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Concorso vinto da unfrancese: progetto semplice, senza eccentricità
BELLO, interessante, facile da
realizzare. Così Roberto Zancan,
membro della giuria presieduta
dall'architetto svizzero Bernard
Tschumi chiamata a valutare gli
elaborati del concorso per il Par-
co centrale di Prato, ha descritto
in poche parole il progetto vinci-
tore realizzato dal paesaggista di
fama mondiale Michel Desvigne,
affiancato dallo studio Obr di Ge-
nova degli architetti Paolo Bre-
scia e Tommaso Principi, allievi
di Renzo Piano. Sono loro che
hanno vinto la sfida delle archi-
star mettendo d'accordo la giuria
con «un giudizio unanime», come
ha precisato Sébastien Marot. «Se
cinque persone provenienti da tut-
to il mondo hanno avuto la stessa
sensazione e lo stesso giudizio
qualcosa vorrà dire», ha aggiunto
Michelle Provoost. Un lavoro
enorme per la commissione che si
è riunita venti volte per scremare
i progetti arrivati e selezionare i
dieci finalisti e, tra questi, decide-
re quale fosse non solo il migliore,
ma anche il più facile da realizza-
re anche in chiave economica.

DESVIGNE con il suo Parco ur-
bano «pulito e lineare», ha sbara-
gliato avversari del calibro di Tu-
renscape, il più grande studio di

'6 Hanno
detto

ROBERTO
Z C
Membro giuria

Abbiamo dato la preferenza
al progetto Desvigne per
la semplicità di esecuzione.
Ha proposto un'idea
bella e allo stesso tempo
facile da realizzare

progettazione cinese che ha invia-
to al Comune di Prato non solo
tutta la serie di elaborati grafici ri-
chiesti dal bando, ma anche un
modellino in scala del Parco com-
pletamente realizzato a mano e in
terracotta del peso di oltre 200 chi-
li. Non a caso si tratta dello studio
di architettura più importante del-
la Cina. Ma come sarà il nuovo
Parco centraleche prenderà il po-
sto dell'ex Misericordia e Dolce?

«Progetto bello, interessante
e facile da realizzare: ecco
perché Lo abbiamo scelto»

Verde e funzionale. Gli architetti
prima di tutto sono partiti da uno
studio della città vista dall'alto
reinterpretandolo poi nel proget-
to del parco. Desvigne, Brescia e
Principi sulla proiezione ortogo-
nale dell'area hanno così creato
una serie di siepi verdi, parallele e
molto alte che vanno in prospetti-
va verso le mura e che avranno lo
scopo di scandire il percorso dei
visitatori. Grande spazio alle mu-
ra storiche, largamente valorizza-
te dal progetto grazie anche ad
uno specchio di acqua che scorre-
rà alla base della cinta muraria in
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Gil arco

144ICHELLE
PROVOOST
Membro giuria

E stato un lavoro molto
intenso per chi ha dovuto
esaminare elaborati
di grande qualità.
Un'esperienza davvero
importante

maniera da rifletterne l'immagi-
ne rendendole protagoniste.

DALLA PARTE opposta un
grande edifico di 1300 metri qua-
drati - autosufficiente dal punto
di vista energetico - sarà audito-
rium, sala espositiva e spazio even-
ti (ogni edificio misurerà circa
400 metri quadri). Insieme un ri-
storante da 250 metri e un bar caf-
fetteria per il relax. Spazio anche
alle imprese grazie ai 650 metri
quadrati di art-lab destinati al co-
working e all'imprenditoria crea-
tiva. Le siepi e le piante, invece,
creeranno una sorta di prospetti-
va verso le mura esaltandone la
bellezza. Un grande polmone ver-
de, vivibile da tutta la città che
non avrà bisogno di opere faraoni-
che per essere realizzato né di co-
stosi lavori di manutenzione nel
futuro. Punti essenziali per la ge-
stione del parco destinato a cam-
biare il volto della città oltre che a
diventare la vera scommessa del
mandato amministrativo di Biffo-
ni. Intanto la prossima settimana
saranno consegnati ai vincitori i
40mila euro, stabiliti dal bando,
coi quali l'amministrazione diven-
terà proprietaria del preliminare.
Dopo attente valutazioni e un con-
fronto con Desvigne e soci, si pas-
serà al progetto definitivo.

Silvia Bini

S TI
M AROT
Membro giuria

t stata una grande
responsabilità valutare
progetti di prima classe.
Va sottolineato che
il vincitore è stato decretato
con un verdetto unanime



BUONA I
di DAVID BRUSCHI

SCOMMESSA
AZZARDO?

UNA SCOMMESSA si può
vincere o perdere.
Ma un azzardo quasi sempre
si paga. Se la realizzazione
del nuovo parco urbano
sia una scommessa
o un azzardo è difficile dirlo:
il confine è labile, in certi casi
impercettibile . In ogni caso
è una bella prova per capire
quant'è complesso oggi
ripensare una città, aggiungere
qualcosa alla sua anima,
rivitalizzare spazi
improvvisamente svuotati
delle loro unzioni, come
nel caso del Misericordia
e Dolce, dove il vecchio luogo
di cura dovrebbe fare posto
a un'area di rinascita urbana.
Non è un caso che la giunta
Bif oni consideri il progetto
de parco cittadino la punta
di diamante del proprio
programma elettorale , l'idea
che, se realizzata bene
permetterebbe di lasciare

attrattivo a livello di area
metropolitana e per flussi
del turismo culturale
internazionale, grazie alle
funzioni in esso contenute
e grazie alla qualità
e innovazione nel trattamento
delle aree verdi, alla presenza
dell'arte e di architetture
dalla, forte connotazione

mporanea». Facile
dndeire così, in poche parole.
Molto più difficile da realizzare
se sipensa ai problemi che un
simile spazio raschia di portarsi
dietro se collocato all'interno
di una città incapace,
nei prossimi anni, di risolvere
problemi che oggi la zavorrano.

E così quei tre ettari potranno
diventare un luogo in cui
riscrivere in modo positivo
la propria identità , oppure -
nell'ipotesi peggiore - uno
spreco non solo di denaro ma
anche di energie, nel caso in cui
Prato non saprà dimostrarsi

un segno. Tre ettari di verde, ca ace di uscire, dalla spirale di
in pieno centro storico, a ridosso sf ucia, problemi e scadimento
delle mura medievali.
Per stare alle parole già usate
dall'assessore Valerio Barberis
«un nuovo grande luogo
pubblico, che dovrà divenire

in cui è, caduta in questi anni
e da cui sta cercando
faticosamente di riemergere.
In questo senso, più che una
scommessa o un azzardo
il parco è anche una sfida:
ha a chefare con la possibilità
di farcela, di ripensarsi
e magari felicemente ritrovarsi.
Certo non saràfacile.
F forse nemmeno indolore.

L'assessore all'Urbanistica
Valerio Barberis insieme
ad alcuni componenti
della giuria ieri a Palazzo
Pacchiani
Foto Attalmi
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