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PER FAR CRESCERE LA
RIMINI DEL FUTURO

SERVE UNA
RIORGANIZZAZIONE DELLA 

MOBILITA’



COMUNE DI RIMINI
Dipartimento del Territorio

Settore infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale
Assessorato alla Tutela e Governo del Territorio, Demanio
Marittimo, Mobilità del Comune di Rimini

MOBILITÀ ATTIVAIL PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile)

Cos'è: Piano strategico di lungo periodo che
integra e programma gli interventi di sviluppo
delle reti e dei servizi di trasporto per i prossimi
10 anni.

Obiettivo: soddisfare la domanda di mobilità
delle persone promuovendo modalità di trasporto
più sostenibili, migliorando la qualità della vita
nella città, ed incrementando gli spostamenti
pedonali, ciclabili per ragioni di lavoro, studio o
legate al tempo libero.
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La rete strategica di percorsi ciclabili e ciclo-pedonali di ambito urbano con
caratteristiche di brevità, continuità, attrattività, riconoscibilità e sicurezza. I percorsi
sono gerarchizzati su due livelli: una struttura portante nella quale gli itinerari sono
caratterizzati da colore e numerazione e una struttura secondaria di connessione con
il territorio per un totale di otto percorsi attraversamento e un percorso ad anello
studiati per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.
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Lungom
are Sud

Tratto1

Tratto2

Tratto3

Tratto4

Tratto5

Tratto6

Tratto7

Tratto8

Lungomare Nord

Ciclovia Adriatica (BI6) e Linea 1 della Bicipolitana

Via Coletti

COMUNE DI RIMINI
Dipartimento del Territorio

Settore infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale
Assessorato alla Tutela e Governo del Territorio, Demanio
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Il dolce pedalare nel Parco del Mare

Riqualificare il lungomare
della città creando 300 ettari
di parco urbano continuo e
lineare da Torre Pedrerea a
Miramare in cui troveranno
spazio diversi di percorsi
ciclabili protetti e serviti che
faranno parte della ciclovia
nazionale Adriatica.

OBIETTIVI

DESCRIZIONE

La Ciclovia Adriatica è l'itinerario di lunga percorrenza che
connette Trieste a Leuca attraversando 7 regioni e percorrendo
15 km di costa riminese individuato come itinerario 1 della
Bicipolitana. All'interno del progetto denominato Parco del
Mare, che vede la riqualificazione del waterfront, verrà dato
spazio al passaggio di questa direttrice

MOBILITÀ ATTIVACICLOVIA ADRIATICA E PARCO DEL 
MARE
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Servizi vicini alle persone raggiungibili in sicurezza

Miglioramento delle
condizioni di sicurezza per
ciclisti e pedoni tramite
separazione delle componenti
di traffico, fluidificazione del
traffico e creazione di
collegamenti ciclabili
funzionali in sicurezza (tratto
che fa parte della linea
1bis/Ciclovia Adriatica
prevista nel PUMS).

OBIETTIVI

• Realizzazione di una
pista ciclabile
bidirezionale su corsia
riservata contigua con il
marciapiede pedonale
esistente.

• Ricucitura del percorso
alla rete esistente e
realizzazione di
attraversamenti sicuri.

Garantire la realizzazione
degli interventi nel breve
termine (1-3 anni).

Attuazione dell'intervento con
contributi fondi POR-FESR
(Programma Operativo
Regionale - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale).

DESCRIZIONE

Il progetto di realizzazione della ciclabile lungo via Coletti fa
parte del piano per il risanamento della qualità urbana e
dell'aria della città, considerando strategico lo sviluppo di un
nuovo modello di pianificazione della mobilità sostenibile
nell'ottica di dare un impulso sempre maggiore alle iniziative
finalizzate a limitare l'uso dell'auto ricucendo il tratto alla rete
esistente e favorendo l'intermodalità.

AZIONI

TEMPIMODALITÀ

MOBILITÀ ATTIVAVIA COLETTI / XXV marzo - deviatore
COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLA BICIPOLITANA (+915m)

Lato
mare

Lato
monte

Via Coletti

Via Coletti

Parco del Mare
Pista ciclabile
Attraversamenti

Proseguimento
via Coletti

Collegamento

Via XXV Marzo

Deviatore

Fiume Marecchia
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Servizi vicini alle persone raggiungibili in sicurezza

Miglioramento delle
condizioni di sicurezza per
ciclisti e pedoni tramite
separazione delle componenti
di traffico, fluidificazione del
traffico e creazione di
collegamenti ciclabili
funzionali in sicurezza (tratto
che fa parte della linea
1bis/Ciclovia Adriatica
prevista nel PUMS).

OBIETTIVI

• Realizzazione di una
pista ciclabile
bidirezionale su corsia
riservata contigua con il
marciapiede pedonale
esistente.

• Ricucitura del percorso
alla rete esistente e
realizzazione di
attraversamenti sicuri.

Garantire la realizzazione
degli interventi nel breve
termine (1-3 anni).

Fondi assegnati dal Ministero
delle Infrastrutture e dei
Trasporti, nell’ambito del Piano
Nazionale Sicurezza stradale.

DESCRIZIONE

Il progetto di realizzazione della ciclabile lungo via Coletti fa
parte del piano per il risanamento della qualità urbana e
dell'aria della città, considerando strategico lo sviluppo di un
nuovo modello di pianificazione della mobilità sostenibile
nell'ottica di dare un impulso sempre maggiore alle iniziative
finalizzate a limitare l'uso dell'auto ricucendo il tratto alla rete
esistente e favorendo l'intermodalità.

AZIONI

TEMPIMODALITÀ

MOBILITÀ ATTIVA
VIA COLETTI/
deviatore-ponte d.resistenza
COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLA BICIPOLITANA (+973m)

Lato
mare

Lato
monte

Pista ciclabile
Attraversamenti

Deviatore fiume Marecchia

Proseguimento via Coletti



Scuola Madre Teresa di Calcutta
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Via Coletti

V.Bran
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Sicuri a scuola

Creare un collegamento
sicuro e protetto per gli
spostamenti casa-scuola verso
la scuola primaria Madre
Teresa di Calcutta a piedi e in
bicicletta che connetta via
Coletti al Parco Briolini
attraverso la realizzazione di
percorsi pedonali e
ciclopedonali.

OBIETTIVI

• Istituzione di una ZTL
con limitazione della
circolazione in
corrispondenza degli
orari di ingresso e uscita
dalle scuole;

• Realizzazione di una
"piazzetta" protetta;

• Realizzazione di
percorso ciclopedonale.

Garantire la realizzazione
degli interventi nel breve
termine (1-3 anni).

Attuazione dell'intervento con
contributi fondi POR-FESR
(Programma Operativo
Regionale - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale).

DESCRIZIONE

Il progetto intende valorizzare e rendere più accessibile
l'ingresso della scuola primaria Madre Teresa di Calcutta in Via
Sforza, attualmente fronte strada, tramite realizzazione
interventi di moderazione del traffico e valorizzazione dei
percorsi per pedoni e ciclisti. Tali interventi miglioreranno la
possibilità d'incontro e socializzazione in piena sicurezza
rendendo l'attesa più piacevole.

AZIONI

TEMPIMODALITÀ

MOBILITÀ ATTIVAVIA SFORZA
COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLA BICIPOLITANA (+250m)
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marciapiede          parcheggi      corsia        corsia ciclopedonale

Pista ciclabile
Collegamenti ad altre ciclabili di progetto
Attraversamenti
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Ricucitura Anello Verde - stazione

Garantire un collegamento
sicuro e prioritario per pedoni
e ciclisti verso la stazione e il
centro storico per incentivare
la mobilità attiva e la multi-
modalità di trasporti
attraverso l'interscambio dei
mezzi presso la stazione.

OBIETTIVI

• Pista ciclopedonale
bidirezionale su via
Graziani;

• Attraversamento ciclo-
pedonale di
connessione al percorso
su Cesare Battisti;

• Realizzazione di corsie
ciclabili sul marciapiede
lungo Piazzale C.Battisti

Garantire la realizzazione
degli interventi nel breve
termine (1-3 anni).

Attuazione dell'intervento con
contributi fondi POR-FESR
(Programma Operativo
Regionale - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale).

DESCRIZIONE

La linea 2 della Bicipolitana che connette Miramare e Viserba è
un asse prioritario per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro
poiché mediano tra la linea litoranea e il centro storico. La
connessione più importante è data dal nodo di collegamento tra
l'Anello Verde (itinerario A della Bicipolitana) e la stazione
centrale dei treni di Rimini, nodo intermodale di grande
importanza.

AZIONI

TEMPIMODALITÀ

MOBILITÀ ATTIVAVIA GRAZIANI-PIAZZALE C. BATTISTI
COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLA BICIPOLITANA (+527m)

Stazione

ANEL
LO

 V
ER

DE

Via Graziani

Via Graziani (178m)
Stato di fatto

Stato di progetto

Percorso ciclabile
Attraversamenti

Percorso lungo Piazzale Cesare Battisti (349m)
Stato di progetto



Via Rom
a

Via Ugo Bassi

Via G. M
. Giuliani

Viale Luigi Settembrini

Direzione
Centro Città

COMUNE DI RIMINI
Dipartimento del Territorio

Settore infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale
Assessorato alla Tutela e Governo del Territorio, Demanio
Marittimo, Mobilità del Comune di Rimini

La direttrice: stazione - ospedale

Completamento della linea 2
della Bicipolitana per
garantire la continuità dei
percorsi che connettono la
zona Nord di Rimini con la
zona Sud promuovendo gli
spostamenti a piedi e in
bicicletta per lavoro e studio.

OBIETTIVI

• Realizzazione di una
pista ciclopedonale in
zona stazione;

• Realizzare di una pista
ciclabile bidirezionale
fino all'ospedale;

• Interventi di ricucitura e
messa in sicurezza di
attraversamenti e
fermate bus.

Garantire la realizzazione
degli interventi nel breve
termine (1-3 anni).

Bando per la realizzazione di
ciclovie di interesse regionale e
promozione della mobilità
sostenibile.

DESCRIZIONE

La linea 2 della Bicipolitana che connette Miramare e Viserba è
un asse prioritario per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro
e, in particolare, il tratto da Via Roma a Viale Settembrini
permette lo scambio intermodale con la stazione dei treni di
Rimini e di giungere fino all'ospedale proseguendo su un
itinerario ricco di servizi, funzioni e veloce per raggiungere le
principali destinazioni.

AZIONI

TEMPIMODALITÀ

MOBILITÀ ATTIVAVIA ROMA – VIALE SETTEMBRINI
COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLA BICIPOLITANA (+8500m)
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marciapiede      ciclabile               corsia      corsia corsia preferenziale   marciapiede

Lato mare Lato monte

Pista ciclabile
Collegamenti ad altre ciclabili di progetto

Attraversamenti
Servizi per lo sport

Scuole e istituti superiori

Sezione generica su via Roma

Ipotesi rappresentativa su via Settembrini altezza Ospedale



COLLEGATO AMBIENTALE
AMBITO D'INTERVENTO

Centro Storico

Scuola elementare e media XX Settembre 
(Progetto “Rimini Scuola Sostenibile”)

Ospedale

Scuola elementare Vill.1°Maggio  Progetto 
“Rimini Scuola Sostenibile”

Villaggio S. Martino (200 famiglie)

Riqualificazione urbana via XX Settembre

Adeguamento funzionale della mobilità 
ciclabile lungo via Flaminia dal Centro 

Studi al Centro Storico

Regolamentazione zona 30 nell'area 
residenziale Flaminia Conca e nel Centro 

Studi

Percorso ciclopedonale protetto dal 
Villaggio S. Martino alla SS16 (2,2 km)

AZIONI POLI ATTRATTORI
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Connettere luoghi e persone, non solo ciclabili

Migliorare i collegamenti
tramite realizzazione di
un'infrastruttura che favorisca
gli spostamenti a piedi e in
bicicletta per il tempo libero,
la scuola e il lavoro dei nuclei
residenziali a monte della
SS16.

OBIETTIVI

• Realizzazione di un
percorso protetto
bidirezionale ciclo-
pedonale da Villaggio
San Martino alla Strada
Statale 16 (Nuova
Circonvallazione);

• Realizzazione di
attraversamenti ad alta
visibilità.

Realizzazione degli
interventi entro il 2020

Fondi del progetto Sicuri in bici
collegati alla città previsto nel
programma sperimentale del
Collegato Ambientale

DESCRIZIONE

L'itinerario di Via Coriano che funge da "trait d'union" tra la
Statale SS16 e Villaggio San Martino (nucleo residenziale di 200
famiglie) assume notevole importanza negli spostamenti casa-
scuola e casa-lavoro poiché attraversa molteplici attività
scolastiche, industriali, commerciali ed esercizi pubblici (anche di
grandi dimensioni).

AZIONI

TEMPIMODALITÀ

MOBILITÀ ATTIVAVIA CORIANO
COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLA BICIPOLITANA (+2500m)

A14

A14

A14

SS16
SS16

SS16

Villaggio San Martino

GROS

AUSL

RDS Stadium
Le Befane

Zona Residenziale
Zona Artigianale
Pista ciclabile
Attraversamenti
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Migliora la qualità della vita ogni giorno

Rendere più sicuri gli
spostamenti a piedi e in
bicicletta senza
necessariamente realizzare
piste in sede protetta ma
promuovendo la condivisione
della strada a velocità ridotte
per la sicurezza di tutti gli
utenti.

OBIETTIVI

• Limite a 30km/h
• Attraversamenti rialzati

e ingressi all'area
segnalati;

• Connessione alla futura
ciclopedonale di v.
Coriano;

• Ri-funzionalizzazione
delle Vie A. Costa e
Macanno

Realizzazione degli
interventi entro il 2020

Fondi del progetto Sicuri in bici
collegati alla città previsto nel
programma sperimentale del
Collegato Ambientale

DESCRIZIONE

Nel comparto prevalentemente residenziale ricco di funzioni e
destinazioni d'uso individuato tra Via Flaminia - Via C. A. Dalla
Chiesa - Via Flaminia Conca - Via E. Rodriguez si inseriscono
funzioni del settore terziario, infrastrutture pubbliche (come la
scuola materna in Via Macanno e la sede di Agenzia Mobilità) e
alcuni servizi commerciali diffusi per i quali va garantita una
maggiore accessibilità.

AZIONI

TEMPIMODALITÀ

MOBILITÀ ATTIVAZONA 30: VIA FLAMINIA CONCA
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Vi
a
Si
lla
ro

Via Mincio

Via
Te
ve
re

Vi
a A
.Co
sta

Vi
a
Fl
am

in
ia
Co

nc
a

Via
le
Ca
rlo
Alb
ert
o D
all
a C
hie
sa

Via Flaminia

Vi
a M

ac
an
no

Vi
a A
.C
os
taVia Dei Partigiani

Zona 30 km/h
Pista ciclabile
Percorso consigliato a preferenza ciclabile
Varchi di accesso alla Zona 30
Istituti superiori
Scuola Materna di Via Macanno
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Moderazione del traffico e scuola sicura

Creare aree diffuse con
velocità ridotta a 30km/h per
garantire la pacifica
convivenza tra tutte le
tipologie di utenza e
diminuire la quantità di
emissioni.
.

OBIETTIVI

• Realizzazione di una ZTL
• Limite a 30km/h e

ingressi all'area segnalati;
• Attraversamenti rialzati

e protetti
• Connessione con l'asse

ciclabile delle Vie
Flaminia e Coriano
tramite il sottopasso
ciclabile della SS16.

Realizzazione degli
interventi entro il 2020

Fondi del progetto Sicuri in bici
collegati alla città previsto nel
programma sperimentale del
Collegato Ambientale

DESCRIZIONE

Il comparto caratterizzato dal Centro Studi Colonnella
individuato tra le vie Flaminia Conca - Nuova Circonvallazione -
Flaminia - Dalla Chiesa è caratterizzato da flussi di traffico
eterogenei con picchi di conestione in orario di ingresso/uscita
dalle scuole che va necessariamente gestito per garantire
standard ottimali di qualità dell'aria e promuovere gli
spostamenti casa-scuola in bici in sicurezza.

AZIONI

TEMPIMODALITÀ

MOBILITÀ ATTIVAZONA 30: CENTRO STUDI COLONNELLA

Via Flaminia

Vial
e Fa

da

Via Settembrini

Via Giovanni M
aria Giuliani

Zona 30 km/h
Pista ciclabile
Percorso ciclabile esistente
Varchi di accesso alla Zona 30
Istituti superiori
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Rotta verso nuove scoperte: città e servizi

Promuovere gli spostamenti
sistematici in bicicletta sicuri,
veloci e continuativi
accrescendo lo spazio
destinato alle persone e alla
mobilità sostenibile
garantendo la connessione ai
principali poli attrattori
lavorativi e scolastici da Via
Tripoli al Centro Studi.

OBIETTIVI

• Adeguamento
funzionale della
mobilità dell'attuale
percorso ciclo-
pedonale;

• Realizzazione di pista
ciclabile in sede propria
con particolare
attenzione in prossimità
di intersezioni e
attraversamenti.

Realizzazione degli
interventi entro il 2020

Fondi del progetto Sicuri in bici
collegati alla città previsto nel
programma sperimentale del
Collegato Ambientale

DESCRIZIONE

Via Flaminia è la direttrice sulla quale sorgono le maggiori
attività commerciali, industriali, legate alla salute, allo sport, al
tempo libero e alla cultura. Con il ruolo di connettore dal Centro
Storico all'ambito urbano, la Via Flaminia (facente parte
dell'itinerario n. 3 della Bicipolitana) è la chiave di volte degli
spostamenti casa-scuola, casa-lavoro e per il tempo libero.

AZIONI

TEMPIMODALITÀ

MOBILITÀ ATTIVAVIA FLAMINIA
COMPLETAMENTO DELLA RETE DELLA BICIPOLITANA (+850m)

Direzione Centro Città

Via Flaminia

Via
Flam

inia
Via

Giova
nni P
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li

Attraversamenti
Pista ciclabile
Scuola elementare XX Settembre
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Connettere luoghi e persone, non solo ciclabili

Collegare la Grotta Rossa al
mare attraverso interventi di
connessione all'Anello Verde
e al Parco Ausa ricucendo le
fratture che la distaccano
dalla città, ridisegnando
percorsi per la mobilità attiva
e garantendo l'accessibilità a
diverse tipologie di ciclisti.

OBIETTIVI

• Percorso ciclopedonale
sull'argine del fiume
Ausa da via del capriolo
alla SS72 che si connetta
a via della gazzella e a
via pomposa;

• Nuova passerella
ciclopedonale sulla
SS72.

Garantire la realizzazione
degli interventi nel breve
termine (1-3 anni).

Attuazione dell'intervento con
contributi fondi POR-FESR
(Programma Operativo
Regionale - Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale).

DESCRIZIONE

La zona della Grotta Rossa è un'area ricca di servizi, destinazioni
d'uso e densamente popolata che per la conformazione urbana
e del territorio si è trovata per molti anni in una condizione di
distacco rispetto alla zona a nord dell'autostrada. L'intervento
mira a ricucire le due aree e promuovendo gli spostamenti casa-
scuola e casa-lavoro che già avvengono in gran parte.

AZIONI

TEMPIMODALITÀ

MOBILITÀ ATTIVAGROTTA ROSSA: VIA DELLA GAZZELLA

Via della gazzella

Via della lontra

A14

A14

Via
del capriolo

Str
ada Conso

lare
Rim

ini –
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n Marin
o SS7

2

Direzione

Via della fiera

Nuova passerella ciclopedonale →

Fium
e

Ausa

Tratto
in

sponda lato
m

are: 680 m

Tratto
su

SS7
2, 2

20 m

Percorso ciclabile di progetto
Percorso ciclabile di possibile collegamento
Attraversamenti



COMUNE DI RIMINI
Dipartimento del Territorio
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MOBILITÀ ATTIVAGROTTA ROSSA: VIA DELLA GAZZELLA

I collegamenti ciclabili a fruizione della Grotta Rossa in procinto di partire si inseriscono in un 
quadro più complessivo di interventi individuati per migliorare l’accessibilità ciclo-pedonale al 
quartiere. I progetti approvati riguardano la finalizzazione del percorso ciclopedonale sull’argine lato 
mare dell’Ausa e la realizzazione di due percorsi ciclopedonali di completamento paralleli alla SS72 
che si collegano a via Pomposa e da lì a via della Fiera tramite il collegamento recentemente aperto 
nell’area di via dello Scoiattolo. Grazie a questi interventi, i cui lavori inizieranno il prossimo anno, si 
migliorerà l’accessibilità alla zona creando un percorso di accesso al resto della città alternativo a 
quello che prevede l’utilizzo del ponte sulla A14.

È un primo step. Il collegamento 
complessivo per essere finalizzato 
necessita del sottopasso di 
attraversamento della Ss16 all’altezza di 
via della Fiera (che sarà realizzato 
insieme alle rotonde su via Montescudo -
Coriano e sulla Ss72) e, più a monte, di 
un ponte ciclo-pedonale di 
attraversamento sull’Ausa. Quest’ultimo è 
già stato segnalato dall’amministrazione 
ad Anas tra le opere utili da realizzarsi in 
relazione alla messa in sicurezza della 
Consolare per San Marino (SS72).
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COMUNE DI RIMINI
Dipartimento del Territorio

Settore infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale
Assessorato alla Tutela e Governo del Territorio, Demanio
Marittimo, Mobilità del Comune di Rimini

MOBILITÀ ATTIVAGROTTA ROSSA

Percorsi di progetto
Anello Verde

Pista ciclopedonale esistente
Percorsi collegati di collegamento

Attraversamenti
Attività culturali

Servizi per lo sport
Scuole e istituti

Ponti/sottopassi

Realizzazione di un sottopasso ciclopedonale al di sotto delle rotatorie che da Via Flaminia Conca
e Viale della Repubblica incrociano la SS16 per dare continuità ai percorsi della rete della
Bicipolitana e agevolare gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro



POR FESR 2014-200
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

PNSS
PIANO NAZIONALE

SICUREZZA STRADALE

613.899,61 € è il 
contributo dato dalla 

Regione su un 
importo lavori di 

876.999,44 

COLLEGATO AMBIENTALE
PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ

SOSTENIBILE CASA-SCUOLA, CASA-LAVORO

PNSS
PIANO NAZIONALE

SICUREZZA STRADALE

PNSS
PIANO NAZIONALE

SICUREZZA STRADALE

BANDO CICLOVIE
PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI DI INTERESSE REGIONALE

E PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

200.000€
finanziamenti 

ricevuti dal Comune 
per un intervento 
complessivo da 

450.000

1.000.000 €
contributi per 
un intervento 

complessivo da 
1.649.000 €

350.000 €
contributi per 
un intervento 

complessivo da 
700.000 €



…nuova cultura della mobilità

CARD GRATUITA TPL BAMBINI ELEMENTARI



…nuova cultura della mobilità



…alcuni dati

- DAL 2010 al 2019: +39,3km di piste ciclabili 
(una decina dovute a inserimento percorso naturalistico 

Marecchia)

-2020/2021: + 15 km circa di piste ciclabili in 2 anni 
(crescita doppia della media del periodo)

2020: si aggiungono 2.197 km (Coriano)
0,907km (coletti PNSS)
2,592km (POR FESR)
6,00 km (parco del mare nord)
2,710 km (asse Roma-Ugo Bassi)


