
PIANO DI ATTUAZIONE IN PROSECUZIONE DEL CONCORSO DI IDEE PER L'AREALE
FERROVIARIO DI BOLZANO AL FINE DELLA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
DURCHFÜHRUNGSPLAN ALS FORTSETZUNG DES IDEENWETTBEWERBS FÜR DAS
BAHNHOFSAREAL BOZEN ZWECKS FESTLEGUNG DES RAHMENAKKORD

Masterplan 2013 © ATI Progettisti / ARGE Planer

Boris Podrecca Architects (Capogruppo / Gruppenleiter) - Wien

ABDR Architetti Associati - Roma

Theo Hotz Partner - Zürich

Areale Bolzano ABZ S.p.A.
Areal Bozen ABZ A.G.

Rimodellazione 2016-18 in base alle esigenze manifestate da ARBO SpA
Neugestaltung  2016-18 gemäß den von ARBO AG angegebenen Anforderungen
ATI / ARGE
Promatek Srl/Gmbh - Bolzano/Bozen

Studio Sacchin - Merano/Meran

Scala / Masztab Tavola n. / Plan Nr.Data di emissione / Datum der Einsendung

Revisione / Index Data / Datum Descrizione / Beschreibung

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE

1.1.1 ita
28/03/2018



 

Masterplan e Piano di Attuazione in prosecuzione del concorso di idee 

 per l’Areale Ferroviario di Bolzano 

  

  

 Relazione Illustrativa
  

1 
  

Premessa 

 
La presente relazione è documento facente parte del Masterplan / Piano di attuazione in 

prosecuzione del concorso d’idee per l’Areale Ferroviario di Bolzano, approvato dalla società ABZ 

il 18 dicembre 2013. 

Nel periodo temporale successivo, su richiesta delle istituzioni pubbliche, sono state apportate al 

Piano alcune modifiche ed implementazioni, mantenendo sostanzialmente invariati gli aspetti 

programmatici e progettuali generali. 

La relazione si conferma pertanto come ancora attuale nella trattazione dei temi generali e 

particolari. 

Le modifiche apportate nel tempo, ricomprese nell’attuale rielaborazione grafico-documentale del 

Piano e di cui tener conto per un approccio aggiornato alla relazione, sono di seguito precisate: 

  

• il quadro di riferimento normativo del Piano (punto 2 della relazione) si è ulteriormente 

precisato e attualmente è quello dettagliatamente esposto nell’art. 1 delle Norme di 

Attuazione;  

• il progetto ferroviario (punto 4.1.3 della relazione) in alcuni settori - area tecnica nord, 

centro direzionale della stazione - è stato razionalizzato con modifiche non sostanziali;  

• nel Centro Intermodale (punti 4.2.4 e 6.1 della relazione) la citata nuova funivia del Virgolo 

è in fase di ricollocazione in lotti limitrofi o nel comparto A2 mentre il previsto centro 

commerciale è ridestinato a centro polifunzionale; 

• nel comparto D per terziario e servizi (punto 6.4 della relazione), conseguentemente alle 

scelte politiche intraprese, è stato collocato il nuovo Centro natatorio e nel neo comparto  

D2 è prevista la possibilità di collocare la nuova Questura di Bolzano. 

L’inserimento del Centro natatorio ha comportato la modifica del parcheggio pubblico, che 

è passato da due a tre livelli interrati, allo scopo di mantenerne la capienza prevista; 

• nel comparto F (punto 6.5 della relazione) è prevista la possibilità di ricollocare i Mercati 

generali della città; 

• il dimensionamento del piano (punto 7 della relazione) è stato riaggiornato e nella versione  

corrente è riportato in calce alle Norme di attuazione. 

 

 

Bolzano, 28 marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
































































































