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Il Parco Centrale di Prato non sarà soltanto un parco urbano. È stato immaginato come una sottile tela preziosa 
intrecciata da tanti fili: il paesaggio, le culture, le attività, la storia e la contemporaneità.
Il parco è pensato per accogliere persone di ogni età ed etnia, ora e in futuro, e per diventare il nuovo luogo di 
incontro della città di Prato. 

Parco Centrale di Prato is not just another urban parks. The park is designed like an exquisite sheet of textile 
woven by a variety of threads; landscape, cultures, activities, history and contemporaneity. The park embraces 
people of any age and ethnicity now and in the future. Parco Centrale will be the new gravity of the city of Prato.

Concetti generali Grand concepts

1. Gemma della collana     1. As one of the gems of Prato necklesses
2. Rammendare la trama     2. Integration to the surroundings
3. Per tutti, in ogni momento    3. For all ages, for all hours
4. Cultura multietnica & paesaggi vegetali   4. Multiethnic culture & vegetation
5. Con rispetto alla storia    5. Responding to the legacy
6. Non si butta via nulla     6. Recycled materials
7. Edifici ospitali     7. Friendly buildings
8. Un paesaggio a pieghe     8. “Pleated” landscape
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1. Gemma della collana
Questo straordinario spazio di oltre 3 ha nel centro città, costituisce di fatto una grande occasione per ricucire, 
rammendare e ricamare nuove trame urbane.
A ridosso delle antiche mura, confluiscono in esso diverse funzioni e spinte dall’esterno: plessi scolastici, edifici 
pubblici, luoghi di cultura, socialità diffusa. 
Ecco perché il progetto si propone come una delle gemme della collana, ovvero un’eccellenza lungo il percorso 
storico delle mura, a contatto col centro nevralgico della città.
In un futuro, si potrebbe prevedere un camminamento pedonale lungo le mura per visitare la città.

1. As one of the gems of “Prato necklace”
This extraordinary space of over three hectares in the city centre is a huge opportunity to resew, mend and 
embroider new urban weft. The urban highlights of the city of Prato like public spaces, historical buildings and 
cultural attractions are all located along the iconic ancient city wall and thus strongly interlinked. The new park 
will be added to be one of the gems of this “Prato necklace”: the next excellence spot along the historical route of 
the fortress wall. In the future, we strongly recommend considering reconversion of the top of this ancient city 
wall into a pedestrian route to walk around the city.

UNIVERSITA’
University

STAZIONE 
Station

PIAZZA MERCATALE
Mercatale square

CASTELLO
Castle

MUSEO
Museum

LANIFICIO LUCCHESI
Lucchesi Factory

OFFICINA GIOVANI
Youth Centre

PARCO
Park
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2. Rammendare la trama
La visione unitaria del parco come motore di rigenerazione porta a stabilire relazioni permeabili col tessuto 
urbano. 
Adagiato lungo le mura ma solcato da porte, ogni porta è una lettura diversa del parco, con scenari tematizzati 
che conducono al centro.
La posizione di ogni singola funzione del parco si relaziona a una funzione specifica del tessuto urbano e ogni 
porta, ora poco riconoscibile o nascosta, sarà vestita da tessuti pratesi di riciclo per acquisire nuova visibilità.

2. Fully integrated into the city tissue
The vision of the park as a “regenerative engine” defines the need of making strong connections with the existing 
urban fabric. Six entrances currently connect the site with the city recognizable and in some cases almost hidden. 
We propose to transform these entrances into prominent park gates by dressing them up with specially designed 
Prato’s recycled textile. The location of each program in the park is determined by understanding the adjacent 
surroundings.
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3. Per tutti, in ogni momento
Giochi, radure erbose, percorsi accessibili, piazzette si intrecciano e formano una trama di luoghi da usare in 
modo diverso a seconda dell’orario e delle persone, dove incontrarsi, stabilire relazioni, avere un contatto diretto 
con la natura in città.
Tutti saranno in grado di trovare un luogo nel parco che sentiranno proprio.
Il parco, adatto a diversi tipi di eventi, diurni e serali, sara accessibili a tutti. Nonostante le ondulazioni del 
paesaggio, tutti i percorsi principali saranno pavimentati e con pendenze controllate (massima 6%).
Un sistema di illuminazione delicatamente pesato assicura una atmosfera piacevole per attività serali. 

3. For all ages, for all hours
Paths, glades, lawns, sports fields and squares are intertwined and form a weft of places, inviting the park guests to 
use the park depending on their needs: a place to meet, establish relationships, have direct contact with nature in 
the city. Every citizen is able to find their favourite spot in the park. The park is highly flexible for different type 
of events both during daytime and night time. The park is tailored for all age groups with a wide range of park 
characters and park programs. To achieve maximum accessibility for all people, the primary paths of the park are 
all smoothly paved and, despite the dramatic topography of the park, no slope exceeds a steepness of 6%. Gently 
planned lighting ensures a pleasant atmosphere and activities during the evening time.
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COLLINA
SENSORIALE
Sensorial Hill

Tatto
Touch

Olfatto
Smell
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Grandi alberature
Big trees

Alberi da frutto e specie esotiche
Fruit trees and exotic species

Gusto
Taste Vista

Sight
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Multiethnic Gardens
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DELL'ARTE 

Art Trail Garden

4. Cultura multietnica & paesaggi vegetali
Il paesaggio è relazione. Parafrasando un fisico teorico, si potrebbe definirlo come “un pullulare continuo e 
irrequieto di cose, un venire alla luce e uno sparire continuo di effimere entità. … un mondo di avvenimenti, non di 
cose” (C. Rovelli, 2014). Questi avvenimenti sono gli incontri, gli scambi di saperi, le esperienze personali e quelle 
collettive.
Relazioni e connessioni, persone che conoscono, amano, mangiano piante diverse in base alla loro cultura di 
appartenenza. Per questo nel parco la rete ecologica, col suo bagaglio di biodiversità, si intreccia con la rete sociale, 
fatta dalle tante comunità che gravitano attorno al parco. Comunità diverse per età, genere, etnia, ma che possono 
trovare la propria dimensione nel parco coltivando ortaggi della loro terra d’origine, raccontare le ricette di casa, 
scambiarsi doni e saperi.
Le piante sono straordinarie alleate in questo: accolgono e offrono rifugio, evocano e stimolano la creatività, si 
prendono cura producendo cibo, aria pulita, acqua, clima mitigato, bellezza, ovvero luoghi migliori dove stare 
bene.

4. Multiethnic culture & vegetation
Paraphrasing a theoretical physicist, you might define relationship as “a continuous and restless swarm of things, 
come to light and disappear one continuous ephemeral entity. ... A world of events, not of things “(C. Rovelli, 2014). The 
events Rovelli mentions are meetings during which knowledge, personal experiences and collective experiences 
are exchanged. 
The ecological network of the park, with its rich biodiversity, interacts with the social network, made by many 
communities that gravitate around the park. Communities differ in age, gender, ethnicity, but they can find their 
spot in the park growing vegetables, telling about local recipes, exchange gifts and knowledge. 
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5. Con rispetto alla storia
La valorizzazione degli elementi esistenti del sito non solo permette di rispettare la sua storia ma è di vitale 
importanza per il suo sviluppo sostenibile, ambientale ed economico. 
Le mura antiche sono integrate come uno degli elementi principali del parco. Le mura, rese più accessibili grazie a 
una nuova apertura, possono ospitare alcune funzioni: uno schermo per la proiezione di film, una parete espositiva 
e una rete di arrampicata. Questi interventi sono pensati in moda da preservare la struttura antica. 
Gli orti, storicamente presenti nel sito, vengono riproposti nel nuovo programma del parco. 
I molti alberi adulti esistenti nel sito sono stati integrati nel progetto del parco per rispettare e valorizzare la loro  
conservazione.

5. Responding to the legacy
Revitalization of existing elements of the site is not only historically respectful but also vital for a both environmental 
and economical sustainable development. The fortress wall is embraced as one of the main elements of the park. 
We increase the accessibility and accommodate “gently” some functions such as a movie projection wall, an 
exhibition wall and a climbing net without serious structural intervention. Vegetable gardens - historically present 
on the site - are reflected into new program of the park. The site contains already many grown trees. We designed 
the park to respect and optimise the preservation of these trees.

Riuso delle macerie dalla demolizione
Recycling materials from demolition

Preservare gli alberi esistenti
Preserving existing trees

Orti
Vegetable gardens

Valorizzare le mura antiche
Enhancing fortress wall

Schermo
Screen

Rete
Net

Illuminazione
Illuminate
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6. Non si butta via nulla
La demolizione degli edifici ospedalieri produrrà un’immensa quantità di macerie (stima di circa 50,000m3, con 
l’utilizzo di più di 3,000 camion per la rimozione delle macerie dal sito). Il riuso di questo materiale di scarto 
diventa cruciale per rendere l’intervento responsabile rispetto al suo impatto ambientale ed economico.
Le macerie saranno riutilizzate per:
1. La creazione della nuova topografia del parco al di sotto dello strato di terreno fertile.
2. Il materiale di pavimentazione in seguito a un processo di macinazione delle macerie (pavimentazione in terra 
stabilizzata).
3. Le costruzioni in “Pisé” o terra battuta, per l’arredo e la costruzione degli edifici (riuso delle macerie dopo un 
processo di selezione).
Oltre al riuso delle macerie, vorremmo usare fibre riciclate (lana, cotone, poliestere) per alcuni elementi del parco, 
come le porte d’ingresso, strutture in corda e l’arredo del padiglione.

6. Recycled materials
Demolition of the hospital buildings generate immense amounts of rubble (about 50,000m3 as estimated). We  
strongly recommend to recycle this waste material instead of letting 3,000 trucks drive back and forth to remove 
the rubble from the site. We propose;
1. Landfilling and base for the creation of a new topography of the park under the layer of soil
2. Paving material after grinding process (stabilized soil paving)
3. “rammed earth” used for furniture and building materials (use of rubbles after sorting process) 
Besides recycling the rubble, we would like to use recycled fibres (wool, cotton, polyesters) for some elements of 
the park such as entrance gate, rope park, furniture for the pavilion.

Demolizione ospedale
Demolishing hospital buildings

Riuso macerie! 
Recycling rubble!

Sottosuolo
Soil

Arredo
Furniture

Pavimentazione
Paving

Costruzioni
Costruction
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7. Edifici ospitali

Il parco ospiterà due edifici: il Padiglione (500m2) e il Centro Culturale (2,500m2). Entrambi gli edifici sono stati 
integrati delicatamente nel sito per esaltare la bellezza del paesaggio e per evitare che acquisiscano una posizione 
troppo dominante nel parco. Il padiglione si affaccia sulla Radura Centrale ed è integrato nella topografia della 
Collina Sensoriale e ospita i servizi di base del parco, come funzioni commerciali e di ristoro. Il Centro Culturale, 
situato nell’area a nord del sito, può condividere il suo funzionamento con gli edifici comunali adiacenti, e può 
ospitare attività socio-culturali a seconda delle necessita del Comune. Inoltre le “coperture verdi” degli edifici 
oltre ad ottimizzare l’efficienza energetica, esaltano la loro funzione ricreativa e si integrano col disegno generale 
del verde.

7. Friendly buildings
There are two buildings planned in the park. 1-Pavilion (500m2), 2-Cultural center (2,500m2). Both buildings are 
gently located to enhance the beauty of the landscape of the park, therefore the buildings should not dominate the 
park. The Pavilion is located at the Central Lawn overlooking the park while integrated into the topography of 
the Sensorial Hill. The Cultural Center is placed at the pocket space in the north. The Center brings convenience 
of shared operation with the city building. Moreover the “green cover” of the buildings is optimizing the energy 
efficiency and their amenity value.

CENTRO CULTURALE
Cultural centre

PADIGLIONE
Pavilion
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8. Un paesaggio a pieghe
Come un tessuto arricciato, il parco è fatto da morbide pieghe, che disegnano paesaggi diversi, accompagnano lungo le narrazioni, 
usano al meglio le condizioni ambientali microclimatiche e idrauliche, per realizzare luoghi inclusivi e identitari.
Implicazioni culturali stratificate che ritrovano nella struttura a pieghe del parco la complessità, la multifunzionalità dei luoghi. 
Come l’etimo della parola piega, che deriva dalla radice indoeuropea park-, e riporta al significato di mischiare, collegare, 
intrecciare.
Il paesaggio di riferimento dell’ambito Firenze-Prato-Pistoia è il sistema appenninico, che si affaccia sula piana fiorentino-
pistoiese. È caratterizzato da un denso manto forestale, che si relaziona con le colture agricole della pianura, solcata da importanti 
ecosistemi fluviali e torrentizi. 
Si è voluto condensare nel parco la ricchezza di storia, segni e cultura di Prato, per proporre un luogo fortemente identitario, 
riconoscibile, che possa ispirare un senso di appartenenza a quanti più soggetti. 
All’interno del parco, sono evidenti i richiami al sistema insediativo della piana pratese, dai borghi rurali dell’aggregatio romana, 
agli edifici rurali, religiosi, di bonifica, di archeologia industriale.
Le inclinazioni delle pieghe sono pensate per raccogliere e indirizzare l’acqua piovana attraverso swales e rain garden negli 
impluvi, mentre nella parte cacuminale le specie mediterranee costruiscono giardini aridi. All’uso ottimale delle acque, si 
aggiunge l’attenzione alle esposizioni ai venti dominanti e all’irraggiamento, in modo da individuare le specie vegetali più adatte 
e migliorare il microclima complessivo del parco. In estate ad esempio, l’aria può essere incanalata nelle pieghe con vegetazione 
più igrofila, che può quindi essere raffrescata. In inverno, invece, le aree più soleggiate sono protette dai venti freddi. 

8. “Pleated” landscape
In our vision we aim for condensing the wealthy history, signs and culture of Prato into the park design thus allowing people 
to recognise and relate to the park. In order to achieve this, we analysed the existing landscape of Florence-Prato-Pistoia. The 
Apennines, overlooking the Florence-Pistoia plain, have a dense forest mixed with agricultural voids and crisscrossed by rivers 
and torrential ecosystems. We also referenced the settlement system of the Prato plain: rural villages of the aggregatio romana. 
These landscape characteristics we applied to the park design. 
The inclinations of the pleats are designed to collect and direct the rain water through bioswales and rain garden in the 
watersheds, while at the cacuminal Mediterranean species create arid gardens. Careful study of prevailing winds and sun identify  
suitable plant species for all pleats, all together the plants improve the overall microclimate of the park. In summer, the air can 
be channelled into the pleats with more hygrophilous vegetation, which can then be cooled. In winter, however, the sunniest 
areas are protected from cold winds.
This landscape so articulate, rich in diversity, biological and cultural, creates a wide variety of proportions of spaces.
As the etymology of the word “piega”(pleat), which is derived from the Indo-European root park-, and brings back to the 
meaning of mix, plug, twist. 
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Sistema ecologico a grande scala
La collocazione della città di Prato, a ridosso del sistema appenninico e affacciata alla piana, comporta aspetti sia di grande 
valenza che di criticità ecologica. Elementi strutturali della Rete Ecologica Regionale (RER), quali nodi forestali primari, 
secondari e una matrice forestale ad elevata connettività, arrivano a lambire a Nord la città, mentre elementi funzionali come 
aree critiche per processi di abbandono e artificializzazione interessano il fiume Bisenzio e le colline immediatamente alle spalle 
della città, la piana pratese, attraversano l’abitato e comprendono anche l’area destinata a parco. 
In questa visione è evidente che il parco non può giocare un ruolo significativo all’interno della RER, ma a livello locale può 
incidere sulla qualità ambientale urbana, favorendo come descritto meglio in altre parti di relazione, le connessioni verdi, la 
mobilità dolce ed aiutando a contrastare le isole di calore.

Ecological network
The location of the city of Prato, near the Apennines, overlooking the plain, involves aspects of important ecological issues. 
Structural elements of the Regional Ecological Network (RER) such as primary and secondary forest nodes and a forest matrix 
with high connectivity, come to link the city to the north, while functional elements such as critical areas of neglect and 
artificialisation processes are affecting the river Bisenzio and the hills immediately behind the city, the plain of Prato, through 
the inhabited area and the park site.
In our opinoin the park can not play a significant role in the RER. On a local level however, the park has a positive effect on the 
urban environmental quality, improving the green network, soft mobility and helping to counter heat islands.

Connessione verde urbana
Urban green connection

Connessione ecologica locale
Local ecology connection

Corridoio ecologico fluviale
River ecological corridor

Territorio urbanizzato
Urban area

Territorio agricolo
Agriculture

Nodo forestale primario
Primary forest node

Aree critiche per processi di artificilizzazione
Critical areas for artificialization processes

Sito
Site

Rete ecologica locale
Local ecology network

Da cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico
From PIT cartography as Landscape Plan 
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Analisi del sito - Mappa qualitativa
La nostra proposta progettuale deriva da un accurata analisi delle condizioni esistenti del sito e del contesto che 
lo circonda. 
Il programma e la definizione dei singoli ambienti del parco nasce da un’attenta lettura di queste analisi.
Conservazione e valorizzazione degli elementi esistenti sono la chiave per un progetto sostenibile che rispetta  le 
condizioni storiche, ambientali ed economiche del sito nella volontà di ottimizzare ciò che esiste già.

Site analysis - Quality map
Our masterplan for the park is based on careful analysis of the existing site and its surroundings. We laid out 
the programme and the zoning of the park in the most natural way by reading the analysis. Preservation and 
enhancement of positive existing elements ate integrated into the new park design. Optimizing what is already 
present is the key to a sustainable project in regard to historical, environmental and economical aspects. 

atmosfera intima e domestica
cozy residential atmosphere
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Alberi da frutto/Fruit trees:
Ceratonia siliqua (carrubo)
Cydonia oblonga (cotogno)
Feijoa sellowiana (feijoa)
Ficus carica (fico)
Juglans regia (noce)
Malus domestica (melo)
Morus alba (gelso bianco)
Morus nigra (gelso nero)
Prunus armeniaca (albicocco)
Prunus avium (ciliegio)
Prunus cerasus (amareno)
Prunus domestica (prugno)
Punica granatum (melograno)
Pyrus pyraster (pero)
Sorbus domestica (sorbo)
Ziziphus jujuba (giuggiolo)

Alberi/Trees:
Celtis australis
Quercus ilex
Magnolia grandiflora
Quercus cerris
Cercis siliquastrum
Cupressus sempervirens
Olea europaea
Ostrya carpinifolia
Pinus pinaster
Pinus pinea
Quercus pubescens
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Alianthus Altissima
Alberi da frutta
Acer Negundo

Cedrus Atlantica
Celtis Australis

Cedrus Atlantica
Cupressus Sempervirens

Cupressus Arizonica
Gleditsia Triacanthos

Liquidambar Styraciflua
Magnolia Grandiflora

Picea Abies
Prunus Pissardi ‘Nigra’

Populus spp.
Pinus Pinea

Quercus Ilex
Thuja Aurea
Ulmus spp.

Alberi esistenti/Existing:

Mesi di fioritura
Flowering months

Specie per aree geografiche
Species by geographical zone

Specie Species
SENTIERO DELL’ARTE/ART TRAIL GARDEN
Alberi Trees: Cupressus sempervirens; Magnolia grandiflora; Olea europaea; Pinus pinaster; Pinus pinea; Quercus ilex, 
Piante/arbusti Shrubs: Lavandula spp; Rosa spp; Rosmarinus spp

RADURA CENTRALE/CENTRAL LAWN
Alberi Trees: Quercus cerris

GIARDINO INTERATTIVO/INTERACTIVE GARDENS
Alberi Trees: Magnolia grandiflora, 
Piante/arbusti Shrubs: Agapanthus africanus

GIOCHI IN NATURA/NATURAL PLAYGROUNDS
Alberi Trees: Olea europaea; Quercus cerris; Quercus pubescens, 
Piante/arbusti Shrubs: Arbutus unedo; Cistus spp.; Cytisus scoparius ; Hibiscus syriacus; Tamarix spp.; Vitex agnus-castus; Allium giganteum; Iris 
spp; Salvia spp

COLLINA SENSORIALE/SENSORIAL HILL
Alberi Trees: Cupressus sempervirens; Punica granatum, 
Piante/arbusti Shrubs: L. officinalis x L. Spica; Lavandula spica; Lavandula vera; Rosmarinus officinalis; Rosmarinus officinalis ‘Prostratus’; Ruta 
graveolens; Salvia spp; Santolina chamaecyparissus; Clerodendrum trichotomum; Philadelphus coronarius

MERCATO E SPAZIO EVENTI/MARKET AND EVENT SQUARE
Alberi Trees: Celtis australis; Cercis siliquastrum; Ostrya carpinifolia

ORTI D’OLTREMARE/MULTIETHNIC GARDENS

Alberi da frutto Fruit trees: Ceratonia siliqua (carrubo); Cydonia oblonga(cotogno); Feijoa sellowiana (feijoa); Ficus carica (fico); Juglans regia 
(noce); Malus domestica (melo); Morus alba (gelso bianco); Morus nigra (gelso nero); Prunus armeniaca (albicocco); Prunus avium (ciliegio); Prunus 
cerasus (amareno); Prunus domestica (prugno); Punica granatum (melograno); Pyrus pyraster (pero); Sorbus domestica (sorbo); Ziziphus jujuba 
(giuggiolo)
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Vegetazione
Il paesaggio vegetazionale proposto dal progetto si basa su specie selezionate essenzialmente con criteri di 
multifunzionalità e sostenibilità, con particolare riguardo alla fase di gestione e manutenzione.
Pertanto in ciascuna area del parco, le specie dominanti hanno voluto conferire una caratterizzazione sia del 
paesaggio che del particolare microclima. All’ingresso, lungo il Sentiero dell’arte, dominano le specie mediterranee 
caratteristiche, come cipressi, pini domestici, olivi, lecci con bordure di rose e lavande. La Radura centrale è 
compresa in un semicerchio di querce, alberi carismatici del paesaggio toscano. Nei Giochi in natura sono messe 
a dimora piante pensate per i bambini, come querce e olivi per arrampicarsi; corbezzoli, ibischi, agnocasto, cisti 
e ginestre, colorate in ogni periodo dell’anno; salvie, gigli e agli giganti per sentirsi altissimi. Specie profumate, 
da accarezzare e farsi attrarre dai colori e fruscii abitano la Collina sensoriale, all’ombra di fragranti melograni, 
filadelfi, clerodendri e cipressi, mentre negli Orti d’oltremare sono le piante commestibili che dominano: orti 
comunitari multietnici, organizzati in sorta di stanze dedicate alle tradizioni alimentari di parti diverse della Terra, 
con piante edibili e cassoni per gli ortaggi, dove è possibile coltivare, cucinare e condividere tra le comunità italiane 
e straniere saperi e tradizioni gastronomiche. Prugni, amareni, meli e noci europei; fichi, carrubi e melograni 
mediterranei; gelsi, cotogni, giuggioli del Sud Est asiatico; feijoa dalle Americhe, tra gli altri.
Il parco è attraversato da una rete di bioswales, elementi paesaggistici progettati per incanalare l’acqua piovana e 
biofiltrarla, raccogliendola in un bacino di accumulo interrato al di sotto della Radura centrale. All’interno del 
canale sono messe a dimora piante igrofile, come gli Acorus, sulle sommità del canale piante più xerofile come 
centranto, gaura, panico verga e penniseto. Un altro elemento paesaggistico sono i rain garden, realizzati in leggere 
depressioni che raccolgono l’acqua piovana e ospitano piante da fiore come astri, lobelia, solidago, verbene, 
veronica, emerocallidi, ecc..
Fasce vegetali di completamento sono le macchie basse di arbusti mediterranei (mirto, elicriso, cisti, senecio, 
teucrio) e alte (ginestre, lentisco, alaterno, oleandro, agnocasto, teucrio) che accompagnano i percorsi, e la siepe di 
interesse faunistico per l’avifauna e gli impollinatori (corbezzolo, corniolo, nocciolo, biancospino, erica arborea, 
ginepro, alloro, melo selvatico, fillirea, lillà, tamerice, viburno tino) messa a dimora in prossimità degli orti.
Tutte le piante sono state selezionate in quanto rustiche, non tossiche, di elevato valore ornamentale, adatte al 
clima locale, alle funzioni previste dal progetto. 
Le piantagioni sono completate da pacciamatura con biostuoia antierosione biodegradabile costituita da fibre 
vegetali sotto siepi e arbusti, da impianto irriguo automatizzato a goccia per gli arbusti e a pioggia per il prato 
calpestabile; gli alberi da sistema di irrigazione per zone radicali e da idoneo sistema di tutoraggio.

Vegetation
The vegetation landscape proposed by the project is based on selected species mainly with multi-functionality and 
sustainability criteria, particularly with regard to the phase of management and maintenance.
Therefore, in each area of the park, species give character to both landscape and microclimate. At the entrance for 
example, the characteristic Mediterranean species such as cypress, pines, olive trees, oaks with roses and lavender 
border the art trail. The Central Lawn is shaped by a semicircle of oaks, charismatic trees of the Tuscan landscape. 
The Natural Playgrounds consist of trees for children, such as oaks and olive trees which are inviting to climb; 
strawberry trees, hibiscus, chaste tree, cysts and brooms, colored throughout the year; salvia, lilies and the giants 
to feel high. Scented species, to caress and be attracted by the colours and crackles inhabit the sensory Hill, shaded 
by fragrant pomegranates, Filadelfi clerodendri and cypress trees, while in the Multiethnic Gardens the edible 
plants dominate. 
The park contains a network of bioswales: landscape elements designed to channel rainwater and biofiltrarla, 
collecting the water in an underground storage basin below the Central Lawn. Along the channel hygrophilous 
plants can be found, such as Acorus, centranto, gaura, switchgrass and elephant-grass. The rain garden hosts 
flowering plants such as asters, lobelia, solidago, verbenas, veronica, day lilies, etc ..
Along the paths low (myrtle, helichrysum, cysts, groundsel, teucrio) and high (gorse, mastic, buckthorn, oleander, 
chaste tree, teucrio) varieties of Mediterranean can be found. The wildlife hedge for the birds and pollinators 
consists of mainly trees (strawberry tree, dogwood, hazel, hawthorn, heather, juniper, laurel, wild apple, mock 
privet, lilac, tamarisk, tino viburnum).
All plants were selected as rustic, non-toxic, high ornamental value, suitable to the local climate, its tasks under 
the project.The plantations are complemented biomat mulch with biodegradable erosion control consists of plant 
fibers under hedges and shrubs, automated drip irrigation system for the shrubs and rain to be walked on the 
lawn; the trees by watering system for root zones and appropriate mentoring system.
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Uso del suolo
L’attuale uso del suolo prevede una copertura e impermeabilizzazione pari al 67% della superficie attuale, con poche aree 
destinate a verde.
Il progetto capovolge completamente questa proporzione: le aree permeabile saranno oltre il 76% della superficie, relegando 
le aree impermeabili ai soli percorsi, piazze ed edifici previsti dal bando. In particolare la Radura centrale sarà realizzata in un 
avvallamento creato dalla demolizione dell’ospedale, sotto la quale sarà collocata la vasca per l’accumulo di acqua destinata 
all’irrigazione. In corrispondenza di questa e sulla sommità della Collina sensoriale saranno realizzati giardini pensili, secondo 
la tecnologia prevista dalle norme UNI 11235:2007.

Landuse
The current land use has 67% of hard surface, with a few areas of green.The project completely reverses this proportion: 
the permeable areas will be more than 76%, having only hard surfaces in the paths, squares and buildings as required in the 
competition brief. In particular, the Central Lawn will be created in the dip created by the hospital demolition, under which 
the tank will be placed for the accumulation of irrigation water. Close to it and on top of the Sensorial Hill the hanging gardens 
will be built, according to UNI 11235: 2007 technology regulation.

Area di progetto
Site boundary

Muri
Walls

Orti
Vegetable garden

Macchia mediterranea bassa
Mediterranean ground cover

Prato
Grass

Stagno
Pond

Rain garden
Rain garden

Bioswale
Bioswale

Pavimentazione in terra stabilizzata (percorso secondario)
Rammed earth paving (secondary path)

Sabbiera
Sandbox

Pavimentazione in legno
Wooden paving

Muro in gomma
Rubber wall

Pavimentazione in gomma
Rubber paving

Pavimentazione in terra stabilizzata (percorso principale)
Rammed earth paving (primary path)

Building
Edificio

Anfiteatro
Amphitheater

Prato fiorito
Flower meadow

Siepe faunistica
Faunistic hedge

Siepe faunistica_Faunistic hedge//Arbutus unedo; Cornus mas; Corylus avellana; Crataegus monogyna; Erica arborea; Juniperus phoenicea; Laurus nobilis; Malus 
florentina; Phillyrea angustifolia; Syringa vulgaris; Tamarix spp.; Viburnum tinus
Macchia mediterranea_Mediterranean shrubs//Bassa (<1,5m): Centranthus ruber; Cistus spp; Helichrysum italicum; Myrtus communis; Senecio cineraria; Teu-
crium chamaedrys
Media (3-5m): Cytisus scoparius; Nerium oleander; Pistacia lentiscus; Rhamnus alatarnes; Vitex agnus-castus; Teucrium fruticans
Bioswale//Gaura lindheimeri; Pennisetum alopecuroides; Acorus gramineus ; Acorus calamus; Carex glauca; Panicum virgatum; Centranthus ruber
Rain garden//Piante per zone soleggiate: Andropogon gerardii; Asclepias incarnata; Aster dumosus; Aster puniceus; Aster umbellatus; Eupatorium sp.; Helianthus 
giganteus; Heliopsis helianthoides; Hemerocallis sp.; Liatris spicata; Lobelia cardinalis; Lobelia cardinalis x siphilitica; Lobelia siphilitica; Panicum virgatum; Penstemon 
digitalis; Rudbeckia laciniata; Rudbeckia triloba; Silene; Solidago rugosa; Stipa pennata mediterranea; Verbena hastata; Veronicastrum virginicum
Piante per zone in ombra: Anemone stellata; Delphinium staphysagria; Dryopteris marginalis; Geranium maculatum; Helianthus decapetalus; Helianthus divaricatus; 
Iris versicolor; Mertensia virginica; Monarda clinopodia; Phlox maculate; Phlox paniculata; Senecio aureus; Spiraea alba; Tradescantia sp.; Viola striata
Arbusti: Hydrangea arborescens; Sambucus nigra; Spiraea alba; Viburnum dentatum
Prato_Grass//Prato fiorito: Pleates non calpestabili, Prato: Prato centrale, Prato non irriguo: Sotto alberi
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Edifici
Per entrambi gli edifici, il padiglione (500m2 slp) e il centro culturale (2,500m2  slp), proponiamo l’utilizzo di 
costruzioni in “pisé” o terra battuta sia per facciate e pavimenti che per pareti e arredo. Questa scelta costruttiva 
deriva non solo dalla sostenibilità del materiale, ma anche dalla matericità e forte presenza cromatica con cui 
questo materiale può arricchire facciate e interni degli edifici. 
Il centro culturale viene pensato in struttura in acciaio e il padiglione in ‘spritz-beton’ (cemento a getto),  per 
permettere un facile smaltimento degli edifici in futuro. Lo “sprizt-beton” permette di realizzare strati sottili di 
cemento ed è facile da applicare alla forma organica dell’edificio.

Buildings
For both planned two buildings, the pavilion (gfa 500m2) and the cultural center (gfa 2,500m2), we propose the 
usage of “rammed earth” for facades, floors, walls and furniture. Rammed earth (pisé costruction) we propose 
not only for material sustainability but also for the desired aesthetics of facades and interiors. We recommend 
to build the cultural center with a steel structure and to build the pavilion with ‘shotcrete’ in regard with easy 
dismantability of the buildings in the future. Shotcrete is sprayed concrete that requires a thin concrete layer and 
is easy to apply on the organic shape of the building.

CENTRO CULTURALE
Cultural centre

PADIGLIONE
Pavilion
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Sistema di drenaggio e gestione delle risorse idriche
Il sistema di drenaggio si basa sostanzialmente sulle pendenze naturali modellate all’interno del parco. Come già 
descritto, bioswales e rain garden sono sistemi che permettono il riuso dell’acqua piovana raccolta da versanti 
in pendenza e, nel caso dei bioswales, convogliata in un bacino di raccolta dove confluiscono anche le acque 
raccolte dalle superficie pavimentate. Il bacino interrato, della capienza di circa 100 m³, consente di avere a 
disposizione una riserva di acqua per la stagione calda, in cui è necessario prevedere turni di adacquamento 
ravvicinati. È necessario altresì prevedere un’integrazione con acqua di prima falda o di recupero da impianti di 
condizionamento e/o geotermici.

Drainage system and water management
The drainage system is based mainly on natural slopes modeled within the park. As mentioned earlier, bioswales 
and rain garden allow the reuse of rainwater collected by sloping sides. The underground tank has a capacity of 
about 100 m³, allowing a water supply for the hot season. It is also necessary to envisage an integration with water 
of the first aquifer or recovery from air conditioning systems and / or geothermal.

Cisterna di accumulo sotterranea
Underground tank

Stagno
Pond

Raingarden
Raingarden

Direzione scolo
Drain direction

Canale di scolo
Drain gutter

Bioswale
Bioswale

Canali di drenaggio
Pipes
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Accessibilità e sicurezza
La rete di percorsi del parco è stata progettata con cura per 
ottimizzare le connessioni tra le sei porte di ingresso al parco. 
Gli ingressi  possono essere controllati durante le ore notturne.
I percorsi carrabili permettono di garantire con efficienza un 
facile accesso dei veicoli di emergenza nel parco così come dei 
veicoli di carico/scarico del padiglione e del centro culturale.

Accessibility and safety
The path network of the park  is carefully designed to optimize 
smooth connections to the six gates of the park. The gastes can 
be controlled during evening time. 
The vehicle network has an efficient layout to ensure easy 
access for fire trucks and ambulances as well as logistics for the  
pavillion and cultural center.

Accesso carrabile 
mezzi di soccorso

Access emergency vehicles

Connessione accessi carrabili
Car access connection

Corsia carrabile
Car lane

Percorso secondario
Secondary path

Accesso carrabile
Car access

Ingressi
Gates

Percorso principale
Primary path

Accesso carrabile pubblico
Public car access

1

1
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  Illuminazione
L’impianto di illuminazione è stato attentamente studiato per assicurare il comfort e la sicurezza del parco 
nelle ore notturne. Un tipo di illuminazione tenue ottimizza l’atmosfera notturna del parco, evitando ambienti 
sovrailluminati che disturbano non solo i visitatori, ma anche l’habitat naturale.
Proponiamo un sistema composto dai seguenti 6 tipi di illuminazione;
1. Illuminazione su palo (h=4-5m) lungo il percorso principale.
2. Illuminazione su palo (h=60cm) lungo il percorso secondario.
3. Illuminazione su palo multipla (h=8-10m) nella Radura Centrale.
4. Retro illuminazione di alcuni alberi particolari. 
5. Retro illuminazione lungo la sponda dello stagno.

Lighting
The carefully planned lighting scheme ensures comfort and safety of the park during evening. Gentle lighting 
setting optimize the beautiful evening atmosphere of the park while avoiding overlight that harms not only 
visitors but also the natural habitat for animals. We propose an orchestra of following six types of luminaire;
1. Pole luminaire (h=4-5m): placed along primary paths
2. Bollard luminaire (h=60cm): placed along secondary paths
3. Multiple pole luminaire (h=8-10m): placed around the Central Lawn
4. Tree spot luminaire: placed at the selected trees
5. Wall up luminaire: placed along the fortress wall
6. Water up luminaire: placed at the edge of the pond

Illuminazione scenografica stagno
Water up luminaire

Illuminazione su palo multipla h=8-10m
Multiple pole luminaire h=8-10m

Illuminazione scenografica mura
Wall up luminaire

Illuminazione su palo h=60cm 
Bollard h=60cm

Illuminazione su palo h=4-5m
Pole luminaire h=4-5m

Illuminazione scenografica alberi
Tree spot luminaire 


