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Introduzione all’evento 
 

 
 

 ll Metromare (detto anche Trasporto Rapido 
Costiero) è un nuovo sistema di trasporto 
pubblico, di tipo Bus Rapid Transit, che unisce 
Rimini a Riccione in 23 minuti.  

I bus su gomma a basso impatto ambientale 
portano in pochi minuti da Rimini a Riccione e 
viceversa, transitando in 15 stazioni intermedie, 
proprio come una metropolitana di superficie, con 
passaggi frequenti e affidabili. 

l percorso del Metromare si sviluppa per la 
lunghezza di 9,768 km interamente in sede 
protetta (tranne che per  il passaggio a livello della 
diramazione ferroviaria delle Officine Grandi 
Riparazioni), parallelamente alla linea ferroviaria, 
in una carreggiata larga da 4,20 a 7,30 m.  

Per circa il 60% il servizio si svolge a senso unico 
alternato su corsia singola, mentre il restante 40% 
a doppio senso di marcia su due corsie.  

È, in particolare, a corsia singola in tutto il tratto 
riccionese che va dalla fermata D'Annunzio Nord 
al capolinea Ceccarini Riccione Station e in tutti gli 
altri tratti nei quali l'eccessiva vicinanza delle case 
non ha permesso la costruzione della doppia 
corsia. 
 

Sono presenti quindici stazioni intermedie alle 
quali si aggiungono i due capolinea di Rimini 
Station e Ceccarini Riccione Station, dove avviene 
l'interscambio con le rispettive stazioni ferroviarie.  

Un altro interscambio è possibile presso la fermata 
Miramare Station, che si attesta all'altezza 
dell'omonima fermata ferroviaria. 

Per concludere si può affermare che Metromare è 
un sistema ecologico, rapido, sicuro e tecnologico.  

Sicuramente un’opera strategica che contribuisce 
a ridisegnare la mobilità locale del territorio, 
riqualificando il tessuto urbano e migliorando la 
qualità della vita. 
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“I venerdì del CIFI” 
In videoconferenza Web 

Piattaforma GOTOWebinar 

in collaborazione con 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bologna, 8 aprile 2022 ore 15.00 

Modalità di adesione  
 

 
La partecipazione all’evento è GRATUITA. Per 
iscriversi è sufficiente collegarsi al link:  

 
https://attendee.gotowebinar.com/register/7405680724999982350 

 
 
ed indicare i dati richiesti. Il sistema provvederà 
alla fine ad inviare il collegamento personale da 
utilizzare il giorno 08/04 

SEGRETERIA 
 

Via Matteotti 5, 40129 Bologna  
Tel. 051.2586921 - Fax:  051.2586090 

e-mail: cifibologna@cifi.it 
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Programma  
    
    

15.00   Vincenzo CEFALIELLO  

 Preside Sezione CIFI Bologna  

 Presentazione della giornata e saluti  

 

 

15.15   Giuseppe Alfonso CASSINO  

 Delegato CIFI Bologna  

 Bus Rapid Transit:  

 una soluzione trasportistica innovativa  

 

 

15.30 Giampaolo ROSSI   

 Direttore Generale START Romagna 

 Stefano SIRRI 

 Responsabile Servizi Tecnici e Manutentivi START Romagna 

 Giuseppe GHILARDI  

 Amministratore Delegato Colas Rail Italia 

 Progettazione, realizzazione ed esercizio 
dell’ innovativo sistema di trasporto fra Rimini e 
Riccione. Prime esperienze e prospettive future 

 
 

16.30 Le risposte dei relatori   

 ( le domande possono essere inviate in qualsiasi 
momento attraverso la chat del webinar)  

 
 

17.00 Conclusione dei lavori e saluto a soci e partecipanti 
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