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COMUNICATO STAMPA 

Hillock Park. Inaugurazione 15 ottobre ore 16 al parco Baden Powell.

Nel 2019 il Comune di Rubiera inaugura il primo skate park  nel parco Baden-Powell -   una pista 
polivalente in calcestruzzo, per skating, pattinaggio a rotelle e BMX -  dotata di una mini rampa e  
un rail  che oggi si amplia con un ulteriore  rail,  una pyramid corner, una quarter pipe e un walk 
box trasformandosi in  Hillock Park.

Uno spazio  specificatamente  destinato  alla  pratica  di  questa  disciplina  e  progettato  per  essere 
inclusivo. Non è previsto l'utilizzo di recinzioni o barriere, e l'intera struttura verrà integrata nello  
spazio urbano e nel verde, dando così a chiunque la possibilità di accedervi e divertirsi in totale 
sicurezza.

Lo spazio è innovativo e si inserisce nel contesto cittadino. In fase progettuale, è stato considerato  
anche il ruolo delle essenze arboree presenti nell'area verde oggetto dell'intervento, decisione che  
costituisce  una scelta  ambientale  di  valore,  creando ombreggiature  e  luoghi  praticabili  o  zone 
riposo. 

Lo skatepark è stato pensato per avere un livello di fruibilità sia per principianti che per esperti 
con  un  target  di  utenza  locale  di  tipo  preadolescenziale  ed  adolescenziale  –  in  stretta  
collaborazione  con gli  skaters  della  zona -  il  gruppo infatti  è  già  stato  coinvolto  in  fase  di 
progettazione  dall'Amministrazione  Comunale  e  la  partnership  proseguirà  anche  nella  fase  di 
realizzazione e di apertura dell'impianto.

Inaugurazione  il  15  ottobre  2022  ore  16 -  per  l’occasione,  verranno  messe  a  disposizione 
protezioni e skateboard da provare e verrà offerto un piccolo rinfresco per celebrare assieme  un 
ulteriore intervento finalizzato a migliorare la funzionalità del contesto urbano e un nuovo spazio  
per tutti coloro vorranno cimentarsi e condividere la stessa passione.


