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COMUNITÀ SAN PATRIGNANO, RIMINI

REALIZZAZIONE DI «SPAZIO SANPA», CORIANO - RIMINI

IL PROGETTO

Committente: Comunità San Patrignano Libera Ass. Onlus 
(ALFArchitettura)
Ubicazione: Coriano – Rimini – Via San Patrignano,53
Progetto architettonico: ALFArchitettura
Progettazione strutturale esecutiva, Direzione lavori:
Ing. Danilo Lucarelli (Studio Lucarelli & Associati)
Progetto esecutivo e D.L. impianti meccanici: ing. Mario 
Lucarelli (Flu Project)
Progetto esecutivo e D.L. impianti elettrici: ing. Marco 
Valigi (Flu Project)
Superficie: 2.300mq
Esecuzione: 2004-2005 – Lavori ultimati
Importo opere strutturali: 1.381.661 €
Importo impianti meccanici ed elettrici: 1.600.000 €

“Spazio Sanpa” nasce dalla necessità di realizzare un grande struttura avente carattere polivalente a servizio

della comunità di San Patrignano e che esprimesse il calore ed il senso dell’accoglienza che caratterizzano

l’attività della Comunità, impegnata nel recupero dalla tossicodipendenza.
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L’idea progettuale è stata quella di realizzare una

nuova struttura suddivisa in tre aree distinte

funzionalmente:

un auditorium per l’organizzazione di eventi di vario

tipo e per le attività culturali;

una palestra per le attività sportive e ricreative in

genere

una zona servizi, dotata di spogliatoi, camerini,

bagni.

Quest’ultimo spazio funzionale svolge un ruolo

importante anche perché, essendo posto al centro,

separa acusticamente le altre due aree,

permettendo l’uso in contemporanea dei due

ambienti. senza che l’uno sia da intralcio all’altro.

Vista aerea dello «SPAZIO SANPA»

PROSPETTO

Negli spazi destinati allo spettacolo, le coperture in legno lamellare contribuiscono a creare un’atmosfera di

grande impatto estetico e accogliente. Un obiettivo raggiunto anche in questa struttura, punto d’incontro per

tutta la comunità.

PROSPETTO
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L’auditorium è un ambiente estremamente versatile ed adatto ad ospitare eventi di vario tipo con una capacità
di 400 posti a sedere nelle gradinate laterali e 800 poltroncine collocate nella platea che all’occorrenza,
mediante un modernissimo sistema di binari, scorrono sotto il palcoscenico lasciando libero lo spazio centrale
per iniziative di vario genere.

REALIZZAZIONE DI «SPAZIO SANPA» CORIANO - RIMINI

La nuova struttura ha un altro pregio: la scelta di attrezzature all’avanguardia consente di aumentare il numero

di eventi organizzati in comunità.

Il lavoro di allestimento è reso più facile da soluzioni innovative che permettono allo spazio di cambiare look

senza lunghe fasi di montaggio e smontaggio, consentendo la realizzazione di manifestazioni diverse in breve

tempo.
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AUDITORIUM

AUDITORIUM - CENA DI NATALE
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La zona palestra può, all’occorrenza, essere

valorizzata con giochi scenografici ed essere

utilizzata per l’organizzazione di eventi”. Oltre a

quelli organizzati dalla comunità, San Patrignano

ospita da diversi anni manifestazioni realizzate

da privati, aziende, associazioni, compagnie

teatrali.
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HALL DI INGRESSO

UFFICI

RECEPTION

Se da un lato sarà migliorata e potenziata l’attività

convegnistica e di organizzazione eventi della comunità,

senza condizionare la vita quotidiana dei ragazzi,

dall’altro il nuovo Spazio Sanpa permetterà una

maggiore integrazione con il territorio. Le squadre di

basket e di pallavolo – adulti e bambini – potranno

occupare la palestra non solo per gli allenamenti, ma

anche per partite di campionato, che diventerebbero un

appuntamento fisso e atteso.

PALESTRA

UFFICI
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“Spazio Sanpa” è costituito da tre manufatti affiancati le cui caratteristiche strutturali, dimensionali e di carico sono

talmente differenti da richiedere la necessaria indipendenza strutturale atta a garantire i diversi funzionamenti.

L’auditorium occupa la parte sinistra del complesso per una lunghezza di ml.42,33.

Ha struttura di copertura in Legno Lamellare, con un’altezza al colmo di ml10,30 e con geometria ad arco per la

zona centrale che diventa a padiglione nel raccordo con la testata.

Tale copertura poggia su

elementi verticali costituiti da

basamenti-setto in

calcestruzzo armato e

marginalmente, per quanto

riguarda le travi secondarie,

sul corpo centrale in struttura

metallica.

Le unioni trave-trave degli

elementi in LL sono state

realizzati a scomparsa

mediante impiego di barre

metalliche e resine

bicomponenti allocate in

appositi intagli da realizzare

sulle teste delle strutture da

giuntare.
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DURANTE I LAVORI PARTICOLARE
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Le unioni di elementi in LL rispetto a quelli in calcestruzzo (basamenti) o in acciaio (corpo centrale) sono di tipo
“cerniera” e sono state realizzate mediante impiego di piatti e viteria.
La palestra occupa la parte destra del complesso per una lunghezza di ml 21,5 ed ha caratteristiche strutturale
del tutto analoghe a quelle dell’auditorium, differenziandosi solo per le dimensioni longitudinali dimezzate.
L’area polifunzionale di servizi occupa la parte centrale del complesso per una lunghezza di ml.12,22. Presenta
una struttura in carpenteria metallica con pilastri in profilati laminati a caldo tipo HEA o tubolari passanti al nodo.
Le travi principali, in profilati laminati a caldo tipo IPE a geometria semicircolare ed a geometria lineare, risultano
connesse con giunto flangiato ai pilastri. Le travi secondarie, in profilati laminati a caldo tipo IPE, sono dotate di
connettori tipo Nelson per il funzionamento a trave mista accaio-cemento e risultano connesse a quelle principali
mediante squadrette.

PARTICOLARE

UNIONI IN ACCIAIO

SEZIONE
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