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S.Nicolo/Aci S.Filippo - Comune diAci Catena (cr)

Bilancio Partecipativo 2016 -Area Tematica n.4Attivita Culfurali e Sportive

Proposta per la realizzazione di uno Skate Park

il committente/proponente: progetto:

Gruppo Skaters:
S.N.C. Crew - Aci Catena
(F.Basile - G.Conti) collaboratori:

Ada Bonomo

Giuseppe Sciuto

elaborati:
( nttegato C/4 (Delibera G.M. n.106)
V Scheda di partecipazione al Bilancio Partecipativo - Area Tematica: 4
U Relazione Tecnica descrittiva
U, foto-Rendering delle aree d'intervento compatibili proposte (AJB)
U, Stralcio del PR.G. diAci Catena con indicazione puntuale delle aree
U Stralcio del Regolamento Edilizio diAci Catena (Art.33 pg 18 e19)
§ Preventivi déttagliati siglati Euroform W - IOU Ramps Skatermade
§ Parere Tecnico dell'lng. G. Caudullo in merito alle aree proposte

Attività Culturali e Sportivo

Ae B (fg 14-'16-17 + Legenda)
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Progetto compatibile per le aree d'intervento prescefie Ar/B

Arch. Ernesto Alessandro Sudano



COMUNE di ACICATENA
Provlncia dl Catania

ATLEGATO C/4

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (s. ù c!ftthu.? lo rr,ryto Fts. t1 bilottcb prtcciqtiw è un rnitùc di oar tg, a

occ{5torio lo Ìfiro di uo gcnùor? Ftc. pcttÙctterc il lrottqocnto dei doti F{.rsuxilil

Cognome: Suda o Nome: Frna Alessandro

nato/a a:

indirirao:

PrOv CT il: 08/08/1970 età: 46 sesso: M

Via Giu ppe Leonardi, 3N - Aci Catena E-mail: easl@emèstosud odesion.it

,ecapito telcfonico: 095 7675108 celtulare: 329 8728119 h/xt tt lt ltt ttlllt llttt
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Codice fircale: SDNRST70M08C35, V

Deta compilarione 30t11t2016

Arcc tcmatich€ - Otni soggetto interessato al processo di pertecipalbnc potra presentarÈ una sola sclreda

di prnacipazione e, per ogni erea tematka indicate nella §cheda, potrà indivÉuare une sola proposta,

osscwazione o proSetto.

1. AMBIE'{TE ED ECOIOGIA
2. SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO

3. ATTIVITA SOCIAII, SCOIASTICHE ED EDUCAIIVT
4. ATNVITA'CULIURALI E SPORTIVE

5, SPAZI E AREE VTRDI

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PER5ONAII
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SCHÉOA DI PARTECIPAZIONE AT BITANCIO PARTECIPAIIVO

Si possono allegare documenti, folograffe ecc,.

Area Tematka: 4. ATIMrA Af,IlnAU E SEmlt/E

Titolo proposta: Prooètto liato oer la Rea azione di uno SI(ATE PARK

Descri:bne del pro8etto:

Par la rleceriziona del Frogetto per la raalizzazinne dello Skate Park
sl rimanda all'ampia a deftagliata rloeumentaziona allegafa a guesta scheda

contenente la Relazione Tecnica Descrittiva relativa, oltrechè documenti.
rendering fotorealistici, fotografie e puntuali preventivi tecnici.

t, COMUNE di ACICATENA
Provinela di Catania
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Oggetto: Relazione Tecnica D*criltìva per lo reolizazione di uno Skote Porl«

proposto per il Bilancio Pofteciootivo 2016 del Colnune di Aci Coteno - Area Temotico n.4
Attivitò Culturoli e Sportive.

Nel corso dell'ultima settimana di ottobre (c.a.), ìl sottoscritto ha incontrato un giovanissimo
gruppo di skaters catenoti che desideravano potere praticare il proprio sport favorito in piena

sicurezza nel nostro territorio, dato che, in moltissimi comuni italiani oltreché siciliani stavano

sorgendo o erano da tempo già in uso degli Skatepark dedicati a questa disciplina. Per cui, al

gruppo con il quale collaboro, è stato proposto di concorrere alla selezione delle idee per il
Bilancio Partecipativo 2016 del Comune di Aci Catena per l'Area Tematica n.4 (Attività Culturali e

Sportive) attraverso la redazione di un progetto, compatibile con le risorse economiche messe a

disposizione dall'amministrazione comunale 20.403 71 ri I 20À dell'o n

relotivo oll' esercizio finonzio rio 20 1 6\.

a) ll luogo d'intervento:

Dopo una serie di sopralluoghi, nel nostro territorio, mirati alla ricerca di spazi compatibili per la

realizzazione di uno Skatepark dimensionolmente prcgettoto per le risorse economiche messe o

disposizione per il Biloncio Portecipotivo 2016 dal Comune di Aci Coteno, sono state individuate due

aree (cfr. allegati relativi alle aree individuate A/B) molto interessanti sia dal punto di vista

urbanistico (cfr. P.R.G. vigente allegato) che soprattutto per la fruibilità e per l'immediata
adattabilità, evitando in questo modo ulteriori lavori che avrebbero inevitabilmente fatto lievitare i

costi compromettendo la fattibilità della realizzazione che mira appunto alla semplicità/rapidità

della messa in opera.

L'areo denominota "A" è ubicata tra le frazioni di S. Nicolò ed Aci San Filippo, ed individuata nel

campetto di calcetto opportunamente recintato (di proprietà comunale ed in disuso da parecchio

tempo) al quale si accede da una traversa (via Dafni parallela alla via Teocrito) di via Nizzeti

prospiciente il "Bistrot" ed il Benzinaio Eni attiguo;

L'oreo denominoto "8" è ubicata sempre tra le frazioni di S. Nicolò ed Aci San Filippo, ed

indlviduata nello spazio giustamente recintato/protetto alle spalle delle tribune/spogliatoi della

struttura sportiva Polivalente (sempre di proprietà comunale) alla quale si accede direttamente da

via Nizzeti.
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Nota: Se poi l'amministrazione, dovesse individuare un'ulteriore area compatibile con le

caratteristiche necessarie alla messa in opera dello Skatepark progettato ed in linea con i requisiti

minimi indispensabili che detengono le aree sopraindicate proposte (A,/B) ben venga'..;

b) Le problematiche da affrontare:

Sin dal primo approccio alla redazione del progetto il sottoscritto ha voluto rtdurre ol mossimo le

problemotiche che avrebbero potuto inficiare lo fottibilitò dello Skotepark, per cui come evidenziato

nel precedente punto (a), le oree orescelte necessitono di minimi interventi adottivi. come Lo

rio u lit u ra de Lle s upe rfici la dismissione di elementi superflui ed inutilizzoti insitfenti suali stessi. in

m h h e dai ti

nti come ad lo lanorità d' area orantita dallo s m (nota:

un'area pavimentata con le classiche mattonelle per esterno o lastricata non sarebbe per niente

compatibile all'uso degli skate ed alla fruibilità del percorso d'allenamento) dato che le rampe

verrebbero fornite già assemblate, pronte per lo scarico ed il posizionamento. lnoltre entrcmbe le
n

ali e le strode d'occe VI
tto od

{.n m n
rp<fcrchhp a cnriro dcll'ommin istrazione lo scarico con mule it nfo dpvo o<<er"

infatti garontito l'accesso con bilico. Per l'area "A" dovranno essere dismesse le porte del campetto
di calcetto g solo per il montaggio dei nuovi elementi, rimossa momentaneamente una piccola

porzione di recinzione e della rete protettiva superiore. E, dato che sono già in loco i pali per
I'illuminazione, l'impianto elettrico, i pozzetti ecc... potrebbe essere previsto, od esempio, uno
instollozione eco sostenibile ed autosufficiente di uno serie di corpi illuminonti o Led con pannelli

fotovoltaici dedicoti per lo ftuibilitò dello Skatepork onche nelle ore serali senza atcun esborso

ulteriore sulla bolletto elettrico comunole. Per l'area "8" oltrc oi minimi interventi adattivi e di
ripulituro soproesposti si potrebbe sempre considerore l'opportunità di renderlo fruibile nelle ore
seroli con un'istallazione di corpi illuminonti led outosufficienti come poc'onzi specificato per la "A";

c) [a proposta di intervento:

Su esp licita richiesto dello cittodinonza del comune di Aci Cotena it proaetto completo per la
reolizzazione di uno Sko pork aresentato rtouarda orincioolmente l',orea temotico delle ottività
culturoli e mo non esclude le restonti ouallro. lnclude oerfettomente "ombiente ed
ecolooio". "svilu o economico e turistico". "otti sociali. scolostiche ed educoti ", "soazi e oree
verdi" e ne sDeoheremo di seoui il perché...

Soprattutto il primo luogo di intervento individuato (area "A") risulta essere perfettamente
compa tibile e fino ad oooi "in stato di abbandono" da destinare ouindi ad un suo utilizzo ed ad
una consona valorizzazione. Da "rigenerare" quindi opportunamente con spazi verdi a contorno per
essere fruito non solo dai singoli skaters ma anche dalle famiglie. Diventerebbe un luogo di
oggregozione sociale rendendo il comune di Aci catena polo di ottrozione per t comuni
limitrofi-.. un bacino di utenza gtù abbondontemente sviluppoto ed in continuo crescito in
grodo di coinvolgere tatti gli appossionoti del settorc e coloro che intendono approcctarsi a
tole disciplino (tonti nell'ocese oltre ai tantissimi dell'intera areo metropolitano catonese).

erne$s:Èode{7no
ùlodad§l.a@dqn

uag lena.dr , 3,IN , 95{)'22 ae €tem (c0 .lel/faxr++39OS76751@ eas@erÈstcu,anode§gn n



Le aree di intervento individuate, come detto, non necessitano di importanti problematiche da

affrontare kfr. prccedente punto b) in quanto risultono essere già pavimentote correttomente,

principolmente con asfolto o cemento liscio e giò livelloto in grodo di poter permettere agli skoters di
girore in totole sicurezzo. L'area necessita solo di alcune migliorie al fine della realizzazione dello

stesso. Tecnicamente verranno installate strutture già preassemblate che necessitano della sola

posa ìn opera mezzo muletto. L'aziendo contottoto unto d s uente si occupo speciflcomente

dello reolizzazione di Skotepork o livello mondiole, le strutture sono eco sostenibili e vengono

consegnote con relotivo documentozione di sicurezzo e goronzia delle stesse... ll budget disponibile
tlrulto esserc cofiatto per lo reolizozione di uno Skotepork di livello bose inhrmedio, mo
con possibili futuri ompi margini di crescito. Verranno inseriti infatti vari moduli (dr. ollegoti
preventivi dettoglioti con schede tecniche) tra cui Bonks, Kickers, Curbs, Flatraits e Quorterpipes per

consentire lo protico e l'allenomento per to disciplino dello Skote.

Andore con lo skateboord è uno stile di vito, uno filosofio, una cultura, una forma d'afte e si, anche

uno sport, tanto che si pensa di ùrtrodurlo come dbciplino dimostrotivo alle Olimpiodi di
Tokyo 2O2O. Uno sport non solo per ragazzini ma da praticare tutta la vita, da quando si è bambini
e ad ogni elà, con numerosi beneftci per il corpo e per lo merrte.

Andore con lo skoteboord fo bruciare colorie...non è semplice calcolare esattamente quante se

ne bruciano in 1 ora di pratica ma usare la tavola per andare a zonzo è diverso dal farlo in uno
Skatepark con tanto di "Trick acrobatici" da un minimo di 150 ad un massimo di 500 calorie per ora
di pratica potrebbe essere una stima sostanzialmente corretta.

Andore con lo skoteboard miglìoro lo reslstenza.... certo, succede con tutti gli sport di tipo
"endurance", ma lo skateboard ha un vantaggio: lo puoi fare praticamente senza sosta, puoi usare
la tavola per allenarti così come per andare in giro e in fondo è un modo molto divertente per
tenersi in forma.

Lo skoteboatd migliom lo flessibiftA... fare skateboard è una question e di equitihrio e
coordhozione e cotnvolge ogni muscolo, dai piedi olle spolle fino ollo testa: spingi con le
gambe, usi il bacino e il "core", muovi le braccia e alla fine è un continuo movimento di
armonizzazione e sincronizzazione che migliora la flessibilità.

Usore lo tawla do skoteboard mQliora la coordinozione e lo precisione... lntuitivo: provi un
Trick, non ci riesci, ci riprovi, cambi qualcosa e ci riprovi di nuovo e così via in un continuo processo

di apprendimento per prove ed errori e di relazione tra ciò che vedi..."propriocezione" è ciò che fo
il tuo corpo migliorondo esponenziolmente coordinozione e precisione dei movimentL Due quolità

utili in ogni ospetto dello vito oLtre che in tutti gli sport di equiltbrio, dalLo Snowboard ol Surf. fino oL

Paddle.

Fore skoteboard alzo la mglia del dolorc perché cadere è inevitabile: colpi, graffi, escoriazioni e

tagli sono all'ordine del giorno di ogni skateboatdet, mo allo ftne il divertimento è sempre superiore

e così si impora o convivere con il dolore, innolzandone lo soglio.

Usore lo sko,3 rduce lo stress... questo vale soprattutto per gli adulti, stressati dalle troppe
richieste della vita moderna: in fondo andore con lo skoteboord è un po'tornare rogaz.L dimenticore

per qualche orc gli obblighi quotidioni e immergersi nel puro divertimento. E poi come tutti gli sport

che richiedono concentrazione e attenzione ti astrae dal resto, regalandoti momenti di pura

focalizzazione. E questo è un po' il segreto per staccare la spina e ridurre lo stress.
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La tavolo do skoteboord rende pozienti... è la conseguenza dei tentativi per imparare nuovi Trick:

prova e riprova si (re)impara a essere pazienti, a mettersi di fronte a qualcosa che non si riesce a

fare, che non è immediato e che richiede calma, pazienza, metodo e approccio step by step...

d) ll costo stimato:

Per il corretto approccio tecnico ed una stima dei costi dell'intervento aggiornati alla data odierna
oltreché per avere dei prodotti o normo, certifrcoti, sicur't, eco sostenibill... si è voluto contattore ed

interfocc iarsi sin do subito con chi dello reolizzozione deoli rk ne ho fotto il oroorio "oone

na" <ia nor nrafo<<iann rÀ.he o ffìd,.rb;lità durabilitò e oronzio dei
pet cuL it sottoscritto, ho ritenuto fondomentale contottore, attraverso un proprìo collaboratore
(praticante da diversi anni questo sport al livello agonistico), la sezione relotiva lOlJ Romps del
gruppo Eutoform W che è ormai da 78 anni sul mercato internazionate. La professionatità

del gruppo è anche dimostrota dol fatto di essere fornitore di diverse monifestazioni skote o livello

europeo, Xgomes o Barcellono, Europen Open o Monoco e Bosileo tro le oltre (una completo visione

delle strutture giò reolizzote lo si trovo sul sito www.tou-ram s,co

Quindi, in ollcgoto si trovono due dettogliatisstme proposte (Otferta n. 2O76_s6O ed in
alternativa la n. 2076_56O_A) per lo realizzozione detlo Skoteoork senzo ombro di dubbio

compotibili con te risorse economiche messe o disposizione doll'amministrozione comunole (€

20.403,11 Dari al 2% dell'asseonazione reoiona le relotivo aLl'esercizio finonziorio 2016 che si invita
il le'ttore ad onolizzore con ottenzione per volidarne l'assoluto fottibilità.

e) I risultati attesi:

Lo SkoteDork comoorterebbe imm nsi beneftci oer tl nostro Comune:

1. Un vero e proprio campo di allenamento, un impianto sportivo, un fuogo ottrczoto'a
mossima sicurezo che Wrmetto di esercitore questo disciplino, evitondo ol contempo l'utiLizzo

di oltre oree cittodine non destinote o tole protico e per tale motivo "usurote" dogli skoters che non

honno oncoro un luogo di ritrovo;

2. Validore il fatto che, oltre olle esercitozionL si possono ospitore eventi e Contest (gare sportive

dttoLe dsciplino) specifici locoli e nozionoli...;

l. tJn possibile incremento turistico degli oppossionoti del settore...;

4. tt possibile sviluppo di scuole certificate con lezioni di diversì livelli e per quolsiost età;

5. lt coinvotgimento di ossociozioni sportive afflliote quoli od esempio lo "Surfschool Cotonia" che

potrebbero utilizzarlo come compo di allenomento...;

6. Progetti ossocioti con scuole elementori, medie e superiori per oxività "olL'oria opefto"...;
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7. Un luogo di ritrovo pet tutlt quei rogozzi costre'tti o restore in "street" (in strada) senzo olcuno

sicurezzo e dore loro una "coso" con un contesto ludko-educotivo e di oggregozione...

Lo Skotepork rendercbbe quindi Aci Coteno un Comune all'ovonguordio, mfforzor o lo
culturo urbono educondo mgozi ed odulti a riappropriorsi del proprio territorio...

Aci Catena li 30-11-2016

I I sottoscritto

Arch. Ernesto Alessandro Sudono
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