Come realizzare uno

Skate park
dalla teoria alla pratica

Obiettivi
Lo skateboard non è solo uno sport molto
praticato ma anche un mezzo di trasporto
pratico ed ecologico e, specie negli Stati Uniti,
uno stile di vita. Lo sport è composto da
molte specialità, le più importanti sono: lo
street-skating, il vertical-skating, lo slalom
boardercross, il downhill, lo streetluge, il
logjump e il freestyle. Lo skateboarding sportivo praticato per strada non può prescindere dall’utilizzo di elementi di arredo urbano
quali: marciapiedi, scalinate o corrimano. L’uso
di queste strutture da parte degli skater può
creare problemi di sicurezza e incolumità dei
passanti e, non da ultimo, una degradazione
delle strutture stesse. La creazione di Skate
park, luoghi idonei e sicuri per fare - tramite
adeguate strutture e moduli - evoluzioni sullo
skate, può contenere questi problemi. Lo
skateboard, inteso come mezzo di trasporto,
deve assoggettarsi alle norme sulla circolazione. Gli Skate park sono sempre molto
frequentati, ma visto l’investimento che
necessita una simile installazione, molti comuni
rinunciano a realizzarli. È inevitabile che se i
giovani non possono disporre di un luogo
adatto e specifico situato nelle vicinanze del
proprio domicilio, avranno la tendenza a
utilizzare le strade, i giardini pubblici e le zone
pedonali, mettendo così in pericolo la
propria e altrui sicurezza. Uno Skate park,
oltre che a permettere di praticare il proprio
sport (skateboard, monopattino, BMX, ecc.) è
un luogo d’incontro, di socializzazione,
d’espressione e di prevenzione, occorre
pensarlo come un’offerta complementare
alle diverse proposte di spazi sportivi e
ricreativi del comune.

Fasi indicative
di realizzazione del progetto

Verificare e individuare il bisogno.
Visitare i numerosi Skate park realizzati
all’aperto o indoor in Ticino, nel resto della
Svizzera e nel nord Italia.
Scegliere il tipo di struttura (all’aperto o
indoor) e i moduli d’acquistare in funzione
della struttura che si vuole realizzare.
Trovare un luogo idoneo per la creazione di
uno Skate park che sia all’aperto o indoor.
Farsi fare diverse offerte dai numerosi
fabbricanti di moduli.
Stilare un progetto che preveda la presentazione:

° degli ideatori del progetto (allegare gli
statuti se il richiedente è un’associazione);
° del progetto e dei suoi obiettivi;
° del modello gestionale e delle regole d’utilizzo dello Skate park che si vuole realizzare;
° del luogo idoneo per la realizzazione del
progetto;
° dei moduli scelti con una spiegazione della
loro utilità e duttilità;
° delle norme di sicurezza della struttura e di
quelle obbligatorie per gli utenti della struttura;
° di un preventivo finanziario;
° dei lavori da dover svolgere e loro tempistica.
Presentare il progetto all’autorità comunale, a
enti, associazioni, fondazioni e sponsor che
potrebbero farsi carico delle spese di realizzazione. Di regola lo Skate park è il frutto di
una collaborazione intercomunale o regionale.

Consigli

È importante coinvolgere i giovani interessati
fin dall’inizio del concepimento del progetto
di realizzazione di uno Skate park.
È molto difficile che un gruppo di giovani
possa realizzare un progetto simile senza il
sostegno e l’aiuto degli adulti.
Il coinvolgimento e il sostegno ideale e finanziario del Municipio del comune dove si
intende realizzare uno Skate park è fondamentale.
È importante pensare molto bene ai moduli
(rampe, minirampe, piramidi, piani inclinati,
ringhiere, panche, tavoli, scale, o se vogliamo
utilizzare la lingua inglese: quarter, pipe, fun
box, bank, ecc.) con i quali si vuole arredare
uno Skate park.
La scelta dei moduli dipende dagli obiettivi
della struttura, dallo spazio disponibile, dal
budget a disposizione e dovrebbe essere
fatta in collaborazione con i futuri usufruitori
della struttura.
Vi sono moduli realizzati in diversi tipi di
acciaio, in legno o in calcestruzzo. Il legno non
è adatto per strutture esterne, meglio in
questo caso utilizzare quelle in acciaio inossidabile. I moduli in calcestruzzo hanno un

rapporto durata-costo interessante, ma sono
meno sicuri e attutiscono molto meno le
cadute.
Le garanzie di usura dei moduli vanno da un
minimo di 3 anni a un massimo di 10, tenerne
conto al momento dell’acquisto.
Il luogo dove creare uno Skate park è molto
importante, deve essere facilmente raggiungibile dai giovani con i mezzi pubblici, ma
anche distante dai quartieri urbani residenziali e ben delimitato e protetto.
Lo spazio, se si vuole costruire uno Skate
park all’aperto, deve essere preferibilmente
asfaltato prima della posa dei moduli. Per
renderlo più confortevole è importante
prevedere l’istallazione di gabinetti, di una
fontanella, di panchine e di contenitori per i
rifiuti. L’illuminazione è indispensabile solo se
si intende mettere a disposizione la struttura
anche in alcune ore serali o notturne.
I moduli scelti devono essere costruiti e
montati da professionisti del settore e avere
delle garanzie di stabilità, durata e sicurezza.
Chi frequenta uno Skate park deve essere
attrezzato di casco, ginocchiere, para gomiti e
guanti, l’Ufficio svizzero di prevenzione degli
incidenti è a disposizione e ha prodotto un
opuscolo che contiene le misure di sicurezza
da adottare quando si intende realizzare uno
Skate park.

Costi

I costi dipendono essenzialmente dal luogo
individuato per la realizzazione di uno Skate
park (all’aperto o indoor), dai moduli scelti e
dal loro materiale.
Indicativamente: una mini rampa costa ca.
25'000 franchi, un quarter-pipe ca. 5'000
franchi e un half-pipe ca. 50’0000 franchi.
Preparare e asfaltare un terreno può costare
da un minimo di 60 a un massimo di 110
franchi per metro quadro.

Finanziamento e possibili sussidi
Si possono ottenere dei finanziamenti: da
parte dei comuni interessati al progetto, da
sponsor, da contributi di enti, associazioni o
fondazioni e da donazioni.

consulenza e ulteriori informazioni
Ufficio dei giovani
Via Henri Guisan 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 86 91
E-mail: info@ti.ch
www.ti.ch/infogiovani

Ufficio Svizzero prevenzione infortuni
UPI Ticino, Grigioni e Alto Vallese
Via Campagna 19
6952 Canobbio
Tel. 091 940 10 33
E-mail: b.bernasconi@bfu.ch
www.bpa.ch

Association “La Fièvre” et Skate-park HS 36
Av. de Sévelin 36
1004 Lausanne
Tel. 021 626 37 93
www.fievre.ch
fiere@roller-contest.ch

Dicastero giovani ed eventi della
Città di Lugano
Via Trevano 55
6900 Lugano
Tel. 058 866 74 40
E-mail: giovani@lugano.ch
www.lugano.ch/giovani

Esempi di progetti simili realizzati in Ticino
Skate park Lugano (www.skatelugano.ch).
Skate park Giubiasco (www.giubiasco.ch).

La “Carta delle politiche giovanili in Ticino”, così come “La Carta delle politiche giovanili:
dalla teoria alla pratica” e le sedici “Schede tematiche”, possono essere scaricate o ordinate tramite il sito Internet: www.ti.ch/infogiovani.
Per ricevere gratuitamente, al proprio domicilio, una o più copie dei due opuscoli o delle
sedici schede, è sufficiente telefonare durante gli orari d’ufficio allo: 091 814 86 91.
Elenco delle singole schede tematiche a disposizione: “Come or ganizzare un For um dei giovani” - “Come costr uire
un consenso e realizzare un Centro giovanile” - “Come r ichiedere e ottenere uno spazio pubblico” - “Come realizzare e or ganizzare un Infoshop” - “Come realizzare Demo, Ep, CD e Compilation” - “Come realizzare video, videoclip, cor ti e lungometr aggi” - “Come realizzare un gior nale giovanile o studentesco” - “Come or ganizzare concer ti,
manifestazioni musicali e Open Air” - “Come realizzare e or ganizzare spettacoli teatr ali o di danza” - “Come e
perché fare del volontar iato” - “Come mediatizzare un progetto o un’attività giovanile” - “Come trovare sponsor,
sussidi o fondi per attività giovanili” - “Come realizzare uno Skate par k” - “Come costituire un’associazione” - “Come
allestire una contabilità” - “Come creare dei legami e progettare un concetto di animazione di str ada”.

