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Ordine degli Architetti pianificatori, 
paesaggisti e conservatori di Bologna

Frederic Barogi
Architetto che dal 1992 insegna presso la Facoltà di Archi-
tettura di Ferrara. Nel 1998 apre il proprio studio nel campo 
della progettazione urbanistica, architettonica e del design. 
Tutta la sua attività professionale è orientata verso una 
progettazione che vede l'architettura come risultato di una 
contaminazione tra arti�cio, natura e arti visive.

Aziende agricole
Aromatiche Pesaresi
Azienda agricola a conduzione familiare che da oltre 20 anni 
produce e vende direttamente in azienda oltre 90 qualità di 
piante aromatiche e aloe.
La Valletta
Azienda agricola a conduzione familiare che, oltre a produr-
re in serra ortaggi, e�ettua interventi di manutenzione e 
cura di paesaggi e giardini.

Sol et Salus
Ospedale Privato Accreditato dalla Regione Emilia Roma-
gna, localizzato sul litorale riminese, che svolge attività di 
riabilitazione ortopedica e neurologica.
Nasce nel 1949 come Centro di Riabilitazione convenziona-
to con il Ministero della Sanità per fornire cure mediche, 
chirurgiche e riabilitative. Oggi l’obiettivo dell’attività è di 
soddisfare le esigenze sanitarie originate dalla disabilità, dal 
grado semplice a quello grave e complesso.

Associazione culturale Planetarium botanico
Costituita nel 2009 l’associazione gestisce un parco tematico 
a �ni didattici orientato alla conoscenza sia dell’agricoltura 
biodinamica sia delle potenzialità dell’acqua come risorsa 
per la salute dell’uomo e dell’ambiente. Il parco, localizzato 
nei pressi della Torre dell’acqua di via Palmyra, propone un 
percorso esplorativo delle relazioni tra i tipi di piante e i 
pianeti.

Associazioni agricole
Le aziende agricole localizzate nell’ambito retrocostiero 
sono in prevalenza iscritte a Coldiretti Rimini e a CIA 
Rimini.
La Coldiretti è stata fondata nel 1944. La Federazione 
Provinciale Coldiretti di Rimini nasce con  l’istituzione 
della nuova provincia di Rimini, quando si scorpora da 
quella di Forlì. Il suo obiettivo è di garantire alle imprese 
agricole opportunità di sviluppo in un quadro di piena 
integrazione dell’agricoltura con gli interessi economici e 
sociali della provincia. L'agenda si articola in due progetti: 
Campagna Amica, volto a costruire un dialogo tra produtto-
ri e consumatori; Impresa verde Romagna, incentrato sulla 
crescita competitiva delle imprese agricole.
La Confederazione Italiana Agricoltori è stata fondata nel 
dicembre del 1977 come Confederazione italiana coltivatori 
(CIC). Oggi è presente su tutto il territorio nazionale. Fanno 
capo alla CIA associazioni, istituti e società che forniscono 
alle persone e alle imprese servizi di assistenza previdenzia-
le, sociale, sanitaria, �scale, tributaria, contrattuale, assicu-
rativa, tecnica, formativa, informatica. Alla CIA fanno 
inoltre riferimento una serie di organizzazioni di prodotto, 
oltre che i Gruppi di Interesse Economico, che operano 
nell'interesse dei diversi settori agricoli. La CIA, svolge 
attività e iniziative nel campo della qualità e della sicurezza e 
dell'educazione alimentare, della tutela e della valorizzazio-
ne dell'ambiente, dell'agriturismo, delle foreste, dell'agricol-
tura biologica, delle energie alternative, dell'editoria e 
dell'informazione legislativa agraria.

Esplorare i paesaggi agro-urbani
Forme, usi e attori nelle aree di margine

9 novembre 2015

2° Modulo|Visita Guidata

Laboratori locali|Rimini
Avvicinamento ai contesti
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Laboratori locali|Rimini
Esplorazioni e simulazioni 
3° Modulo| Workshop progettuale

18 novembre 2015
ore 10.00 - 17.00
Rimini, Uffici comunali, via Rosaspina 21
primo piano, sala riunioni


