
"INTERVENTO  DI  REALIZZAZIONE  DI  UN'AREA  RICREATIVA  PER  LO
SKATEBOARD A POSATORA". APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. CUP
E32B20000020005

RELAZIONE DEL RUP ACCOMPAGNATORIA

Il  presente  appalto  ha  per  oggetto  la  realizzazione  di  un'area  ricreativa  destinata  all'attività  di
skateboard, nel quartiere di Posatora. Come meglio rappresentato negli elaborati grafici allegati al
progetto esecutivo, nonchè nelle relazioni di progetto redatte dal progettista incaricato, l'oggetto
principale dell'opera prevede la realizzazione di una piastra in cemento gettato in opera che, grazie
al naturale dislivello dell'area individuata, oltre che alla realizzazione di volumi di scavo e riporto,
consente la creazione di dislivelli da renderli idonei all'attività dello skateboarding. 
Sono previste, inoltre, le seguenti lavorazioni: realizzazione di un impianto di illuminazione che
garantisce  un adeguato  livello  di  illuminazione  alla'area  destinata  allo  skateboard,  oltre  che  un
sistema di illuminazione dell'area circostante che viene riqualificata mediante la realizzazione di
vialetti e percorsi pedonali. Infine, è prevista la predisposizione di allacci al fine di consentire, in
futuro, l'eventuale possibilità di installare manufatti temporanei ed amovibili. 

L'importo complessivo dei lavori posto a base di gara è pari ad € 455.460,65, oltre iva e somme a
disposizione della Stazione Appaltante, come risulta dal seguente quadro economico. 

A) Lavori

a1) Lavori skatepark € 455.460,65

  

Totale Lavori soggetti a ribasso € 455.460,65

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante

c1) Iva sui lavori (10%) € 45.546,07

c2) Servizi di ingegneria e architettura (inclusa IVA e 
CNPAIA)

€ 32.000,00

c3) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 
(2% )

€ 9.109,21

c4) Contributo ANAC €  225,00

c5) Spese bonifica aree verdi e rimozione container € 37.088,00

c6) Spese allacci utenze € 4.000,00

c7) Spese interramento linee elettriche e telefoniche € 4.000,00

c8) Imprevisti e arrotondamenti (5%) € 14.571,07

Totale Somme a disposizione della SA € 144.539,35

(A+B) TOTALE INTERVENTO € 600.000,00

Si rappresenta che la tecnica costruttiva delle aree adibite all'attività di skateboarding, realizzate in 



cemento gettato in opera, richiede elevate prestazioni di manodopera sia in termini quantitativi che 
qualitativi, essendo previste attività spcialistiche quali, a titolo esemplificatico, la realizzazione di 
casserature curvilinee e il getto di calcestruzzo che va a formare superfici curvilinee/paraboliche, 
oltre la finitura ultima che prevede la lisciatura a mano del calcestruzzo gettato in opera. 

A tal proposito, si allegano delle immagini rappresentative di alcune aree adibite allo skateboarding 
(fonte google,  Relazione Tecnica Skatepark Comune di Massa). 

Dettaglio casserature curvilinee

Dettaglio realizzazione muretti



Dettaglio tubolari in corrispondenza del cambio di curvatura (vedi tavola n. 12.10 e 12.11)





Dettaglio lisciatura a mano del calcestruzzo



Getto del calcestruzzo su superficie curvilinea; lisciatura a mano

Lisciatura a mano





Ancona, 20/12/2022
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