
A n d r e a   M a t t e o n i
architetto

Comune di Riccione

Oggetto: Permesso di Costruire Convenzionato per cambio d'uso da "e1" ad "e3"
Ubicazione: Via Virgilio n. 4
Catasto Fabbricati : foglio 16 , mappale 270
Proprietà:  - Metropol s.r.l. (rappresentante legale Sig.ra Maria Carmen Cottarelli
Gallina)
                  -  Sig.ra Maria Carmen Cottarelli Gallina

RELAZIONE  TECNICO  DESCRITTIVA

L'intervento  di  cui  al  presente  progetto  si  configura  quale  Permesso  di
Costruire  in Variazione Essenziale a progetti già presentati:

-  Permesso  di  Costruire  n°8/2015  del  20/11/2015  e  variante  in  corso
d'opera (SCIA presentata il 22/04/2016);

- Permesso di Costruire in Variante Essenziale n°14/2017 del 07/07/2017 e
varianti  in  corso  d'opera  (SCIA presentata  il  11/07/2017  e  SCIA presentata  il
23/01/2018).

Il  presente  progetto  si  riferisce  ad  un  fabbricato  a  destinazione  mista
(commerciale, residenziale, RTA, uffici e bar) situato all'interno della zona Act1 del
RUE suddivisa a sua volta in “Act1C - Unità edilizie a prevalente destinazione
commerciale  ed  a  pubblici  servizi”  e  “Act1B  - Unità  edilizie  a  prevalente
destinazione alberghiera” (Art. 4.3.6). Il fabbricato è sito in Riccione all’angolo tra
viale Ceccarini e via Virgilio e presenta tre piani fuori terra più un sottotetto.

Con la presente Variante Essenziale si richiede la fusione di n.3 negozi di
tipo e1 (di vicinato) per ottenere un unico negozio di tipo "e3.n" (media-piccola
struttura  di  vendita  -  non  alimentari)  di  complessivi  620  mq  di  Superficie  di
Vendita, ai sensi dell’art. 1.1.11 ter comma 4.2. del vigente RUE.

Da un punto di vista degli interventi edilizi, si prevedono alcune modifiche
interne  ed  esterne  che  coinvolgono  le  unità  immobiliari  commerciali  sopra
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richiamate e le altre già presenti nel fabbricato, quali una residenza temporanea al
piano primo ed un locale annesso all'abitazione del piano secondo.

         Per quanto riguarda le attività commerciali connesse al cambio d'uso
si  prevede  la  realizzazione  di  un  ascensore  e,  in  ossequio  alle  norme  sulla
prevenzione incendi, la formazione di n°2 scale interne per il collegamento dei due
piani dell'unità immobiliare, demolendo l'attuale scala di collegamento direttamente
prospiciente sulla via Virgilio.

 Nel negozio di tipo "e3.n" creato dalla fusione dei 3 negozi di tipo e1
verranno previsti anche i  servizi ad esso necessari (anti , wc  ai sensi della L 13/89,
un  ripostiglio  ed  un  magazzino).  La  Superficie  di  Vendita  complessiva  prevista
nella nuova attività commerciale sarà di mq 620.

Il  vigente  RUE,  in  considerazione  del cambio d'uso da "e1" ad "e3.n",
prevede  specifiche  quote  di  standards  di  parcheggio  P1,  aree  U,  e  parcheggi
pertinenziali P3.

Nello specifico, in sintesi:
- parcheggi P1: 340 mq
- aree U: 510 mq 
- parcheggi P3: n. 20 posti auto

Rispetto a detti quantitativi si dovranno considerare e detrarre le quote di
parcheggio  già  individuate  con  Variante  Essenziale  n°14/2017  e  relativo  Atto
unilaterale d'obbligo:

- parcheggi P1: n. 2 posti auto = 50 mq equivalenti
- parcheggi P3: n. 9 posti auto inerenti l'uso commerciale

Inoltre, rispetto ai medesimi quantitativi derivanti dal presente progetto, si
dovranno decurtare gli standard reperiti con  Convenzione repertorio N°9067 del
31/8/1989  inerenti  esclusivamente  la  porzione  oggetto  di  cambio  d'uso  di  tipo
funzionale da e1 a e3.n :

- parcheggi P1:  mq 450 x 10% = mq 45
- parcheggi P2:  mq 450 x 7,5% = mq 34

Da quanto sopra esposto, agli effetti del presente progetto, risultano quindi
necessarie le seguenti dotazioni:

- parcheggi P1: mq 340 – mq 50 – mq 45 – mq 34 =  mq 211 richiesti in
monetizzazione

- parcheggi P3:  n°20 – n° 9 = n°11 posti auto da reperire in questa sede
- aree U: 510 mq richiesti che la proprietà propone di individuare presso

un terreno in località Marano attiguo alla colonia Reggiana di proprietà comunale e
funzionale  alla  stessa  in  quanto  area  originariamente  destinata  all'ingresso  della



colonia medesima, quantità che in considerazione del trasferimento di zona verrà
debitamente  aumentata  in  612  mq  in  funzione  delle  proporzioni  desunte  dalle
vigenti tabelle di monetizzazione. La società Metropol s.r.l., pur non direttamente
proprietaria della porzione di area di cui sopra, si impegna a porre in essere gli atti
necessari a tal fine con la ditta attualmente proprietaria del terreno, rappresentata da
uno dei soci della Metropol s.r.l.

Il  presente  progetto,  oltre  a  quanto  sopra  descritto  relativamente  alla
costituzione  di  un  nuovo  negozio  di  tipo  "e3.n",  contempla  altre  modifiche  in
variante. Nello specifico, al piano primo, si prevedono piccole modifiche interne
alla Residenza Temporanea consistenti in una diversa distribuzione degli ambienti,
modificando la  posizione di  alcune partizioni  interne in  muratura  in  foglio  e  la
demolizione delle banchine di due finestre, lo spostamento di una finestra con la
creazione di nuova portafinestra. Al piano secondo,  si richiede il cambio d'uso (da
"e1" a "d1") dei due fabbricati accessori posti sulla terrazza di copertura del primo
piano del corpo di fabbrica prospiciente viale Ceccarini. La vasca decorativa già
autorizzata, verrà trasformata in piscina annessa all'abitazione esistente.

Si  fa  presente  che  in  tutti  gli  ambienti  abitabili  saranno  rispettati  i
rapporti  aeroilluminanti  di  1/8  della  superficie  pavimentata  ai  sensi  del  DM
5/7/1975. Nei bagni privi di aperture dirette verso l'esterno sono previsti dispositivi
di  aerazione  forzata  che  assicurano un  ricambio  medio  orario  non  inferiore  a
cinque  volte  la  cubatura  degli  ambienti  stessi. Tutte  le  nuove  vetrate  installate
rispetteranno i  requisiti  indicati  nella  norma UNI 7697/2007-15 che  prescrive  i
criteri di scelta delle lastre da impiegare nei casi in cui si presentano potenziali
pericoli,  indicando l’uso di  specifici  tipi  di  vetri  di  sicurezza e  precisandone la
classe prestazionale minima.

Inoltre tutte le pavimentazioni dei locali e delle aree esterne con pericolo
di  scivolamento  avranno  pavimenti  con  resistenza  allo  scivolamento  ed  un
coefficiente di attrito dinamico µ ≥ 0,40.  Tutti i parapetti saranno a norma del DM
236/89 con altezza interna dal piano di calpestio superiore a cm 100 e dovranno
essere non scalabili e non attraversabili da una sfera di diametro 10 cm.

Il tutto così come meglio rappresentato negli elaborati grafici allegati.

 Il tecnico                           
arch. Andrea Matteoni
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