
Nuovo Ingresso Pedonale
(vista con installazione artistica permanente)

UNA CUCINA APERTA – nutrire la socialità
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RELAZIONE TECNICA
IL PARCO CENTRALE DI PRATO



Il cibo mette insieme persone diverse per età, estrazione, credo e cultura. La cucina è il luogo che raccoglie la famiglia, un gruppo di amici o persone sconosciute che lì si conoscono. Il Parco Centrale di Prato è pensato 
come una Cucina Aperta che raccoglie i giovani e gli anziani, le donne e gli uomini, le diverse culture, le nazioni e le etnie. La grande varietà di prodotti agricoli coltivata nel parco è da questi socialmente processata, 
cucinata, ceduta o condivisa e anche dibattuta e celebrata.

Le unità degli orti sono affidate ai cittadini che le coltivano per periodi pluriennali. Una dozzina di padiglioni per il pic-nic o per pasti più formali sono sparsi tra gli orti e serviti da droni a controllo remoto. Il cuore del parco 
è la Cucina Aperta, una struttura composta da due semplici solette di cemento armato e completamente coperta su tutti i lati di piante rampicanti che producono verdure e frutti commestibili. Le più avanzate tecnologie 
connesse alle reti globali monitorano le condizioni dell’ecosistema del parco in relazione con l’evoluzione di quelle planetarie. La Cucina Aperta celebra le cucine del mondo con aree dedicate al mercato dei prodotti freschi, 
alla preparazione del cibo, alla socialità di pranzo e cena. La Cucina Aperta si affaccia sulla piazza lastricata su cui si programmano gli eventi, rinfrescata dal grande specchio d’acqua e dai giochi delle fontane al suolo. 
Festival di rilevanza locale, nazionale o internazionale di vario tema invitano artisti a installare le loro opere negli spazi del parco attraendo visitatori non solo dalla vicina Firenze. Particolarmente strategica è in questo 
caso la serrata coordinazione delle attività con la programmazione del rinnovato museo di arte contemporanea Pecci. Le antiche mura urbane sono utilizzate per spettacoli notturni di proiezioni e luci, per programmazioni 
cinematografiche e in occasione di eventi sportivi. Sulle mura si proiettano anche immagini dai remoti luoghi di origine delle molte comunità che hanno scelto Prato come casa, e le forme si sedimentano in un immaginario 
collettivo condiviso. Il parco è inoltre un sistema perfettamente circolare, dove acqua e residui organici vengono trattati attraverso processi naturali e riutilizzati per l'irrigazione e la eco-fertilizzazione dei suoli. Nel parco 
rivive l'antica tradizione degli orti intra-muros dei conventi, ma anche la saggezza delle attività dei campi del territorio rurale extra-urbano, che si combinano nelle produzioni organiche e naturali.

Il parco è uno strumento di promozione di una coscienza ecologica collettiva concreta che si espande attraverso il fare e la creatività. Ma principalmente il parco è un luogo dove la multietnica comunità di Prato coltiva la 
terra comune e ne condivide i prodotti, ne celebra il terroir misto e dà corpo a una nuova socialità e identità postmoderna. 

MURA ANTICHE

SPALLIERA FLOREALE

GIARDINI ESPOSITIVI

ALBERI DA FRUTTO

PERCORSO PRINCIPALE

QUARTIERI CULTURALI

CUCINA APERTAPONTE PEDONALE

ORTI

FONTANE

PIAZZA

Vista aerea generale del Parco Centrale di Prato 

UNA CUCINA APERTA – nutrire la socialità



La realizzazione di un paesaggio produttivo concentrato sul raccolto è il secondo concetto generatore 
del progetto. È un’operazione di ri-orientamento da consumo a produzione. Il Parco Centrale di Prato è 
un paesaggio produttivo contemporaneo a bassa manutenzione e alta produttività, opposto al modello 
convenzionale del parco decorativo (alta manutenzione / produttività nulla).

La maggior parte dell’area è dedicata alla coltivazione con le unità orticole, gli alberi da frutto, le pergole 
ombreggianti produttive, temperata dalle ampie aree dedicate alle specie floreali della campagna 
e della collina pratese. La trama del parco è coltivata direttamente da cittadini e associazioni della 
multietnica comunità di Prato in modo da abbattere considerevolmente i costi di gestione che gravano 
sull’ente pubblico. Si tratta però di un modello innovativo di agricoltura urbana, non solo finalizzato 
all’autoconsumo, ma alla generazione di una piccola economia attraverso attività correlate.

ORTI

FRUTTETI

ERBE E FIORI AUTOCTONI

RAMPICANTI PRODUTTIVE

Orti e paesaggio produttivo 
(vista con un'ipotetica installazione artistica temporanea che avviluppa il ponte pedonale)

PAESAGGIO PRODUTTIVO – RACCOLTI ORGANICI



ENERGIA SOLARE

FERTILIZZAZIONE ORGANICA

BIODEPURAZIONE ACQUE

BONIFICA SUOLI

Il concetto di ‘ecologie progettate’ la spina dorsale del progetto del parco che offre servizi ecosistemici 
alla città trasformando un’infrastruttura grigia in un’infrastruttura verde. Il parco incorpora in un sistema 
unitario i processi organici circolari relativi a acqua, residui, energia, suolo.

La topografia è ridisegnata su una serie di livelli degradanti. Il sistema dei processi organici circolari, 
naturali e biologici combina la gestione delle acque meteoriche e grigie, la depurazione dei suoli, la 
produzione di energia solare e il riuso del residuo organico convertito in situ in fertile terriccio. Il progetto 
è in questo senso una soluzione olistica improntato alla sostenibilità totale. Il sito è un esperimento che 
traguarda l’autosufficienza globale in totale autonomia rispetto alle reti urbane esistenti.

Giardini piante acquatiche  e biodepurazione

ECOLOGIE PROGETTATE – SISTEMI ORGANICI CIRCOLARI



PADIGLIONI

MERCATO CONTADINO

CUCINA COMUNE

CHIOSCHI ALIMENTARI

Il terzo concetto che informa il parco è quello dell’inclusività totale. Tra le infrastrutture leggere 
del Parco Centrale di Prato centrale è la Cucina Aperta. Si tratta di una piattaforma flessibile per 
scambiare, preparare, cucinare, gustare e condividere i prodotti organici del parco. Il parco è un luogo di 
condivisione e socialità per la comunità pratese.

La Cucina Aperta è costituita da due semplici lastre rettangolari sovrapposte che offrono spazi flessibili 
schermati da facciate verdi. Al livello terra vi è spazio per strutture temporane e chioschi in cui allestire 
mercati contadini di prodotti organici. Al livello superiore gli spazi sono dedicati a pranzo e cena. Una 
serie di cucine collettive ospitano eventi culinari stellari come corsi di cucina multietnici per principianti 
o semplicemente preparazioni autogestite. La Cucina Aperta è un luogo che celebra la condivisione 
culinaria e culturale.

Cucina Aperta livello terra

CUCINA APERTA – LUOGO DELLA CONDIVISIONE DEI PRODOTTI ORGANICI



GIARDINI ESPOSITIVI

PROIEZIONI E GIOCHI DI LUCI

ATTIVITÀ VARIANTI

RIUSO DELL'ESISTENTE

Il quarto concetto è quello di offrire un programma di eventi speciali, artistici, creativi e attività di 
diversione quotidiane. Un programma puntuale di eventi e festival tematici di diversa natura trova 
luogo negli spazi flessibili del parco secondo un calendario armonizzato con i tempi e le stagioni 
dell’agricoltura, contrapponendosi a un’idea statica del paesaggio.

Elementi esistenti quali le antiche mura urbane, la cisterna dell’acqua e la ciminiera industriale 
sono riutilizzati in modo creativo. Festival del cibo internazionale, concorsi di cucina, proiezioni 
cinematografiche notturne, défilé di moda, ferie del giardinaggio e mostre d’arte contemporanea sono 
organizzate e installate sui terreni aperti, tra gli orti e sulla piazza.

Giardini espositivi eper eventi stagionali e internazionali

NARRATIVE E CREATIVITÀ – L’ESPERIENZA DEL PARCO



I l progetto propone un modello di resil ienza 
culturale. In esso spazi di differente scala ospitano 
attività per diversi gruppi di interesse. Aree adatte 
a programmazioni flessibili offrono un’esperienza 
variata in un ambiente naturalistico rustico. Un 
ecosistema vegetativo unico è trasferito dentro il 
centro urbano antico della città in contrappunto alle 
sue piazze e le sue strade di pietra. 

Le attività dinamiche quotidiane e gli eventi speciali 
del programma propongono di Prato un’identità 
sempre rinnovata, che rispetta il passato, sta in 
linea col presente ed è aperta alla trasformazione 
nel futuro.

Il progetto si centra sull’idea della condivisione e si 
propone di nutrire col cibo una socialità inclusiva 
nella comunità pratese. Un grande momento di 
condivisione è la proposta del progetto alla città 
per promuovere comunità, coesione di componenti 
diverse insieme all’unicità dei caratteri regionali.

 La Cucina Aperta e la trama delle coltivazioni 
costituiscono un complesso inclusivo che offre 
l’opportunità di molteplici attività, che mette insieme 
le generazioni, le etnie, i residenti e i turisti.

Alta performance e bassa manutenzione è una delle 
chiavi del progetto che propone di generare una 
piccola economia con valore economico aggiunto. 
Si tratta di un paesaggio perfettamente funzionante 
di orti e frutteti con una varietà di specie coltivate e 
scambiate.

In alternativa alle grandi aree pavimentate e al 
prato, ornamentali ed energivori, il progetto dedica 
la parte maggiore del sito alle coltivazioni. La trama 
orticola funziona al contempo come sistema di 
fitodepurazione naturale delle acque meteoriche, 
che sempre più frequentemente si presentano in 
regime torrenziale tropicale.

La centralità è quella del progetto ecologico e 
del ciclo ‘dal campo alla tavola’. Al fine di offrire 
servizi ecologici alla comunità il parco incorpora 
preferibilmente soluzioni low-tech e i sistemi 
organici di gestione e manutenzione.

Il sistema generale incorpora in un processo 
biologico circolare i temi del residuo organico, 
compostaggio, nutrienti, fertilizzante naturale e 
produzione, applicando i metodi dell’agricoltura 
tradizionale appresi dalla saggezza contadina. Il 
modello del parco propone la totale autosufficienza 
di minimo in-put e massimo out-put.

STRATEGIA #04 – CREATIVITÀSTRATEGIA #03 – CONDIVISIONESTRATEGIA #1: PRODUZIONE STRATEGIA #02 - ECOLOGIA 
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Cultural exhibition center
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Nel nord della Toscana Prato si trova in posizione conveniente rispetto a centri di rilievo quali Firenze e 
Pistoia e Milano e Roma a scala nazionale. A queste ultime è collegata dal sistema ferroviario nel raggio 
di mobilità delle due ore. Prato è anche servita convenientemente da due autostrade, la A1 e la A11. 

Il parco si propone come luogo catalizzatore di incontro tra le varie comunità locali, i visitatori regionali, 
e i turisti nazionali e stranieri, perché Prato possa beneficiare di sinergie strategiche con Pistoia, una 
delle realtà più importanti per l’attività vivaistica e forestale nazionale, Milano centro internazionale della 
moda, Firenze e Roma nodi di cultura, arte e architettura mondiali.

In questo quadro il parco si propone come luogo della valorizzazione del cibo organico con possibili 
collaborazioni con le attività culturali e commerciali legate al movimento Slow-Food.

Situato all’interno delle antiche mura de centro storico di Prato, i percorsi del parco si collegano con 
multipli accessi alla rete prevalentemente pedonale del tessuto urbano. I parcheggi esterni esistenti 
in prossimità delle mura offrono un supporto sufficiente alla mobilità motorizzata esterna. Il parco 
si propone anche un coinvolgimento diretto del contesto urbano immediato ben oltre l’offerta della 
programmazione e dei servizi ecologici ai residenti. Di quei servizi potranno avvalersi convenientemente 
gli importanti istituti scolastici vicini, ma anche la rete diffusa dei ristoranti, bar e delle piccole attività 
commerciali del centro potrà consolidare efficienti sinergie con il programma delle attività dl parco.

Sul fronte sud del sito, sui due lati di via Cavour, un importante polo culturale è in via di formazione con 
la riconversione dei bei fabbricati industriali dell’Ex-Lanificio Lucchesi a importante spazio per l’arte e i 
Cantieri Culturali Ex-Macello / Officina Giovani. Al fine di ancorare direttamente il parco a questo polo, 
con una operazione strategica il progetto apre il secondo accesso pedonale da via Cavour, utilizzando 
una piccola apertura esistente nelle antiche mura, e riabilita la relativa piazzetta a lato dell’Ex-Lanificio. 
La presenza del parco è qui evidenziata con una installazione artistica sospesa e con le mappature 
artistiche, rispettivamente dipinta e proiettata, della vecchia cisterna dell’acqua e della ciminiera 
industriale.

RUOLO DI SCALA GEOGRAFICA – CAPITALE DEI PRODOTTI RUOLO NEL CONTESTO IMMEDIATO – CATALIZZATORE URBANO



Buildings from 1934 to 1954
Buildings from 1954 to 1966
Buildings from 1966 to 1979
Buildings from 1979 to 1991

Buildings from 1824 to 1934

Buildings from 1991 to 2007

Prato 1954 - Ortofoto.

Aerial photo of the gardens before the hospitl buildings.

Prato beginning of XXth century.Prato, inizi XX secolo

Stato del sito prima della costruzione dell'ospedale

Ortofoto: Prato, 1954

Edifici costruiti      1824-1934
Edifici costruiti      1934-1954
Edifici costruiti      1954-1966
Edifici costruiti      1966-1979
Edifici costruiti      1979-1991
Edifici costruiti      1991-2007

Con riferimento all’evoluzione storica dell’uso del suolo e dei fabbricati, la maglia urbana del centro 
conserva un tessuto storico antico con alcuni degli allineamenti della città romana ancora evidenti. Gli 
orti intra-muros del quadrante sud-est consolidatisi in periodo post-classico sono storicamente orientati 
parallelamente alle mura urbane 
antiche.

La pianta del sito e l’orientamento dei fabbricati del dell’ospedale moderno in forma di T irregolare erano 
basati sulla supposta massimizzazione di superficie interna, funzionalità distributiva, esposizione solare 
delle facciate e, non ultimo, delle superfici a parcheggio. Con una scelta probabilmente inusuale, gli 
orientamenti della trama orticola accettano la diagonale moderna e non tentano la ricostituzione formale 
del passato. 

La trama di progetto al suolo registra i cambiamenti avvenuti nel tempo, anche quelli recenti, piuttosto 
che ricreare forzatamente il passato, offrendo l’opportunità di attraversamenti diagonali e scorciatoie per 
i pedoni che collegano il centro storico con la città moderna fuori delle mura. Del passato si preferisce 
ricostituire la logica agricola e le modalità di relazione con la natura e la ruralità.   

Il sito ha ospitato gli orti conventuali fino alla costruzione del moderno ospedale a metà del XX secolo, 
essendo parte di un sistema di spazi verdi intra-muros più ampio a servizio degli adiacenti ospedali, 
conventi e istituti del quadrante sud-est del centro storico.

Le sedimentazioni tangibili e intangibili di questa memoria/patrimonio collettivo, ora pressoché 
dimenticata, dirigono la proposta progettuale sull’agricoltura urbana e la produzione organica. È cioè 
la memoria stratificata nel sito attraverso i secoli che traccia la direzione delle trasformazioni future 
informate dalle modalità disciplinari più attuali, in una traiettoria che lega passato, presente e futuro 
radicando l’identità contemporanea nella tradizione, la multiculturalità nel luogo.

TRASFORMAZIONI URBANE – TRAMA TERRITORIALETRASFORMAZIONI STORICHE – LA MEMORIA DEL SITO
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Il parco è collegato alle attività culturali, scolastiche e commerciali circostanti con il miglioramento 
dell’accessibilità all’area realizzato con la realizzazione di due nuovi accessi pedonali, da sud, come 
descritto, e da est. Il soft-scape del parco complementa la trama di piazze e strade pavimentate del 
centro.

Il completamento dei Quartieri Culturali di Prato a sud del parco produrrà un complesso civico composto 
dai Cantieri Culturali Ex-Macello / Officina Giovani, gli spazi per l’arte dell’Ex-Lanificio Lucchesi, dalle 
stesse mura urbane utilizzate su entrambi i lati come schermo per le proiezioni e, infine, dagli spazi 
espositivi parco. Il nuovo accesso in area cisterna-ciminiera appunto aggancia il parco e i suoi spazi 
espositivi all’aperto ai Quartieri Culturali. La zona scolastica include gli orti del San Niccolò che insieme 
al parco supportano attività didattiche all’aperto legate a botanica, agricoltura e scienze naturali. 

Le zone commerciali del centro e in particolare lungo via Santa Trinita sono in collegamento diretto con 
le strutture della Cucina Aperta con l’opportunità di fruttuose sinergie.

La qualità della matrice urbana del centro storico è assicurata dalla dimensione umana della sua rete 
stradale pedonale, dalle abbondanti aree verdi private o comuni e dalle misurate proporzioni degli edifici. 
La connessione tra parco e centro, attualmente ingombrata dalla massa dell’ospedale, sarà ripristinata 
a seguito della demolizione. Il progetto del parco approfitta di questa opportunità per moltiplicare la rete 
delle interconnessioni, tanto tra le attività, (sia commerciali che culturali) interne ed esterne, quanto tra 
gli spazi urbani verdi e pavimentati. Il reticolo micro-infrastrutturale dei molteplici percorsi e scorciatoie 
del parco, e i punti che essi connettono, apre un universo nuovo di spazio pubblico da esplorare.

La trama composta di unità di terreno e percorsi sfalsati che si intrecciano sono orientati in modo da 
collegare direttamente la piazzetta de nuovo accesso sud con la Cucina Aperta a nord. Il recupero degli 
elementi dismessi dell’Ex-Lanificio, volumi, cisterna e ciminiera, crea una composizione urbana astratta 
che definisce la forte presenza urbana della piazzetta e con essa del parco a cui dà accesso.

TRASFORMAZIONI CULTURALI – COLLEGAMENTI TRASFORMAZIONI SOCIALI – LO SPAZIO PUBBLICO

Aree pubbliche
Aree scolastiche
Aree commerciali

Verde Aperto
Strade
Verde
Circolazione
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Il paesaggio produttivo a bassa manutenzione e alta performance è un paesaggio funzionante che 
non si concentra sull’aspetto di superficie, bensì sulla forma profonda con il fine di offrire i servizi di un 
ecosistema urbano.

Sezione A-A’: La sezione trasversale al centro del parco mostra l’ampio canale visuale nord-sud che 
assicura un’esperienza visuale aperta prodotta dalla matrice paesaggistica sviluppata sulla trama dei 
percorsi che riorienta i flussi di circolazione e il dialogo visuale. Il panorama aperto dalla struttura a due 
livelli della Cucina Aperta attraversa i terrazzi lievemente degradanti del terreno culminando nella vista 
di un ampio tratto delle mura urbane.

Sezione B-B’: La sezione longitudinale del parco genera una esperienza più intima del paesaggio. Un 
sistema di bio-depurazione tratta le acque e rimedia i suoli. Le acque meteoriche e grigie sono filtrate 
naturalmente dai terrazzi minimizzando ogni componente meccanica.

A

A'

B'

B

PAESAGGIO FUNZIONANTE – SERVIZI DI ECOSISTEMA URBANO
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La topografia del sito è progettata con diversi livelli e terrazzamenti attraverso una semplice strategia 
di taglia-e-riempi appresa dal sapere agricolo della tradizione. Essa segue e accentua la topografia 
esistente con lievi terrazzamenti che degradano gentilmente verso la parte centrale del lato sud. La 
trama dei percorsi rimane completamente accessibile in tutto il parco, raccordando i piccoli dislivelli con 
rampe continue.

Il dislivello massimo tra il punto più a nord e il punto più basso a sud è di 2,5m. Le zone nord, est e 
ovest sono mantenute relativamente piane per facilitare la fruizione di tutte le strutture del parco lì 
distribuite: gli accessi pedonali, da tutte le direzioni del centro storico, la strada di servizio e l’ingresso 
principale esistente, gli orti, la Cucina Aperta e i giardini espositivi. Gli orti scendono leggermente verso 
il centro con lievi terrazzi che generano un’atmosfera di maggior intimità tra le unità coltivate e lasciando 
il panorama completamente aperto sul paesaggio e sulle attività agricole urbane. La spalliera floreale 
sud, lungo il fianco delle mura urbane è inclinata più decisamente per creare un declivio fiorito da cui 
stacca la parete di pietra.

Le strategie di gestione dell’acqua progettate per il parco sono orientate alla massima sostenibilità 
e combinate con le strategie di bonifica dei suoli, contribuiscono alla riduzione delle attività di 
mantenimento ed esercizio. Grazie alla topografia leggermente terrazzata si crea naturalmente un 
sistema di depurazione delle acque ecologico e sistema di circolare passivo che regola le acque 
meteoriche a regime sempre più frequentemente torrentizio, le acque urbane bianche e grigie 
(cominciando con quelle delle strutture del parco). 
 
Il sistema verte su processi becologici di raccolta, rallentamento, depurazione, filtraggio, aerazione 
e ritenzione delle acque a partire dal tetto verde della Cucina Aperta, pergole produttive, casse di 
filtraggio, zone umide, terrazzamenti coltivati, pozze di ritenzione insieme alla minimizzazione dell’uso 
del pompaggio. Questo tipo di sistema d’eco-depurazione tratta sia le acque meteoriche che quelle 
grigie. Le grigie devono attraversare periodo più lunghi nelle pozze di depurazione, raccolte in una 
cisterna nella zona più bassa della topografia. Una volta depurata l’acqua sarà così limpida da poter 
essere riutilizzata per funzioni ricreative nel canale d’acqua a lato della piazza, per l’irrigazione degli orti 
e per i sanitari.

TOPOGRAFIA PROGETTATA – LIVELLI E TERRAZZE CICLI SOSTENIBILI DI ACQUA, RESIDUO, ENERGIA
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Il disegno del parco ottimizza l’accessibilità dell’area, individuando numerosi accessi per il pubblico e di 
servizio per la circolazione pedonale e motorizzata.

Il sistema si basa su quattro tipi di circolazione con strade carrabili di 6m di larghezza che permettono 
il doppio senso di percorrenza, posizionate sul fronte ovest e nord a partire dall’attuale accesso 
dell’ospedale da via Cavour. Percorsi pedonali alla scala umana realizzati in materiale totalmente 
permeabile con vegetazione autoctona spontanea su entrambi i lati per assicurare ai visitatori il contatto 
diretto con la flora nativa. Una serie di percorsi pedonali leggermente elevati e più ampi permettono una 
passeggiata più comoda. Il pontile pedonale soprelevato che collega la piazzetta del nuovo ingresso su 
via Cavour con la Cucina Aperta è inserito per offrire invece ai visitatori un percorso contemplativo che 
permette di vedere il parco da un punto di vista privilegiato. Stretti sentieri attraversano poi gli orti e i 
frutteti per passeggiate meno formali e per le attività di piccola coltivazione.

Per mantenere la vitalità e la vibrante diversità il parco è programmato secondo nove aree caratterizzate 
da uno specifico ambiente e da specifici usi in un certo equilibrio tra ambienti duri e morbidi: Cucina 
Aperta, Giardino di ingresso, Orti, Frutteti, Pergole produttive, Piazza degli Eventi, Aree Espositive, 
Corridoio della Spalliera Floreale e Aree Umide e Percorso Pedonale Soprelevato che riconnette il parco 
agli spazi per l’arte nel futuro Quartieri dei Musei.

Le viste e orientamento sono attentamente calibrate per modulare viste aperte e spaziose e ambienti più 
intimi, quali rispettivamente il percorso pedonale in quota che gode di una vista aperta e le piattaforme 
del padiglione principale schermata e ombreggiata da piante rampicanti.
I giochi delle proiezioni luminose, la colorazione fantasiosa di elementi esistenti e le installazioni 
d’arte sono intese a offrire ai visitatori sorprese continue. Il parco è pensato insomma come un piccolo 
mondo che, benché collegato capillarmente con la città vecchia e nuova, mantiene una propria diversa 
interiorità e autonomia.

MOBILITÀ E ACCESSIBILITÀ (STRADE, PERCORSI, SENTIERI, PONTE) AREE PROGRAMMATICHE E ORIENTAMENTI VISUALI
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La strategia di softscape del parco segue il principio del bassa-manutention. La selezione delle piante è 
improntata alla produzione alimentare e creando le condizioni ottimali per il clima della regione. Le varie 
categorie di piante sono distribuite strategicamente nel sito.

Gli alberi da frutto assicuranao alta-produttività, bassa-manutenzione e facilità di coltivazione e reccolta. 
Piante rampicanti dai pomodori ai frutti di bosco sono coltivati nelle pergole ombreggianti. Gli ortaggi 
compongono la cucina  di ogni giorno come quella più sofisticata. Nel parco sono presenti varietà di 
cavoli, lattughe, peperoni e zucche. Piante acquatiche come il loto creano ambienti naturali unici e 
allo stesso tempo sono ingredienti fondamentali delle cucine orientali e con esso anche Pennisetum 
Alopecuroides, Phragmites communis, Typha latifolia L., Menyanthes trifoliata L. che costituiscono 
sistemi di biodepurazione della acque molto efficienti. Piante floreali, arbusti ed erbe autoctone 
spontanee sono utilizzate per creare la grande spalliera che sottolinea il fianco delle mura urbane.

La strategia delle pavimentazioni del parco segue il principio della massima permeabilità perché l’acqua 
possa filtrare attraverso le superfici della piazza e dei percorsi raggiungendo il terreno per evitare 
dilavature in condizioni di pioggia terrentizia e invece ricaricare l’acquifero.

Il percorso soprelevato, l’area di deck e il percorso al lato del canale d’acqua e i padiglioni all’aperto, 
che servono una mobilità meno intensa, sono dotati di pavimentazioni in legno. La piazza degli eventi, 
in continuità con il piano terreno della Cucina Aperta, è pavimentata in pietra per servire un carico 
di circolazione più intenso durante eventi di grande dimensione. La strada carrabile di servizio e i 
percorsi di servizio degli orti utilizzano cemento poroso per assicurare durabilità oltre che permeabilità. 
Per favorire ulteriormente la permeabilità, ghiaie naturali e artificiali, terre compattate e sabbie sono 
utilizzate nel reticolo dei percorsi informali dei giardini, giardini espositivi e aree mostra.

SOFTSCAPES (ALBERI, ARBUSTI, SUOLI NATURALI, ACQUA) HARDSCAPES (PAVIMENTAZIONI, PIAZZA E PERCORSO)
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La Cucina Aperta è un padiglione di due livelli che rappresenterà il cuore delle attività del parco. Si 
tratta di un nodo multifunzionale che fornisce strutture pubbliche per la esposizione, la preparazione e il 
consumo dei cibi.

La semplicissima struttura costituita di due piani (piano soprelevato e tetto verde) sostenute da pilastri è 
avviluppata da una facciata verde di piante rampicanti. Il tetto verde incorpora una soluzione avanzata 
di superfici fotovoltaiche che alla vista da terra risultano nascoste dalla vegetazione. I rampicanti 
della facciata verde fungono da ombreggiatura e al contempo producono verdure di piccola taglia. Lo 
schermo verde procura un’atmosfera più intima agli spazi sofisticati dal livello superiore della Cucina 
Aperta, creando un contrappunto con l’atmosfera rustica e rurale degli spazi esterni del parco urbano.

La struttura misura circa 115 x 15 per un totale di SUL di 3.000 mq sui due livelli. Il livello terra della 
Cucina Aperta è completamente aperto su tutti i lati e in diretta continuità con la piazza degli eventi a 
sud e gli spazi espositivi per assicurare la massima fruibilità.

Gli arredi sono costituiti da blocchi elementari e superfici flessibili su cui si possono allestire i mercatini 
e le esposizioni temporanee quali il mercato contadino o il mercato dei prodotti del parco. Due nuclei 
costituiti da strutture a traliccio coperte di vegetazione in forma di fungo aprono vani di luce suggestivi 
nella struttura alloggiando la circolazione verticale e gli impianti. Entrambi i livelli sono totalmente 
accessibili serviti da rampe.

Il livello superiore della Cucina Aperta è suddiviso con pareti vetrate in spazi rettangolari e ospita le 
cucine, sale per pranzo e cena e l’amministrazione del parco. Le cucine sono ‘sociali’ o ‘stellari’. Le 
prime sono a disposizione di gruppi di amici, famiglie, associazioni o cittadini in genere che vogliano 
organizzare incontri ed eventi. Le cucine stellari possono essere invece affittate a ristoranti per 
periodi di varia durata e essere utilizzate da equipe professionali. Le cucine posso essere utilizzate 
per organizzare corsi di cucina, elementari o avanzati o per dimostrazioni d’alta scuola invitando chef 
rinomati per valorizzare i prodotti regionali e le produzioni del parco. Gli arredi delle cucine e delle sale 
sono flessibili e amovibili per adattarsi al meglio alle esigenze diverse.

CUCINA APERTA - UN NODO CITTADINO DELLA CONDIVISIONE



Le strutture del parco si informano alla massima semplicità e alla produzione in situ per promuovere 
l’agricoltura come componente della vita quotidiana urbana. Pergole con piante rampicanti offrono 
ombreggiature convenienti mentre producono pomodori, meloni e zucche in mezzo agli orti e ai frutteti. 
Piccoli padiglioni su piattaforme di legno offrono spazi all’aperto per la socialità.

Le finiture e gli arredi del parco sono improntati alla massima semplicità combinando legno riciclato e 
ferro, in particolare per il disegno delle panchine, dell’illuminazione, dei piccoli padiglioni e degli altri 
oggetti, per creare un ambiente sobrio coerente con il disegno agricolo.

La colorata presenza di elementi contrastanti, quali la scultura di ingresso e il pergolato di accesso 
alla Cucina Aperta, insieme alla suggestiva forma a fungo delle distribuzioni verticali del padiglione 
principale, fungono da catalizzatori per attrarre i visitatori nei punti delle attività strategiche del parco.

PADIGLIONI A TERRA PANCHE

SCULTURA DI INGRESSO CIRCOLAZIONE VERTICALE

ELEMENTI

SEGNALI

PONTE PEDONALEPADIGLIONI ELEVATI SEGNALI

PERGOLA PRODUTTIVA

STRUTTURE DEL PARCO (SEDUTE, OMBREGGIANTI, PERGOLE, RAMPE) FINITURE E ARREDI



Il sito contiene numerosi elementi antichi o recenti che devono essere riutilizzati e valorizzati per 
diventare una piattaforma di lavoro per artisti e creativi, singoli o gruppi e associazioni, che possono 
reinventare l’atmosfera e lo spazio con installazioni temporanee di breve o lungo termine. Allo stesso 
modo l’organizzazione di eventi approfitta degli elementi presenti sul sito e valorizzati dal progetto. 
Le mura urbane sono l’esempio più eclatante degli elementi esistenti valorizzati dal progetto. La lieve 
topografia proposta ne riafferma la centralità visuale e lo propone come grande schermo antico per 
contemporanei spettacoli di luci nella notte e installazioni artistiche diverse durante il giorno. Festival 
Cinematografici ed eventi sportivi proiettati sulle mura possono inoltre risultare in convenienti sinergie 
con le attività del parco.

La nuova piazzetta di entrata ha dimensioni analoghe allo spazio P.S.1 del MOMA di New York e in 
connessione con gli spazi per l’arte dell’Ex-Lanificio può diventare un elemento strategico della vitalità 
del parco e del centro storico se supportato dalla straordinaria opportunità rappresentata dalla riapertura 
del Nuovo Museo Pecci attraverso una sinergia programmatica effettiva. Si potrebbe immaginare per 
esempio per la piazzetta la programmazione di settori artistici come, tra altri, quello dei giovani artisti, 
locali e non, in considerazione della vicinanza dei Cantieri Culturali degli Ex-Macelli e della visibilità 
assicurata dl flusso dei visitatori del parco. La visibilità di elementi quali la ciminiera e la cisterna può 
essere messa a frutto per supportare eventi e attività del parco.

Oltre ad assicurare piste percorsi e ciclopiste per lo jogging, la corsa, dog-walking, lo yoga e altri tipi 
di ginnastica e la bicicletta, con piste e ciclopiste, il parco propone un modo diverso di recuperare la 
consapevolezza e il rapporto con il proprio corpo. In alternativa all’occupazione di area con campi 
e campetti sportivi e prati, il progetto propone l’orticultura e la coltivazione di piante floreali ed erbe 
spontanee locali come vera e propria forma di esercizio. 

Si tratta di una forma di esercizio profondo che recupera la relazione tra corpo e anima e di questi 
con la natura, completamente in alternativa alla palestra metropolitana. Il parco è pensato perché i 
visitatori possono passare l’intera giornata dentro di esso, tra le diverse attività orticole, di passeggio e 
contemplative diurne e quelle notturne concentrate intorno al nodo sociale della Cucina Aperta.

PROIEZIONI

MOSTRE D'ARTEINSTALLAZIONI

SPETTACOLI DI LUCI

RIUSO DELL’ESISTENTE (SUOLO, MURA, SUPERFICIE) PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SVAGO
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L’esperienza notturna del parco è stata progettata utilizzando punti, linee e macchie di luce indiretta per 
evitare totalmente l’inquinamento luminoso e l’abbagliamento.

 Lungo la trama del parco punti di luce LED a bassa intensità sono disseminati nelle aree a carattere più 
informale degli orti e dei frutteti. Le aree pavimentate sono sottolineate da linee luminose LED al suolo 
leggermente più intense, come nel percorso pedonale principale, nel ponte pedonale soprelevato, nel 
deck delle fonti, lungo il canale d’acqua e lungo la corsia carrabile. Macchie di luminosità più intensa 
a luce indiretta sono riservate lungo la piazza principale, nell’area della Cucina Aperta, in punti del 
percorso pedonale principale e nei piccoli padiglioni del parco. Sofisticati sistemi di proiezione audio-
video sono installati sul tetto verde della Cucina Aperta con la possibilità di performare gli spettacoli 
notturni di luci, suoni e proiezioni, come di creare speciali condizioni di illuminazione in varie aree del 
parco durante specifici eventi.

Grazie alla totale flessibilità degli spazi il parco è in grado di ospitare qualunque tipo di evento in 
qualunque stagione, mentre i suoi ambienti principali, quali la Cucina Aperta, la piazza e il percorso  
principali possono esserefacilmente adattati con installazioni temporanee. 

In gennaio e febbraio dell’anno si programmano i week-end della semina nelle aree orticole. Eventi 
come il Giorno Mondiale dell’Acqua in Marzosi celebrano con percorsi educativi sui sistemi di bio-
depurazione presenti nel parco. Il festival del pane e del biscotto, l’esposizione della giardinistica, 
festival del cibo di varia natura occupano aprile, maggio e giugno. Gli eventi programmati nel parco in 
estate sono relazionati alla moda e alle sfilate, in settembre con l’arte contemporanea. Durante tutto 
l’anno si distribuiscono mercatini alimentari, festival delle cucine d tutto il mondo, week-end del raccolto, 
festival musicali, del teatro, delle performance.

STRATEGIA DI ILLUMINAZIONE (PUNTI, LINEE, MACCHIE) PROGRAMMAZIONE EVENTI
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Il Parco Centrale di Prato, con tutti i requisiti del bando, è progettato per essere implementato in due 
fasi con quattro componenti principali. Un’ulteriore terza fase è proposta come possibile sviluppo 
successivo.

La prima fase in verde intenso implementa tutte le aree verdi e aperte, le pergole, i piccoli padiglioni 
distribuiti nella trama, i giardini espositivi e una piccola parte (500 mq di SUL) del padiglione principale, 
la Cucina Aperta, con il ponte pedonale che la collega in quota al nuovo ingresso. La seconda fase 
completa totalmente la struttura del padiglione principale per ulteriori 2.500 mq di SUL (per un totale 
di 3.000 mq di SUL) con la facciata verde schermante, il tetto verde e le strutture tecnologiche, 
assicurando tutte le superfici coperte richieste dal bando. Tutte le attrezzature della Cucina Aperta sono 
dunque completate con i box dei caffè, ristoranti, sale, e saloni multiuso.

La terza ulteriore fase, addizionale, è fondamentalmente legata, a sud del sito, a un’ipotesi di sviluppo 
futuro del complesso dei Quartieri Culturali della città con la realizzazione del centro culturale e degli 
spazi per l’arte nell’Ex-Lanificio, a nord, alla ripavimentazione delle strade e slarghi contigui agli accessi 
del parco dal centro storico, per marcarne la presenza e fonderne il disegno con quello della tram 
urbana storica.

I costi più elevati sono destinati all’architettura e alle pavimentazioni dure, costi medi al paesaggio 
produttivo, alla vegetazione e alle aree umide e costi più contenuti per tutti i percorsi di servizio e i 
sentieri degli orti.

Il budget più alto è destinato alla realizzazione della Cucina Aperta con il suo apparato architettonico 
e le sue attrezzature tecnologiche, l’area delle esposizioni e la piazza principale lastricata e il ponte 
pedonale soprelevato che la collega al nuovo ingresso. L’impianto del parco produttivo e delle aree non-
produttive destinate a vegetazione spontanea autoctona, la spalliera floreale lungo le mura, i padiglioni 
e le pergole seguono.

FASI DI REALIZZAZIONE PIANO ECONOMICO


