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a realizzazione del TRC cambia sostanzialmente l’assetto 
della mobilità collettiva nell’area Rimini – Riccione. 
Schematizzando si può affermare che da una 

configurazione dei servizi di tipo  “tentacolare”, si passa ad una 
struttura “ad albero”: Attualmente infatti i servizi di trasporto 
pubblico si attestano sulla stazione, collegando il centro e tutte 
le altre principali destinazioni, utilizzando mezzi su gomma 
(filobus e autobus) che operano sulla viabilità ordinaria in forma 
promiscua con i mezzi privati. Ciò con le inevitabili 
conseguenze negative sulla tempistica e qualità del trasporto 
(ritardi, ingorghi, smog). Con il metrò di costa si realizza invece 
un tronco principale, su cui operano mezzi ad alta capacità e 
frequenza, con certezza di orario essendo in sede propria.  
 
Lungo il tronco si innesteranno una pluralità di servizi (autobus 
urbani), e altre modalità di trasporto (percorsi ciclabili e 
pedonali, parcheggi di scambio), per servire nel modo più 
capillare le aree di origine della domanda residenziale e 
turistica, e le maggiori destinazioni per la popolazione residente 
(centro storico, centri direzionali, ospedale, scuole e altri servizi 
di interesse urbano e sovracomunale) e per quella turistica 
(l’aeroporto, la spiaggia, gli alberghi e i pubblici esercizi, le 
zone e i poli di attrazione turistica).  
 
La realizzazione della infrastruttura principale del sistema 
è la prima condizione necessaria per realizzare il nuovo 
assetto.  
 
Occorre intervenire sull’intero sistema della mobilità con un 
ventaglio di opere e di provvedimenti per garantire un pieno 
utilizzo della grande capacità di trasporto collettivo offerto dal 
TRC e per integrarlo nell’assetto urbanistico della città. Decisivi 
saranno quindi i punti di interconnessione, e in particolare: 

 il nodo primario della stazione di Rimini, su cui si 
attestano tutte le forme di mobilità, da affrontare con un 
progetto unitario, che risolva tutti gli aspetti di complessità 
dell’area, e privilegiando lo scambio diretto fra le linee del 

trasporto pubblico; 
 il capolinea di Riccione, su cui convergono le linee 
dirette a Cattolica (fino all’eventuale prolungamento in 
progetto del TRC), verso l’entroterra (tutta l’area della 
Valconca) e ai grandi parchi tematici, oltre agli altri servizi 

urbani di prossimità; 
 la fermata  di via Chiabrera, la più vicina all’ospedale, al 
polo scolastico di Colonnella, e ad altri importanti servizi 
territoriali, come la sede delle aziende multiservizi; 
 la fermata di via Cavalieri di Vittorio Veneto, la più 
vicina all’aeroporto, ottimizzando la vicinanza con la 
fermata del treno di Miramare, in un’area molto densa e 
con spazi da riqualificare. 
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