
COME RAGGIUNGERE LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
 
A piedi dal centro di Bologna 
Partendo da Piazza Maggiore si deve procedere lungo Via D'Azeglio fino all'incrocio con Via de' 
Carbonesi e Via L.C. Farini. Quindi si procede per Via de' Carbonesi, Via Collegio di Spagna e 
via Saragozza. Giunti nella Piazza di Porta Saragozza, si deve attraversare la Porta per arrivare, 
oltre i Viali di circonvallazione, sempre in via Saragozza. Sulla sinistra è visibile la salita di via 
Risorgimento, fiancheggiata dai Giardini di Villa Cassarini. La Facoltà di Ingegneria è in cima 
alla salita sulla sinistra. 
 
Informazioni sugli autobus 
Su quasi tutti i mezzi è possibile acquistare biglietti a bordo. Inoltre, i biglietti possono essere 
acquistati nelle rivendite tabacchi o nelle edicole. Il biglietto ordinario permette di circolare 
nell’area urbana su qualsiasi percorso, anche utilizzando più linee, per 75 minuti dal momento 
della convalida. Il biglietto va convalidato all’inizio della corsa e ad ogni cambio bus successivo, 
inserendo il biglietto nella validatrice. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a Trasporto 
Passeggeri Emilia Romagna (TPER) al numero 051-290290. 
 
Raggiungere la stazione Ferroviaria dall' Aeroporto 
L’autobus diretto è il BLQ al costo di €. 6,00. In alternativa, telefonando al numero 051-290290 è 
possibile avere informazioni su eventuali linee urbane alternative al costo del biglietto ordinario. 
Il viaggio in taxi richiede circa 20 minuti. 
 
Dalla Stazione Ferroviaria 
L'autobus da prendere dalla stazione ferroviaria per raggiungere il dipartimento è il "33". La 
fermata si trova nella piazza della stazione di fronte all'uscita principale. Il viaggio dura circa 10 – 
15 minuti, l'autobus percorre in senso antiorario la circonvallazione del centro storico ("Viali"). La 
fermata di arrivo è quella del "Liceo Righi".  
 
Da Casalecchio di Reno 
Dal centro di Casalecchio è possibile prendere l’autobus n. 20 e scendere all’ultima fermata di 
Via Saragozza prima della porta. 
E’ possibile anche raggiungere la Facoltà di Ingegneria con l’autobus n. 94 che ha la sua 
fermata in Via Porrettana di fronte alla Casa della Conoscenza e scendere alla stessa fermata di 
Via Saragozza di cui sopra. 
In entrambi i casi, voltando a destra ci si ritrova in Via Risorgimento. 
 
In automobile 
Arrivando in autostrada da [Milano ] (A1) uscire a Bologna Borgo Panigale, da [Padova ] (A13) 
uscire a Bologna Arcoveggio, da [Ancona ] (A14) uscire a Bologna S. Lazzaro, da [Firenze ] (A1) 
uscire a Bologna Casalecchio. Prendere quindi la tangenziale ed uscire all'uscita 7 "Fiera 
District". Questa uscita è a nord della città. Seguire via Stalingrado in direzione "Centro". Giunti 
a Porta Mascarella, dopo aver attraversato il ponte sulla ferrovia si volta a destra e si segue la 
circonvallazione ("Viali") fino a Porta Saragozza. Giunti a Porta Saragozza si volta a destra 
(direzione periferia) per poi voltare dopo circa 50 metri a sinistra in via Albergati. Alla fine della 
salita si volta nuovamente a sinistra in una strada a senso unico e si giunge dopo pochi metri di 
fronte all'ingresso principale della Facoltà di Ingegneria. 
 



 
 
 
 


