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Riccione in camica nera… e in costume da bagno 
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Fabio Tomasetti dal 1979 al 2018 ha sempre affiancato alla 
sua intensa attività professionale un serio percorso di 
riflessione che ha prodotto una gran mole di pubblicazioni. 
 

Tra i suoi interessi principali di ricerca: 
 
 

- la storia urbana di Rimini e del suo territorio 
 

- il rapporto tra l’urbanistica e il tessuto sociale ed economico 
 

- le colonie marine 



Trasporti pubblici nella città e nel territorio di Firenze, 1860-1915, pp.115-162, in «Storia urbana», periodico trimestrale, anno III, n°7, Milano, F. Angeli, 1979; 
 
Sul rapporto città/turismo a Rimini dalla fine dell'800 alla seconda guerra mondiale: note di storia urbana, in «Storie e storia: quaderni dell'Istituto storico della 
Resistenza e della guerra di liberazione del circondario di Rimini», n. 2 ottobre 1979, Rimini, Maggioli , , pp. 73-78; 
 
I proprietari di case in Italia: organizzazione – politica – ideologia dal 1895 al 1906, in «Storia urbana», periodico trimestrale, anno 4, n.12, Luglio-Settembre 
1980, pp. 113-164; 
 
Fotostoria del circondario riminese, monografia illustrata con relazione del 25-5-1981, 3 pp. Dattiloscritte; 
 
Comacchio, in Paesaggio: immagine e realtà, Milano, Electa, 1981, pp. 260-262; 
 
Edilizia popolare e storia urbana,  in «Storie e storia: quaderni dell'Istituto storico della Resistenza e della guerra di liberazione del circondario di Rimini», anno 
3, n. 5 (aprile 1981), Rimini, Maggioli, 1981, pp. 174-184; 
 
La Storia urbana di una città turistica. Gli ultimi studi su Rimini, in «Storia urbana», periodico trimestrale, n° 24, Milano, F. Angeli, 1983, pp. 163-182; 
 
I primi anni di attività urbanistica del comune di Riccione, in «Storia urbana», periodico trimestrale, n° 29, anno VIII, Milano, F. Angeli, 1984 , pp. 105-120; 
 
L’archeologia industriale, in  Storia illustrata di Rimini, vol. 2, Milano, Nuova editoriale AIEP, 1990, pp. 625-640,; 
 
Idroterapia e colonie marine (con Angelo Turchini), in Storia illustrata di Rimini, vol. 2, Milano, Nuova editoriale AIEP, 1990, pp. 609-624; 
 
Il piano regolatore in variante 1975, in Sviluppo economico e trasformazione sociale a Rimini nel secondo Novecento, a cura di Vera Negri Zamagni, Rimini, P. 
Capitani, 2002, pp. 283-337; 
 
Ripensare Rimini. L’urbanistica riformista: il PEEP ‘64 e il PRG ’65, con un’intervista a Giuseppe Campos Venuti, Cesena, Il ponte vecchio, 2007; 
 
Cambiare Rimini. De Carlo e il piano del nuovo centro: 1965-1975, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2012;  
 
Ceccaroni e l’urbanistica, in La costruzione di una città turistica: Walter Ceccaroni amministratore pubblico, a cura di Angelo Turchini, Rimini, P. Capitani, 2013, 
pp. 163-196; 
 
Superare Rimini. Pionieri dell’area vasta: il PIC Piano intercomunale riminese 1963/1975 (Prefazione di Lando Bortolotti), Cesena, Il ponte vecchio, 2017; 
 
Scuole e luoghi della città, in A Rimini il ‘68 degli studenti: storia di un inizio, a cura di Bruschi Fabio, Rimini, Panozzo, 2017, pp. 205-242; 
 
Storia e geografia urbana, in Rimini perché: almanacco illustrato dal 1920 al 2030 : personaggi, fatti, economia, trasformazioni, Tomo 1: Dal 1900 al 2018, a 
cura di Catrani Alessandro, Rimini, Digitalprint, 2018, pp. 239-291. 
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