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Il progetto di tesi nasce con l’ambizione di offrire una soluzione al problema
della mobilità nella città di Rimini.
L’abitudine dei riminesi di utilizzare sempre l’auto, anche per brevi
spostamenti, unita alla difficoltà di abbracciare l’uso dei mezzi pubblici,
hanno comportato un notevole aumento del traffico compromettendo così
la regolare viabilità stradale e la salute dei cittadini. Rimini infatti è una delle
30 città più inquinate d’Europa e le concentrazioni ammissibili di polveri
sottili o PM10 (causate soprattutto dalle auto in circolazione) vengono
superate frequentemente.
Questi aspetti sono stati il punto di partenza per “Wayfinding Rimini”,
che ha come obiettivo quello di migliorare la vivibilità riminese incentivando
la mobilità sostenibile e facendo prendere coscienza al cittadino che è
possibile lasciare l’auto a casa e spostarsi in modo alternativo, con autobus,
bike sharing e percorsi pedonali.
INDICE RAGIONATO 		
Il progetto si propone di limitare l’uso delle auto ed offrire delle soluzione
alternative per spostarsi in città. Per questo motivo sono stati analizzati
diversi case histories legati alla mobilità sostenibile ed è stato approfondito
il tema del wayfinding, ovvero l’orientamento e la percezione degli spazi.
Dopo aver studiato il territorio riminese e aver analizzato i percorsi degli
autobus e le postazioni del bike sharing presenti in città, ho ipotizzato un
totem informativo. Per farlo, sono sorte alcune riflessioni sul contesto
riminese, come ad esempio il target di riferimento, la progettazione
degli elementi grafici, la scelta di soluzioni sostenibili nei materiali, il
posizionamento della segnaletica e il tipo di informazioni da dare per
incentivare la mobilità sostenibile (distanza, tempo e calorie bruciate per
arrivare a destinazione). Al totem è stato legato l’uso della tecnologia QR
Code ed è stata creata un’applicazione per smartphone che sfrutta la realtà
aumentata, da utilizzare se non si è nelle vicinanze di uno di essi.

STRUTTURA DELLA RICERCA
Per comprendere al meglio il rapporto tra i riminesi e la mobilità, e per
cercare di combinarla con i veri bisogni dei cittadini, ho effettuato un
sondaggio diffuso su internet e sui principali social network.
Mi sono soffermato sulla possibilità di incrementare la mobilità sostenibile,
ovvero tutti quei mezzi che sono in grado di conciliare il diritto dei cittadini
di spostarsi con le esigenze di ridurre l’inquinamento, la congestione del
traffico e le emissioni di CO2. Ho analizzato diversi case histories per
comprendere come è stata incentivata la mobilità sostenibile nelle più
importanti città europee, ad esempio l’evoluzione del trasporto in Olanda,
che lo ha reso il paese con il più alto numero di ciclisti. Ho in seguito
analizzato tre importanti progetti di rinnovamento urbano per Bristol,
Southampton e Bath e infine ho studiato la mobilità sostenibile nelle più
importanti città europee e italiane.
APPROCCIO ALLA RICERCA
L’idea di affrontare il tema della mobilità è stata determinata dal voler
offrire un’alternativa ad un progetto urbano molto discusso, avanzato
dal comune di Rimini e Riccione: il TRC, trasporto rapido costiero ovvero
un metrò che dovrebbe unire le due città. Il progetto presenta diversi
aspetti negativi, uno su tutti è la lontananza con i veri punti d’interesse
della città come ospedale, aeroporto, scuole, università e luoghi di lavoro.
Inoltre il costo eccessivo del progetto (100 milioni di euro) e l’inevitabile
cementificazione, mi hanno spinto a ipotizzare un’alternativa a questo
progetto, in parte avviato, per offrire una soluzione sostenibile e ragionato
sui veri bisogni dei cittadini.
I risultati ricavati dal sondaggio realizzato hanno confermato l’auto il
mezzo preferito dai riminesi (73%), segue la bici (27%) , la moto (11%) e infine
l’autobus (7%). Nonostante ciò, il 77% è disposto a lasciare l’auto a casa e a
sfruttare i servizi di mobilità sostenibile.
Tra i motivi che spingono a questa scelta, il principale è l’eccessivo costo del
carburante, poi l’attività fisica, la riduzione dell’inquinamento, il risparmio
di tempo e infine il problema del parcheggio. Altri dati fondamentali che ho
ricavato dalla mia indagine hanno rilevato che il 79% delle persone che ha
risposto è a conoscenza del servizio di bike sharing, ma solo il 32% di esse sa
dove si trovino le 17 postazioni.
Nessun partecipante al sondaggio però utilizza questo servizio, anche se il
33% sarebbe disposto a farlo o il 54% a utilizzare la propria bicicletta.
In conclusione, credo di poter affermare che il problema vero e proprio
del bike sharing nella città di Rimini nasca dalla disinformazione sul
funzionamento del servizio, perciò credo che possa essere utile realizzare
una segnaletica che informi sulle postazioni di bike sharing più vicine
e che si integri con gli altri mezzi di trasporto sostenibile. La possibilità
di risparmiare tempo, di fare attività fisica e di ridurre l’inquinamento
atmosferico sono aspetti che stanno molto a cuore ai cittadini.
A sostegno della mia tesi cito John Maeda, che nella terza legge delle leggi
della semplicità afferma: “I risparmi di tempo assomigliano alla semplicità
[...] Un risparmio di dieci minuti nel tragitto da casa a al lavoro si traduce in
dieci minuti in più trascorsi con i nostri cari. Così, la riduzione di un’attesa
rappresenta un enorme vantaggio per i nostri affari, ma anche per la nostra
vita e benessere.”
Lo scopo del progetto è incentivare la mobilità sostenibile in città, attraverso
un totem informativo che non si limita a direzionare l’utente ma lo mette
al corrente sulle distanze e sul tempo di percorrenza per arrivare ad un
determinato punto di interesse. Per favorire un servizio completo ed efficace
mi sono servito di nuove tecnologie, ovvero il QR code e la realtà aumentata.
In questo modo sarà possibile ottenere in tempo reale informazioni sulla
destinazione da raggiungere, sugli autobus presenti nelle vicinanze e sulle

biciclette disponibili nelle postazioni di bike sharing. Il fine ultimo è quello
di offrire delle soluzioni di trasporto rapide ed efficaci, dimostrando come
una camminata o una passeggiata in bicicletta rappresentino un’alternativa
valida all’uso dell’auto, non soltanto per ridurre l’inquinamento ma anche
per risparmiare tempo nel traffico e costo del carburante.
RISULTATI
La finalità del mio progetto di tesi è creare un sistema di segnaletica
indirizzato prevalentemente a pedoni e ciclisti. Ho ipotizzato un totem
informativo che fornisce indicazioni aggiuntive su come arrivare a
destinazione con mezzi di mobilità sostenibile, senza utilizzare l’auto.
Come testimoniano i dati ottenuti dall’indagine, i riminesi sono disposti a
utilizzare mezzi alternativi, ma non sono a conoscenza del servizio di bike
sharing o delle linee di autobus presenti in città. Questo progetto non è
stato creato con lo scopo di dare indicazioni, perché il target principale,
ovvero i riminesi, è consapevole di dove si trovano i luoghi principali, bensì
per comunicare le diverse possibilità offerte dalla mobilità sostenibile, e le
alternative all’uso dell’auto. Ho inserito inoltre nella segnaletica un QR Code
diverso per ogni indicazione, che fornisce ulteriori informazioni per arrivare
alla destinazione prescelta. In più ho integrato un’applicazione smartphone,
che ho chiamato “Wayfinding Rimini”, che sfrutta la tecnologia della realtà
aumentata.
In questo modo sarà possibile ottenere in tempo reale informazioni sulla
destinazione da raggiungere, sugli autobus presenti nelle vicinanze e sulle
biciclette disponibili nelle postazioni di bike sharing. Ho deciso di sfruttare il
QR code e la realtà aumentata perché garantiscono informazioni immediate
e dettagliate che, per ragioni di spazio e di difficoltà di aggiornamento, non
possono essere inserite nella segnaletica tradizionale.
In conclusione, non esiste un sistema valido per ogni città al problema della
mobilità, ma per ogni realtà esiste una specifica soluzione studiata in base
alle esigenze dei suoi cittadini e alle caratteristiche peculiari di quel luogo.
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