
Al Comune di Assemini  

Piazza repubblica s.n. 

09032 Assemini  

e- mail: contratti@comune.assemini.ca.it 

Oggetto: Bilancio partecipato – presentazione proposta. 

PROPONENTE 

Cognome Iodice Nome Emanuele

Codice fiscale DCIMNL97R01B354Z

Doc. identità n. AY5353160

Residente in Assemini in via: Ignazio Coghe 66

Telefono 3401187726 E-mail iodiceemanuele13@gmail.com

Cognome Palmas Nome Eleonora

Codice fiscale PLMLNR97D54B354V

Doc. identità n. AY5341676

Residente in Assemini in via: Piave 90

Telefono 3475511164 E-mail eleonorapalmas14@gmail.com

Cognome Deidda Nome Michele

Codice fiscale DDDMHL02H25B354K

Doc. identità n. AY3531816

Residente in Assemini in via: Cabras

Telefono 3926179573 E-mail deiddamichele02@gmail.com

Cognome Deidda Nome Sara

Codice fiscale DDDSRA98S47B354X

Doc. identità n. AY3522425

Residente in Assemini in via: Cabras

Telefono E-mail saradeidda699@gmail.com

mailto:eleonorapalmas14@gmail.com
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Cognome Lasio Nome Romina

Codice fiscale LSARMN72D55D259T

Doc. identità n. AY5352619

Residente in Assemini in via: Cabras

Telefono E-mail

Cognome Garau Nome Andrea

Codice fiscale GRANDR97A09B354M

Doc. identità n. AY3532752

Residente in Assemini in via: Fratelli Bandiera

Telefono 3450394663 E-mail garaua46@gmail.com

Cognome Iodice Nome Silverio

Codice fiscale DCISVR65A12D708J

Doc. identità n. U1H487863X

Residente in Assemini in via: Ignazio Coghe 66

Telefono 3289136864 E-mail silverio.iodice@tiscali.it

Cognome Scalas Nome Maria Rita

Codice fiscale SCLMRT65R51B354I

Doc. identità n. U1G293622J

Residente in Assemini in via: Ignazio Coghe 66

Telefono 3292345966 E-mail sjsartoria@libero.it

Cognome Busu Nome Matteo

Codice fiscale BSUMTT97E27B354B

Doc. identità n. AY5353205

Residente in Assemini in via: G. Deledda

Telefono 3478185512 E-mail
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- In caso di associazione non costituita di cittadini duplicare il riquadro per ogni 

cittadino 

- In caso di associazioni già costituite, riportate i dati identificativi 

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA 

Cognome Manta Nome William

Codice fiscale MNTWLM96D28B354E

Doc. identità n. AX7072620

Residente in Assemini in via: Ponente

Telefono 3409832546 E-mail

Titolo Riqualificazione skatepark

Servizio e/o area di 

intervento

Skatepark Assemini (area sport e sociale)

Descrizione dell’intervento Integrazione del parco da skateboard con una 

struttura supplementare volta alla pratica delle 

discipline affini (bici, rollerblade, monopattini), 

eventualmente realizzata presso l'area verde 

adiacente allo stesso, avente superficie di 200 metri 

quadrati circa. Le opere di intervento, i materiali, le 

figure coinvolte, i macchinari, saranno i medesimi già 

riscontrati in fase di realizzazione dello skatepark, 

essendo le strutture del tutto analoghe. 
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E’ facoltà allegare foto o altre specifiche se necessari per l’illustrazione della proposta 

progettuale. 

Data e firma

Benefici per Assemini, per gli 

asseminesi

-Potenziale per gli usufruttuari di migliorarsi ed evitare 

loro di cercare altrove (aree non adibite a questo 

specifico utilizzo); 

-Maggiore affluenza dai residenti dei paesi limitrofi; 

-Possibilità ai ragazzi di cimentarsi in questo sport; 

-Crescita di nuove attività; 

-Potenziali eventi; 

-Crescita di popolarità del paese; 

-Crescita della possibilità da parte degli utenti di poter 

accedere in futuro all’eventuale aggiunta dei giochi 

olimpici; 

-Rivalutazione come punto di ritrovo sociale; 

-Struttura unica a livello provinciale. 

Diversi fra i benefici elencati si sono già riscontrati in 

seguito alla realizzazione dello skatepark originario. 

Si ritiene perciò che la nuova area sportiva potrà 

godere del medesimo successo.

Durata Da un minimo di 2 mesi a un massimo di 4 mesi.

Costo previsto La spesa presunta su circa 200 mq parte da un 

minimo di €10.000 ad un massimo di €40.000, in base 

alle opere che si andranno a realizzare. 

Questi dati sono stati estrapolati dal sito https://

pubblicskateparkguide.org/

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX

Eleonora Palmas
Assemini, 03/03/2019
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PROGETTO PRELIMINARE PER L’AMPLIAMENTO DELLO 

SKATEPARK UBICATO IN CORSO ASIA NEL COMUNE DI 

ASSEMINI 

 

 

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 

La presente relazione si compone dei seguenti paragrafi: 

 

A) PREMESSA; 

B) STATO ATTUALE; 

C) PROPOSTA PROGETTUALE; 

D) CONCLUSIONI; 

E) QUADRO ECONOMICO. 



2 

 

A) PREMESSA 

L’incarico per la redazione del progetto di cui sopra è 

stato affidato alla Tecnostudio19 nella persona del 

sottoscritto Geom. Andrea Sias nato a Cagliari il 23.09.1976 

e residente a Cagliari con Studio professionale in Via Monte 

Grappa n°19, ed iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Cagliari al n° 2511. 

In ottemperanza dell’incarico ricevuto, si è proceduto 

alla stesura del progetto preliminare per l‘ampliamento dello 

skate park esistente in Corso Asia nel comune di Assemini. 

L’immobile in parola ricade all’interno dello strumento 

urbanistico PUC del comune di Assemini, nella zona C1 

denominata Espansioni pianificate. 

 

B) STATO ATTUALE 

La superficie complessiva del lotto sul quale sorge 

attualmente lo skate park è pari a circa 1.100 mq, con 

annessa una area a verde adiacente di superficie pari a circa 

500 mq comprensiva anche dei camminamenti e marciapiedi. 

La pavimentazione della struttura sportiva in parola è 

realizzata in cls corazzato, quarzato ed elicotterato come 

pure le rampe esistenti, posizionate in modo da costituire 

una struttura denominata bowl di tipo aperto, che viene 

normalmente utilizzata dai cosiddetti “rider” (pattinatore, 

skater, biker etc) per compiere attività sportiva  
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Tale impianto sportivo risulta ampiamente frequentato ed 

utilizzato in tutte le stagioni sia da adulti che da ragazzi 

e bambini. 

Risulta dotato di impianto di illuminazione e sfrutta uno 

spazio che si presenta parecchio nascosto e solo grazie alla 

frequentazione da parte dei rider non diventa ricettacolo di 

delinquenza, essendo frequentato spesso anche dai genitori 

che restano a guardare i propri figli mentre praticano 

attività sportiva, ed alcuni addirittura la pratica insieme. 

Le dimensioni in altezza di questa struttura rendono il 

target di utilizzatori molto numeroso, visto che è 

utilizzabile sia dai più bravi che dai neofiti che si 

avvicinano per la prima volta alle discipline garvity. 

 

C) PROPOSTA PROGETTUALE 

La proposta progettuale prevede l‘ampliamento 

dell‘impianto sportivo nello spazio attualmente destinato ad 

area a a verde. Tale necessità nasce dal fatto che 

spessissimo l’impianto risulta talmente saturo di atleti che 

alla fine alcuni rinunciano ad utilizzarlo in quanto i tempi 

di attesa per utilizzare le strutture si dilatano parecchio o 

perché magari due discipline contemporaneamente non sono 

compatibili. 

Lo stesso progettista scrivente pratica diverse 

discipline gravity tra cui il pattinaggio aggressive, ed è 

assiduo frequentatore dello skate park di Assemini, a causa 
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della mancanza attualmente di uno skate park a Cagliari (dove 

risiede), e capita non di rado di dover stare fermi per 

diverse decine di minuti per turnare con gli altri atleti 

presenti, rappresentati per circa il 90% da atleti Asseritesi 

e per il restante 10% da atleti provenienti dall’interland. 

L’ampliamento previsto, permetterebbe la fruizione 

dell’impianto da un maggior numero di persone (soprattutto 

giovani), avvicinando anche chi per paura del 

sovraffollamento attualmente rinuncia a praticarvi sport. 

L’ampliamento prevede lo stessa tipologia di 

pavimentazione e materiali di quello esistente, creando una 

continuità per quanto concerne i cromatismi, ma creando uno 

stacco dall’esistente per tipologia, in quanto l’ampliamento 

prevede la realizzazione di un’area di tipo street, che 

andrebbe a completare ed implementare l’area bowl, dando la 

possibilità ai rider’s di poter scegliere quale delle due 

aree utilizzare e ripartendo così l’affollamento in due 

spazi. 

D) CONCLUSIONI 

Si ritiene che la situazione progettuale proposta 

rappresenti una possibilità ulteriore di avvicinare i ragazzi 

allo sport ed a socializzare anche tra persone che praticano 

discipline diverse, riqualificando ulteriormente l‘area, il 

che non può che essere un vanto per l‘amministrazione 

comunale. 

Per una migliore e più attenta visione degli interventi e 
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delle opere da realizzare, si rimanda alla lettura degli 

elaborati progettuali a corredo della presente relazione 

tecnica. 

E) QUADRO ECONOMICO 

A) PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI         €.  8.000,00 

B) RIMOZIONE E TRAPIANTO ARBUSTI            €.  1.000,00 

C) SBANCAMENTO E DISCARICA                  €.  3.000,00 

D) REALIZZAZIONE SOTTOFONDO                 €.  3.000,00 

E) PAVIMENTAZIONE AREA IN CLS ELICOTTERATO  €. 14.000,00 

F) REALIZZAZIONE STRUTTURE IN CLS            €. 10.000,00 

G) REALIZZAZIONE RAIL                       €.  1.000,00 

                                            _____________ 

                            TOTALE          €. 40.000,00 

 

Cagliari, 15/07/2019. 

                                   Il Tecnico incaricato 

                                     Geom. Andrea SIAS 

 

 

 

 

 




