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BOLOGNA CENTRALE AV, IL NUOVO PARCHEGGIO SALESIANI  
 

 
Bologna, 8 giugno 2013 
 
Apre l’8 giugno, in concomitanza con l’attivazione della stazione sotterranea Bologna 
AV, il nuovo parcheggio Salesiani, 488 nuovi posti auto nel cuore della città. 
 
Realizzato da RFI con la collaborazione di Metropark (Gruppo FS Italiane), è articolato 
su cinque livelli e offre 82 posti a livello strada, di cui 10 riservati alle persone a ridotta 
mobilità, e 406 distribuiti sui quattro livelli interrati. Di questi, 8 - situati al primo livello 
interrato - sono riservati alle donne e caratterizzati da una segnaletica orizzontale di 
colore rosa. 
 
Al parcheggio, automatizzato e videosorvegliato, si accederà da via Matteotti e da via 
Serlio. Un sottopasso pedonale attrezzato con tapis roulant, che sarà attivato nei 
prossimi mesi, consentirà di raggiungere la nuova Stazione AV e, da lì, la Stazione di 
superficie. In questo primo periodo di attivazione il collegamento diretto dal parcheggio 
alla Stazione sarà comunque garantito attraverso l’uscita pedonale su via Matteotti, nelle 
immediate vicinanze del nuovo atrio di via de’ Carracci. 
 
Il nuovo parcheggio sarà aperto tutti i giorni dalle 5.30 alle 24.00, con sistema di sosta a 
rotazione e tariffe orarie, di lunga sosta, nonché formule di abbonamento, vantaggiose 
per abbonati del servizio ferroviario e residenti. 
 
Il parcheggio potrà anche essere utilizzato come kiss&ride, con uscita gratuita entro 15 
minuti dall’ingresso.  
 
Il nuovo parcheggio Salesiani, risposta alla strutturale carenza di spazi per la sosta in area 
ferroviaria, rappresenta uno dei principali accessi alla stazione sotterranea e ne migliora 
l’accesso per chi arriva in auto. Il risultato sarà anche un graduale alleggerimento del 
tradizionale ingresso su piazza delle Medaglie d’Oro, grazie a uno spazio solitamente 
meno congestionato e pertanto più fruibile per gli automobilisti.   
 

ORARIO DI APERTURA: 5:30 - 24:00  

TARIFFA ORARIA (valida h 24)  
 € 1,50   per ogni ora o frazione  
 E’ consentita l’uscita gratuita dal parcheggio entro 15 minuti dall’ingresso. 
 
TARIFFE PER FASCIA ORARIA    
€ 10,00  dalle 5:30 alle 20:00 
€ 8,00  dalle 20:00 alle 5:30    
 
TARIFFE PER ABBONAMENTO  
€   80,00 mensile abbonati trasporto ferroviario   
€   90,00  mensile residenti zona “Bolognina”  
€ 140,00  mensile ordinario  
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COLLEGAMENTO PEDONALE PROVVISORIO PARCHEGGIO SALESIANI        STAZIONE DI BOLOGNA

TEMPORARY PEDESTRIAN LINK SALESIANI CAR PARK         BOLOGNA RAILWAY STATION
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