
30 31 30

edificio residenziale  a Misano Adriatico
   
                        residential building   in Misano Adriatico              

Lo Studio Associato “RCF & Partners” nasce 
nel 2000 a Riccione ed è stato fondato da 
quattro professionisti: Franco Rattini, Davide 
Clementi, Alessandro Franco e Stefano Fran-
co. Lo Studio nasce dall’esigenza condivisa 
dei soci fondatori di creare una struttura 
operativa che al profilo di competenza 
tecnica riesca ad associare le capacità e 
l’entusiasmo propri dei giovani partners. L’in-
tenzione è quella di tenere costantemente 
alimentata, mediante l’inserimento periodico 
di nuove figure professionali, la voglia di 
fare ricerca e di confrontarsi con tematiche 
sempre diverse attraverso l’uso dello stru-
mento concorsuale. Le strutture operative 
sono due: una legata ai temi dell’architet-
tura e dei piani attuativi, l’altra costituita 
da un settore specifico legato al calcolo 
strutturale. L’attività professionale affronta 
tematiche diverse e spazia dagli interventi 
di progettazione di edifici  residenziali mono 
e plurifamiliari, agli interventi di progettazio-
ne di complessi immobiliari, al restauro e 
risanamento conservativo di edifici storici, 
alla realizzazione di opere pubbliche fino ai 
concorsi di idee e d’appalto. Un’altra attività 
è legata strettamente all’ambito culturale 
attraverso la organizzazione di conferenze 
sui temi dell’architettura, consapevoli che 
anche con il pubblico dibattito si rafforza 
il legame  tra architettura e società. Tra le 
realizzazioni più importanti: Nuovo Stadio del 
Nuoto di Riccione (primo premio Balnea-
pool), Restauro del Municipio di Morciano 
di Romagna (2003), Parcheggio interrato 
multipiano e sistemazione di piazza sopra-
stante a Riccione (primo progetto classifica-
to tramite project-financing 2001), Progetto 
di comparto residenziale – area ex-Fornace 
– a Riccione (2006), Recupero di edificio da 
ex-corderia a residenze a Venezia (in corso di 
ultimazione).

progetto/project 
Davide Clementi, Alessandro 
Franco e Franco Rattini

strutture/structures
ing. Stefano Franco

committente/client
Soc. Vite s.r.l.

località/place
Misano Adriatico (RN)

superficie edificio/
building area
1800 mq

superficie lotto/
plot area
1.800 mq

superficie edifcio/
building area
720 mq

costo/cost
980.000 euro

volumetria/volume
3.300 mc

calendario/calendar
progetto/design
2005
realizzazione/realization
2007
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dalla relazione di progetto Il progetto riguarda la costruzione di un fab-
bricato a uso residenziale con 14 unità abitative. L’edificio, che prende 
il posto di una vecchia centrale per il servizio idrico, è collocato a mare 
della linea ferroviaria e dista circa 150 metri dalla spiaggia. Consta di 
un piano interrato ad uso garage e di due livelli e mezzo fuori terra. Il 
piano terra è composto da alloggi di circa 50m2 l’uno, mentre il piano 
primo presenta appartamenti duplex da circa 50m2 collegati al piano 
sottotetto, per un totale di circa 90m2 l’uno. L’edificio presenta una for-
ma ad L in grado di assecondare le due strade prospicienti, mentre crea 
delle corti private sul retro esposto a sud. Il tema è la contrapposizione 
tra i due fronti pubblici e privati: i primi sono caratterizzati da aperture 
e logge disassate di varie dimensioni che creano dinamismo formale, 
gli altri seguono la legge della sovrapposizione e degli allineamenti. 
All’ultimo piano vi è un arretramento per lasciar spazio a un lungo terraz-
zo che segue l’intero sviluppo dell’edificio sulle due strade e aggetta al-
le estremità. La copertura è “frammentata” da archi portanti in cemento 
armato che, partendo dalle pareti poste sul retro, la assecondano in 
rilievo e diventano pilastri all’ultimo piano segnando le singole unità 
immobiliari. I materiali utilizzati sono l’intonaco tinteggiato per le pareti 
esterne e interne, il ferro verniciato per le ringhiere, l’alluminio per gli 
infissi esterni e gli oscuramenti, il legno lamellare per la struttura della 
copertura, la tegola canadese per il soprastante manto di coronamento. 
L’unico colore utilizzato è il bianco. Questa scelta, oltre a riprendere il 
colore delle colonie e dell’architettura di mare, nasce della volontà di 
fondere tra loro le singole parti dell’edificio al fine di restituire maggiore 
plasticità e uniformità complessiva; in questo modo vengono enfatizzate 
le “bucature” delle aperture e i volumi d’ombra delle logge.

from the project report The project concerns the construction of a 
residential building with 14 apartments. The building, which occupies 
the site of a former waterworks, is positioned on the side of the railroad 
line nearest the beach, which is about 150 meters beyond. It consists 
of an underground floor which is used as a garage and two and a half 
levels above ground. The ground floor consists of studio apartments 
measuring about 50sqm each, while the first floor consists of duplex 
apartments of about 50 sqm each connected to the floor under the roof, 
for a total of about 90sqm each. The building is L-shaped, along the two 
adjacent streets, while creating private courtyards on the back, facing 
south. The theme is the contrast between public and private frontage: 
the former are characterized by staggered openings and arcades of 
various sizes that create a formal dynamism, the latter follow the law of 
overlapping and alignment. The top floor is set back to leave room for 
a broad terrace that runs the entire length of the building along the two 
streets and projects over the end. The roof is “broken up” by load-bear-
ing arches in reinforced concrete that, starting from the walls standing 
on the rear follow it in projection and become the pillars of the top floor 
marking the separate apartments. The materials used are tinted plaster 
for the exterior and interior wall, painted iron for the railings, aluminum 
for the outside windows and shutters, plywood for the roof structure, 
with Canadian stiles for the outer covering. The only color used is white. 
This choice, in addition to echoing the color of the colonies and typical 
seaside architecture, arises out of the desire to merge the separate 
parts of the building into a harmonious unity in order to restore greater 
plasticity and a global uniformity of the whole, thus emphasizing the 
“piercings” of the openings and the volumes of the shaded loggias.
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PROSPETTO LATO CATTOLICA

PROSPETTO SU VIALE PETRARCA

PROSPETTO LATO CATTOLICA

PROSPETTO SU VIALE PETRARCA
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