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RIMINI FABBRICA iTALIANA BENESSERE®

RIMINI FABBRICA iTALIANA BENESSERE® è una delle azioni / progetto del 
Piano Strategico di Rimini 2012 – 2027, programmata nell’ambito della 
pianificazione strategica del territorio.
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RIMINI FABBRICA iTALIANA BENESSERE® è 
un progetto inserito in un’idea di città 
«circolare e connessa», che dal cuore del 
centro urbano si sviluppa per anelli 
concentrici per superare le fratture fisiche, 
funzionali e sociali che la dividono.
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RIMINI FABBRICA iTALIANA BENESSERE®

è un ecosistema urbano per la salute e il benessere

Stare bene
Muoversi Salute e tecnologie

Eventi e formazione

Infrastrutture per 
il benessere

Spazi per il 
tempo libero

Alimentazione salutare



RIMINI FABBRICA iTALIANA BENESSERE®

7 principi guida

1.Sviluppare le politiche regionali di salute e prevenzione e le specializzazioni del campus UniBo di Rimini, per 
fare emergere Rimini come «città innovativa nel settore del benessere».

1.Costruire un’alleanza con partners leader nel settore del benessere: AUSL, Università, attori economici del 
territorio nel settore del benessere e dell’alimentazione e gli enti locali e territoriali che hanno competenza 
nell’ambito delle politiche per la prevenzione e la salute.

1.Applicare criteri di pianificazione urbana che favoriscono la vita di comunità, gli stili di vita salutari, il 
benessere individuale e collettivo.

1.Realizzare luoghi e spazi urbani per far muovere le persone in modo piacevole, inducendo uno stile di vita 
“attivo” e sano e per sperimentare modi alternativi di coltivare il tempo libero e la creatività (Parco del Mare e 
Sea Wellness, Anello verde, arena sull’acqua del ponte di Tiberio e i nuovi contenitori culturali del centro 
storico).

1.Creare un hub come sede fisica, luogo di eccellenza nello studio e nella ricerca sulla cultura del benessere.

1.Sviluppare / implementare infrastrutture intelligenti per il wellness, vere e proprie health- wellness urban 
station (stazioni urbane per la salute e il benessere) capaci di favorire l’attività fisica quotidiana e per accedere 
a informazioni personalizzate su stato di salute, parametri vitali, esercizio fisico e sana alimentazione.

1.Promuovere l’alimentazione salutare, l’uso di prodotti naturali, di produzione locale e stagionale.
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Attuazione del progetto

Creare una sede fisica

DRIVER 1

Realizzare stazioni urbane 
diffuse per la salute e il 

benessere

DRIVER 2



Area Rimini Sud. FAiBENE® con riqualificazione ex colonia Novarese e nuova 
sede Università
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FAiBENE® è collocata nella zona Sud di Rimini, in 
un’area verde prospicente il mare, ricompresa tra la 
SS16 e il lungomare. A 500 metri dall’aeroporto e 
direttamente servita con fermata dedicata del 
Metromare, metrò di costa che collega la stazione 
ferroviaria di Rimini con Riccione.



Area Rimini Sud. Inquadramento area di intervento, ambito urbano lungomare
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Area Rimini Sud. FAiBENE® con Università e l’ecosistema del benessere
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Rimini

RiccioneStazione
Metromare

Aeroporto

Stazione
Metromare

Il Parco del Mare – lungomare Spadazzi FAiBENE®® Polo del benessere.
Talassoterapico, ex colonia Novarese, 
Università, casa della salute



FAiBENE® sarà integrato con il Parco del Mare, i nuovi lungomare Sud, in 
particolare il nuovo lungomare Spadazzi, i percorsi, le palestre a cielo 
aperto del Parco del Mare saranno connessi alla scuola.
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Area Rimini Sud. FAiBENE® con Università e l’ecosistema del benessere

I nuovi lungomare: la palestra all’aperto più grande 
del Mediterraneo
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Area Rimini Sud. FAiBENE® con Università e l’ecosistema del benessere

Inquadramento area di intervento. Lungomare Spadazzi
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Area Rimini Sud. FAiBENE® con Università e l’ecosistema del benessere

La colonia Novarese

Talassoterapico

Spiaggia

FAiBENE®
Casa della Salute
Università



FAiBENE® in ex colonia Novarese, Talassoterapico
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Area Rimini Sud. FAiBENE® con Università e l’ecosistema del benessere

Stato della proprietà:

La proprietà dell’ex Colonia Novarese è in capo alla società RIMINITERME SVILUPPO S.R.L.
totalmente partecipata da RIMINITERME S.P.A.
La composizione societaria di RIMINITERME S.P.A. attualmente è la seguente:

COMPAGINE SOCIETARIA
1 COMUNE DI RIMINI- RIMINI HOLDING S.P.A. 82,669%          
2 HIDRA SRL in liquidazione 16,461%
3 BANCA POPOLARE EMLIA-ROMAGNA SPA 0,216%
4 CREDIT AGRICOLE CARIPARMA 0,216%
5 UNICREDIT SPA 0,216%
6 BANCA POPOLARE VALCONCA 0,214%
7 Azioni proprie(*) 0,007%
TOTALI 100,000%



FAiBENE® contiene:

1) un Centro di diagnostica fisico – sportiva, in cui  svolgere  
l’attività di ricerca/didattica e di valutazione/monitoraggio per fornire un servizio 
sullo “status” di efficienza fisica . Tale servizio potrebbe essere a disposizione non 
solo degli atleti (di qualsiasi categoria ed età) ma anche dei turisti e della  
popolazione residente. Moltissimi sono gli utenti in Italia che svolgono attività 
sportive in palestre o centri specialistici. Si tratta, in questo caso, di un centro in 
grado di fornire servizi di check-up e diagnostica per consentire ad ogni persona di 
individuare le migliori attività fisico-sportive da svolgere e la migliore pratica 
alimentare. 
La fruizione di tali servizi potrà essere messa a disposizione di corpi di polizia, vigili 
del fuoco, protezione civile e la collaborazione potrà essere estesa a molte 
istituzioni, organizzazioni e associazioni e federazioni sportive locali, nazionali e 
internazionali.
Ovviamente, la realizzazione verrà sviluppata tenendo conto delle specialità e dei 
bisogni speciali per portatori di disabilità e handicap sportivi e no.
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Area Rimini Sud. FAiBENE® in ex colonia Novarese, Talassoterapico



1) un Centro di Kinesiologia , in cui svolgere l’attività di 
didattica/ricerca nell’ambito della Prevenzione (Fitness, Wellness o Well-
being). Ovviamente  questo servizio può interfacciarsi con il centro di 
diagnostica sportiva  ma con la peculiarità di offrire una prestazione 
rivolta alla popolazione (di qualsiasi età e di genere) sana e con fattori di 
rischio. La collaborazione sarà rivolta alle aziende sanitarie e ai 
professionisti sanitari, palestre esterne di  Fitness/ Wellness ed altro.
Strutture per la ricerca/didattica:
– Laboratorio di analisi del movimento
– Laboratorio di cinesiologia speciale;
– Laboratorio di posturometria e stabilometria strutturale e valutazione funzionale;
– Studio di ricerca area di psicopedagogia sportiva;
– Laboratorio per la ricerca biomedica e metabolismo dell’esercizio
– Laboratorio di diagnostica fisco-sportiva
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Area Rimini Sud. FAiBENE® in ex colonia Novarese, Talassoterapico



1) un Centro per la preparazione tecnica degli atleti e per la
didattica e la pratica sportiva degli studenti, che può ospitare anche allenamenti
e campionati di livello nazionale ed internazionale. Comprende le seguenti
strutture: campi di calcio/calcetto, campo scuola di atletica e pista, palestra/e
per il volley ed il basket (multifunzionale), palestra per la ginnastica artistica e
ritmica (utilizzato anche per le classi di Judo, karate ed altro), sala per attività di
sollevamento pesi e sala per la scherma, palestra per ginnastica a ” corpo
libero”, palestra fitness con attrezzi cardiovascolari e isotonici.

Per la vela, la canoa e le attività acquatiche, FAiBENE® interagisce con i Centri
velici di Sol et Salus e può sviluppare sinergie con i circoli velici dell’area (Torre
Pedrera e Viserba).
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Area Rimini Sud. FAiBENE® in ex colonia Novarese, Talassoterapico



1) un’area palestre per attività fisica, Fitness e tempo libero,
sale di muscolazione con macchine per il potenziamento di tutti i
distretti muscolari e macchine aerobiche, sale per esercizi a corpo
libero, ecc.

2) una moderna foresteria “Sport Village” e un’ area
ristorazione in cui vivere la dimensione sportiva a trecentosessanta
gradi, sfruttando una ricettività che per qualità/prezzo e sistemazione
logistica sia competitiva. Si possono sviluppare tipologie di ospitalità ad
hoc con pacchetti specifici e con lo sviluppo di hotel dedicati a partire
dai bike hotel esistenti in zona o wellness, bio o sport hotel.

3) tipologie di attività outdoor (trekking urbano, nordic walking,
acquagym in acqua marina, ecc.) si possono sviluppare su
spiaggia/mare e su percorsi che collegano le diverse aree attrezzate
sportive e non dell’intero comparto.
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Area Rimini Sud. FAiBENE® in ex colonia Novarese, Talassoterapico



1) Nuovo Centro di funzioni specialistiche in ambito di 
Area  vasta romagnola che derivano da una nuova concezione di 
– nuova Medicina dello Sport
– nuova Medicina della Prevenzione
– Comprehensive Preventive/Pathologic Center 
– Medicina dell’Alimentazione

Si tratta del “primo pezzo della Rete romagnola di Asl unica” in 
ambito di prevenzione di patologie cronico-degenerative. E si tratta 
del primo complesso italiano che svolge funzioni e servizi di nuova 
concezione nel campo della medicina/salute/benessere.
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Area Rimini Sud. FAiBENE® in ex colonia Novarese, Talassoterapico



Comune di Rimini, Azienda USL Romagna, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
nel quadro della programmazione concordata per il territorio della Romagna, hanno
individuato quale obiettivo degli investimenti da effettuare nell’ambito territoriale di
Rimini, in coerenza con la vocazione propria di questa realtà, il settore della prevenzione e
della tutela della salute.

Tale investimento ha lo scopo di realizzare luoghi e servizi sanitari e socio sanitari con
particolare sviluppo nel settore della prevenzione, della salute (intesa anche come
medicina dello sport) in una visione che concorra a declinare e realizzare gli obiettivi del
Piano Strategico della città e del territorio, in una visione strategica di città intesa come
“Fabbrica del Ben-Essere”.

Comune di Rimini, Azienda USL della Romagna, Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna e con la firma di questo protocollo hanno concordemente individuato quale
collocazione congruente e strategica dell’investimento l’ambito di Rimini Sud - Miramare
- “Area Riminiterme - Talassoterapico -Novarese”, collocato in una delle residue aree verdi
prospicienti il mare, ricompresa tra la S.S.16 e il lungomare. L’area si trova infatti a 500mt
dall’aeroporto e direttamente servita dal T.R.C. (trasporto rapido costiero) “METROMARE”,
che collega la stazione ferroviaria di Rimini alla stazione ferroviaria di Riccione, in un
contesto baricentrico tra le due città. Un ambito già storicamente destinato a funzioni
legate al benessere in cui è collocata la ex Colonia Novarese, la quale potrà costituire
l’elemento strutturale sul quale imperniare la concreta progettualità dell’investimento.
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Protocollo d’Intesa tra Comune di Rimini, Azienda USL della Romagna, Alma 
Mater Studiorum Università di Bologna per la definizione di iniziative 
comuni di attuazione delle linee strategiche di sviluppo nell’ambito 

territoriale di Rimini. 



Lo stato dell’arte della concessione 
demaniale

Ad oggi il compendio su cui insiste il progetto FAiBENE® è oggetto di due diverse
titolarità in capo a Riminiterme Spa:

1) Proprietà (attraverso la controllata Riminiterme Sviluppo) per quanto attiene la
Colonia Novarese e le aree prospicienti

1) Diritto di superficie trasferito dalla Regione Emilia-Romagna derivante da
concessione per Atto Formale con scadenza al 12.09.2031 per quanto riguarda
invece un’area di 16.000 che comprendono il Talassoterapico e circa 6.000 mq
di spiaggia
Oltre alla predetta concessione Riminiterme è titolare anche di concessione
demaniale marittima (stabilimento balneare di ml 140*30 = mq 4.200 uniti alla
concessione principale lato mare) scadente il 31 dicembre 2020 che è stata
rilasciata nel giugno 1998 asservita al retrostante istituto Talassoterapico.
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SUPERFICIE LORDA STABILIMENTO TALASSOTERAPICO

- Piano terra mq. 4.641,15
- Piano primo mq. 3.219,60
- Piano secondo mq. 172,80
• Superficie lorda totale                               mq. 8.033,55

SUPERFICIE LORDA CASA DEL CUSTODE
- Piano terra mq. 61,18
- Piani primo mq. 72,30
• Superficie totale                                             mq. 133,48

SUPERFICIE LORDA COMPLESSIVA              MQ. 8.167,03



SUPERFICIE UTILE COLONIA NOVARESE

- Piano terra mq. 1.905,77
- Piano I, II e III mq. 5.562,90
- Piano quarto mq. 1.070,88
• Superficie utile totale                                  mq. 8.539,55

SUPERFICIE UTILE PADIGLIONI
- Padiglione “A” lato Riccione mq. 324,51
- Padiglione “B” lato Rimini mq. 302,96
• Superficie utile totale                                      mq. 627,47

SUPERFICIE UTILE COMPLESSIVA                 MQ. 9.167,02


