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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



Rimini 13 febbraio 2017

Il ‘cantiere’ Rimini

We shape our 
buildings and 
afterwards our 
buildings shape us

Winston Churchill


