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FABBRICHIAMO IL PARCO

Il nostro gruppo di progetto é onorato di poter partecipare al concorso 

per il Parco Centrale di Prato. Questo progetto é un’occasione imperdibile 

di trasformazione urbana e paesaggistica in una delle più importanti città 

dell’Italia centrale, in un contesto urbano e paesaggistico di assoluto valore.

A questo punto della storia dell’umanità su questo pianeta, la relazione 

fra l’uomo e la natura sembrerebbe più che collaudata. Lo spazio di un 

parco non é fatto solo di fondamentali, ma é altamente simbolico del 

nostro modo di vivere e di lavorare con e dentro la natura. Per cercare 

di rispondere a questo progetto, dunque, il nostro gruppo di progetto ha 

ritenuto indispensabile ritornare sulla defi nizione di questo rapporto, per 

proporre un modo di concepire un progetto vivente ed evolutivo, che 

possa contribuire all’individuazione di un modello di relazione tra uomo e 

natura più ricco e più interrelazionato. In questo modello, la natura non é più 

vista come un’apposizione decorativa, né concepita come puro strumento 

funzionale di riduzione e di fi ltraggio dei gas inquinanti : la relazione tra uomo 

e natura é vista in maniera molto più olistica ed ecologica per la città e la 

sua popolazione. Questo nuovo modello potrebbe rompere questi stereotipi 

che forse troppo hanno proliferato in passato nelle città stesse, e generare 

nuove pratiche urbane.

Il nostro gruppo si presenta non solo come gruppo di progetto, ma anche 

come gruppo di animazione e coordinamento del processo, dalla 

concezione alla costruzione del Parco, con la rete di attori e “fabbricatori” 

che proponiamo di coinvolgere. Come architetti, ingegneri, paesaggisti, 

giardinieri, la nostra esperienza ci ha insegnato a lavorare con il tempo. Il 

tempo dei cantieri, delle stagioni, delle relazioni con le persone.

Il parco Centrale di Prato é un’opera molto importante a scala della città, ed 

é un’occasione unica di aumentare l’intensità della vita pratese, rendendola 

ancora più unica e facendola conoscere al mondo nella sua propria originalità 

ed identità. Accogliente ed integrante, Prato manifesta la sua disposizione 

per l’invenzione di una nuova dinamica tra tradizione e visione del futuro.

 

Molto ambiziosa, ma anche modesto tecnicamente ed economicamente, la 

nostra proposta prende atto delle condizioni contemporanee. Flessibilità, 

economia, versatilità di usi, radicalità estetica, esigenza ecologica: a 

partire da questa posizione abbiamo elaborato un sistema evolutivo capace 

di accompagnare fi n dall’inizio il processo di profonda trasformazione, 

che inizierà con la demolizione dell’ex-Ospedale e troverà compimento 

nell’apertura del nuovo Parco di Prato al pubblico.

Il sistema che proponiamo é in grado di essere immediatamente messo in 

opera per il padiglione di informazione sul cantiere e futuro parco, ma anche 

per la « base vie » del cantiere ed il fab-lab associato, che proponiamo 

mettere al più presto in attività, affi  nché il periodo di demolizione sia anche 

un periodo di intenso lavoro creativo condiviso e di prototipazione di soluzioni 

che saranno multiplicate nel tempo per arredare progressivamente tutto il 

Parco, e anche eventualmente altre parti della città. Portiamo avanti l’idea 

che il Parco é il luogo emblematico, ma anche il laboratorio sperimentale 

della rigenerazione urbana che Prato vuole intraprendere. 

Per metterci al servizio di questo appassionante progetto, abbiamo 

considerato necessario l’accompagnamento di questo processo con una 

frequente presenza. Proponiamo che il fab-lab diventi un luogo di 

lavoro visitabile, nel quale lo sviluppo del progetto possa essere visibile dal 

pubblico ed accogliere gli attori che investono le loro energie.

A questo fi ne, abbiamo previsto risorse economiche perché questa 

proposta non sia solo una disposizione, ma una vera posizione fi sica, quella 

di condurre gran parte del progetto in situ. Questo impegno é anche un 

modo per eff ettuare un trasferimento di competenze e la costruzione di una 

autonomia tecnologica, in modo che il progetto sia veramente aperto alle 

forze vive della città e che esse possano appropriarsene appieno. 

L’Invito all’Opera è la formula grazie alla quale fabbricare il parco. Questa 

consiste nell’invitare la comunità a prendere parte al progetto attraverso la 

partecipazione a workshops che si tengono già durante la fase di cantiere. 

In questo modo si costruisce nei cittadini un forte senso di apparenza al 

luogo, che supera la memoria della demolizione dell’antico ospedale e crea 

un ulteriore momento di condivisione. Partecipando al cantiere i cittadini 

potranno non solo iniziare ad abitare questo spazio, ma avere anche la 

possibilità di fabbricare un’opera condivisa e riconoscerne l’appartenenza, 

identifi candolo come bene comune. 

Che il progetto del Parco sia il luogo di formazione delle giovani generazioni 

e nuove tecnologie che stanno portando nuovi parametri nella vita urbana. 

Che sia anche il luogo di incontro con le generazioni più anziane, portatrici 

dell’esperienza che sappiamo insostituibile per mezzo della sola tecnologia. 

Open source, partecipativo, il nostro progetto si presenta come un processo 

che sviluppa in un periodo di tempo la creazione di un giardino unico nel 

mondo. 

« La vita é l’arte dell’incontro » cantava Vinicius de Moraes con Ornella 

Vanoni. Chiediamogli in prestito la più bella delle massime per dare il tono 

di questa fantastica avventura, che ci disponiamo ad iniziare tutti insieme.
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DATI ED OBIETTIVI

La lettura e l’analisi del Documento Preliminare per l’avvio della Progettazione, 

accompagnato dalle molteplici attività conoscitive e di documentazione che 

abbiamo svolto durante le fasi di progetto sin qui aff rontate – letture, studi, 

ma anche e soprattutto sopralluoghi, incontri, dialoghi – hanno contribuito in 

modo determinante alla nostra conoscenza del contesto locale e territoriale, 

e hanno portato alla condivisione da parte nostra dei dati di partenza e degli 

obiettivi del progetto che il Comune di Prato ha sottolineato. 

In particolare abbiamo potuto apprezzare:

• come Prato sia davvero una città dinamica e in costante 

evoluzione, e come il suo tessuto sociale, ma anche economico e 

produttivo, abbia seguito, segue e seguirà un corso di sviluppo e di 

adattamento progressivo alle dinamiche contemporanee e alle condizioni al 

contorno, costituendo un luogo di sperimentazione importante a tutti i livelli;

• la vocazione puramente contemporanea della città di Prato, 

e la volontà dell’Amministrazione – e non solo - di sottolineare questa 

importante caratterizzazione per mezzo di progetti-guida culturali, artistici, 

urbani, architettonici e paesaggistici che dialoghino con i segni del passato 

con uno sguardo orientato verso il futuro ;

• la presenza fondamentale del distretto tessile, che ha 

contraddistinto la città di Prato nell’immaginario collettivo e ne ha plasmato 

le caratteristiche urbane, le sue multiple modifi cazioni negli anni, e al 

contempo la necessità di riconversione e di creazione di economie parallele 

necessarie al mix sociale e culturale della città ;

• la profonda multietnicità di Prato, che non solo ospita la 

maggiore comunità cinese in Italia, ma anche tante altre comunità di molti 

paesi del mondo, la cui convivenza con la popolazione locale puo’ e deve 

essere un’opportunità per l’arricchimento economico e culturale di tutti.

La nostra risposta progettuale per il Parco Centrale, che porta il titolo 

«Fabbrichiamo il Parco», integra nelle sue caratteristiche le risposte agli 

obiettivi posti dal Comune di Prato nel Documento Preliminare per l’avvio 

della Progettazione :

• propone un parco puramente contemporaneo, sia per quanto 

riguarda le forme architettoniche e paesaggistiche, ma anche e soprattutto 

a proposito delle modalità di concezione e di gestione, perché propone una 

partecipazione e una collaborazione della popolazione a tutti i livelli e un 

coinvolgimento in prima persona degli attori dello sviluppo economico e 

sociale cittadino ;

• suggerisce pratiche urbane che, inserendosi nel contesto delle 

attrattive turistiche attuali della città di Prato, faranno del Parco un 

volano fondamentale per la promozione e la conoscenza della città, un 

luogo che potrà essere utilizzato come testa di ponte per tutte le iniziative 

artistiche e culturali presenti nel contesto ;

• va nella direzione « meno cemento, più verde », integrando 

principi tecnici sostenibili a livello architettonico e paesaggistico, ma anche 

nella gestione del cantiere e nell’uso quotidiano e nella gestione del parco, 

dal recupero di energia all’evolutività sotto tutti gli aspetti, ponendo un 

accento importante sulla sicurezza e sull’accessibilità per tutti.

Questi principi, approfonditi e sviluppati nelle pagine seguenti, sono stati 

concepiti da un gruppo di progetto che integra all’interno competenze 

enunciate nella lettera di motivazione precedentemente inviata, ma anche 

altre competenze provenienti da altri professionisti con cui collaboriamo 

stabilmente e che potranno entrare a far parte integrante della squadra 

nelle fasi ulteriori di progetto, nella misura in cui il Comune di Prato lo riterrà 

opportuno. Ma il nostro ruolo, quello del gruppo di progetto, é quello di 

fornire l’infrastruttura, la competenza tecnica e la coordinazione di un 

gruppo di progetto ben più ampio, quello della popolazione della città e del 

territorio, a tutti i livelli: cittadini, studenti, paesaggisti, giardinieri, architetti, 

artisti e non solo. 

Una pratica che abbiamo già cominciato in questa fase di concorso, 

recandoci a Prato e raccogliendo testimonianze e suggerimenti dei cittadini, 

che abbiamo identifi cato come « i fabbricatori del Parco », che con piacere 

e interesse hanno accolto il nostro « invito all’opera », a partecipare a 

questa straordinaria opportunità per la loro città.
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Andando a considerare il contesto territoriale, vediamo che la città di 

Prato é collocata geografi camente nelle vicinanze di altri centri urbani 

di notevole interesse sia storico-artistico che culturale e territoriale. Le 

caratteristiche della regione confi gurano l’area come un unico potenziale 

network metropolitano. Immaginare tale tessuto come una costellazione di 

città di media e piccola dimensione rappresenta l’assunto dal quale partire 

per innescare innumerevoli possibilità di relazione e di scambio.  

All’interno della rete dei comuni della Toscana, Prato si distingue, con sempre 

maggiore vitalità, come città del contemporaneo nella quale si inserisce 

un nuovo luogo di eccellenza, il Parco Centrale. Situato in una posizione 

strategica, perimetrato per il lato lungo dalla splendida cinta muraria e dagli 

alti bastioni difensivi, si prefi gura come la porta d’ingresso alla città antica, 

un gate verso la scoperta del cuore storico della città. 

Oltre alla funzione di accesso alla città, il futuro parco si confi gura come un 

potenziale attrattore culturale, naturale e turistico sul territorio regionale. Gli 

attrattori culturali e naturali costituiscono, quindi, un patrimonio collettivo 

e rappresentano il cardine dello sviluppo sostenibile dei territori regionali, 

capace di generare condizioni di crescita culturale sociale e di costituire 

una leva strategica per lo sviluppo per le comunità locali, attraverso il 

raff orzamento delle fi liere imprenditoriali. Tra queste, il turismo costituisce 

certamente uno dei principali settori in grado di determinare lo sviluppo 

economico, a condizione che esso venga attuato in modalità sostenibili. 

Sin dalla sua progettazione, dunque, il parco, attraverso una serie di azioni 

programmatiche, attiverà relazioni con il centro storico adiacente e con i 

vicini centri artistici e culturali presenti sul territorio.

IL CONTESTO
CONTESTO URBANO, PAESAGGISTICO, CLIMATICO

Per quanto riguarda il contesto urbano e locale, il sito di progetto si trova 

nelle vicinanze del Viale Leonardo da Vinci, strada extraurbana a scorrimento 

rapido, in un punto equidistante tra i centri di Firenze e Pistoia. L’area 

dell’Ex-Ospedale della Misericordia, inserita in adiacenza alle antiche mura 

cittadine, conserva una posizione di grande importanza rispetto al corpo 

i settori intensamente boscati si inseriscono aree coltivate ad oliveti e 

vigneti specializzati che a loro volta fanno da corona alla zona pianeggiante.  

Tuttavia, secondo i dati presentati nell’ambito dei lavori per la redazione del 

Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, oltre il 61 % della superfi cie 

totale provinciale è ancora riconducibile ad una generica destinazione 

agricola. 

• Il piano di fondovalle caratterizzato da una estesa edifi cazione di 

comparti artigianali, industriali e commerciali, ospita uno dei più estesi 

distretti industriali del settore tessile d’Europa e dalla presenza residuale di 

aree agricole e prative. Il notevole incremento delle superfi ci impermeabili 

seguito all’intenso sviluppo edifi catorio (industriale, commerciale e 

residenziale, nonché infrastrutturale) verifi catosi a partire dagli anni 

‘50, ha comportato la sostanziale modifi ca del paesaggio tradizionale, 

caratterizzato dalle produzioni arboree, come nella vicina Pistoia. Infatti la 

bassa piana pratese, a ridosso del Fiume Ombrone, da qualche anno vede 

impegnare i terreni un tempo a seminativo per attività fl orovivaistiche.

Osservando inoltre la confi gurazione contemporanea della città il futuro 

parco si può considerare come la parte terminale di un corridoio ecologico 

che dalle campagne arriva nel cuore della città storica. Tutti i fl ussi naturali 

visibili e invisibili di vegetazione, animali, insetti devono essere presi in 

considerazione per il mantenimento del più altro livello di diversità.

Osservando le foto aeree antecedenti la costruzione dell’Ospedale, si nota 

che il sito di progetto faceva parte della storica centuriazione romana. 

Questo pezzo di agro romano venne successivamente incluso all’interno 

della cinta muraria della città medievale, continuando a conservare la sua 

funzione agricola, interrotta solamente dalla costruzione dell’Ospedale. Per 

secoli questo luogo si è stato dedicato a questo tipo di attività che oggi 

rappresenta sempre una delle produzioni locali più prestigiose della regione. 

Le matrici storiche strutturanti del territorio sono dunque ben visibili 

ed è da queste matrici che si puo’ e si deve ripartire per una proposta 

progettuale connessa al paesaggio e al territorio.

Il paesaggio dell’area di intervento deriva anzitutto dalla sua 

conformazione geomorfologica di area valliva circondata da rilievi appenninici 

di modesta entità. Alla scala percepibile da un fruitore interno all’area, che 

possa elevarsi sopra la cortina di edifi ci quanto basta, gli elementi salienti del 

contesto paesaggistico risultano essere: 

• Il sistema dei versanti che defi niscono il sistema vallivo. In questi 

ambiti le aree boschive, situate sui versanti più erti e impervi, costituiscono 

circa il 50% della superfi cie del bacino imbrifero. In queste aree, dove la 

morfologia del suolo lo consente, si è sviluppato un tessuto residenziale di 

pregio, fra lembi di paesaggio agricolo tradizionale (frutteti, vigneti). Fra 
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IL CONTESTO

della città antica, ma anche rispetto alle parti immediatamente limitrofe, a 

sud e a ovest, non ultima quella che gli urbanisti defi niscono il “macrolotto 

zero” e identifi cano come uno degli ambiti di trasformazione urbana più 

interessanti della città. 

CONTESTO URBANO, PAESAGGISTICO, CLIMATICO

Per meglio concepire questo parco da un punto di vista ambientale, il nostro 

gruppo di progetto ha studiato il clima locale.

- L’irraggiamento solare è relativalente importante dalla 

primavera all’inizio dell’autunno e puo’ provocare condizioni sgradevoli in 

estate a causa della sua intensità. La protezione estiva è dunque necessaria 

per aumentare il confort esterno degli utilizzatori.

- Il clima di Prato presenta inverni miti e umidi ed estati calde 

e secche. La temperatura puo’ salire al dilà dei 36 gradi in estate e scende 

raramente sotto 0 gradi in inverno. Tenuto conto di una temperatura esterna 

elevata nelle mezze stagioni, il progetto cerca di limitare l’eff etto di “isola di 

calore” sul sito. Inoltre, si tratterà di utilizzare il Parco come polmone verde 

per la città.

- I venti dominanti sono quelli provenienti da est o da ovest. 

Sono venti relativamente deboli, con velocità che vanno fi no a 3.5 m/s. Il 

sito, ad altezza suolo, é relativamente protetto dai venti dominanti, il che 

permetterà un rinfrescamento estivo piuttosto limitato.

- Le precipitazioni sono relativamente importanti globalmente 

nel corso dell’anno. In sostanza: piove fortemente in inverno e all’inizio 

dell’anno, il che permette di avere una vegetazione ricca e verdeggiante; al 

contrario, le precipitazioni estive sono molto basse. In quel periodo, come 

anticipato, puo’ essere una buona pratica mettere in opera soluzioni che 

consentano di irrigare le piante il più naturalmente possibile e che possano 

contribuire a rinfrescare il clima.

Gli elementi fondamentali di assoluto interesse nel paesaggio urbano 

circostante sono essenzialmente:

- Le antiche mura, alte in alcuni punti sino a 11m circa, che 

costituiscono un elemento di ricchezza imprescindibile nel nuovo parco, 

costituendone una parte fondamentale del perimetro. Saranno onnipresenti 

nello scenario del nuovo parco;

- Il fossato esterno delle mura, che costituisce un elemento di 

collegamento perimetrale che é parte integrante di quel corridoio ecologico 

da preservare e implementare. Ne fa parte integrante importante anche il 

bastione d’angolo. Questo corridoio si pone come un prolungamento – o 

introduzione – naturale di cio’ che poi si trova all’interno delle mura, un 

elemento imprescindibile nel progetto per il nuovo Parco;

- Il tessuto industriale esterno alle mura, dal lanifi cio Lucchesi 

agli altri insediamenti dismessi o in via di dismissione, che occupano iniziative 

artistiche e sociali importanti, legate alle politiche giovanili e non solo;

- Il centro storico, di cui il Parco costituirà una nuova entrata, 

e per il quale funzionerà come testa di ponte per la promozione delle 

attività culturali e turistiche. Una volta che l’intrusione data dalla presenza 

dell’ex ospedale Misericordia e Dolce sarà rimossa, lo spazio recupererà un 

importante rapporto visuale con il tessuto storico della città. In particolare, 

la presenza delle architetture del Collegio Cicognini, della cinta muraria, del 

Monastero di Santa Caterina torneranno ad assumere un ruolo primario nel 

rapporto fra il Parco Centrale di Prato e la città.
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L’intenzione progettuale é quella di creare un progetto in cui paesaggio 

e architettura si fondono in un unicum indissolubile, in un dialogo 

interconnesso, in cui nessuna delle due domina l’altra, ma creano 

insieme una nuova condizione. Abbiamo visto che nella creazione di 

un Parco che puo’ evolversi ed essere sviluppato dai suoi utilizzatori non 

é possibile prescindere da una guida, una cornice per l’architettura e il 

paesaggio, e dunque questa struttura sembra davvero fondamentale.

Per crearla abbiamo seguito questi principi : partendo dalla matrice storica 

degli orti, presente sul sito prima della costruzione dell’ospedale cosi’ come 

su tutto il territorio circostante, abbiamo generato una matrice cubica 

di 3m x 3m x 3m che costituisce uno strumento di ordinamento 

generale per l’insieme del sito di progetto. Questo sistema é stato poi 

sviluppato per creare un’infrastruttura modulare di base, realizzata in tubi 

d’acciaio singoli, la cui confi gurazione é modifi cabile ove necessario. Questa 

infrastruttura diventa un telaio al di sopra e all’interno del quale i diff erenti 

spazi programmatici del Parco si sviluppano e sul quale si esplicano gli 

interventi paesaggistici.

Associando questa struttura manufatturata industrialmente in Italia e la 

capacità di certe famiglie vegetali di colonizzarla, creeremo un paesaggio 

ed una architettura assolutamente sui generis. Una distesa di piante 

rampicanti coprirà la parte alta, che forma una volta praticamente continua 

intorno allo spazio centrale del parco che rimane libero. In questo modo, si 

crea naturalmente una passeggiata all’ombra circondando un’area centrale 

che accoglie diverse confi gurazioni, tra cui quella di un grande prato di uso 

spontaneo, dove i pratesi e i visitatori potranno praticare l’infi nità di attività 

che chiamiamo vita.

Infi ne, questa struttura esiste anche sotto un’altra forma, quella di una 

cornice digitale, che possiamo chiamare « digital gateway » : una 

piattaforma aperta tra il pubblico, la città e tutti gli attori che seguono 

lo sviluppo e l’evoluzione del Parco in tempo reale, di cui parleremo nelle 

pagine seguenti.

IL PROGETTO
FABBRICHIAMO IL PARCO: LA STRUTTURA E L’ARCHITETTURA

A partire dalle prime rifl essioni sul progetto del Parco Centrale, l’idea 

fondante é stata quella di creare una sorta di cornice, o di infrastruttura, sulla 

quale e nella quale i cittadini, che dunque abbiamo defi nito « fabbricatori », 

possano creare, progettare, modifi care, aggiungere o rimuovere, insomma 

contribuire fattivamente in prima persona al proprio parco con la loro 

immaginazione.

Per questo, grazie alla creazione di una struttura semplice che con il tempo 

si puo’ evolvere in una vera e propria infrastruttura, il nostro gruppo di 

progetto si propone come “accompagnatore” per I cittadini.

Questa struttura, immaginata sulla base di una matrice aperta di 3m 

x 3m x 3m, é composta da un semplice sistema di profi li squadrati in 

acciaio galvanizzato, capaci di sopportare importanti carichi accidentali e 

costituenti un sistema modulare e evolutivo, che puo’ essere sviluppato 

la matrice lineare degli orti derivante dalla centuriazione

la griglia quadrata 3m x 3m

l’anello
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o ridotto nel tempo a seconda delle necessità. Tutte le opere secondarie 

possono essere realizzate con materiali di riempimento più leggeri, come ad 

esempio legno, plastica, metalli o altri.

Questa struttura assume molteplici funzioni: non soltanto si tratta del 

supporto per le strutture architettoniche, come spazi chiusi, ponti, scale 

eccetera, ma costituisce anche sostegno per una parte importante della 

vegetazione, sia la vegetazione rampicante che si avvita a partire dal suolo 

costituendo una tettoia naturale, che la vegetazione sospesa all’interno di 

contenitori orizzontali.

Questa struttura é concepita come un anello che si sviluppa 

accompagnando in sostanza il perimetro dell’area di progetto, ma che é 

anche capace di evolversi al di fuori del sito : proponiamo infatti che due 

sviluppi di questo anello si estendano oltre le mura storiche e contribuiscano 

alla creazione di due spazi di ingresso forti, che costituiscano un invito a 

entrare nel recinto del parco. Riteniamo infatti importante che una parte 

degli elementi costitutivi del parco si spinga fuori dalla cinta muraria 

per potenziare la visibilità del parco stesso. La forma ad anello sembra 

adattarsi perfettamente ad un utilizzo all’esterno del sito per sviluppi futuri, 

costituendo un esempio pilota per il trattamento dello spazio pubblico 

adattabile e condivisibile.

Questa struttura, viste le intenzioni del Comune di Prato di creare un 

padiglione di cantiere per i cittadini, potrebbe anche essere costruita come 

primo atto del cantiere, o addirittura in parte anche nelle fasi di demolizione, 

per ospitare dei padiglioni temporanei per informare e far partecipare i 

cittadini alla costruzione del Parco, condividendo con loro il momento e 

i temi della fabbricazione, o anche ospitare le capanne di cantiere per gli 

operai.

FABBRICHIAMO IL PARCO: LA STRUTTURA E L’ARCHITETTURA

IL PROGETTO
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Questa struttura modulare, formata da profi li squadrati di sezione 14 cm, 

oltre alle funzioni già citate in precedenza, é stata anche concepita come 

una mega-struttura scenografi ca, che possa fungere da base e da 

supporto per installare gli equipaggiamenti tecnici che accompagnano ogni 

tipo di evento all’aperto; performaces, teatro, concerti eccetera. 

Cio’ che sembra molto interessante dal punto di vista scenografi co é che 

mantenendo questa struttura in posizione sostanzialmente periferica 

è possibile, che lo spazio centrale del Parco rimanga libero per ospitare 

qualsiasi tipo di evento pubblico, garantendo la piena fl essibilità dello spazio, 

e che un anello laterale tra la struttura e i bordi del sito sia carrabile e 

garantisca la logistica su tutti i lati.

Per questo abbiamo studiato una serie di layout per diff erenti eventi nel 

Parco, immaginando e dimostrando la possibilità che il parco assuma le più 

diverse confi gurazioni:

- scenario 1 – confi gurazione per un evento sociale organizzato 

dai cittadini o dalle associazioni, come ad esempio un pranzo di quartiere ;

- scenario 2 – confi gurazione “festa della musica”, con cinque 

piccoli palchi situati ai bordi e la possibilità per il pubblico di muoversi tra gli 

eventi nello spazio intermedio ;

- scenario 3 – confi gurazione per un grande concerto-cinema 

all’aperto, con la scena ancora una volta collegata alla struttura, e il pubblico 

seduto in una disposizione ad anfi teatro, con la città sullo sfondo ;

- scenario 4 – confi gurazione per un evento sportivo come 

quello del gioco della palla grossa, in cui il campo é posto al centro 

del parco, e il pubblico puo’ accedere da tutti i lati e passare sotto le 

strutture nei momenti in cui non c’è il gioco. Anche in questo caso, i sistemi 

di approvvigionamento dell’energia e di illuminazione si appoggiano sulla 

struttura-infrastruttura del Parco.

- scenario 5 – confi gurazione per un evento di tipo moda/

spettacolo, magari in connessione all’identità di Prato città del tessile. In 

questa confi gurazione abbiamo immaginato una grande pista all’aperto, che 

potrebbe essere caratterizzata dallo stesso linguaggio architettonico usato 

per la struttura, il tutto inserito in uno sfondo costituito dale mura e dalla 

città di Prato.

FABBRICHIAMO IL PARCO: LA STRUTTURA E L’ARCHITETTURA

scenario 2 / festa della musica

scenario 3 / cinema-teatro

scenario 4 / pallagrossa

scenario 5 / evento modascenario 1 / pranzo di quartiere



9IL PARCO CENTRALE DI PRATO / FABBRICHIAMO IL PARCO

IL PROGETTO
FABBRICHIAMO IL PARCO: LA FORESTA MECCANICA

La confi gurazione del parco - La proposta prevede l’articolazione del 

sistema degli spazi pubblici in due ambiti principali: 

L’area centrale; questo spazio, mantenuto intenzionalmente libero da 

occupazioni permanenti, è da intendersi come uno spazio fl uido, all’interno 

del quale, come nel citoplasma cellulare, una serie di eventi provvede a 

continue trasformazioni, elaborazioni, costruzioni di attività umane, le quali, 

a loro volta, generano circoli virtuosi con il resto della città.

L’anello periferico, che realizza l’interfaccia con la città, instaura con 

essa un rapporto osmotico; come la struttura della parete cellulare, 

sostiene il nucleo fl uido centrale e si comporta come una membrana 

permeabile attraverso la quale scambia, in entrambe le direzioni, materiali 

ed informazioni con il resto della città. 

Le linee guida progettuali - Nella defi nizione delle linee progettuali 

occorre tenere in considerazione che nel programmare gli spazi verdi non 

possono non entrare in gioco altre componenti oltre alla pura rispondenza 

ad un disegno funzionale, alle condizioni stazionali o alle esigenze di 

mascheramento o di abbellimento di architetture. 

Nel caso in cui vengano adottati in modo autoreferenziale, gli strumenti 

del landscaping come esercizio supplementare fi niscono per scontare 

il limite di un esito estetizzante. In questo processo di trasformazione è 

necessario non attribuire alla componente vegetazionale il semplice ruolo 

di rappresentazione di una mera concezione architettonica dello spazio, 

né esclusive funzioni medicatrici. Né tantomeno la vegetazione potenziale 

dell’area può essere presa come riferimento esclusivo, perché in un contesto 

urbano potrebbe non essere possibile ritrovare le medesime condizioni 

stazionali in cui la vegetazione potenziale dell’area cresce e si sviluppa. 

Non è quindi il generico ‘bosco’ o la ‘vegetazione climatica’ a formare 

riferimento per le scelte specifi che nella proposta di progetto, ma una 

attenta estrapolazione delle diverse potenzialità che derivano dall’impiego 

di una tipologia di vegetazione piuttosto che un’altra. 

La vegetazione nel nuovo Parco Centrale svolge, oltre ai necessari servizi di 

regolazione e riequilibrio ambientale, dei fondamentali servizi culturali, che 

includono i benefi ci immateriali, socio-ecologici (compresi quelli psicologici 

e cognitivi) attraverso la ricreazione, la salute fi sica e mentale, l’esperienza 

spirituale e il ‘sense of place’. Il sistema del parco infl uenzerà positivamente 

l’equilibrio ambientale del contesto urbano. Infatti l’intero parco contribuirà 

a mitigare gli eff etti delle isole di calore, che si verifi cano in ambito urbano 

dove si raggiungono elevati picchi di calore. 

Gli strumenti materiali attraverso i quali si realizza l’idea di progetto sono 

diversi. Le strutture reticolari, elementi architettonici forti, fungono da 

elementi di riorganizzazione e caratterizzazione spaziale del paesaggio 

incoerente attuale. La soluzione di verde verticale con l’impiego di strutture a 

maglia metallica e rampicanti (rustiche, autosostenenti  e fi orifere) consente 

di coerenziare i nuovi inserimenti con l’esistente e “chiudere il ciclo” in ogni 

comparto, instaurando una nuova relazione, non più predatoria ma di 

simbiosi, con l’ambiente e il paesaggio nel quale si lavora  e si vive.

Parte delle strutture integra alberature esistenti o di progetto, parte è 

rivestita da rampicanti sempreverdi e fi oriferi, e in parte sorregge coltivazioni 

verticali temporanee ospitate in bac sac. 

L’estensione oltre i limiti di concorso dei nuovi inserimenti architettonici e 

vegetali al fi ne di ottenere la ricomposizione paesaggistica dei margini, al 

fi ne di connettere anche percettivamente il nuovo parco con le adiacenti 

aree urbane; tale rimodellazione deve anche perseguire l’obiettivo di 

massimizzare le possibilità di intensifi cazione delle piantagioni arboree ed 

altoarbustive, e di semplifi care la manutenzione successiva, presupposto 

fondamentale per la buona riuscita dell’impianto e l’aff ermazione della 

vegetazione in tempi rapidi.

Le alberature preesistenti - Senza dubbio, un parco è defi nito come tale 

per la presenza degli elementi vegetali che lo compongono, che suddividono 

gli spazi, che off rono ombra e riparo, che si lasciano guardare per la loro 

bellezza e il loro mutare nell’arco delle stagioni.  

Proprio in considerazione dell’importanza dell’elemento vegetale, la proposta 

di progetto ha provveduto a riconoscere le valenze della vegetazione arborea 

presente nel sito, e ad integrarla nel progetto. Con particolare riferimento a 

questi gruppi di alberi che si trovano sia negli attuali giardini di Sant’Orsola 

sia nella parte dove oggi sorge l’antico edifi cio dell’ospedale. Esemplari ben 

sviluppati ed idonei al contesto ambientale come i Celtis australis presenti 

al margine del giardino di Sant’Orsola, le preesistenze di rilievo come i Pini 

domestici (Pinus pinea) e i Cedri dell’Atlante (Cedrus atlantica ‘Glauca’) 

potranno essere effi  cacemente integrati nel progetto, andando a costituire 

i primi nuclei naturali del Parco. O ancora le giovani alberature di Magnolia 

(Magnolia grandifl ora) che si trovano lungo le mura e che potrebbero essere 

integrate nel Parco e trapiantate in maniera coerente al sistema parco.

pinus pinacea

quercus rubra

pinus pinacea
celtis australis

cedrus atlantica

pinus pinacea
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numerose specie di uccelli e insetti che vi vivono. Questa copertura riveste 

un ruolo importante nella creazione di una zona d’ombra e la protezione dai 

raggi solari.

• Il secondo strato è costituito da un livello intermedio composto 

da arbusti e cespugli che raggiungono un’altezza dai 0,3 ai 2 metri per lo 

strato arbustivo basso e tra i 2 e i 7 metri per lo strato arbustivo alto. 

Pensiamo che questo tipo di vegetazione possa crescere e svilupparsi sia 

sul suolo sia sulle le strutture sospese della trama architettonica. 

Prevediamo che durante il periodo di crescita primaverile, cioè quando la 

volta dei rampicanti e degli alberi non è ancora completamente formata, 

la luminosità del sole permetterà la crescita della vegetazione a terra e nei 

vasi. Le specie che vivono in questo livello intermedio crescono, fi oriscono 

e fruttifi cano prima dell’estate inoltrata. Successivamente, inizieranno a 

crescere le piante sciafi le, cioè quelle specie che prediligono l’ombra. Esse 

possiedono meccanismi estremante effi  cienti per la cattura e l’impiego della 

luce a bassa intensità e sono capaci di sopravvivere anche quando la volta 

del canapy ricopre totalmente il terreno sottostante. 

IL PROGETTO

L’idea di una Foresta - Immaginiamo il parco come un ecosistema il 

cui funzionamento è simile a quello di una foresta dove la vegetazione è 

composta da una varietà di strati. Questi stati li ritroviamo ricongiunti nel 

parco secondo una lettura verticale.

Nello studio sulla vegetazione abbiamo scelto degli strati che descrivono 

tre livelli verticali di popolamento vegetale, ciascuno caratterizzato da un 

microclima e delle caratteristiche condizioni di vita e crescita. 

Ci siamo ispirati all’ecosistema delle foreste primarie dove una varietà di 

specie di diff erenti età, in tutti gli strati vegetali, garantisce la massima 

diversità.

• Il primo strato di questo sistema è costituito dai rampicanti 

che nascono dal suolo o disposti nelle parti più elevate della struttura e 

che insieme agli alberi più alti costituisco il canopy, il livello superiore della 

foresta direttamente infl uenzato dai raggi solari. Questa zona è considerata 

come un habitat assestante dove esiste un’intensa attività biologica per le 

FABBRICHIAMO IL PARCO: LA FORESTA MECCANICA
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• Il terzo strato è quello erbaceo composto da erbe, graminacee 

e da piante pioniere per un’altezza compresa tra 0,3 ai 1,5 metri. Al disotto 

della struttura si lascerà spazio ad una zona dove la vegetazione potrà 

esprimersi in maniera più spontanea.

Una zona a prato ricoprirà l’area centrale, una superfi cie erbosa destinata 

alle attività ricreative e quindi calpestabile. Questo grande tappeto erboso 

svolge funzioni molto complesse in assoluto benefi cio per l’uomo e 

l’ambiente. Questa spazio centrale, funzionale contro il riscaldamento del 

terreno e dell’aria, diviene il luogo della ricreazionale sia come spazio di relax 

che come possibilità di accogliere eventi nel Parco.

Una specifi ca cura sarà donata alla scelta delle specie, dei miscugli e 

delle tecniche d’insediamento più effi  caci. Tra le specie erbacee che si 

adattano di più ad essere utilizzate in ambiente mediterraneo troviamo le 

specie macroterme tenuto conto dell’elevato fabbisogno idrico che questo 

tipo di strato ha bisogno. Queste specie dopo l’insediamento presentano 

minori consumi idrici e possono sopravvivere anche nel periodo estivo, 

mantenendo una buona qualità anche con irrigazioni ridotte, permettendo 

un risparmio dell’acqua d’irrigazione. Tale intervento costituirà comunque 

dei costi sostenuti di mantenimento che potranno essere mitigati dalla 

scelta dell’impiego di energie alternative per la distribuzione dell’acqua 

d’irrigazione.

Il sistema d’irrigazione - Il sistema d’irrigazione è integrato alle strutture 

architettoniche che supportano la vegetazione. Gli impianti e le tubature 

sono disposte lungo la trama geometrica e trasportano l’acqua lungo 

la struttura raggiungendo tutti gli strati vegetali. Un sistema di energia 

alternativa viene collegato agli impianti d’irrigazione per raggiungere la 

giusta pressione di risalita dell’acqua.

Il giardino produttivo - I giardini produttivi sono spazi riutilizzati per la 

produzione di colture, sono visti anche come un punto di incontro per la 

comunità, un invito per i cittadini a mettere le mani nella terra e sperimentare 

il giardinaggio. Non mancano le citazioni della memoria storica del luogo, 

ma interpretate in una chiave non pedissequa e più aderente al contesto. 

Queste colture vengono introdotte, anche per non perdere la memoria del 

luogo, dedicato alla cura dell’uomo, aree destinate alla coltivazione di piante 

di base della medicina tradizionale.

Queste coltivazioni, che potranno anche variare in funzione delle stagioni, 

all’inizio della realizzazione risulteranno fondamentali per consentire alla 

vegetazione di raggiungere le parti sommitali delle strutture e potranno 

essere progressivamente smantellate, e integralmente riciclate, man 

mano che la vegetazione perenne del Parco si svilupperà e raggiungerà le 

dimensioni ottimali. 

Dispositivi di nidifi cazione per gli uccelli, « alberghi per insetti », e altri habitat 

per piccoli mammiferi saranno anche installati, e osservati scientifi camente 

per valutare il loro ruolo nell’ecosistema emergente che chiamiamo « la 

foresta meccanica » . 

Dispositivo manufatturato destinato a supportare rampicanti e epifi te, 

insieme alle attività umane, questa é decisamente l’innovazione 

paesaggistica maggiore che il nostro progetto propone.
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Actinidia deliciosa

Celtis australis

Sambucus nigra

Stipa minima

Carex FLacca

Hedera helix

Ficus carica 

hyssopus ofFIcinalis

valeriana ofFIcinalis

Equisetum hyemale

Wisteria sinensis

Salix fragilis

Salvia ofFIcinalis

euphorbia characias

Pennisetum alopecuroides
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IL PROGETTO
SCELTE TECNICHE - STRUTTURA

Sviluppare uno spazio completamente modulare e riconfi gurabile è una 

sfi da eterna, sulla quale architetti ed ingenieri sono sempre chiamati a 

confrontarsi. Secondo i nostri studi, la struttura modulare cubica di 3m di 

lato pensata per il Parco Centrale di Prato soddisfa questo scopo.

La struttura, i cui profi li squadrati presentano una sezione di 14 cm, è 

disegnata come un telaio resistente ai momenti, eliminando l’esigenza 

di controventamenti a croce o di qualsiasi altra sorta. 

Nella nostra proposta sono presenti due tipologie diff erenti :

- Sistema a stella – questo blocco di 225kg puo’ essere ripetuto 

per griglie di qualsiasi dimensione. Le connessioni degli elementi sono 

realizzabili per mezzo di giunti ad incastro.

- Sistema a nodi e puntoni – dei puntoni possono essere 

impiantati fra i nodi. Anche se questa tipologia strutturale è piu lenta a 

mettere in opera, i singoli elementi vengono sollevati piu facilmente.

Queste due tipologie possono essere combinate per formare un telaio 

capace di adattarsi a creare qualsiasi forma. Perni interni parzialmente 

fi lettati possono prevenire ogni tipo di eventuale frattura.

Una lastra semplicemente appoggiata sul terreno fornisce supporto 

di fondazione suffi  ciente, il che costituisce un punto fondamentale per 

quanto riguarda l’adattabilità della struttura. L’unica precauzione é quella di 

coprire i punti di ancoraggio per prevenire sollevamenti a causa dell’azione 

del vento. Una volta completato, il telaio sarà capace di resistire ai carichi del 

vento, al peso della vegetazione e degli edifi ci leggeri, ed ai carichi pedonali 

integrali di qualsiasi livello.

Per quanto riguarda l’impermeabilizzazione delle strutture chiuse, abbiamo 

immaginato un tetto impermeabile e riconfi gurabile costituito da una 

seria di paletti smontabili, ognuno direttamente collegato con il suo tubo 

verticale.
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IL PROGETTO
SCELTE TECNICHE - ILLUMINAZIONE

Le mura antiche sullo sfondo – Nell’ultimo piano della prospettiva le 

mura storiche della città di Prato sono illuminate da un sottile velo luminoso. 

Questa illuminazione permette di appoggiare il progetto del Parco sul 

suo contesto addossandolo alla presenza notturna delle mura. Semplici 

proiettori luminosi impermeabili sono fi ssati alla struttura del grande anello. 

Il loro fl usso luminoso dirige sul muro un morbido tappeto di luce.

Un gioco grafi co sul grande anello - Il sistema costruttivo della struttura-

infrastruttura, sostegno e supporto per l’architettura e per il paesaggio del 

parco, si trasforma durante la notte in un mikado grafi co. Delle linee di luce a 

LED sono posizionate sulla struttura. Queste linee illuminano la vegetazione 

che si insinua nella struttura ma anche le diff erenti parti del programma 

come padiglioni, piatteforme, scale eccetera. Questa illuminazione grafi ca 

e costruttivista contorna lo spazio centrale come un anello luminoso che 

abbraccia le attività del cuore del Parco. Questa illuminazione, si anima in 

funzione degli usi e dei momenti, per formare una costellazione di barrette 

scintillanti o talvolta animate per mezzo di un’intermittenza.

Padiglioni abitati da una luce interna – I padiglioni che si insinuano all’interno 

della struttura sono abitati da una luminosità interna. L’illuminazione é 

realizzata, come per il resto del grande anello, da corpi illuminanti lineari 

LED industriali impermeabili. Il colore delle pareti dei padiglioni diff onde 

un’atmosfera calorosa, che crea dei punti di luce che attirano lo sguardo 

nella composizione notturna del parco.

Nel cuore del parco – Il centro del Parco é attorniato dalla luce del grande 

anello. I giochi di rifl essione al suolo faranno in modo che una presenza 

luminosa minima sarà sempre assicurata anche in questa parte del Parco. 

Il cuore del Parco é, durante il giorno, uno spazio confortevole per attività. 

Per certe manifestazioni che il Parco potrà ospitare, questa zona si anima 

con una luce più attiva, che viene realizzata sempre a partire dalla struttura 

ad anello, da proiettori fi ssati a punti di attacco scenografi ci appositamente 

costituiti. Questi proiettori per gli eventi, che possono essere studiati dal 

gruppo di progetto, sono alimentati per mezzo della rete di distribuzione 

principale che serve la struttura, e sono dunque adattabili a seconda della 

manifestazione per cui sono utilizzati.

Un’illuminazione latente – In risposta alle necessità di risparmio 

energetico e al contempo per moltiplicare le immagini notturne del sito, il 

progetto prevede di dotare la struttura di bande a pigmenti fotoluminescenti. 

Dopo il tramonto, restituiscono la luce immagazzinata durante il giorno e 

ridisegnano il gioco grafi co della struttura nel paesaggio, operando una 

sorta di decostruzione della struttura.

Risparmio energetico – L’utilizzo dei LED, associato ad un sistema di 

gestione per onde convogliate, permette di realizzare forti economie di 

energia. L’illuminazione é adattata su misura alle diff erenti attività del Parco, 

con sistema di rilevamento di presenza su alcuni settori per passare da un 

livello di illuminazione di veglia a un livello di pieno regime. Per alcune parti 

dell’illuminazione, dei pannelli solari completano i dispositivi di alimentazione 

di energia. Associati a micro-batterie, restituiscono, durante la sera, l’energia 

immagazzinata durante il giorno.
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SOSTENIBILITA’
IDEE DI PROGETTO E PRINCIPI TECNICI

L’approccio alle tematiche della sostenibilità, intesa sotto tutti gli aspetti, 

è un atto fondante dell’intera proposta progettuale. La modularità, la 

trasformabilità, l’economicità delle soluzioni proposte e i loro criteri di 

gestione consentono di contenere lo sforzo economico a tutti i livelli, cosi’ 

da creare uno spazio che puo’ essere modifi cato e trasformato senza costi 

eccessivi per la comunità, se i fabbisogni dei residenti negli anni a venire 

dovessero modifi carsi. E’ infatti importante sottolineare che il proncipio di 

interrelazione dei cittadini con il luogo che accoglie la loro vita e le loro 

attività é il presupposto che consente l’instaurazione di buone pratiche e 

modalità d’uso che consentono sul lungo periodo, di ottimizzare il consumo 

delle risorse per un Parco sostenibile.

Nella nostra proposta per il Parco é prevista la salvaguardia, ovunque 

possibile ed opportuno, delle eccellenze vegetazionali di rilievo, 

attraverso la conservazione, o la integrazione, degli esemplari arborei 

di maggiori dimensioni ed età, a condizione che questi siano in buone 

condizioni di conservazione, in fase di piena maturità o prossimi ad essa, 

non aff etti da patologie o infestazioni che possano diff ondersi nell’areale, e 

ciò a qualunque specie essi appartengano, anche se estranea al contesto 

ambientale inteso in senso stretto (anche se appartenente a specie non 

climaciche).  E’ stata quindi riconosciuta l’importanza di conservare 

all’interno del progetto gli esemplari arborei di maggiori dimensioni, e ciò per 

tutti i motivi per cui un albero maturo, a meno che non appartenga ad una 

specie invasiva o non sia pericoloso, è meritevole di salvaguardia, a qualsiasi 

specie esso appartenga.

Le risorse naturali non devono essere consumate inutilmente. Il 

suolo agrario fertile è fra le risorse naturali maggiormente minacciate nella 

costruzione di un parco in un’area precedentemente occupata da edifi ci. E’ 

possibile sostituire il terreno del sito con terreno agrario fertile, prelevandolo 

da aree agricole limitrofe e sottraendolo così alla coltivazione di cibo. 

Esistono però delle alternative al consumo di risorse naturali diffi  cilmente 

ricostituibili come il suolo agrario fertile: la costituzione ex novo e in situ di 

topsoil alternativi che possono utilizzare parti del materiale di escavazione, 

anche le più grossolane, oppure  essere miscelate con idonei quantitativi di 

sostanza organica (landspreading) proveniente da apposite coltivazioni di 

biomassa o centrali di compostaggio a partire da residui verdi.

La nostra proposta crea le condizioni per una più razionale 

gestione delle acque. Sia che siano acque necessarie a sostenere i cicli 

della vegetazione, sia che siano acque in eccessi provenienti da eventi 

meteorici, il Parco integra sistemi di gestione sostenibile e risparmio idrico 

ed escluderà, a regime, l’impiego dell’acqua potabile per l’irrigazione.  

Esternamente all’area di concorso, nella depressione che circonda il bastione 

cinquecentesco, é possibile creare delle aree di infi ltrazione naturale, 

inglobando ed accettando nel sistema degli spazi aperti la possibilità che, 

a seguito di eventi eccezionali, l’acqua possa formare, per un tempo non 

superiore alle 24-48 ore, uno specchio d’acqua con vegetazione igrofi la 

inserito in un paesaggio a prato alberato di più ampio respiro. La creazione 

di un sistema di rain gardens sotto la base del muraglione e del bastione 

a captazione delle acque meteoriche provenienti dal Parco Centrale potrà 

favorire la massima infi ltrazione e ritorno delle acque meteoriche in falda 

rallentando nel contempo i tempi di corrivazione e riducendo lo smaltimento 

degli eccessi temporanei attraverso la rete di scarico tradizionale.

La scelta delle specie vegetali tiene conto non solo delle esigenze 

pedoclimatiche, ma anche del tipo di ambito interessato dal progetto. I 

numerosi e complessi fattori che hanno determinato la scelta delle specie 

vegetali utilizzabili sono così sintetizzabili:

- performance intesa come facilità di aff rancamento e velocità nella crescita, 

che si traduce nella rapidità nel raggiungimento dell’obiettivo da conseguire 

- criteri ecologici: si è tenuto conto della potenzialità delle specie vegetali 

nel determinare l’arricchimento della complessità biologica, anche al fi ne di 

incrementare la disponibilità di rifugio e di fonti alimentari per l’avifauna e la 

fauna terrestre.

- fattori tecnici : si è tenuto conto della reperibilità sul mercato del materiale 

vivaistico.

- criteri agronomici ed economici: in generale le scelte sono calibrate in 

modo da contenere gli interventi e le spese di manutenzione (potature, 

sfalci, irrigazione, concimazioni, diserbi).

Alcune delle condizioni presenti in aree precedentemente urbanizzate, e con 

suoli profondamente alterati dalle attività di demolizione ed escavazione, 

possono costituire un effi  cace punto di partenza per diff erenziare i 

diversi ambiti del Parco avendo come obiettivo la ricostituzione di habitat 

diff erenziati. Bassi livelli di azoto presenti nel suolo possono favorire 

l’insediamento di praterie magre (da considerarsi come alternative ai tappeti 

erbosi tradizionali)  la cui evoluzione nel tempo può essere valutata allo 

scopo di identifi care nuove associazioni vegetali da utilizzare, ad esempio, 

per coperture erbacee a basso consumo di risorse; queste sono in grado 

di resistere a condizioni di scarsità idrica, capaci di sviluppare un grado 

di copertura tale da impedire l’insediamento di specie alloctone invasive, 

e promuovere lo sviluppo di un grado di copertura arborea ed arbustiva 

appropriato per l’insediamento di fl ora superiore.

Dal punto di vista delle soluzioni tecniche, il nostro approccio pone 

l’accento su alcuni ambiziosi obiettivi fondamentali:

- Creare una atmosfera, un clima gradevole per l’utilizzatore 

del parco nell’intero corso dell’anno;

- Creare un Parco che sia un regolatore climatico a scala urbana;

- Creare un Parco autonomo dal punto di vista dell’energia, 

dell’acqua, dei materiali.
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SOSTENIBILITA’

L’obiettivo del Parco Centrale è quello ci poter accogliere i visitatori in 

situazione di confort durante il periodo dell’anno più lungo possibile. Per 

fare questo, lo strato di vegetazione rampicante, unito agli alberi ad alto 

fusto, permetterà:

- Di creare ombra e dunque di limitare l’irraggiamento solare e la 

temperatura percepita;

- Di approfi ttare dell’evapotraspirazione delle piante e della loro 

capacità di trattenere l’acqua per rinfrescare l’atmosfera del Parco;

- Di proteggersi dalla pioggia durante la mezza stagione e 

durante l’inverno.

Per quanto riguarda l’autonomia energetica, come anticipato l’obiettivo é 

quello di essere energeticamente autonomo. Eventuali surplus di produzione 

di energia possono essere trasferiti al Comune di Prato, con il Parco che 

diventerebbe allora un vero generatore.

Il parco contiene al suo interno 3500 m² di superfi cie chiusa necessitante 

di energia. L’insieme di questi spazi chiusi consumeranno al massimo 

50kwhep/m² all’anno, interamente approvvigionati via fonte elettrica. Il 

progetto propone allora di produrre la totalità di questa energia sul sito via 

650 m² di pannelli fotovoltaici, che genereranno un’elettricità da fonte 

rinnovabile. Questa energia sarà allora auto-consumata sul sito oppure 

stoccata per usi ulteriori. Il surplus potrà essere allora distribuito sulla rete 

elettrica urbana per proporre energia gratuita o a basso costo agli abitanti.

Per raggiungere l’autonomia idrica sul sito, sarà possibile recuperare tramite 

un pozzo l’acqua del canale sotterraneo (gora) che scorre in corrispondenza 

dell’area di progetto, se le condizioni di quest’ultimo lo permetteranno. 

Quest’acqua sarà utilizzata per usi compatibili, previo fi ltraggio tramite 

fi todepurazione.

In seguito alla bonifi ca del sito dell’ex-Ospedale, quando le condizioni 

del terreno lo permetteranno, se necessario tramite le tecniche 

precedentemente enunciate per avere terreno fertile e sano e dalla buona 

produttività, le produzioni agricole previste dal progetto  all’interno del 

Parco Centrale potrebbero veramente essere strumento per aumentare 

la sostenibilità alimentare della città. D’altra parte, gli abitanti di Prato, 

specialmente quelli che abitano in parti del centro storico o comunque in 

aree a bassa densità di giardini personali, potranno coltivare i propri prodotti 

nello spazio del Parco, che diventerebbe cosi’ un vero orto urbano per la 

città. I rifi uti verdi del sito potrebbero essere anche riciclati tramite sistemi 

di compostaggio per poter garantire il ciclo della produttività.

La struttura e i padiglioni sono concepiti in modo da essere modulari, 

e poter evolvere con il tempo. L’obiettivo é quindi quello di consentire che 

il parco utilizzi e riutilizzi al massimo il materiale proprio, limitando cosi’ 

l’impatto ambiantale.

IDEE DI PROGETTO E PRINCIPI TECNICI
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ACCESSIBILITA’ E SICUREZZA
ACCESSIBILITA’ FISICA E DIGITALE

Invitiamo a fabbricare Il Parco, il nuovo cuore della socialità di Prato. 

Fabbricare il parco vuol dire abitarlo insieme ai sui cittadini, incoraggiare le 

pratiche locali e la creazione di comunità che, diventando parte integrante 

della costruzione del Parco Centrale, lo abiterà e gli darà vita, contribuendo 

alla sua fabbricazione. L’accessibilità al nuovo Parco Centrale di Prato sarà, 

dunque, fi sica e digitale.

Il Parco Centrale sarà in rete su una piattaforma digitale, nella quale 

informarsi in tempo reale sin dalle fasi di concezione del progetto sulle 

attività del parco, sul dinamismo naturale della vegetazione e del clima.

Un funzionamento tecnologico del parco che permetterà di verifi carne il 

suo reale andamento, accedere a un programma culturale e condividere la 

possibilità di creare attività e pratiche, contribuendo alla formazione di un 

calendario. Attraverso un’applicazione sarà dunque possibile organizzare 

gli eventi che si svolgeranno negli spazi del parco: festività tradizionali, 

attività laboratoriali e di giardinaggio, concerti ed esposizioni artistiche. 

Immaginiamo che attraverso l’account i singoli utenti potranno accumulare 

dei crediti che saranno una merce di scambio che potrà essere barattata 

all’interno del parco. Si stratta di una specie di baratto contemporaneo, 

basato sullo scambio di saperi e competenze. Tutto quello che sarà prodotto 

nel parco o le attività che qui svolgeranno grazie all’utilizzo delle attrezzature 

messe a disposizione, saranno gestite da un sistema di acquisizione di 

crediti che potranno essere utilizzati in cambio di beni e attività.

Insomma, una piattaforma dinamica nella quale sia possibile sia 

prendere visione della vita del parco che creare aggregazione intorno alla 

fabbricazione di questo bene comune.

Rendere disponibile un bene comune signifi ca innanzitutto garantirne 

l’accesso totale. Il progetto prevede l’inserimento di un libero spazio 

centrale dove le persone potranno muoversi seguendo le proprie “linee di 

desiderio”. Uno spazio che facilita anche gli utenti portatori di disabilità che 

potranno agevolmente raggiungere tutti i luoghi e le strutture del parco. 

Per quanto riguarda l’accessibilità fi sica, gli ingressi del parco si 

distingueranno in accesso pedonale principale, accesso carrabile e accessi 

pedonali secondari, identifi cati come segue:

- Un ingresso pedonale di nuova creazione prevede 

l’attraversamento delle mura storiche su Via Cavour in corrispondenza di 

Piazza Macelli. Tale nuovo ingresso diviene l’entrata centrale del parco che 

si realizzerà, nel caso se ne prefi guri la possibilità, attraverso l’apertura di un 

nuovo varco. L’importanza di questo nuovo ingresso é data dal fatto che si 

situa in posizione centrale, e inoltre permette di mettere in relazione diretta 

il parco con il quartiere immediatamente a sud, ricco di spazi ospitanti 

iniziative artistiche e sociali di valore, come l’Offi  cina Giovani;

- L’ingresso dell’ex Ospedale lungo via Cavour rimane accesso 

al parco di primaria importanza, nelle vicinanze immediate del Bastione. Sarà 

anche accesso carrabile limitato, per permettere di raggiungere le funzioni 

legate all’ASL presenti e future, nonché di consentire l’accesso autorizzato a 

mezzi di logistica per eventi ed eventuale accesso di sicurezza, nonché per 

il personale del Parco.

- L’ingresso di Piazza del Collegio sarà un accesso pedonale 

molto importante che permetterà un legame diretto con il centro storico, 

nonché accesso carrabile limitato anch’esso legato alle funzioni dell’ASL e 

della sicurezza/logistica/personale;

- L’ingresso pedonale dell’attuale giardino Sant’Orsola verrà 

mantenuto. Si tratta dell’accesso più vicino a via Santa Trinità, cardine del 

centro storico di Prato.

- L’accesso per mezzo degli edifi ci dell’ASL e del vecchio 

monastero di Santa Caterina saranno garantiti come richiesto nelle 

specifi che del programma di concorso.

Su Via Cavour che costeggia l’attuale ingresso principale dell’ex ospedale 

della Misericordia, esistono due grandi zone di parcheggio, Piazzale 

Ebensee e Piazza Macelli, che dispongono di 300 posti auto ciascuno. 

Pertanto l’area può accogliere un elevato numero di visitatori, che possono 

raggiungere la porta della città, spostandosi sul territorio attraverso una 

mobilità su gomma, per proseguire a piedi nel centro storico, di cui il parco 

rappresenta il primo luogo di interesse.
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SUPERFICI

1 servizi

servizi del parco - bar - restaurante - wc pubblici - magazzino
500 m2

area gioco - spazi per attivita educative 
500 m2

2 bambini

informazioni del parco - ufFIcio del turismo - wc 
500 m2

3 informazioni

ufFIci - sale riuNIoni - sale informatiche - biblioteca
500 m2

4 associazioni

ufFIci - laboratori - sale riunioni  - coworking - magazzino
500 m2

5 fab lab

biglietteria - sale del personale - bar - wc pubblici  
500 m2

6 eventi

Per quanto riguarda le superfi ci di progetto, proponiamo di creare le 

seguenti Superfi ci Utili Lorde:

- 1 padiglione servizi : 500 m²: costruito nella prima fase, durante la 

demolizione potrà ospitare un primo fab-lab e le prime unità di servizio 

per il cantiere, nonché il punto informazioni sul processo di demolizione-

progetto-costruzione;

- 2-6 altri padiglioni : 2500 m², la cui struttura é presente già durante la 

prima fase, ma che possono essere chiusi tramite i tamponamenti nellla 

seconda fase o comunque appena possibile. E’ possibile un’integrazione 

sino ai 3000 m² di SUL previsti dalla variante urbanistica.
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CRONOPROGRAMMA PREVISIONALE
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E V E N T I

La nostra risposta progettuale per il Parco Centrale, fondata sulla 

partecipazione dei cittadini e della comunità pratese a tutti i livelli, descrive 

un approccio di tipo evolutivo e modifi cabile. Come descritto nelle pagine 

precedenti, una parte fondamentale del nostro progetto prevede che la 

confi gurazione del Parco sia modifi cata nel corso del tempo durante l’uso. 

Per questo crediamo che i cittadini debbano essere conivolti sin dall’inizio 

nella linea temporale della concezione e della costruzione.

Prima della costruzione del Parco sarà necessario aff rontare un importante 

cantiere di demolizione e di de-costruzione di grande dimensione come quello 

dell’ex-Ospedale. Questo cantiere resterà, come previsto, tecnicamente 

e amministrativamente separato dalla costruzione del Parco, ma siamo 

convinti della necessità di accompagnarlo con la costruzione delle prime 

strutture che prefi gureranno la costituzione del futuro parco, che possono 

ospitare i padiglioni informativi che già il Comune di Prato immagina e che 

noi condividiamo nella nostra proposta, i fab-lab, le capanne di cantiere.

Il programma del Parco Centrale di Prato indica due fasi di costruzione del 

cantiere. Come previsto dai documenti programmatici, la prima fase prevede 

la sistemazione dello spazio pubblico e il primo padiglione (padiglione servizi 

fondamentali del parco). Considerando che la struttura ad anello é parte 

integrante della sistemazione del parco e della caratterizzazione dello 

spazio pubblico, riteniamo necessario integrarne nella prima fase la parte 

maggioritaria, pronta in seguito ad essere integrata secondo le necessità. 

Durante la seconda fase sarà poi possibile completare la chiusura di tutti 

i padiglioni che in un primo momento non sia stato possibile completare.

Questo cronoprogramma previsionale resta nello spirito del progetto, ovvero 

pronto ad evolversi secondo le necessità di tutti gli attori della costruzione.


