PROGETTO DEFINITIVO
OGGETTO :

Comune di Roma – IX Dipartimento – III U.O.
Municipio XII - P.Z. 38 LAURENTINO
Progettazione e Realizzazione di un’area a verde pubblico attrezzato con
attività di Skate Park

RELAZIONE DESCRITTIVA
Analisi dell’area di intervento

Il piano di zona Laurentino 38 è situato nel Settore SUD della città, all’interno del GRA nel
Municipio XII.
E’ un Piano di Zona realizzato negli anni ’70 e pertanto oggi si presenta quasi completamente
urbanizzato.
Considerato il lungo periodo trascorso dalla prima edificazione, sono oggi necessari soprattutto
interventi: a) di completamento b) di riqualificazione urbana c) di tipo manutentorio.
Descrizione dell’intervento
Progetto Generale
La realizzazione del Verde Pubblico si colloca tra i numerosi interventi decisi da questa
Amministrazione nell’ambito della Riqualificazione Urbana.
Il progetto di realizzazione di uno skate park può considerarsi la 2° fase attuativa di un intervento
più vasto, già precedentemente attivato dal Comune (mediante le procedure di affidamento delle
opere a scomputo degli oneri di concessione) attraverso la realizzazione della 1° fase di intervento
che ha interessato una superficie di 16.300 mq.
In progettazione si è perseguito l’obiettivo di un’area a verde pubblico che possa trasformarsi in un
ambiente attrattivo, che veda coniugarsi in maniera armonica spazi a valenza botanica e
paesaggistica, con spazi dove l’aspetto ludico è prevalente.
Un polmone di verde che unisce le identità differenti di due quartieri limitrofi e rappresenta,
all'interno del Municipio di appartenenza, un importante spazio di relazione e di svago sia per le
dimensioni, che ne faranno un punto di riferimento anche per l'utenza extra quartiere, sia per la
dotazione di attrezzature previste per lo sport ed il tempo libero che soddisferanno le esigenze di
un'ampia fascia di popolazione.
Un progetto locale di tutela nel quale si associa l’idea di parco a quella di identità territoriale e di
qualità ambientale; recuperando un’area a verde e seguendo un’idea incentrata sulla tutela e la
valorizzazione delle risorse naturali, si riscopre l’identità ed il senso di appartenenza della comunità
tutta.
Questa 2° fase dei lavori di realizzazione del Verde Pubblico interessa un’area dalla forma
irregolare, che occupa una superficie totale di circa mq.18.000 ;
Le aree di progetto sono sinteticamente riconducibili a:
•

•
•

AREE PER IL TEMPO LIBERO
o Struttura polivalente
o Area per lo sport
o Area per il Teatro all’aperto
AREE ALBERATE
AREE DI ACCESSO E DI SOSTA

Le attrezzature presenti all’interno dell’area sono poi divise tra:
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•
•
•
•

Attrezzature per bambini;
Attrezzature per i giovani;
Attrezzature per gli adulti;
Attrezzature comuni.

Elementi caratterizzanti questa realizzazione sono:
• l’area attrezzata per lo Skate Park;
• l’anfiteatro naturale;
• le zone attrezzate a servizi;
• i percorsi e le aree di sosta;
• le aree a verde pubblico.
La forma dell’area a nostra disposizione ed il suo dislivello naturale hanno indirizzato la
progettazione verso la definizione di un teatro naturale, ottenuto lavorando, in modo sapiente, il
terreno. Tale modellamento ha permesso di raccordare i 9 metri di dislivello esistenti, realizzando
così ben 8 livelli destinati al percorso ed alla sosta dei visitatori-spettatori.
Ha preso così forma un teatro naturale, con percorsi pedonali di forma semicircolare che
racchiudono, ai loro piedi, un enorme palcoscenico dalla forma ellittica; quest’ultimo è confinato,
all’estremo opposto, da una quinta teatrale realizzata con una parete in calcestruzzo a faccia vista e
travi lamellari di coronamento. La quinta teatrale, oltre alla propria funzione, ne assume delle altre :
sarà “lo schermo” dove proiettare le immagini delle gare in corso, sarà la parete a disposizione degli
“writers” per manifestazioni ed esibizioni, farà da schermo alle retrostanti strutture a servizi.
I visitatori dai percorsi pedonali potranno godere lo spettacolo naturale della vallata sottostante, o
quello delle manifestazioni sportive dello Skate Park e/o di altri spettacoli di natura teatrale e/o
musicale che nello stesso luogo potranno essere rappresentati.
Tutti gli elementi sommariamente descritti richiamano alla nostra memoria l’arena del tempo
dell’antica Roma, dove la gente si riuniva per assistere ai giochi.
A completare il parco esistono viali pedonali ed aree a verde, che si raccordano a quanto realizzato
nella prima fase, creando un unico senza alcuna soluzione di continuità.
Le piante arboree ed arbustive saranno disposte a coronamento dell’area spettacolo, in modo da
formare una barriera antirumore, per le abitazioni presenti nella zona.
Tutti i percorsi pedonali saranno di dimensioni tali da offrire la possibilità di accesso ai mezzi della
manutenzione ed eventualmente a quelli per il soccorso.
Le pendenze sono tali da essere superate dalle persone portatrici di handicapp.
Sono previsti elementi di arredo quali: panchine, cestini per i rifiuti, elementi per parcheggiare le
biciclette etc.
E’ altresì previsto l’impianto di illuminazione pubblica.
Il parco sarà recintato.
E’ prevista la realizzazione degli allacci ai PP.SS.
I due piccoli fabbricati potranno ospitare rispettivamente: fab.A (inserito nel Q.E.) i bagni pubblici,
gli spogliatoi, il laboratorio-magazzino per la manutenzione delle attrezzature sportive, una
reception-ufficio, un ambiente per soccorso medico; fab.B (non inserito nel Q.E.) i bagni pubblici,
un punto ristoro, spazio per la vendita quotidiani, tabacchi ed oggettistica.

Skate park
Pattinaggio in linea, biciclette BMX e soprattutto Skateboard sono sport che si sono largamente
diffusi tra i giovani italiani negli ultimi dieci anni e, pur non rappresentando più una novità, da
lungo tempo continuano a riscuotere una grandissima attenzione da parte dei più giovani,
garantendo una crescita che non accenna ad arrestarsi.
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Nel frattempo lo sport ha raggiunto una dimensione di maturità tale da offrire concrete possibilità di
divertimento, gratificazione e crescita educativa ai suoi praticanti.
Tuttavia la pratica di questi sport, come di altri è proibita sul suolo pubblico dal Codice della
Strada. Inoltre la pratica in parcheggi e marciapiedi si rivela spesso pericolosa sia per chi lo pratica
sia per i passanti. Gli spazi pubblici destinati a queste attività si rivelano, in tutte le comunità in cui
vengono istallati, dei punti di ritrovo molto frequentati e graditi, in particolare ai ragazzi tra i 9 ed i
14 anni.
L'importo complessivo dell’appalto per la Progettazione e Realizzazione dell’area a verde
pubblico attrezzato con attività di Skate Park, da valutarsi a corpo e a misura, compresi i Lavori,
ammonta ad €. 2.095.500,00 (duemilioninovantacinquemilacinquecento/00), oltre IVA e oltre alle
somme a disposizione.
Per quanto attiene i tempi di esecuzione si è stimato congruo un periodo di mesi 1 per la
Progettazione Esecutiva e di mesi 12 per la Realizzazione dei Lavori.

Il Progettista
ing. Manlio Biscogli
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