
 
      UNA CITTÀ CHE PROGRAMMA IL PROPRIO FUTURO 
 



Rimini, storia di un pezzo d’Italia 
che rinasce grazie all’arte e alla cultura.  

 



Piazza Malatesta ieri parcheggio… …domani un’arena delle arti 

I nuovi motori culturali 
TEATRO GALLI, PIAZZA MALATESTA 
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I nuovi motori culturali 
TEATRO GALLI, PIAZZA MALATESTA 



Il Parco del Mare Sud 

La nuova piattaforma logistica del turismo 

Ricucitura ambientale e paesaggistica. Una città di mare che vede il mare. 
Rinaturalizzazione degli spazi e lotta all’ingressione marina.  
Attenzione alla qualità urbanistica e architettonica. 



Il Parco del Mare Nord 

La nuova piattaforma logistica del turismo 
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PER FAR CRESCERE LA 
RIMINI DEL FUTURO 

SERVE TUTELARE LA BALNEAZIONE 
 
 
 
 

IL PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA 
BALNEAZIONE 

 



Nell’estate 2016 
raggiunto il primo 
obiettivo:  
la revoca dei  
primi due 
divieti   
temporanei  
di balneazione  
sul totale  
degli 11 presenti 
 
Nel 2017  
il pensionamento  
di altri due  
scarichi  
 

Prima il sotto 
terra: sistema 
fognario e  
risanamento 
ambientale 
 
 
 
 
Piano di 
salvaguardia  
della 
balneazione 
ottimizzato  
approvato  
nel dicembre 
2011 

Piano di Salvaguardia della Balneazione ottimizzato - PSBO 
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PER FAR CRESCERE LA 
RIMINI DEL FUTURO 

SERVE UNA 
RIORGANIZZAZIONE DELLA 

MOBILITA’ 
- Migliorare la vivibilità dello spazio pubblico  
- Dare priorità al trasporto pubblico su corsie preferenziali 
- Incentivare la mobilità attiva 
- Dotare la città di nuovi percorsi pedonali e ciclabili  
- Fluidificare il traffico automobilistico 
- Organizzare i parcheggi 
- Innescare un cambiamento culturale sulle abitudini di spostamento 
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RIORGANIZZAZIONE DELLA 
MOBILITA’ 



Infrastrutture e servizi… 

e nuove abitudini! 



Rimini 13 febbraio 2017 

Il ‘cantiere’ Rimini 

Serve avere concretezza e visione,  
… serve un pensiero e un orizzonte da condividere e costruire 

 Non ci può essere 
rigenerazione urbana senza 
innovazione sociale 

 Non basta intervenire sugli 
spazi, sui luoghi, sui 
contenitori… 

 Serve co-progettare, 
collaborare, pensare alle 
persone di oggi e di domani 



Comune di Rimini 

 
 
 

CITY LOGISTIC 



Comune di Rimini 

PREMESSA 
 Pedonalizzazione del ponte di Tiberio e la relativa 

riorganizzazione della circolazione e della sosta 
 Indirizzi del PAIR2020 sulla azioni per la diminuzione 

del traffico veicolare del 20% nei centri abitati 
 
 
 Ampliamento spaziale delle aree pedonali e della ZTL 
 Ampliamento temporale divieto di accesso (fino a 0-

24) 
 Installazione di nuovi varchi elettronici 
 Possibile evoluzione a LEZ (ZTL ambientale) 



Comune di Rimini 

1.200 imprese 
1.340 consegne di merce al giorno 
peso medio 23/24 kg a consegna 
70% consegne in conto proprio 
 
La merce intercettabile che può essere consegnata tramite la ciclologistica è circa 
l’80% 

• Riorganizzazione del sistema della sosta e politiche di tariffazione 
• Riorganizzazione delle regole di accesso 
• Riorganizzazione della logistica urbana nel centro storico e aree costiere 



Comune di Rimini 



Comune di Rimini 



Comune di Rimini 

AZIONI 
• implementazione del sistema di consegna di ultimo miglio con cargo-bike per le 

aree del centro storico, San Giuliano Mare e Marina Centro 
• individuazione di piccoli magazzini/depositi di interscambio tra i mezzi tradizionali 

e la ciclologistica (transit point)  
 
La consegna della restante parte di merce non consegnabile tramite la ciclologistica  
(considerata la tipologia e le dimensioni del prodotto), potrà essere distribuita 
attraverso una diversa regolamentazione degli accessi in centro storico, 
diversificata in funzione della classe emissiva dei mezzi. 

4 aree parcheggio idonee alla 
localizzazione dei transit point 

 



Comune di Rimini 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI UN CENTRO DI DISTRIBUZIONE 
URBANA/ TRANSIT POINT: 
 
• l’area servita sia a distanza ciclabile (tipicamente < 5km) dal micro 

centro di distribuzione 
• Localizzazione in un’area facilmente accessibile ed egressibile con i 

relativi mezzi 
• prevedere opportuno spazio per  
• dimensionamento basato su tempo di scarico, ottimizzazione dei 

carichi, e carico sui mezzi della ciclologistica 
• attenzione all’inserimento nel tessuto urbanistico 
• funzionamento in orari atti a soddisfare sia i destinatari delle merci che 

gli operatori del trasporto 
• tracciamento delle merci, check-in e check-out devono avvenire in 

maniera dinamica nonché integrata coi sistemi di comunicazione degli 
operatori del trasporto e delle attività economiche 



Comune di Rimini 

 
 
 
 
 
AZIONI 
Partecipazione al progetto europeo CityChangerCargoBike 
 
OBIETTIVI 
• Aumentare utilizzo bici per consegna merci (25% delle merci consegnate) 
• Migliorare qualità dell’aria 
• Aumentare livelli si sicurezza 
• Utilizzo migliore dello spazio urbano – stabilire condizioni favorevoli per uso 

della cargobike 

Acquisto di 3 cargo bike  
 

Progetto pilota di consegna merci con cargo bike 



Comune di Rimini 

Manolo Cargo Bike: 
 sale, retail and business 

CONAD : 
consegna spesa 

UBER EATS : 
consegna pasti 



Rimini 13 febbraio 2017 

Il ‘cantiere’ Rimini 

We shape our 
buildings and 
afterwards our 
buildings shape us 

Winston Churchill 



 
      GRAZIE PER L'ATTENZIONE 
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