
Un parco dove il benessere si fonde con la terra e il mare

Un percorso sopraelevato circonda i giardini fornendo ai visitatori un’esperienza aerea sopra le chiome degli alberi dove 
poter osservare il panorama sul parco e sul golfo. Dall’alto si potrà apprezzare una sequenza di transizioni e densità 
crescenti della vegetazione che dal mare alle colline reinterpreta alcuni degli aspetti tipici naturalistici della regione.

Green Bloom I Giardini dell’Acqua
I giardini dell’Acqua prevedono la rifunzionalizzazione delle infrastrutture presenti nel sito come canali, vasche e altri 
manufatti per creare una serie di specchi d’acqua ad uso multiplo (ricreativo e sicurezza/antincendio) che offrono 
esperienze uniche ai visitatori del parco, declinandoli in piscine, bagni termali, spazi ludici che sfruttano la presenza 
dell’acqua come elemento di arredo. 

L’identità del nuovo parco si lega alla presenza di un eco-sistema basato sulla cultura. Il network di presenze culturali si 
unisce alle esperienze del parco, dei manufatti industriali e degli spazi dedicati al tempo libero. La vocazione culturale del 
parco si manifesta principalmente nell’edificio iconico dell’Acciaieria e si ritrova in episodi a scala più piccola in zone strate-
giche del parco supportate da strutture temporanee. 

Campus Creativo
La spiaggia è separata dal parco da un sistema che reinterpreta il paesaggio delle dune mediterranee e fa da filtro con un 
sistema di salti di quota, percorsi e punti panoramici che creano un piacevole senso di scoperta per i visitatori che arrivano 
al mare dal bosco nel parco.
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La proposta progettuale si fonda sull’idea che 
il futuro dell’area sarà ancora una volta legato 
al tema del benessere. L’identità del parco che 
si affaccerà sul mare sarà data dall’unione tra 
elementi legati alla produzione con elementi
culturali e di biodiversità. 

La proposta prende forma  attraverso le molte 
opportunità che un parco sul fronte mare offre
alla città in termini di cultura, eventi, mobilità, 
connessione, recupero ambientale e sviluppo 
economico, tenendo in considerazione la 
correlazione tra sistemi economici urbani e
ambientali.
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