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Rimini

Abitanti:   146.600

Area:    134 km2

Densità:      1100ab/km2

Piste ciclabili:   103 km

n° auto:     86.400

n° motocicli:     31.350

Tasso Motorizzazione               
N° auto ogni 100 ab.    64,1

N°Motocicli / 100 ab.     23,3 



  

Obiettivi Generali



  

Obiettivi specifici PAIR

1,5 m di pista 
ciclabile per abitante

entro il 2020...

Le Aree Pedonali devono 
coprire un'estensione 
pari almeno al 20% del 
centro storico



  

Ripartizione modale spostamenti

Auto/MotoAuto/Moto
72%72%

TPLTPL
4%4%

BiciBici
14%14%

PiediPiedi
10%10%

Auto/MotoAuto/Moto
72%72%

TPLTPL
4%4%

BiciBici
14%14%

PiediPiedi
10%10%

Indagine ISFORT 2014



  

Partire dalle Persone



  

Ciclabilità

Sviluppo Rete Ciclabile

Anno 2011   →  78 km

          2015   →  93 km

          2016  →       103 km

          2020  →       130 km



  



  



  

SOSTA
parcheggi di attestamento al centro storico

Totale posti  = 2545
(aree parcheggio di 
attestamento al C.S.)

Totale posti lungo 
strada in Centro 
Storico  = 571



  

Trasporto Pubblico Locale
Linee

● Extraurbane

linea 20 (Coriano Rimini)

linee 90 (Savignano Rimini)

linea 124 (Morciano Rimini)

linea 160 (Novafeltria Rimini)

● Costiere

linea 4 (Bellaria Rimini

linee 11 (Rimini Riccione)

linea 125 (Riccione 
Cattolica)

● Urbane

Percorrenza in km effettivi 
Rimini      =      4.000.000



  

Trasporto Rapido Costiero - TRC

Numeri del TRC

  15 stazioni e 2 capolinea

  23 minuti tra Rimini e Riccione

  1500 passeggeri all'ora

  12.000 auto private in meno

  -11% inquinamento



  

Distribuzione merci
Verso un modello sostenibile di distribuzione 
delle merci

2 ipotesi:

● Piattaforma logistica centralizzata, con consegna da 
effettuarsi con mezzi elettrici, in orari definiti ed entrate 
limitate

● Più strutture logistiche adibite a stoccaggio temporaneo, a 

rapida rotazione in diversi punti della città 



  

Scelte strategiche



  

Parco del Mare
OBIETTIVI

● riqualificazione di tutto il fronte 

mare e riorganizzazione delle 

attività turistico-ricettive in 

un’area verde attrezzata

● riduzione della pressione del 

sistema insediativo 

sull’ambiente naturale

● progetto di una rete di mobilità 

sostenibile sulla fascia 

litoranea e conseguente 

spostamento della circolazione 

veicolare sull’Asse Mediano e 

della sosta.



  

Parco del Mare Sud

Nel Parco del Mare saranno 

previste funzioni legate al 

tempo libero, allo sport, al 

sea-wellness, anche con 

funzioni commerciali, 

ristorative e di servizio così 

da poter rendere fruibile il 

parco del mare tutto l’anno



  

Parco del Mare Sud



  

Parco del Mare Nord
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