinerario di 
ingresso nel capoluogo avviene attraverso il transito per viale 
Europa, toccando il Centro di Mobilità Terminal Fiera, dove sarà 
possibile l’interscambio con la linea Rossa del tram, e il centro 
direzionale di via Aldo Moro, per proseguire su via Stalingrado. 
Il capolinea è situato presso l’autostazione di Bologna, così da 
garantire un rapido accesso alle destinazioni interne alla “città 
consolidata” ma anche per sfruttare i molteplici servizi del 
Centro di Mobilità della Stazione Centrale, principale snodo 
della rete del trasporto pubblico a livello regionale. 

Il percorso dei servizi AC ricalca quello della linea AV ma è 
limitato alla tratta compresa tra Granarolo (capolinea De Rossi) 
e Bologna Autostazione.

Il Metrobus prevede servizi più veloci e frequenti e un maggior 
numero di posti a sedere rispetto ad un bus tradizionale. Lungo 
il percorso sono previste corsie preferenziali per il superamento 
delle tratte più congestionate e un sistema di priorità 
semaforica per il Metrobus per  minimizzare le interferenze 
con il traffico privato, riducendo così i tempi di viaggio e la 
probabilità di ritardo.

Il servizio Metrobus è integrato e innovativo perché 
concepito come parte di un “ecosistema” multi-modale della 
mobilità. 
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fermate
Alto livello di comfort 
Riconoscibilità 
Dotazione di servizi

servizio
Elevata velocità 

Alta frequenza corse 
Maggiore capacità mezzi

biglietto
Acquisto e validazione 
tramite Smartphone 
Biglietteria automatica

accessibilità
Fermate prive di barriere 
architettoniche. Accesso 
al mezzo senza dislivelli

via di marcia
Corsie dedicate 
in alcuni tratti 
Priorità di passaggio 
agli incroci

mezzi
Alti livelli di 

comfort 
Riconoscibilità 

dei mezzi

I vantaggi del Metrobus
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ultimo migliocorridoio infrastrutturatotragitto casa - fermata

centro
intermodale

percorso
Metrobus

park distributori
automatici

partenza
metrobus

biglietto
unico

biglietto
unico

mezzo
proprio/TPL

centro
intermodale

destinazione

Bologna

info su tempi, 
connessioni e 

servizi alle 
fermate

comuni
metropolitani

arrivo
metrobus

vendita 
prodotti a km 0

ritiro pacchi 
e-commerce

sharing veicoli 
tradizionali, elettrici e 

altri mezzi pubblici

biglietto
unico

Gli spostamenti tra i comuni e Bologna

Il cittadino accede al Metrobus con mezzi propri, con 
servizi di sharing o di trasporto pubblico su gomma 
e su ferro. Le fermate sono concepite come veri e propri 
hub intermodali dotati di spazi di sosta per le auto e 
per le biciclette, progettate per favorire l’interscambio 
con le altre linee bus riorganizzate in modo da ampliare 
il bacino di utenza, aumentando l’equità di dotazione di 
servizi nell’area metropolitana e riducendo le disparità 
nelle opportunità economiche e sociali dei cittadini 
metropolitani.

Utilizza una piattaforma digitale per acquistare titoli 
di viaggio multi-modali integrati ed avere informazioni 
utili per il suo spostamento: tempi di attesa, di 
percorrenza, eventuali disservizi. 

Trova servizi innovativi alle fermate, che puntano a 
semplificare la vita quotidiana: ritiro di pacchi acquistati 
on-line, prodotti freschi della distribuzione a km 0, etc.
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Baricella

Baricella (capolinea)

Tintoria

Minerbio Canaletto

Minerbio

Cantelleria

Armarolo 

Ramello

Granarolo Capolinea AC

Granarolo Roma

Granarolo

Granarolo Matteucci

Granarolo Foggia nuova

San Sisto

Frullo

Piccolo Cow Boy

Michelino

Stalingrado

Granarolo Hotel King

Quarto S.Donato Risorgimento

Quarto Inferiore

San Donato

Menarini

Fiera Aldo Moro

Autostazione (capolinea)

interscambio sosta
bici

stazione
bike sharing

manutenzione
bici

sosta
auto

servizi
aggiuntivi

fermata e linea alta capacitàfermata e linea alta velocità

Mondonuovo (capolinea)

Alta Capacità (AC)
I servizi alle fermate

Baricella
(capolinea)

Autostazione
(capolinea)

Granarolo
 (capolinea)

Linea Alta Velocità (AV)

Linea Alta Capacità (AC)

numero di 
fermate

17
tempi di 

percorrenza

25’
lunghezza 
della tratta

15’
corse ogni 

giorno

68
frequenza 
nelle ore 
di punta

12km

numero di 
fermate

17
tempi di 

percorrenza

39’
lunghezza 
della tratta

10’
corse ogni 

giorno

86
fequenza 
nelle ore 
di punta

26km
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I numeri del servizio
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Il servizio Metrobus è:

Centro di mobilità di Medicina: acceso da Via Fava. Rappresentazione 3D.

integrato
perché concepito come elemento fondamentale di 
un sistema intermodale teso alla drastica riduzione 
dell’utilizzo dell’auto e ad incentivare la mobilità 
attiva, anche grazie a infrastrutture dedicate per la 
corsa, la sosta e lo scambio modale

sostenibile
perché utilizza mezzi 
elettrici, silenziosi e a 
bassa emissione

Un progetto sfidante, per una maggiore accessibilità dei 
luoghi e una migliore qualità della vita.



19

sistema GPS
invio segnale di 
avvicinamento 

all’incrocio

passaggio 
preferenziale del 

metrobus

percorso 
metrobus
switch sul verde

via
laterale

switch sul rosso

centrale di 
monitoraggio 
automatizzata
controllo dei semafori 

all’incrocio all’arrivo del 
metrobus

La priorità di accesso agli incroci
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il progetto 
metrobus: 

fermate, 
mezzi, 

tecnologie.
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Fermate Metrobus al capolinea di Baricella. Rappresentazione 3D

Le fermate 
La fermata del Metrobus ha un design caratterizzante 
e fortemente identitario. Un luogo dove il cittadino trova 
accoglienza e sicurezza, riparo, informazioni sul viaggio, servizi 
accessori di micro-logistica e generi di prima necessità. 

Un vero e proprio nodo di interscambio modale con gli altri 
servizi di trasporto pubblico e di mobilità condivisa (sharing 
mobility), con la propria bicicletta o la propria auto, grazie ad 
opportuni spazi dedicati alla sosta. 

Un luogo ad elevata accessibilità, grazie ad una rete ciclo-
pedonale studiata in modo integrato, che prevede interventi 
puntuali di ricucitura e miglioramento dei percorsi riducendo 
sensibilmente i tempi per raggiungere il servizio Metrobus, e 
alla riqualificazione di tutte le banchine  in modo da abbattere 
le barriere architettoniche, garantire l’accessibilità universale e 
migliorare la sicurezza dell’utenza.
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Biglietterie automatiche presenti nel centro di mobilità ed alle fermate

I Centri di Mobilità 
Il Centro di Mobilità, collocato ai capolinea o nei luoghi 
dove si massimizzano le possibilità di interscambio con 
le altre modalità di trasporto (Terminal Fiera, Bologna 
Autostazione), è un luogo progettato per accrescere la 
percezione di continuità del viaggio dell’utente. 
 
Infrastruttura, collegamenti e organizzazione dei tempi di 
arrivo e partenza dei servizi di trasporto sono concepiti per 
minimizzare i tempi di attesa e fornire tempestivamente 
informazioni sulla disponibilità dei servizi. 
 
Servizi aggiuntivi integrano quelli strettamente legati 
alla mobilità arricchendo le opportunità di fruizione e 
conferendo valore aggiunto alla scelta dell’uso del trasporto 
pubblico.



24

e-mobility
Stalli ad alimentazione elettrica, corredati delle 
opportune infrastrutture tecnologiche per la 
ricarica, alimentate in parte da pensiline che 
ospitano generatori solari di corrente

Caratteristiche delle fermate

sicurezza
Sistemi di illuminazione, di 

videosorveglianza e di chiamata di 
emergenza per garantire la sicurezza 

dell’utente anche nelle aree non 
urbanizzate, nelle diverse condizioni 

meteorologiche e di luminosità

nuovi servizi
Come punti per il ritiro di pacchi, 
distributori per la vendita di 
prodotti alimentari o l’erogazione 
di acqua potabile

bike sharing e sosta bici
Aree opportunamente attrezzate per ospitare 

in sicurezza le biciclette, dotate di ciclo-officina 
per piccole riparazioni, strutture di ricarica 

elettrica e mezzi ad uso condiviso
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informazione
Sistemi di informazione dinamici relativi 

alla previsione dei tempi di arrivo del bus, 
ai tempi di percorrenza e alla disponibilità 

degli altri servizi di trasporto

una fermata sostenibile
Costruita con materiali ecocompatibili, di qualità 

ambientale ed energetica, durabili e a bassa 
manutenibilità, la fermata assicura l’autosufficienza 

energetica (illuminazione, monitor info etc.) attraverso 
l’utilizzo di un impianto fotovoltaico integrato in copertura

una propria identità
Un design unico, comune a tutte le fermate, una 
modularità concepita in relazione alla stima del 
numero di passeggeri in attesa. Loghi, colori e 
soluzioni illuminotecniche scelti per garantire la 
riconoscibilità del servizio. Una identità forte, 
chiara, sinonimo di affidabilità, velocità, sicurezza

Fermate Metrobus al capolinea di Baricella. Rappresentazione 3D
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accesso

manutenzione
bici

copertura con 
fotovoltaico

ritiro pacchi 
e-commerce

illuminazione
a led

ricarica 
dispositivi

sosta
bici

panchina

protezione dalle 
intemperie

identificazione del 
marchio

informazioni
digitali
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tecnico

altoparlante 
informativo

raccolta 
differenziata

biglietteria 
automatica

validatrice

mappa
tattile

monitor 
informativo

distributori 
automatici

I servizi alle fermate

Inquadra il QR 
code e scopri gli 
interventi previsti 
alle fermate

in alternativa digita:
https://pumsbologna.it/Metrobus
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I mezzi
Il Metrobus rappresenta la prima soluzione totalmente 
elettrica in ambito extraurbano in Italia, per rispondere 
alle esigenze di mobilità dei cittadini dell’area metropolitana 
di Bologna con un servizio a zero emissioni, in linea con gli 
obiettivi di miglioramento della qualità dell’aria. 

I mezzi utilizzati si avvalgono di sistemi di alimentazione a batteria 
e prevedono punti di ricarica in corrispondenza dei capolinea, 
in modo da eliminare tempi di attesa superflui alle fermate e 
qualsiasi impianto lungo la linea. 

Saranno in servizio 15 mezzi da 18 metri: 10 sulla linea AV, 
con capienza di 100 posti e 5 sulla linea AC con 120 posti. Gli 
allestimenti interni, diversi per i due tipi di servizi, saranno 
concepiti per garantire la sicurezza e il comfort di viaggio 
anche nelle ore di punta.

15
mezzi

10
mezzi

Alta
Velocità

Alta
Capacità

5
mezzi

100
posti

120
posti

18 m
lunghezza
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Riduzione delle emissioni
Grazie all’uso di mezzi totalmente elettrici, iI servizio Metrobus 
garantisce ai residenti lungo il tracciato e ai cittadini dell’intera 
città metropolitana una sensibile riduzione degli impatti 
ambientali ed acustici rispetto a quelli generati dai consueti 
servizi bus extraurbani ad alimentazione fossile.

Ad un incremento di oltre il 68% dell’offerta di trasporto, al 
netto della riorganizzazione della rete di adduzione, corrisponde 
una riduzione del 13% della quota di emissioni di CO2 
dovute ai servizi di trasporto pubblico. In caso di utilizzo di sole 
fonti rinnovabili per la ricarica dei mezzi, la riduzione delle 
emissioni può superare le 1.800 t di CO2 equivalenti l’anno. 

A tali benefici vanno aggiunti quelli derivanti dal trasferimento 
sul trasporto pubblico di 550.000 spostamenti l’anno effettuati 
attualmente con mezzi più inquinanti.

Esempio di portale per la ricarica rapida dei mezzi elettrici
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Stima dei risparmi di CO2 
(1) sull’intero bacino considerando l’attuale mix di produzione per l’energia elettrica
(2) per i servizi di TPL sulla S.P. 5 in caso di utilizzo di sola energia elettrica da fonti rinnovabili

extraurbano

-734,2
tonnellate di CO2

-998,5
tonnellate di CO2

-1.955,6
tonnellate di CO2

-1.800
tonnellate di CO2

-222,9
tonnellate di CO2

suburbano urbano

il risparmio di CO2

(2)

(1)
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i numeri: 
vantaggi, 

costi, 
tempi.
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I numeri del Metrobus

* rispetto all’attuale tempo di percorrenza sul tragitto Baricella - Bologna

km percorsi dagli utenti 
ogni anno in metrobus

35,6 milioni
volte il giro 
della terra

pari a 888

km percorsi dal 
metrobus in un anno

pari a

volte il viaggio 
sulla luna

2,4915.500

costo complessivo 
(euro)

39,5 milioni
nuove fermate 

realizzate

14
tempo risparmiato 

ogni viaggio*

6’

pari a

volte la popolazione  
di Bologna

passeggeri a bordo del 
metrobus ogni anno

2,9 milioni 7,5
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2021

2023

2022

2024

2025

progettazione 
de�nitiva ed 
esecutiva

a�damento lavori

acquisto del materiale 
rotabile

collaudi

entrata in 
esercizio

esecuzione 
lavori

consegna 
mezzi

start

I tempi di realizzazione








