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Simmern: informazioni generali
Altitudine

322 fino a 422 m s.l.m.

Superficie del territorrio comunale
Di cui in %
• Superficie agricola
• Superficie forestale
• Superficie idrica
• Superficie urbana e stradale
• Superficie industriale e
commerciale
• Altro

45,8 %
11,6 %
0,8 %
26,1 %
14,9 %
0,8 %

1.189 ha

Ubicazione
Il capoluogo di circondario Simmern è
situato al centro tra i fiumi Reno,
Mosella e Nahe, nelle immediate
vicinanze della superstrada a 4 corsie
B 50, cui è collegato tramite tre
giunzioni prive di incroci.
uscite Industriepark e
Simmern-West
possono
essere
raggiunte
le
zone
industriali
e
commerciali
„Boorstück“,
„Bürgerstück“
e
„Industriepark
Simmern“,
mentre
tramite
il
collegamento Simmern-Ost il visitatore
può facilmente raggiungere il centro di
Simmern.
Tramite

le

Meta
l'autostrada A 61 (uscita Rheinböllen - 45)

Tempo
(in minuti)
8

l'aeroporto Francoforte-Hahn

15

centro di Mainz / Wiesbaden

40

Koblenz

40

l'aeroporto Francoforte-Main

50

Köln

90

Provenendo da nord, la città può essere
raggiunta tramite la strada provinciale L
218 da Kastellaun / Emmelshausen (B
327) e da Coblenza tramite l'autostrada A
61 (uscita Laudert – 44).

Viabilità B 50
La città è situata nelle immediate vicinanze della superstrada B 50, a
4 corsie fino a Simmern, cui è collegata tramite tre giunzioni prive di
incroci.
Recentemente sono iniziati i lavori per l'estensione delle quattro
corsie in direzione Ovest. La B 50 costituirà così un raccordo
stradale, simile ad un'autostrada, tra l'autostrada A 61 e l'aeroporto
internazionale Francoforte-Hahn e il collegamento all'ansa della Saar
e al Benelux.
Il Parco industriale Simmern è
ben visibile dalla B 50 e le
aziende
prospicienti
ne
ricavano pertanto una buona
visibilità pubblicitaria.
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Grazie al numero sempre
maggiore
di
passeggeri
dell'aeroporto
FrancoforteHahn e all'ampliamento della
B 50, nei prossimi anni è
legittimo
attendersi
un
continuo aumento del traffico.

Istituzioni e autorità amministrative locali
Simmern, grazie alla sua centralità nel circondario Reno-Hunsrück, è LA sede di molte istituzioni
e autorità amministrative:
• Associazione delle amministrazioni comunali Simmern/Hunsrück
• Amministrazione circondariale del circondario Reno-Hunsrück
• Agenzia per il lavoro Simmern
• Pretura
• Cooperativa di lavoro Reno-Hunsrück (ARGE)
• Unione dei contadini e vignaioli Renania-Nassau (associazione registrata)
• Deutsche Post AG
• Centro di servizi per le zone rurali (DLR)
• Ufficio delle finanze Simmern-Zell
• Ufficio forestale Simmern
• Ufficio di igiene e sanità
• Camera dell'industria e del commercio di Coblenza, ufficio distrettuale di Simmern
• Ufficio del catasto e dell'agrimensura
• Camera circondariale per l'artigianato Reno-Hunsrück (associazione registrata)
• Ispettorato di polizia Simmern (polizia municipale e investigativa)
• Consiglio regionale dell'economia Reno-Hunsrück (associazione registrata)
• Centro di smaltimento Reno-Hunsrück

Popolazione
(Dato aggiornato al: 31.12.2005)

Abitanti della città:
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48%
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• Donne:
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Uomini

3.727
4.119

Struttura della popolazione per classi
d'età, in %
• meno di 20 anni: 21,5 %
• tra 20 e 60 anni: 54,7 %
• oltre i 60 anni:
23,8 %
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Sviluppo demografico
Anno
1980
1990
1995
2000
2005

Abitanti
della città
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Dal 1980, l'aumento
demografico
è pari al 35 %.
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dellacittà
città

Saldo migratorio (immigrazione ed
emigrazione interne)
I saldi migratori devono essere letti, in senso ampio, come indicatori di attrattività. Essi sono in stretta
correlazione con i processi di sviluppo economico.
La città di Simmern da anni vanta un saldo migratorio positivo, che supera la media nazionale e regionale
di città comparabili.
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Persone occupate assoggettabili
all'assicurazione sociale obbligatoria
nel luogo di lavoro Simmern/Hunsrück
Città di Simmern
(su 7.846 abitanti)

7.332 persone occupate

Ø comuni con dimensioni simili

2.272 persone occupate
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Persone occupate assogettabili all'assicurazione
Persone occupate assogettabili all'assicurazione
sociale obbligatoria
sociale obbligatoria

Città di Simmern
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communi con dimensioni simili
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Al 30.06.2004, erano disponibili
29.782 posti di lavoro
assoggettabili all'assicurazione
sociale obbligatoria nel circondario
Reno-Hunsrück.
Tra questi, la città di Simmern
fornisce il 25 % del totale delle
persone occupate.

Persone occupate assoggettabili
all'assicurazione sociale obbligatoria
nel luogo di lavoro Simmern/Hunsrück
- Serie cronologica -
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Scambio di pendolari
Nella città di Simmern sono disponibili 3 posti di lavoro assoggettabili all'assicurazione sociale
obbligatoria per ogni persona attiva.
Su 1.000 persone occupate assoggettabili all'assicurazione sociale obbligatoria, 798 sono
pendolari.
Si tratta di circa l' 80 % di tutti i posti di lavoro registrati a Simmern, che quindi vanno e vengono
dalla città.
Simmern pertanto ha un saldo di pendolari molto alto, nettamente superiore a quello p.e. di
Francoforte sul Meno.

Pendolari: 80 %

Simmern: luogo di
lavoro

Sito economico
Area d'attrazione clienti

più di 100.000 abitanti

Area d'attrazione amministrativa 106.000 abitanti
Superficie industriale e commerciale attualmente disponibile:
Parco industriale Simmern

• in totale ca. 23 ha di superficie industriale e commerciale e 33 ha di superficie totale lorda
• Ubicazione: nelle immediate vicinanze della superstrada a 4 corsie 50, con una
giunzione priva d'incroci.

Zona industriale e commerciale "Koblenzer Straße"
• Zona industriale e commerciale con una superficie complessiva di 80.000 m²
• situata all'entrata nord della città di Simmern, nelle immediate vicinanze della L 218.

Parco industriale Simmern
Ubicazione
Il parco industriale Simmern è situato a metà via tra l'autostrada A 61 e l'aeroporto Francoforte-Hahn, nelle
immediate vicinanze della superstrada a 4 corsie, cui è collegato da una propria giunzione priva d'incroci.
Per raggiungere l'autostrada A 61 (uscita di Rheinböllen), utilizzando la B 50 a 4 corsie, sono necessari ca.
8 minuti, mentre per raggiungere l'aeroporto Francoforte-Hahn (per grandezza, il quarto aeroporto merci
della Germania e con probabilmente ca. 3,5 milioni di passeggeri nel 2006) sono necassari ca. 15 minuti.
Sviluppo stradale
La principale arteria stradale di sviluppo, parallela alla B 50, ha una larghezza di ca. 14 m.
Questa strada, dotata praticamente di 3 corsie, conserva al centro un corridoio che può essere sfruttato per
l'allestimento di corsie con obbligo di svolta, volte a facilitare l'accesso ai terreni.
Grandezza
Il parco industriale Simmern dispone di una superficie totale lorda di ca. 33 ha e di una superficie totale
netta (superficie industriale e commerciale) di 23 ha.
I terreni non sono finora misurati e sono suddivisibili in modo variabile, a partire da una grandezza minima di
2.000 m² fino ad un massimo di ca. 55.000 m², secondo le preferenze dell'acquirente potenziale.
Nel piano regolatore sono rappresentati, a causa della profondità a tratti elevata di alcuni terreni, alcuni
vicoli ciechi, che non sono ancora stati costruiti.
Tali vicoli ciechi saranno allestiti soltanto secondo necessità.

Parco industriale Simmern
Ammissibilità/Determinazioni
Il parco industriale, assegnato a zona industriale nel piano regolatore, permette nuomerosi insediamenti
industriali e commerciali.
E' ammesso inoltre il servizio a più turni fino al servizio a turni di 24h.
Prezzo del terreno
Il prezzo del terreno nel parco industriale è pari a 27,00 €/m², infrastrutturazione primaria e agrimensura
comprese.
Incentivi
Il parco industriale rientra nel programma di prestiti nazionale „Territorio di transizione dell'obiettivo UE n.2",
grazie al quale è possibile un incentivo all'investimento fino al 15 %.
A questo proposito possiamo offrirVi un colloquio non vincolante con il sig. Stefan Wings, direttore del
nostro Incubatore commerciale, che Vi illustrerà il programma di prestiti e altre possibilità di incentivazione
della Banca strutturale di investimenti della Renania-Palatinato.

Ulteriori
fattori economici

Incubatore commerciale Hunsrück
L'incubatore commerciale Hunsrück, a Simmern/Ohlweiler, offre dall'inizio del 2002 le
precondizioni ideali per fondare nuove esistenze. Il suo principale compito è aiutare le
persone che vogliono costruirsi una propria esistenza. Giovani e innovative imprese
dell'artigianato e dell'industria vengono assistite, durante la fase di fondazione e
costituzione, con la messa a disposizione di un'ampia offerta di infrastrutture e una vasta
offerta di consulenze.

Centro del calore biologico Renania-Palatinato
Il centro del calore biologico Renania-Palatinato si presenta, in sostanza, come mostra
permanente di impianti di riscaldamento, affermati sul mercato e tecnicamente maturi,
principalmente basati su legno ed energia solare.
Il centro si rivolge soprattutto a consumatori finali e artigiani, come gruppi target,
attraverso la fiera permanente con orari d'apertura a misura di consumatore e regolari
manifestazioni informative.

Le imprese del sito economico Simmern
Fino ad oggi numerose rinomate imprese hanno riconosciuto i vantaggi offerti dal sito economico della
città e hanno stabilito la loro sede a Simmern. Ecco alcuni esempi:
Pfefferkorn & Co. GmbH
Leader europeo del mercato della produzione di tappi da spumante in materiale plastico.
Produce inoltre altri tappi e pezzi in materiale plastico, oltre a stampi.
CompAir Drucklufttechnik GmbH
Uno dei leader mondiali nella produzione di gruppi pneumatici, con ca. 500 dipendenti.

DHL Solutions
Impresa di servizi corriere espresso e logistica della „Deutsche Post World Net“.

ZF Boge Elastmetall GmbH
Fornitore dell'industria automobilistica con ca. 600 dipendenti.

Zischka Textilpflege GmbH
La più grande e più moderna lavanderia industriale della Germania, con ca. 130 dipendenti
nella sede di Simmern.

glatthaar-fertigkeller GmbH
Leader del mercato nella costruzione di cantine prefabbricate.

Sale per manifestazioni
Sala Hunsrück
La sala Hunsrück – la più grande sala per manifestazioni del circondario Reno-Hunsrück – grazie alla
modernissima tecnologia per luci, suoni e palcoscenico, grazie all'ampia dotazione e alla cucina catering,
offre moltissime soluzioni come centro congressi e manifestazioni e per feste private.

Castello nuovo
Il foyer e la sala grande del castello nuovo, con piacevoli locali dall'arredamento ricercato, possono essere
utilizzati per convegni, mostre o feste di famiglia.

Incubatore commerciale Hunsrück
La sala seminari dell' Incubatore commerciale Hunsrück può accogliere fino a 30 persone per seminari o
convegni. Una piccola cucina permette la ristorazione autonoma.

Sito culturale
Simmern vanta una lunga tradizione come sito culturale. La città, con le sue scuole, copre l'intero panorama
culturale:
Alunni
• Scuola Rottmann (scuola elementare)

410

• Scuola Dr. Kurt Schöllhammer (scuola elementare)

310

• Scuola regionale (scuola media inferiore)

560

• Liceo statale Herzog Johann

1.600

• Liceo economico presso le scuole professionali

160

• Scuola Hunsrück (scuola speciale per l'incentivazione all'apprendimento)

240

• Scuole professionali a Simmern con
- Scuola professionale
- Scuola professionale a tempo pieno

2.100

(Indirizzi: economia e amministrazione, tecnica dei metalli, elettrotecnica,
sanità/cura, economia domestica/scienze sociali)

- Scuola professionale superiore a tempo pieno
(Inidirizzi: economia aziendale, assistenza sociale)

- Istituto tecnico
(Indirizzi: economia; tecnica con focus sulle scienze ingegneristiche)

Nella regione sono inoltre presenti diverse università e accademie tecniche, che coprono l'intera offerta
didattica universitaria:
• Università Koblenz-Landau
• Accademia tecnica Koblenz
• Accademia tecnica Bingen

Qualità della vita
Oltre ad attraenti ed economici appartamenti in affito, in zone esclusivamente residenziali e nel centro di
Simmern, la città offre numerosi terreni edificabili. Attualmente sono disponibili terreni edificabili ad uso
abitativo in:
Zona residenziale „Obere Koblenzer Straße“
Dimensioni dei terreni: 443 – 1.144 m²
Prezzo d'acquisto per m²:
81,81 – 86,92 € infrastrutturazione primaria e agrimensura
comprese
Zona residenziale „Untere Koblenzer Straße“
Dimensioni dei terreni: 460 – 903 m²
Prezzo d'acquisto per m²:
125,00 – 155,00 € infrastrutturazione primaria e
agrimensura comprese
Nelle immediate vicinanze di tutte le zone residenziali vi sono numerosi centri commerciali,
comodamente raggiungibili anche a piedi. Inoltre un "Citybus", circolante regolarmente, collega l'intera
area cittadina.

Sanità e
assistenza anziani
Clinica Hunsrück diaconia di Kreuznach
, unità operative principali:
• Chirurgia / Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
• Medicina interna
• Anestesia / medicina intensiva
• Psichiatria / psicoterapia
• Ginecologia / ostetricia
unità operative secondarie:
• Urologia
• ORL
• Radiologia con ADS/TC/TRM e medicina nucleare
Inoltre nella città di Simmern risiedono
• 46 medici liberi professionisti
• 9 dentisti liberi professionisti e
• 5 farmacie
Sono inoltre disponibili confortevoli residenze e
competente assistenza per anziani:
• Parco residenziale am Simmerbach
• Casa di riposo e di cura „Dr.-Theodor-FrickeHeim“
• Centro di cure a breve termine „Dr.-TheodorFricke-Heim“

Piscina Simmern
Il vasto paesaggio acquatico della piscina offre
• una piscina multifunzione di 300 m² con un profondità max.
dell'acqua di 3,50 m, area non nuotatori e getti per massaggi
subacquei
• una piscina divertimenti con uno scivolo gigante lungo 46 m e
doccia a getto
• trampolini da 1 e 3 metri
• un Hot-Whirl-Pool
• unapiscina esterna riscaldata con prato su cui prendere il sole
• un campo giochi acquatico con scivolo per gli ospiti più piccoli
La vasta area sauna e wellness con
• sauna finlandese
• Tepidarium (sauna biologica con luce colorata)
• sauna secca
• sauna al vapore
• area lettini all'aperto
• Solarium
offre al visitatore una splendida occasione di riposo e relax.
L'offerta è impreziosita dal massaggio Hamam nei nuovi locali
appositamente realizzati.

Piscina naturale Simmern
Con una superficie acquatica di ca. 7.000m² e una superficie totale di 20.000m² essa rappresenta oggi
una delle più grandi piscine naturali delle Germania.
Le piscine sono alimentate dai ruscelli Rhein e Reichen. L'acqua pulita e di ottima qualità garantisce bagni
piacevoli.
La piscina naturale offre
• trampolino di 3 m
• isola e passerella
• trampolino acquatico
• piscinetta per bambini
• area non nuotatori con scivolo
• campo da beachvolley
• chiosco ristorazione
• campo giochi con mini-parete da arrampicata
Gommoni, pinne, boccagli, materassini e altri giochi sono espressamente consentiti.

Sport e tempo libero
Pista ciclabile Schinderhannes-Soonwald
Nella prima parte del percorso, la pista ciclabile Schinderhannes, ideale per le
famiglie, si estende con una lunghezza di 38 km sulle colline di Hunsrück, lungo
una linea ferroviaria in disuso da Emmelshausen, passando per Kastellaun, a
Simmern.
La linea ferroviaria ristrutturata, grazie allo sviluppo in piano, è particolarmente
adatta per famiglie con bambini.
Ciclisti e pattinatori possono godere qui, lontano dalle strade, la splendida varietà
dei paesaggi.
Nella seconda parte del percorso, la pista ciclabile Schinderhannes-Soonwald
conduce da Simmern, ai piedi del Soonwald, per ca. 16 km fino a Gemünden.

PARCO NATURE.FITNESS.
Simmern – Parco naturale Soonwald-Nahe
Sei itinerari per Nordic-Walking, contrassegnati secondo standard europei, con
diversi livelli di difficoltà, consentono di esplorare il paesaggio della regione e del
parco naturale Soonwald-Nahe.

Parco naturale Soonwald-Nahe
Gestore
Fondato il
Estensione

Associazione di gestione Parco naturale Soonwald-Nahe
(associazione registrata)
04.03.2005
73.600 ha

Bambini e giovani
Parco Schmiedel
Il parco Schmiedel offre, su più di 60.000 m², interessanti proposte per il tempo libero, destinate a bambini e
adulti: recinti di animali, campi giochi, biotopi, sentiero naturalistico nei boschi, sentiero sensoriale,
maneggio, itinerario per mountainbike, piazzole per grigliate,chiosco ristorazione ecc.

Parco per skater
Il parco per skater si trova nelle immediate vicinanze della piscina naturale Simmern. Tutti i bambini e i
giovani possono accedervi liberamente.

Römerberg: café per giovani
Orari di apertura del servizio (area aperta):
Martedì e mercoledì
14.00 – 18.30
Giovedì e venerdì
15.00 – 21.00
Proposte per gruppi:
Lunedì, 12.00 – 18.00

Campo da streetball
Il campo da streetball si trova in Altweidelbacher Straße, in direzione Zieferspange. Tutti i bambini e i
giovani possono accedervi liberamente.

Attrazioni
Chiesa cattolica di S.Giuseppe
La Chiesa cattolica di S.Giuseppe fu costruita negli anni 1749-1752
secondo i piani di Johan Jakob Rischer.

Chiesa evangelica di S.Stefano
I monumenti funebri nella cappella di S. Anna rappresentano alcune
tra le più importanti opere di scultura del 16. secolo tra Magonza e
Treviri.

Torre Schinderhannes
La Torre Schinderhannes, utilizzata dopo la sua costruzione negli anni
1320-1330 come santabarbara e prigione, serve oggi da sede per
convegni, riunioni e mostre.

Museo Hunsrück nel Castello nuovo
Il museo Hunsrück, museo di storia e cultura locale, conserva, tra gli
altri, oggetti e documenti sulla storia culturale e naturale della regione.

Collezione d'arte Friedrich-Karl Ströher
Friedrich-Karl Ströher (1876-1925), pittore, grafico e scultore di
Irmenach, è considerato uno dei più importanti artisti del Hunsrück.

