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Incontro introduttivo
18/09/2019

Il Parcheggio Fellini e la strategia per il Parco del Mare
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Chi siamo

consulenza finanziaria, specializzata in finanza di 
progetto per le infrastrutture

consulenza su trasporti e mobilità, con un 
approccio olistico ai vari aspetti della 

pianificazione e competenze diversificate

Piano Economico Finanziario del 
Nuovo Parcheggio Fellini



Waterfront di successo
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Valencia
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Valencia, 2001

Un porto importante
Principalmente merci
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Valencia, 2010

America’s Cup 2007 e 2010
Riconfigurazione di una parte 
del porto con edifici, verde e 
spazi aperti al pubblico per 
l’evento
Bacini di sosta concentrati per 
ridurre il traffico su strada
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Valencia, 2017

Rimane oggi uno spazio di 
qualità per il pubblico, eredità di 
un evento singolare che ha 
ricucito il porto e la città
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Nizza
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Nizza

Prima.
Ampia carreggiata
Sosta su strada
Aree di sosta poco ottimizzate a 
raso
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Nizza

Lavori in corso.
Realizzazione di parcheggi in 
struttura
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Nizza

Risultato finale.
Rimozione sosta su strada e 
riduzione carreggiata
Parcheggi in struttura attivi
Spazio di qualità
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Nizza | strategia di sosta

Sosta su strada
• Tariffe incentivano la 

rotazione 
• 30 min gratis
• 2 ore: 2,50€
• Abbonamenti per 

residenti e lavoratori
• Permessi di sosta 

associati alla zona di 
residenza

• Diverse modalità di 
pagamento

Parcheggi in struttura
• 11 parcheggi a 

pagamento
• 30/60 min gratis
• 2 ore: 6,50€
• Possibilità 

abbonamenti 
• 6 parcheggi solo per 

abbonati
• 6508 posti auto totali

sosta a pagamento 
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Nizza | strategia di sosta

PARCHEGGIO SALEYA
34 - 36 Cours Saleya
• 571 posti

• Sosta a pagamento
orario

• Abbonamenti

• Prima ora gratuita
• Tariffe incrementali

– 6,50€ per 2 ore
– 8,50€ per 3 ore

• 29,70€ / 24h

• Abbonamento 1 mese
190€

• Abbonamento tre giorni
per congresso: 54€

• Posto riservato annuale
2’343€



Sosta: sostenibilità e innovazione
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Sosta e sostenibilità

• Gestione della sosta è una leva
cruciale per lo sviluppo della mobilità 
sostenibile

• Un adeguato sistema tariffario 
aumenta l’accessibilità a servizi e 
commercio

• Il pagamento della sosta offre risorse 
economiche da reinvestire in 
mobilità sostenibile e rigenerazioni 
urbane

Mobilità 
urbana 

sostenibile

Disincentivare 
uso auto 
privata

Offrire 
alternative 
sostenibili

Valorizzare 
spazio 

pubblico

Innovazione 
tecnologica

Sicurezza 
stradale

Logistica

Ridurre 
emissioni
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La sosta veicolare occupa molto spazio
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Minimizzazione 
del tempo (e 

dello spazio) di 
sosta

Oggi le auto 
sono in media 
parcheggiate 
per il 96% del 

tempo

Qualità dello spazio e sviluppi futuri

Guida automatica
+

sharing 
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Immaginare parcheggi convertibili
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Veicoli a guida automatica e parcheggi in struttura
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L’esperienza del parcheggio automatico
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L’esperienza del parcheggio automatico
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Il parcheggio come landmark architettonico | 1111 Lincoln Rd., Herzog & DeMeuron
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Il parcheggio come landmark architettonico | Quick Parking Morelli, Napoli
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Il parcheggio come dispenser di mobilità



Il parcheggio Fellini e il Parco del Mare
un sistema complesso
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Il parcheggio Fellini, il Parco del Mare e il Trasporto Rapido Costiero
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Il Parco del Mare come progetto urbano (Miralles Tagliabue EMBT, 2017 - in corso)

© Miralles Tagliabue EMBT
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Valutazioni preliminari sulla dotazione di sosta futura (MIC, novembre 2017)
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Parcheggio 
Fellini

Sistema sosta 
pubblica Rimini

Parcheggi 
privati

Parco del Mare

TRC

Parcheggi 
interscambio

Il parcheggio Fellini, il Parco del Mare e il sistema urbano della sosta



32

Il parcheggio Fellini, il Parco del Mare e il sistema urbano della sosta

Rimini come attrattore 

Turismo 
balneare

Turismo 
culturale

Eventi 
fieristici

Congressi

Lavoratori
Città 

amministr
ativa
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Progettazione, strategia e gestione

Progetto 
urbano e 

architettonico

Costruzione per 
fasi

Implementazione 
delle strategie di 

gestione

Definizione 
strategie di 

gestione

… …

!!!Sostenibilità economico finanziaria del sistema



Integrazione di servizi e dispositivi
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Possibili modelli di gestione del Parcheggio Fellini

Base

Sosta a rotazione Abbonamenti
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Possibili modelli di gestione del Parcheggio Fellini

Avanzato

Servizi 
comple
mentari

Mobility 
HUB

Base

Sosta a rotazione Abbonamenti
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Possibili modelli di gestione del Parcheggio Fellini

Avanzato

Servizi 
comple
mentari

Mobility 
HUB

Base

Sosta a rotazione Abbonamenti

Convenzioni, promozioni, 
sponsorship, pubblicità…
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Servizi complementari | input alla progettazione
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Indirizzamento dinamico alla scala del parcheggio | input alla progettazione
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Indirizzamento dinamico alla scala urbana | input alla pianificazione della mobilità
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Definizione tariffe | input / coerenza rispetto alla pianificazione della mobilità

• Sosta breve gratuita?

• Importo delle tariffe?

• Disponibilità di posti auto in abbonamento?

• Disponibilità di posti auto per residenti/lavoratori?

• Convenzioni?



Supporto per la raccolta dati PEF
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Tempi e attività per la redazione del PEF

Agosto -
settembre

• Raccolta dati
• Strategie di 

gestione

Ottobre

• Scenari 
domanda di 
sosta

• Servizi 
aggiuntivi 

Novembre –
dicembre

• Piano 
Economico 
Finanziario 
Definitivo
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Anthea

Miralles + Tagliabue

Progettazione

Comune di Rimini

Parco del Mare

Gestione 

sosta Rimini

MIC + Cohen&Co.

Studio della domanda e PEF

Sinergie presenti e future 

Parcheggio 
Fellini PUMS

Piano Strategico
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Anthea

Miralles + Tagliabue

Progettazione

Comune di Rimini

Parco del Mare

Gestione 

sosta Rimini

MIC + Cohen&Co.

Studio della domanda e PEF

Sinergie presenti e future 

Parcheggio 
Fellini

Fiera

PUMS

Piano Strategico

…

Palacongressi

Turismo
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Supporto raccolta dati | Fiera di Rimini e Palacongressi

Informazioni sugli eventi passati e futuri

– Calendario eventi ultimi 5 anni con dato sulle presenze per ogni evento

– Proiezioni di crescita / strategie per il futuro (orizzonte 2035)

Informazioni sui visitatori

– Risultati di indagini o informazioni già a disposizione sulle scelte del visitatore (visita in 

giornata o su più giorni, mezzo di trasporto utilizzato per arrivo a Rimini e in Fiera, zona 

di pernottamento etc.)

Informazioni su convenzioni / sinergie

– Convenzioni già attive per la sosta dei visitatori in città

– Convenzioni già attive per il pernottamento dei visitatori in città

– Altre convenzioni
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Supporto raccolta dati | Comune di Rimini e Piano Strategico

Informazioni sui flussi turistici (balneare, culturale, fiera/congressi)

– Statistiche turismo sul territorio comunale mese per mese, ultimi 5 anni. Suddivise 

anche per quartiere / zona (se disponibile)

– Statistiche biglietti musei mese per mese, ultimi 5 anni, per ogni museo

– Proiezioni di crescita / strategie per il futuro (orizzonte 2035)

Parco del Mare / Piano Strategico / Parco del Mare / PUMS

– Programma di realizzazione del Parco del Mare (fasi e tempi di realizzazione)

– Tempi cantierizzazione e completamento Parcheggio Fellini

– Indirizzi strategici per la gestione della sosta urbana e sul lungomare

– Risultati di rilievi della sosta (offerta, domanda, rotazione, permessi e 

abbonamenti) in stagione estiva e non

– Dati parcometri 5 anni precedenti
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Altri attori da coinvolgere

• Associazione di Categoria Alberghi

• Associazione di categoria Commercianti

• Gestori spiagge

• Grand Hotel

• Miralles+Tagliabue e team
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