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Oggetto: Intervento di ristrutturazione con ampliamento dell'edifcio ricettivo denominato 

“Hotel Corallo”

Ubicazione: via Gramsci n.113, Riccione

Proprietari: Soc. HOTEL CORALLO s.r.l.

   Soc. ELF s.r.l. Società Unipersonale

*     *     *     *     *

R E L A Z I O N E  T E C N I C A

La presente pratica di Permesso di Costruire riguarda la ristrutturazione con ampliamento 

dell'edificio ricettivo denominato “Hotel Corallo” sito in Viale Gramsci n. 113 e distinto al 

N.C.E.U. al foglio 12, mappali n. 233, 421. 

Il progetto prevede la parziale ristrutturazione dell'albergo esistente e la realizzazione di un 

nuovo corpo di fabbrica nell'area adiacente all'albergo medesimo su cui attualmente insiste il 

fabbricato denominato “Ristorante pizzeria Ranch Saloon” distinto al N.C.E.U. al foglio 12 

mappale n. 420. 

CORALLO MADRE

E' previsto l'ampliamento dell'edificio esistente mediante la realizzazione di un nuovo corpo 

di fabbrica in adiacenza alla preesistenza sul lato Cattolica. A piano terra viene realizzato un centro 

benessere per mamme e bambini. Lo spazio è accessibile dai portatori di handicap mediante le 

rampe inclinate già esistenti nel fronte lungo via Milano. Nel piano seminterrato viene realizzata 

un'autorimessa con 6 posti auto.

CORALLO BAY

A piano terra, nell'ottica di migliorare l'efficientamento energetico dell'edificio, viene 

istallato un cogeneratore in prossimità di via Bixio. Al quarto piano si prevede la chiusura di due 
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logge e la realizzazione di una copertura leggera.

AREA RANCH

L’area interessata dall’intervento edilizio è un’area urbana che alla data di entrata in vigore 

della L. 431/85 già presentava le caratteristiche proprie della zona B essendo inserita in un 

contesto edificato consolidato e continuo.

Più precisamente tale area fa parte di un ambito urbano nel quale la superficie coperta dagli 

edifici esistenti è superiore a 1/8 della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale è 

superiore a 1,5 mc./mq.

Peraltro il PRG adottato in data 8.2.85 classificava tale area nell’ambito della zona turistica 

T3 prevedendo espressamente la possibilità di destinare la superficie fondiaria alla realizzazione di 

interventi di nuova costruzione di tipo turistico-ricettivo.

Alla luce di tali considerazioni deve pertanto doversi escludere che l’area oggetto di 

intervento, benché ricadente all’interno della fascia di 300 metri dalla linea di battigia, debba 

ritenersi soggetta a tutela ai sensi dell’art. 142 D.lgs. 42/2004.

Il nuovo edificio, di sei piani fuori terra e uno interrato, ospiterà una parte dell'ampliamento 

alberghiero (sala ristorante, servizi e suite) e delle residenze temporanee. L'intervento proposto 

mira a riorganizzare l'assetto dell'area già edificata e in stato di degrado sfruttandone le 

potenzialità e innalzandone i livelli qualitativi.

Il progetto prevede un piano interrato in cui vengono realizzati i locali di servizio della 

struttura. E' presente un accesso esterno tramite una scala ad uso esclusivo del ristorante che porta 

ai vani adibiti a bottigliame, dispensa, centrale termica e spogliatoi del personale. Tramite il 

sistema di risalita centrale, i clienti del ristorante possono raggiungere i servizi igienici, accessibili 

dai portatori di handicap, tramite l'ascensore ad uso comune. Il piano terra sarà adibito alla sala  

ristorante ad uso esclusivo degli ospiti dell'hotel con annessa cucina ed atrio di ingresso per le 

residenze temporanee e le suite poste ai superiori. Sono previste grandi aperture di collegamento 

tra interno e esterno e coperture leggere sui lati monte, mare e su via Bixio con funzione di filtro 

funzionale ed architettonico. Un percorso pedonale largo 3 metri che attraversa tutto il lotto viene 

ceduto ad uso pubblico, in ossequio all'esigenza di garantire un ampio percorso di collegamento tra 

il Lungomare ed il tessuto urbano a monte della via Milano in sostituzione dell'angusto percorso 

pedonale oggi esistente. Al piano primo si prevede la realizzazione di due suite alberghiere su via 

Milano e due appartamenti a residenza temporanea su Lungomare della Repubblica. I piani 

secondo, terzo, quarto e quinto sono interamente adibiti alle residenze temporanee. Nel sesto piano 

è presente una terrazza che verrà utilizzata per la collocazione dei dispositivi tecnici necessari.

La composizione architettonica dell’edificio nel suo insieme assume una forma compatta e 

prevede l’introduzione di elementi architettonici “classici” quali colonne, lesene, loggiati, archi a 
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tutto sesto e cornici marcapiano che si compenetrano in un organismo edilizio fatto di ampie 

aperture vetrate comunicanti con grandi balconi, logge e terrazze. Le scelte architettoniche generali 

prendono le mosse dalla volontà di dialogare con il preesistente fabbricato, costituendone a tutti gli 

effetti il naturale ed organico sviluppo, pur introducendo un proprio lessico compositivo 

autonomo. Grande attenzione è posta al rivestimento dell’involucro edilizio mediante l’uso di 

intonaco tipo fugato corredato con elementi decorativi in cemento e/o stucco.

       Il Tecnico:   

Arch. Matteoni Andrea  
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