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1. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO  
1.1. INQUADRAMENTO 
Il contesto di riferimento, da intendersi quale area su cui sono attese le ricadute del Programma di 
Intervento, corrisponde con l’ambito AR_2 del PSC ed è localizzato in posizione centrale, ricompreso fra 
gli assi stradali di via Ugo Bassi e della via Flaminia.  
Si tratta di un ambito interessato da grandi complessi, frapposti a brani di edilizia residenziale, di diverse 
tipologie e grana, e servito da due dei principali assi stradali cittadini.  
La prossimità al Centro Storico (l’arco di Augusto dista poco più di 500 m) e la vicinanza a grandi 
attrezzature, quali il Tribunale, il Palacongressi, l’Ospedale, rende l’ambito particolarmente interessante 
anche nella prospettiva di prevedere un potenziamento ed integrazione delle funzioni pubbliche; questa 
prospettiva riprende il disegno urbano avviato dal PRG del 1965, rafforzando la spina dei servizi che si 
articola a sud-est della città.  
 
L’ipotesi di collocare, in quest’ambito, funzioni di rilievo necessarie allo sviluppo della città, è sollecitata 
anche dalla presenza di complessi edilizi di grandi dimensioni, in stato di degrado o in via di dismissione; 
ci si riferisce in particolare alla Caserma Giulio Cesare, in procinto di essere dismessa dallo Stato e 
all’edificio incompiuto della Questura, che rappresenta, insieme a tutta l’area del piano attuativo non 
completato, un forte elemento di degrado. La presenza dello Stadio e di altre strutture sportive, come il 
palazzetto dello Sport, caratterizza poi il quadrante sud-ovest dell’ambito di riferimento. Il resto 
dell’ambito AR_2, al pari dell’intorno, ospita prevalentemente funzioni residenziali. È infine da evidenziare 
la presenza di una recente struttura scolastica. 
 

LE AREE DI INTERVENTO 
L’area oggetto del Programma di Intervento corrisponde, con un piccolo scarto, all’ambito AR_2A di PSC, 
ovvero con l’area interessata dal Piano Attuativo - scheda 8.14 di PRG - decaduto senza essere completato. 
Si tratta dell’area occupata dall’imponente edificio della Questura abbandonato e dalle aree “libere” ad 
ovest, dove, in parte, sono state realizzate le dotazioni territoriali - strade, parcheggi e aree verdi - mai 
collaudate.  
All’interno del Programma di Intervento viene individuata un’area, perimetrale, collegata alla rete urbana, 
dove sviluppare la Proposta di Intervento. Attualmente l’area è occupata da un parcheggio e da un’area 
verde a standard, mai collaudati e quindi, di fatto abbandonati. 
 
Il presente Programma individua poi alcune aree di futura trasformazione, sinergiche all’ambito AR_2A; si 
tratta in particolare dell’area dello Stadio (AR_2B), dell’area di via Balilla, dove sorgono diversi fabbricati 
con proprietà Comune di Rimini/Acer (AR_2C) e della Caserma Giulio Cesare (AR_2D). 
Il contesto di riferimento, corrispondente all’ambito AR2, ha una estensione complessiva di 27,56 ha circa, 
mentre le aree di intervento e trasformazione hanno le seguenti superfici: 
Programma di Intervento: 6,1 ha; 
Proposta di intervento: 0,9 ha; 
Area Stadio: 4,3 ha; 
Area Via Balilla/Acer: 1,9 ha; 
Area Caserma: 7,85 ha. 
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LO STATO DI FATTO  
Il contesto di intervento presenta tessuti urbani e situazioni molto diversi fra loro.  
L’area corrispondente al Programma di Intervento si presenta in una situazione di forte degrado e 
abbandono. Gli edifici della “Nuova Questura” presentano evidenti segni, anche all’esterno, di 
danneggiamenti e vandalismi. 
Le urbanizzazioni, realizzate ma mai collaudate, versano in uno stato di totale incuria e presentano evidenti 
danneggiamenti, conferendo al luogo un senso generale di insicurezza, nonostante la centralità e la 
prossimità ad aree residenziali, anche di pregio. 
L’area di rigenerazione sinergica di Via Balilla con le residenze ERP, si caratterizza per una discreta qualità 
dello spazio urbano, soprattutto nel layout, anche se con carenze a livello della manutenzione e delle 
finiture dello spazio pubblico. In particolare, si evidenzia la mancanza di marciapiedi, piste ciclabili e 
arredi urbani.  
La qualità dei manufatti edilizi rispecchia pienamente il periodo di costruzione, ma soffre uno stato di 
conservazione genericamente mediocre. 
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L’area oggetto della proposta di intervento 

 

    
L’edificio degradato e abbandonato della Questura 

 

    
Le urbanizzazioni realizzate dell’area oggetto del Programma di Intervento 
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Il degrado dell’area oggetto del Programma di Intervento 

 
 
 
 

   
Le aree libere nell’area oggetto del Programma di Intervento 
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La limitrofa area di Via Balilla con gli immobili Comune di Rimini/Acer 
 
 

    
Lo stadio 

 

1.2. IL QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE 
IL PSC 
L’area oggetto del Programma di Intervento è riconosciuta dal PSC quale parte di un ambito di 
riqualificazione, ai sensi della LR 20/2000. “Un altro ambito urbano consistente (AR_2) ove si possono 
prospettare interventi complessi di riqualificazione urbana è quello che si è individuato in zona Colonnella-
Lagomaggio a comprendere la caserma militare sulla Via Flaminia, lo Stadio Neri, le altre attrezzature 
scolastiche e sportive contigue, un complesso di vecchie case popolari, e, a nord dello stadio, l’ampio 
comparto già oggetto in passato di un Programma Integrato d’Intervento finalizzato alla realizzazione degli 
uffici della Questura con convenzione risolta per inadempimento della società attuatrice con sentenza TAR 
Emilia-Romagna”. “Si tratta naturalmente di un complesso di aree e di opportunità che potrà essere 
affrontato per gradi e per fasi, avendo a mente un disegno di insieme riguardante almeno i sub ambiti 
individuati”. [dalla Relazione del PSC]. 
 
L’ambito AR_2 viene suddiviso in 4 sub-ambiti (A, B, C e D), per i quali vengono dati i seguenti indirizzi 
nella relazione di PSC: 

 Ambito AR_2A: “Per il comparto già oggetto di un Programma Integrato d’Intervento con 
convenzione risolta si potrà ridefinire un assetto urbano che sia anche sinergico con la cittadella 
dello sport, potendo fornire un’ampia dotazione di parcheggi pubblici”. 

 L’Ambito AR_2B: “Per lo Stadio e le altre attrezzature sportive contigue l’obiettivo del Piano è 
quello di un progressivo ammodernamento e qualificazione come “cittadella dello sport”. 

 Ambito AR_2D: “L’area della caserma potrebbe essere una grande opportunità urbanistica qualora 
maturassero le condizioni per il suo trasferimento”. 
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L’art. 5.5 del PSC definisce i limiti negli usi e nelle quantità degli ambiti di riqualificazione. 
Negli ambiti AR_2 le destinazioni da prevedersi sono quelle degli ambiti AUC e sono ammesse fino alle 
medie strutture di vendita nei limiti di quanto consentito dal PTCP.  
È possibile prevedere incrementi di insediamenti residenziali sia per la rigenerazione degli insediamenti 
esistenti che per la dismissione e trasformazione di porzioni dell’esistente. 
Per quanto riguarda la residenza si stima complessivamente - ovvero per tutti gli AR -, una potenzialità 
massima di incremento per circa 157.000 mq di SC, pari a circa 1.500 alloggi aggiuntivi. 
Per quanto concerne le procedure di attuazione, il PSC, conformemente alla LR 20/2000, prevede che gli 
AR siano programmati dal POC e si attuano previa approvazione di un PUA. La riqualificazione di ciascun 
ambito potrà avvenire anche per fasi successive previste in più POC e per parti da assoggettare a più PUA, 
purché il POC contenga la definizione progettuale di almeno un sub ambito.  
Infine, il PSC consente al Piano Operativo Comunale di attribuire incentivi fino ad una misura massima del 
20% della Sc per gli interventi capaci di generare miglioramenti ambientali a scala di quartiere. 
 

LA VALSAT 
La Valsat definisce le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale per la trasformazione degli ambiti 
di riqualificazione. 
Attraverso una apposita scheda vengono individuati i principali elementi di vincolo o criticità dell’ambito 
AR_2 in merito ai principali aspetti ambientali ed urbanistici. 
In tema di accessibilità, si registra la presenza di due assi piuttosto importanti per l’attraversamento, 
l’entrata e l’uscita dal centro di Rimini: Viale Ugo Bassi e Via Flaminia. 
Non vengono registrati elementi di vincolo o tutela del tessuto antropico.  
L’areale, inserito in un’area densamente urbanizzata, risulta già servito dalle reti tecnologiche principali, 
anche se si rimanda al POC la valutazione della reale sufficienza ed 
efficienza delle reti esistenti. 
Per quanto riguarda il clima acustico, è necessario che le eventuali attività, indicate come possibili da PSC, 
producano relativa documentazione di impatto acustico e prestino particolare attenzione alle vicine 
residenze. La Valsat suggerisce di porre particolare attenzione alla viabilità interna al comparto al 
fine di distribuire più uniformemente il traffico sulle strade e comportare così: 
- miglioramenti acustici e impatti limitati sulle esistenti residenze; 
- miglioramenti locali della qualità dell’aria e evitare che il traffico indotto dalle possibili attività insediabili 
sull’areale produca un impatto elevato. 
Infine, per quanto concerne le criticità idrologiche ed idrauliche, la Valsat segnala la presenza di un corso 
d’acqua appartenente al reticolo idrografico minore, che attraversa l’ambito, e tale elemento viene ritenuto 
escludente per le previsioni insediative. 
Bisognerà, poi, prestare attenzione al mantenimento della funzionalità idraulica del corso d’acqua rispetto 
alla rete scolante locale 
 

1.3. LA DOMANDA ABITATIVA SOCIALE 
La domanda abitativa nell’area di Rimini, similarmente al resto del territorio italiano, è principalmente 
composta da tre tipologie di bisogni:  

 l’alloggio di “emergenza”, rivolto a rispondere a particolari disagi;  

 l’alloggio pubblico (ERP), rivolto a rispondere alle situazioni di povertà;  

 l’alloggio “sociale” (si intendono qui tutte le forme di ERS escluso l’ERP), rivolto a rispondere al 
variegato universo della cosiddetta fascia grigia, ovvero delle persone che non hanno accesso alle 
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graduatorie ERP, perché superano i requisiti minimi di reddito, ma che non soddisfano i criteri per 
accedere ad un mutuo o comunque non riescono ad accedere all’affitto a libero mercato. 

La domanda di alloggi a basso costo nel suo complesso è cresciuta esponenzialmente durante gli ultimi 
anni a seguito di una serie di fattori concomitanti, alcuni congiunturali quale la crisi economica, che da un 
lato ha portato a ridurre gli investimenti pubblici e dall’altro ha incrementato la platea dei richiedenti.  
Infatti, la domanda di alloggi ERP è quasi raddoppiata negli ultimi anni (ci si riferisce al periodo 2013-
2016, ma la situazione non appare migliorata in anni più recenti) con un turn over del solo 3 % di alloggi. 
Fra i fattori strutturali vi è invece la pressione del settore turistico che sottrae abitazioni al mercato 
dell’affitto e, più recentemente, la domanda degli studenti universitari, anch’essi in competizione con le 
fasce più deboli. Non a caso nel rapporto del Ministero degli Interni (2013), la Provincia di Rimini appare 
in testa alla classifica degli sfratti. 
All’interno di questa enorme domanda non assolta, di accesso alla casa, la priorità evidenziata dai servizi 
sociali del Comune di Rimini e da ACER è quella di incrementare il patrimonio di alloggi pubblici ERP. 
Per la profilazione dei nuovi bisogni in fatto di taglio degli alloggi per meglio corrispondere alle esigenze 
dei nuclei familiari, sono state analizzate le composizioni familiari dei richiedenti alloggi ERP.  
Prendendo in esame l’intera graduatoria composta da 1730 richiedenti emerge che: il 46% dei nuclei è 
composto da 1/2 persone; il 37% da 3/4; il 17% da famiglie numerose. 
Prendendo poi in esame le prime 150 posizioni emerge che: il 40% dei nuclei è composto da 1/2 persone; il 
23% da 3/4; il 37% da nuclei numerosi. 
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2. CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA E DELLA PROPOSTA DI 
INTERVENTO 

IL PROGRAMMA DI INTERVENTO 

2.1_CONCEPT 
Il Concept del Programma Integrato proposto, parte dal riconoscimento del grande “vuoto” urbano creato 
dal precedente Piano Attuativo decaduto. La situazione di estremo degrado dell’area viene affrontata 
attraverso una serie di ricuciture urbane che tendono a ridare continuità spaziale e relazionale alle diverse 
parti di città al contorno. 
Il Concept esalta il fronte urbano su via Ugo Bassi, asse dello sviluppo della Rimini contemporanea, 
inserendo lì le funzioni maggiormente attrattive, sfruttando quindi la buona accessibilità, data dalla 
limitrofa strada di scorrimento. Gli interventi proposti (Uffici Pubblici, Commercio, Attrezzature 
Pubbliche, Parcheggi scambiatori) oltre che a costruire un fronte urbano su via Ugo Bassi vogliono anche 
costruire nodi rilevanti della rete di spazi pubblici che da qui innervano tutto l’intervento. 
Due i sistemi principali. Il primo prettamente urbano riutilizza la strada già realizzata, che dall’innesto su 
via Ugo Bassi conduce fino a via Lagomaggio. Si tratta di costruire un viale urbano dove ricreare una forte 
interazione fra lo spazio pubblico della strada e il fronte edilizio; perciò le residenze poste ad est della 
strada avranno fronti permeabili e attività al piano terra, così come la possibile struttura commerciale dovrà 
avere un fronte permeabile lungo la strada, evitando le facciate cieche o di servizio. Il nuovo viale, dotato 
di alberature, rain garden, piste ciclabili e ampi spazi pedonali, si pone in diretta continuità con l’asse di 
via IX febbraio 1849, che, lambendo il fronte storico dello Stadio, conduce fino alla via Flaminia.  
L’altro sistema di relazioni è dato dalla rete degli spazi verdi e dei percorsi che innervano tutto l’ambito e 
lo connettono all’intorno. Questa rete di spazi si basa su una “spina verde” che dalla sede degli uffici 
pubblici attraversa tutta l’area relazionandosi alle corti verdi residenziali, per poi lambire lo stadio, 
riqualificato, rigenerando anche lo spazio pubblico aperto del comparto Acer, per poi innestarsi sulla via 
Flaminia. Nel suo percorso, la “spina verde” mette anche in continuità le residenze con i principali servizi 
presenti nell’area, fra cui le nuove scuole, in via Sartoni. 
Il Concept individua poi nell’area a ridosso di via Lagomaggio, la situazione migliore dove dare l’avvio al 
processo di trasformazione. Qui viene localizzata la proposta di intervento, i nuovi alloggi pubblici e le 
relative dotazioni territoriali, conferendo all’intervento autonomia, continuità con il tessuto circostante e 
ponendo il primo tassello per la più ampia rigenerazione. 
 

LE AREE SINERGICHE DI RIGENERAZIONE 
Il Programma di intervento poi si relaziona spazialmente e funzionalmente ad altri tre comparti, definiti per 
l’appunto, aree di rigenerazione sinergiche. 
Per quanto riguarda il comparto di Via Balilla, dove sono presenti proprietà del Comune di Rimini, in 
gestione ad Acer, si prevedono due tipologie di interventi: la riqualificazione dello spazio pubblico; la 
qualificazione degli immobili, per l’adeguamento energetico e sismico. 
La riqualificazione degli spazi pubblici prende già l’avvio con l’intervento della nuova pista ciclabile, 
prevista nella proposta di intervento, e si completerà con la riqualificazione dello Stadio. 
La qualificazione degli immobili richiede preliminarmente che il Comune di Rimini ed Acer rientrino nella 
piena proprietà degli immobili, operando delle permute con i privati residenti, utilizzando allo scopo parte 
del patrimonio residenziale che si verrà a creare nel Programma di Intervento. 
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Proprietà Comune di Rimini e proprietà private nelle palazzine nella limitrofa area di via Balilla, via Arnaldo 
da Brescia e via Sartoni 
 
Per lo Stadio, si prevede una riqualificazione che lo trasformi in uno Stadio contemporaneo. L’ipotesi è 
quella di avere su tre lati un fronte urbano, dove si aprano spazi commerciali, ristorativi e attrezzature 
sportive; mentre il lato con l’edificio storico viene recuperato e mantenuto inalterato. La presenza di attività 
che funzionino tutto l’anno, vuole da un lato rendere attrattivo e vivibile lo Stadio e gli spazi pubblici al 
contorno e dall’altro, in particolare per le attività remunerative, una fonte di sostegno a tutta la 
riqualificazione. Il programma prevede la rimozione della pista di atletica dall’attuale Stadio e una nuova 
realizzazione nella “cittadella dello sport” a Viserba, da realizzarsi all’interno dell’accordo quadro Comune 
di Rimini-ASL. 
 
Per quanto concerne l’area della Caserma Giulio Cesare, si prende atto delle recenti ipotesi di realizzare 
una sorta di “cittadella dei servizi” con la Nuova Questura, gli uffici della polizia, la sede di altre istituzioni 
pubbliche.  
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2.2. OBIETTIVI 
Il Programma di Intervento persegue fondamentalmente 4 obiettivi, che muovono dall’area di intervento e 
si riverberano sul contesto: l’integrazione sociale e funzionale; il potenziamento dell’offerta abitativa in 
aree centrali; la sostenibilità ambientale; il potenziamento dell’attrattività e della qualità urbana. 
 
L’integrazione sociale e funzionale. Il Programma vuole recuperare una importante area degradata, 
attraverso un progetto di ricucitura spaziale, di mix funzionale e sociale. 
Alla base vi è il tema della residenza, intesa come cellula base attorno a cui costruire un rinnovato progetto 
di città. 
 
Il potenziamento dell’offerta abitativa in aree centrali. La necessità di ri-abitare le nostre città, non si pone 
solamente in termini quantitativi di alloggi, aspetto peraltro che viene perseguito fortemente dalla proposta, 
ma anche e soprattutto di garantire alle fasce deboli e “grigie” l’accesso alla casa, ricercando una nuova 
convivenza e mix sociale. In particolare, oltre agli alloggi pubblici previsti dalla Proposta di Intervento, 
sono previsti, nel Programma di Intervento, altri alloggi ERS (con le formule di affitto ritenute più 
opportune), in parte già individuati e in parte da individuare all’interno dello stock di residenze previste. 
 
La sostenibilità ambientale. La sostenibilità ambientale deve partire dalla constatazione che le aree interne 
alla città, come quella in oggetto, debbano assolvere non solo ai più elevati standard ambientali del nuovo 
insediamento, ma possono contribuire ad innalzare la resilienza di parti più ampie di città. Perciò il 
programma di Intervento prevede un surplus (rispetto ai 30 ab/mq) considerevole di aree a standard. 
 
Il potenziamento dell’attrattività e della qualità urbana. L’obiettivo di potenziare l’attività e qualità urbana 
è data dall’inserimento di nuove funzioni attrattive o dalla riqualificazione in termini di maggiore 
compatibilità urbana dello Stadio. La qualità urbana sarà assicurata dalla qualità architettonica e dalle 
prestazioni edilizie degli interventi che dalla qualità degli spazi pubblici e aperti in generale. Perciò il 
programma di Intervento prevede che il Piano Attuativo persegua i criteri dei principali protocolli 
internazionali (LEED, GBC,...) 
 

2.3. LO SCHEMA URBANISTICO 
L’impianto urbano proposto tiene conto dello stato di fatto e, in particolar modo, della presenza del 
complesso della questura abbandonata e degli assi viari presenti. Questi ultimi, recuperati e riqualificati, 
definiscono l’impianto principale della rete viaria che viene completato con altre strade, a servizio 
dell’insediamento. 
Nella parte oggi occupata dalla questura è stato ipotizzato, lungo la Via Ugo Bassi, il nuovo complesso di 
uffici pubblici, in particolare  l’insediamento della nuova sede comunale, come ipotesi alternativa alla 
localizzazione della sede presso l'area della stazione, con un edificio a torre di 12 piani e un altra struttura 
che integra una nuova attrezzatura culturale. 
Questa parte di insediamento viene completato dalle residenze, con tipologia in linea a formare un pettine, 
dedicate all’ERS. 
Nell’altra porzione dell’area del Programma Integrato, si sviluppa un insediamento prevalentemente 
residenziale, fatta eccezione per la media struttura di vendita (1.400 mq circa), posta su via Ugo Bassi. Il 
quartiere residenziale si struttura con edifici frontestrada, in linea o a schiera, nelle aree ad ovest della 
strada e con tipologie ad isolato nella parte ad est.  
Questo insediamento residenziale ospiterà anche quote di ERS, da quantificarsi in sede attuativa, verificata 
la sostenibilità economica e la tipologia della domanda. 
La spina verde centrale garantisce la continuità fra le due parti dell’insediamento. 
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2.4. USI E QUANTITÀ 
Il presente Programma Integrato definisce delle quantità insediabili nell’area che hanno la sola finalità di 
costituire un elemento orientativo per la redazione degli strumenti urbanistici attuativi. Ad eccezione delle 
quantità oggetto della Proposta di intervento, le quantità del Programma di Intervento potranno 
motivatamente essere modificate, in particolare per soddisfare il Piano Economico Finanziario e per 
perseguire altri interessi pubblici quali la riqualificazione dello Stadio e/o una quota maggiore di ERS. 
 
Complessivamente il Programma Integrato prevede circa 15.750 mq di Sc (esclusi i garage interrati) per la 
residenza, pari a circa 150 alloggi (l’alloggio convenzionale a Rimini è considerato di 105 mq di Sc); di 
questa quantità circa la metà (7.000 mq circa) è prevista per alloggi ERS e ERP; quota che potrebbe 
crescere. 
Gli uffici pubblici sviluppano una superficie di più di 12.000 mq di ST. 
Infine, l’attività commerciale sviluppa una superficie ST di 2.100 mq. 
Gli standard conferiti sono pari a circa 26.220 mq, così articolati: 16.915 di “verde”; 8.430 di parcheggi; 
875 mq di attrezzature pubbliche di quartiere. 
Si tratta di una quantità di circa il 65% superiore a quanto richiesto (considerando i parametri del PSC di 
Rimini e i 30 mq/ab). 
 

2.5. ASSETTO DELLA MOBILITÀ 
Il Programma d’Intervento prevede il riutilizzo previo ammodernamento della rete stradale già realizzata e 
mai collaudata. In particolare, su queste strade e su alcune vie limitrofe si prevede una rifunzionalizzazione, 
con inserimento di piste ciclabili, marciapiedi alberati e con rain garden e, in alcuni casi, una riduzione 
della carreggiata. Le nuove strade interne sono previste di sezione estremamente ridotta, ad un senso di 
marcia, e pensate come zone 30. Completano la rete stradale la nuova rotatoria e la nuova strada di accesso 
da via Ugo Bassi al parcheggio e alla sede degli uffici pubblici. 
La mobilità del quartiere è improntata all’uso di mezzi sostenibili, dalla bicicletta all’auto elettrica. La 
fermata del trasporto pubblico su via Ugo Bassi viene potenziata. 
 

2.6. ELEMENTI DI QUALITÀ URBANA ED ECOLOGICO AMBIENTALE 
Il Programma Integrato si pone l’obiettivo di innalzare la qualità dello spazio urbano e dell’abitare anche 
nella prospettiva di incrementare la risposta dei tessuti costruiti al cambiamento climatico. 
Il progetto seguirà perciò i principali protocolli internazionali (Leed Campus Approach, Leed 
Neighborhood, Green Building Council Quartieri) anche per monitorare gli effetti delle soluzioni proposte. 
Il progetto vuole ridefinire l’impianto complessivo del contesto di intervento, perseguendo le più recenti 
impostazioni e politiche in campo urbanistico, dal contenimento del consumo di suolo, alla mobilità 
sostenibile, alla resilienza dei sistemi urbani, con l’obiettivo generale di garantire la massima integrazione, 
accessibilità e sicurezza all’area. 
Vengono di seguito illustrate alcune misure che dovranno essere sviluppate dal Piano Attuativo: 
 

L’INTEGRAZIONE DEGLI AMBITI FUNZIONALI. 
Il concept considera il ruolo territoriale dell’ambito, collocato a all’interno dei tessuti urbani consolidati 
città, e vuole potenziarne sia il ruolo urbano, andando a costituire un vero fronte su via Ugo Bassi, dotato di 
forte identità, grande accessibilità, sia un insieme di spazi pubblici di quartiere capaci di creare una rete con 
i percorsi limitrofi e forti relazioni con il quartiere, che esaltino anche la dimensione verde e rafforzino le 
relazioni ambientali ed ecologiche. Due chiari sistemi, quello delle funzioni attrattive lungo via Ugo Bassi e 
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quello più marcatamente residenziale all’interno, che si intersecano e si contaminano con l’intento di 
raggiungere una maggiore integrazione funzionale e formale dei diversi ambiti. Una serie di percorsi, ora 
“minerali” ora “verdi”, connettono senza soluzioni di continuità le diverse parti, in cui elementi naturali e 
leggeri dislivelli definiscono i perimetri degli ambiti e consentono a livello fruitivo e percettivo di vivere 
l’area come sistema unitario. 

 

IL SISTEMA DEGLI SPAZI PUBBLICI E DEI PERCORSI 
La proposta si struttura su un chiaro sistema di spazi e percorsi pubblici. L’area del Programma integrato è 
innervata da una “spina verde” che diventa connessione con il sistema dei grandi attrattori, uffici pubblici e 
Stadio: una serie di spazi pubblici di alto livello qualitativo capace di dare nuova identità e qualità anche 
all’intorno. A questa spina si accompagnano una serie di percorsi “verdi”, ciclopedonale, che innervano 
tutto l’ambito di intervento. Uno spazio pubblico più urbano, definisce il margine nord-ovest 
dell’insediamento dando continuità fisica e formale al Viale che fronteggia lo stadio, collegando senza 
soluzioni di continuità la Via Flaminia alla via Ugo Bassi.  
 
I percorsi ciclopedonali, disegnati in maniera da risultare gradevoli, ampi e inseriti in contesti vitali, così da 
garantirne la sicurezza, servono tutta l’area e trovano stalli bici coperti nei pressi degli accessi alle 
attrezzature pubbliche. Tutti gli spazi pubblici con particolare attenzione ai percorsi pedonali dovranno 
essere progettati secondo i principi dell’universal design per il superamento delle barriere architettoniche. 
L’accessibilità sostenibile è garantita anche dal tpl le cui fermate sono localizzate nei pressi degli ingressi 
delle attrezzature pubbliche e collegate con percorsi brevi, agevoli e sicuri. L’accessibilità carrabile trova 
tre differenti recapiti, diversificati per flussi ed utenti: a nord un nuovo parcheggio di attestamento che può 
servire sia gli uffici pubblici sia il centro urbano sia la zona mare, con apposite navette ed eventualmente 
anche lo Stadio; a sud un parcheggio dedicato allo Stadio e a servizio del Centro città; a est vengono 
posizionati due parcheggi, minori a servizio degli insediamenti. 
La capacità dei parcheggi menzionati può essere ampliata grazie a soluzioni multilivello, la cui fattibilità 
economica andrà verificata in sede di formazione del Piano Attuativo. 
In tutti i parcheggi sono state ridotte al minimo le interferenze con i percorsi ciclopedonali. 

 

COMFORT E PERMEABILITÀ DEGLI SPAZI APERTI 
Gli spazi aperti, progettati secondo le Nature Based Solutions, prevedono anche nei parcheggi e nelle aree 
pavimentate, inserti verdi, alberature, rain garden, per contrastare l’isola di calore e per minimizzare gli 
impatti visivi. I percorsi ciclopedonali e le aree all’interno degli spazi verdi sono previsti in materiali 
drenanti, durevoli e a bassa manutenzione (es. cemento drenante, calcestre, ghiaie e terre stabilizzate). Le 
specie vegetali utilizzate sono autoctone, a bassa manutenzione, non idroesigenti. Il verde, arbustivo e 
alberato, grazie anche a piccoli dislivelli e fossati, viene impiegato anche per delimitare i diversi ambiti, 
integrando o eliminando il ricorso alle tipiche recinzioni, oltreché per dare varietà paesaggistica, continuità 
e benessere ai percorsi. 
 

RIDUZIONE DELLE SUPERFICI IMPERMEABILI 
Il progetto promuove la gestione sostenibile delle acque pluviali urbane, il miglioramento del microclima e 
la mitigazione degli agenti inquinanti, mediante la realizzazione di spazi verdi multifunzionali che limitino 
la quantità di superfici impermeabili e il conseguente fenomeno di run-off. Inoltre, compatibilmente con le 
condizioni di utilizzo, vengono proposte superfici in calcestruzzo drenante, per percorsi ciclabili e pedonali 
all’interno delle aree verdi e per le strade a bassa percorrenza. 
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GESTIONE DEL CICLO DELLE ACQUE 
Particolare attenzione viene posta alla gestione del ciclo delle acque, pensata come unitaria e comparabile 
con il ciclo naturale. La rete separata permetterà di recuperare le acque meteoriche, intercettate dalle 
superfici impermeabili; di queste quelle recuperate da aree carrabili saranno trattate separando quelle di 
prima pioggia, mentre per le altre sarà favorita l’infiltrazione anche attraverso rain garden, fossi e bacini 
allagabili. Questi dovranno assicurare l’invarianza idraulica senza sottrarre spazi vivibili. Le acque di 
recupero saranno stoccate in appositi volumi interrati, in modo da evitare i fenomeni di ristagno e 
riutilizzate per usi irrigui. 

 

GIARDINI DELLA PIOGGIA 
Lungo le strade principali si prevede la realizzazione di alcuni “giardini della piaggia”.  I “rain gardens” 
sono tipologie di giardini depressi rispetto al piano stradale in grado di intercettare e drenare l’acqua 
proveniente da vie, parcheggi, piazze e coperture. 
Questo sistema ha la funzione di contrastare i fenomeni di allagamento, poichè l’acqua raggiunge il sistema 
fognario più lentamente, dopo aver attraversato i vari strati drenanti del terreno. 

 

BACINI INONDABILI 
All’interno delle principali aree verdi è prevista la realizzazione di bacini inondabile. Si tratta di aree 
vegetate multifunzionali che si riempiono d’acqua nei casi di forti apporti di acqua piovana.  
 

LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO URBANO 
Il Programma di intervento definisce poi i principali aspetti che devono orientare il Piano Attuativo. 
In particolare, si individuano: 

 I lotti privati quali aree entro cui si devono sviluppare gli interrati e le sistemazioni delle aree 
private; 

 I campi edificatori, intesi quali sedimi massimi di ingombro dei fabbricati; 

 Gli allineamenti obbligatori dell’edificato; 

 Gli allineamenti obbligatori che devono presentare una qualche permeabilità al piano terra, 
ovvero attività commerciali o pubbliche, passaggi, trasparenze; 

 Le piazze pubbliche principali; 

 I percorsi principali; 

 I possibili allineamenti dello stadio e il fronte vincolato da preservare. 
LA PROPOSTA DI INTERVENTO 

2.7_L’OFFERTA ABITATIVA PROPOSTA 
La proposta si fonda sulla ricognizione dei bisogni in tema di alloggi sociali registrati dai Servizi Sociali 
del Comune di Rimini d’intesa con ACER, ed evidenzia il bisogno primario di ERP, e in misura minore di 
ERS, ed un taglio degli alloggi che corrisponde alle dimensioni prevalenti delle famiglie richiedenti. 
In considerazione del budget, si è arrivati a quantificare la proposta in 36 alloggi, di cui 24 ERP e 12 ERS. 
Di questi 36 alloggi, la metà ha un taglio di 45 mq di SU, adatto ad ospitare famiglie di 1 o 2 componenti; 9 
alloggi hanno una dimensione di 65 mq di SU adatti ad ospitare famiglie di 3 o 4 componenti; i restanti 9 
alloggi hanno una dimensione di 8 mq di SU adatti ad ospitare famiglie più numerose. 
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2.8_ASPETTI ARCHITETTONICI-DISTRIBUTIVI. 
Al fine di ottimizzare l’utilizzo del suolo, minimizzare i costi, garantire buone condizioni di luce e affaccio 
a tutti gli alloggi, si è optato per una tipologia a torre - seppure di soli 4 piani - in cui ogni corpo scala serve 
4 alloggi. 
Al fine poi di ridurre i costi di gestione si è provveduto a realizzare al piano terra i box auto e le cantine, 
che nel caso degli alloggi ERP sono stati pensati come alternativi (su 24 alloggi 20 hanno il box, mentre i 
restanti 4 hanno i posti auto all’aperto e la cantina). 
Al fine comunque di migliorare l’inserimento, il piano terra viene delimitato da un porticato sul fronte 
strada e da un rilievo verde sul retro, che integra il piano terra a garage. Vengono poi previsti locali 
biciclette spazi per la raccolta differenziata condominiali. Infine, si propone di prevedere tetti verdi, su tutte 
le coperture non impiegate da impianti tecnologici. 
Tutti gli spazi pubblici con particolare attenzione ai percorsi pedonali dovranno essere progettati secondo i 
principi dell’universal design per il superamento delle barriere architettoniche.  
 

2.8_ASPETTI DI INNOVAZIONE SOCIALE 
La proposta prevede l’insediamento di 36 nuovi alloggi di (24 di ERP e 12 di ERS) all’interno di un 
contesto territoriale “centrale”, caratterizzato dalla presenza di famiglie appartenenti al ceto medio e di un 
significativo complesso di ERP preesistente. L’ampia scala progettuale che innerva la specifica proposta 
che si sottopone alla richiesta di finanziamento regionale, assume come priorità la realizzazione di standard 
di servizio e di qualità ambientale che costituiscono un presupposto primario per politiche dell’abitare dove 
il bisogno sociale non viene confinato in aree periferiche e marginali. Su questa base si intende favorire la 
formazione di una comunità coesa dei residenti del nuovo insediamento che si va a realizzare capace - oltre 
ad innescare prassi di condivisione, autogestione degli spazi comuni e mutuo-aiuto - di creare le migliori 
condizioni per attivare una rete sociale di buon vicinato e promuovere un’integrazione con il contesto 
territoriale e sociale di insediamento. 
La stessa scelta di realizzare 12 alloggi ERS (che verranno assegnati da un bando comunale destinato a 
singoli, giovani coppie e famiglie monogenitoriali) risponde all’esigenza di dare risposta a soggetti 
sistematicamente esclusi dall’accesso attraverso le graduatorie ERP e con caratteristiche tali da rendere più 
articolato il mix sociale di nuovo insediamento.  
 

2.9_MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA 
Il monitoraggio del progetto oggetto della Proposta di Intervento sarà effettuato da un Tavolo di 
coordinamento tecnico costituito da funzionari di Acer e del servizio Politiche abitative e sociali del 
Comune di Rimini. Il focus della valutazione e i relativi parametri individuati avranno come oggetto i target  
previsti nella proposta ed in particolare: il livello di integrazione tra i nuclei familiari insediati ed il contesto 
comunitario territoriale; la presenza o meno di conflittualità sia interna al contesto condominiale che 
esterna; la capacità di sviluppare forme di autogestione e partecipazione attiva alla vita condominiale 
(definizione partecipata del regolamento  condominiale, gestione condivisa degli spazi comuni e delle 
pertinenze ecc.). 
 

3. ATTUAZIONE E CONDIZIONI DI FATTIBILITA’ 
3.1. PROCEDURA ATTUATIVA E DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI 
L’area in oggetto è classificata dallo strumento urbanistico vigente come Ambito di Riqualificazione, 
soggetto, per la sua attuazione secondo la previgente LR 20/2000 alla redazione di un POC. Intervenuta 
oggi la nuova LR 24/2017, che ha cambiato radicalmente le procedure attuative, il Programma integrato 
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prevede che si faccia ricorso al Piano Attuativo di Iniziativa Pubblica (art. 38), eventualmente supportato da 
un Accordo di Programma non in variante (art.59). Il Piano di Iniziativa pubblica prevede, prendendo le 
vesti del Piano di Recupero, anche il ricorso agli espropri per pubblica utilità. Il Comune di Rimini prevede 
quindi, per la porzione dell’ambito AR_2A di PSC oggetto della Proposta di Intervento, di acquisire la 
proprietà tramite esproprio o in forma bonaria, tramite accordo. 
L’area, di 9.700 mq, è attrezzata a parcheggio e area verde, standard pubblici previsti dal decaduto Piano 
Attuativi, realizzati ma mai ceduti. In virtù della particolare situazione, l’acquisizione dell’area è stata 
valutata in 300.000 €, messi a bilancio nel quadro economico. 
 

3.2. UNITÀ DI INTERVENTO E FASI ATTUATIVE 
Il Programma prevede che il Piano Attuativo sia organizzato per unità di intervento, autonome da un punto 
di vista funzionale, che possono poi corrispondere anche a specifiche fasi attuative; parallelamente si 
ipotizzano fasi attuative distinte per le aree sinergiche di trasformazioni. 
In particolare, la prima fase di attuazione/unità di intervento corrisponde alla Proposta di Intervento; 
un’area autonoma facilmente allacciabile alle infrastrutture e ai sottoservizi dell’intorno. 
La seconda unità di intervento corrisponde con le aree del Programma di Intervento libere dai fabbricati e 
già parzialmente urbanizzate. 
 
La terza unità di intervento corrisponde invece all’area occupata dall’edificio abbandonato della Questura, 
che presenta aspetti e caratteristiche attuative specifiche. 
 
Infine, si individuano alcune unità di intervento a sé stanti, anche se con aspetti sinergici di carattere 
finanziario e di interesse pubblico, con il Programma di Intervento. Fra questi vi sono l’area dello Stadio, 
l’area di Via Balilla, e, più marginale, l’area della Caserma.  
 

3.3. ATTUAZIONE E GESTIONE DEL PROGRAMMA 
Il Programma di Intervento verrà gestito nella fase di progettazione, attuazione, gestione e monitoraggio da 
una struttura tecnica composta dagli Uffici Comunali e da Acer Rimini. 
 

3.4. IL CONCORSO DI ARCHITETTURA 
Si prevede che la Proposta di intervento sia oggetto di concorso di progettazione, che partendo dallo 
schema preliminare qui presentato e considerando gli esiti del percorso partecipato, arrivi alla definizione 
del progetto definitivo ed esecutivo. Il concorso di progettazione prevedrà: 

 Una procedura a due gradi; 

 Affidamento al vincitore dei successivi gradi di progettazione (definitivo ed esecutivo) e adeguato 
compenso ai primi tre classificati; 

 Commissione giudicatrice palese; 

 Adeguatezza della documentazione richiesta nei vari gradi. 
 

3.5. PERCORSI PARTECIPATI 
Vengono previsti 2 differenti percorsi partecipati. 

PERCORSO PARTECIPATO PER LA RIGENERAZIONE ABITATIVA 
Si prevede un apposito percorso partecipato per definire: 

 Aspetti progettuali generali dei nuovi alloggi ERP e della sala Polivalente; 

 Interventi di riqualificazione lungo l’asse di via Arnaldo da Brescia, a servizio anche degli alloggi 
Comune di Rimini/ACER; 
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 Modalità di gestione e utilizzo dello spazio polivalente; 
Si tratta quindi di un percorso partecipato di accompagnamento alla definizione progettuale della Proposta 
di Intervento, che vedrà coinvolti gli abitanti del quartiere e i locatari e assegnatari ERP e che sarà 
promosso da ACER con il contributo del Comune di Rimini. 
 

PERCORSO PARTECIPATO CON STAKEHOLEDRS ISTITUZIONALI 
Si prevede una ricognizione di ascolto e di confronto con i vari soggetti istituzionali che potrebbero 
insediarsi nel contesto di intervento. Si riscontra infatti la necessità di coordinare ed individuare le sinergie 
fra i soggetti pubblici che andranno ad insediarsi nella Caserma Giulio Cesare (Questura, Polizia, ...) e 
nell’area del Programma di Intervento (Sede uffici Comunali o altro ente pubblico). Questo processo 
partecipato è propedeutico allo sviluppo del Programma di intervento e delle aree di rigenerazione 
sinergiche e sarà promosso dal Comune di Rimini. 
 

4. QUADRO ECONOMICO E LEVA FINANZIARIA 
QUADRO ECONOMICO DELLA PROPOSTA DI INTERVENTO 
Il Quadro Economico è stato redatto sulla base dei costi di costruzione e degli altri oneri desunti dalle più 
recenti realizzazioni.  
Gli oneri di urbanizzazione sono stati computati considerando che l’intervento previsto consiste, per lo più, 
nella ristrutturazione di opere già esistenti. 
 
QUADRO ECONOMICO E LEVA FINANZIARIA DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO 
Il quadro economico del Programma di intervento è stato stimato in maniera parametrica, 
considerando le quantità previste e attribuendo un costo di costruzione di 1.500 €/mq di SUL. 
I costi di urbanizzazione sono stati anch’essi desunti parametricamente, considerando che l’area è già 
dotata di urbanizzazioni primarie e secondarie e che la loro ristrutturazione e adeguamento è stato stimato 
dal Comune di Rimini in 1 mln. di € circa. Tale cifra è stata incrementata a circa 3 mln di € in ragione della 
maggiore qualità e prestazioni ambientali richiesti agli spazi pubblici, così come previsti dal presente 
Programma di Intervento. 
Si arriva così ad una stima complessiva di 60.000.000 di €, quale leva finanziaria attivabile dal 
finanziamento richiesto. 
Infine, sono state considerate le spese per il concorso di progettazione e i percorsi partecipati, secondo 
esperienze già condotte dal Comune di Rimini. 
 
 

 

USO TOT SUL (mq) COSTO UNITARIO 
(€/mq)

COSTO TOTALE (€)

Alloggio 2.348            1.300                         3.051.945             

Vano scala 252                700                              176.400                 

Spazio comune P.T. 160                1.200                         192.000                 

Garage/cantine/l.t. 1.200            700                              840.000                 

4.260.345             TOTALE costo di costruzione
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Importo Lavori 4.260.345,00 €
Sistemazioni aree private 70.000,00 €
Oneri per la Sicurezza 116.919,32 €
Lavori in appalto 4.447.264,32 €

Imprevisti e lavori in economia (fino al 10%) 444.726,43 €
Allacciamenti ai pubblici servizi 90.000,00 €
Indagini, accertamenti, rilievi 20.000,00 €
Costi bando (pubblicità, ANAC) 6.000,00 €
Quota Urbanizzazioni comparto 113.300,00 €
Esproprio 300.000,00 €
Commissione Collaudo 30.000,00 €
Iva 10% 444.726,43 €
Spese Tecniche 703.922,06 €
A disposizione della stazione appaltante 2.152.674,92 €

Totale 6.599.939,24 €  
 

Quadro economico della Proposta di Intervento 

 

 
Quadro economico del Programma di Intervento 
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5. CRONOPROGRAMMA 
Il cronoporgramma considera i diversi passaggi attuativi (PUA) e di progettazione, per cui si ritiene che 
entro il 2020 si completi l’iter procedurale attuativo (approvazione del Piano Attuativo di iniziativa 
Pubblica) e che entro il primo quadrimestre del 2021 si completi l’iter di progettazione della Proposta di 
Intervento (I.01). L’ attività del concorso di progettazione relativa verrà avviata e conclusa alla fine del 
2020; parallelamente si attiverà anche il percorso partecipato per la rigenerazione, attività che si protrarrà 
anche una volta assegnato il progetto, per la definizione delle modalità organizzative dello spazio 
polivalente previsto. 
Le altre azioni del Programma di Intervento (I.02, I.03, I.04) si prevede che richiedano 8 mesi in più di 
progettazione e un periodo di attuazione superiore che porterà a completare tutto il Programma ad inizio 
2023. 

 


