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Relazione Generale 

1. PREMESSE 

 L’amministrazione di Ancona intende procedere alla riqualificazione di un’area attualmente 

dismessa adibendola a  skatepark all’interno di area periferica della città, nel quartiere Posatora 

di Ancona. 

  

2.STATO ATTUALE 

 All'attualità l'area presenta vegetazione spontanea invasiva, è sgombera da ogni 

manufatto Gli accessi sono agevoli dalla via comunale Grotte di Posatora.  

 Sull'area di interesse sono presenti linee aeree di telefonia ed elettriche che verranno 

interrate in base alle esigenze costruttive previste dal progetto. 

 Sulla medesima via sono presenti sia la fornitura di corrente elettrica che quella di gas-

metano, entrambe facilmente accessibili, oltre alla rete fognaria pubblica.  

 

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 La destinazione urbanistica dell'area interessata dall'intervento risulta essere: 

- ZONA OMOGENEA: F 

- ZONE PUBBLICHE E DI INTERESSE GENERALE 

Art. 31 – Parchi (N.T.A. del P.R.G.); 

Pertanto l’intervento in oggetto, risulta conforme al PRG vigente  

L’intervento in oggetto non produce ampliamenti di cubatura, restano escluse dal computo delle 

cubature i manufatti facilmente rimovibili presenti a progetto. 

  

Il nuovo impianto sarà servito da un esistente area adibita a parcheggio che risulta adeguato 

all'incremento di attività derivante dalla realizzazione delle opere. 

 

4. INQUADRAMENTO CATASTALE 

 L'area interessata dall'intervento ricade tutta all'interno del fogli 39 dell'NCT del Comune di 

Ancona e tutte le particelle interessate, risultano essere di proprietà dell'amministrazione 

comunale o in corso di acquisizione al patrimonio della stessa. 
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5. PROGETTO 

 Il progetto prevede la realizzazione di un'area dedicata alla disciplina dello skateboarding.

  

 L'impianto per lo skateboarding prevede la realizzazione di uno Skatepark da 1.211 mq in 

cemento gettato in opera di tipologia Street, con un design assolutamente attuale e una scelta di 

strutture nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia. 

  Tutta l'area ad eccezione della pista skate sarà lasciata a verde e saranno previsti 

percorsi interni di smistamento in ghiaietto naturale atto a  garantire il miglior impatto eco-

sostenibile possibile. 

 Si predispone l’area per la futura installazione manufatti. 

 Tutta l'area sarà illuminata con impianto elettrico allacciato alla rete pubblica, e saranno 

predisposti punti luce basso emissivi ad elevato risparmio energetico, finalizzati al contenimento 

dell'inquinamento luminoso ed ai costi di gestione. 

 

 

 

  


		2022-12-19T13:21:21+0100
	Alessio Lotti




