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INTRO

Piazza dell’Immaginario, conosciuta anche come piazza 5 Marzo, è stata 

un luogo pubblico e cuore del quartiere Macrolotto 0 dal 2015 al 2018. 

In questa parte di città la frenetica dinamicità legata all’incessante at-

tività dei residenti e dei lavoratori si contrappone all’impassibile e densa 

staticità della sua forma urbana. Il tempo stesso, una volta entrati nel 

quartiere, sembra perdere il significato che solitamente gli attribuiamo.

Il Macrolotto 0 sorge immediatamente al di fuori della Porta Pistoiese, a 

ridosso delle mura cittadine. Qui si sviluppa il primo quartiere industriale 

della città, Il tessuto urbano di questo quartiere infatti si è consolidato tra il 

XIX e il XX secolo, in questi anni vengono costruiti i primi opifici industriali.

 

Apparentemente in linea con molte altre aree industriali del paese, du-

rante gli anni del boom economico si assiste a un periodo di crescita 

incontrollata. È così che prende forma il Macrolotto 0, fatto di capanno-

ni e case tenuti insieme dal labirinto dei muri che delimitano le propri-

età e i piazzali per lo scarico delle merci. Con l’abbandono progressivo 

del modello produttivo della micro-impresa, caratterizzato da una forte 

commistione tra ambiente lavorativo e abitazione, in gergo uscio e botte-

ga, il quartiere si svuota pian piano a favore delle lottizzazioni industriali 

Macrolotto 1 e 2, situate fuori città, pianificate ed equipaggiate delle in-

frastrutture necessarie alla media e grande industria.
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Il denso tessuto urbano del Macrolotto 0.



La comunità cinese che lo abita, tra le prime in Europa per numero di 

abitanti, dirige uno dei distretti del pronto moda più grandi del vecchio 

continente. Il quartiere è uno dei luoghi più dinamici e autentici di tut-

ta la città. Questo luogo di frontiera, dove tutto sembra possibile, pre-

senta una forte contraddizione tra la vivacità delle sue interazioni eco-

nomico-sociali e le condizioni di vita a volte estreme, spesso legate alla 

presenza di una diffusa illegalità.

Qui le persone si riversano per la strada e, data la totale mancanza di 

spazio pubblico e l’elevata densità dell’edificato, sono costrette in questo 

unico luogo di relazione e di incontro. Piccoli spazi di risulta, spesso mar-

ginali, diventano scenari senza alternativa di vita all’aperto. Non è stra-

no imbattersi in persone sedute sui cordoli dei marciapiedi, persone che 

discorrono e passeggiano in un parcheggio, persone che in estate affol-

lano le recinzioni di giardini privati per godere dell’ombra di una chioma 

d’albero sporgente. 

Il reale degrado dell’area è da ricercarsi in questa grave mancanza ali-

mentata dallo scherzo urbanistico che è stato il Macrolotto 0; è difficile 

aspettarsi da parte della cittadinanza la cura e il rispetto per la cosa pub-

blica quando la cosa pubblica di fatto non esiste. Per accrescere senso 

civico la comunità ha bisogno di luoghi dove ritrovarsi, di luoghi nei quali 

identificarsi e per i quali provare un senso di attaccamento e affezione. 
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PIAZZA DELL’IMMAGINARIO

Nel 2015 la seconda edizione di Piazza dell’immaginario ha visto arte e 

architettura lavorare a fianco.

Seconda tappa di un progetto triennale promosso dall’associazione Dry-

photo, con la curatela di Alba Braza, l’edizione 2015 ha visto coinvolta 

nella progettazione l’associazione culturale [chì-na]. Il progetto della pi-

azza è stato sviluppato dagli architetti Cosimo Balestri, Emanuele Barili, 

Olivia Gori (soci dello studio ECÒL) e Alberto Gramigni. Se l’installazione 

delle fotografie delle performance di Pantani-Surace, Francis Alÿs e Bert 

Theis delinea verticalmente i confini della piazza e ne definisce le inten-

zioni, la nuova pavimentazione traccia orizzontalmente il suo perimetro 

preciso e racchiude le sue potenzialità. 

Questi sono i punti di partenza progettuali per la realizzazione della nuo-

va Piazza dell’Immaginario a Prato. La nuova pavimentazione viene quin-

di pensata simile ad un mosaico, una maiolica, capace di impreziosire lo 

spazio pubblico e al contempo sottolinearne la presenza all’interno di un 

quartiere così densamente costruito.

L’intervento di realizzazione di questo ritrovato spazio pubblico rappre-

senta un’azione leggera dall’impatto profondo in un quartiere dove l’as-

senza di spazio pubblico costituisce un problema quotidiano per le per-

sone che lo abitano. Capannoni, supermercati, case, ristoranti e negozi 

cinesi si interrompono per pochi metri all’interno del Macrolotto 0per 

lasciare posto a una superficie da ripensare e riqualificare, ciò che prima 

era un parcheggio diviene spazio aperto ai cittadini e alle loro possibili 

iniziative.

Vista aerea del progetto - © ECÒL

Piazza dell’Immaginario - ECÒL - Premio Gubbio 2018



Fotografia della pavimentazione appena terminata - © Luca Ficini



Il processo di progettazione e realizzazione si è basato sul dialogo 

e sull’inclusione dei vari portatori di interessi del quartiere. Il progetto 

ha inoltre visto la partecipazione di numerosi attori, i principali promo-

tori dell’iniziativa sono stati l’amministrazione comunale, l’Associazione 

dell’Amicizia dei Cinesi di Prato e la Regione Toscana attraverso il Museo 

Pecci. Grazie al lungo e paziente lavoro sul territorio delle associazioni 

Dryphoto e [chì-na], residenti e lavoratori del quartiere sono stati coinvolti 

nel processo di realizzazione. Il coinvolgimento del supermercato PAM di 

via Pistoiese, proprietario dell’area, è stato fondamentale. 

Molti sono gli spazi aperti del Macrolotto 0 dove il confine tra pubblico e 

privato non è mai stato ben chiaro, spesso sono piazzali e parcheggi non 

recintati e quindi accessibili, ma quasi la totalità di questi spazi risulta 

essere di proprietà privata. L’area d’intervento ospitava un parcheggio or-

mai non più gestito dal supermercato, vi erano molte auto abbandonate, 

l’asfalto versava in uno stato di degrado avanzato e vi erano numerosi 

problemi legati alla sicurezza e al consumo di stupefacenti.  

Attraverso il dialogo tra le associazioni, l’amministrazione e l’ente privato 

PAM è stato possibile dare forma alla volontà di recuperare questo luogo 

degradato.

ll disegno e la scelta dei materiali hanno trasformato in punto di forza 

le limitate risorse a disposizione, utilizzando direttamente i servizi offerti 

dagli sponsor. ASM Servizi e ASM Spa, aziende partecipate del comune 

di Prato per la gestione e il mantenimento delle strade, hanno diretta-

mente eseguito la realizzazione del nuovo asfalto e fornito la vernice e le 

sagome per la segnaletica stradale orizzontale. L’arredo urbano è stato 

realizzato con materiali di scarto di un fabbro del quartiere e tronchi di 

cipresso caduti durante l’eccezionale tempesta del 5 marzo 2015.
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Il successo di questo luogo, per quanto banale l’operazione possa sem-

brare, è stato di immediato riscontro. Migliaia di residenti per lo più cinesi 

si sono ritrovati nella piazza non ancora terminata per una festa di quar-

tiere. Il solo atto di pavimentare e restituire l’area ai cittadini ha confer-

mato il successo di un piccolo spazio a disposizione di tutti. Tante altre 

esperienze e manifestazioni svoltesi in Piazza dell’Immaginario testimo-

niano l’effettiva necessità di spazio pubblico.

Questa novità ha innescato un processo di sensibilizzazione della comu-

nità, in particolar modo di quella cinese. La possibilità di ritrovarsi dove 

prima non era possibile ha generato una sorta di simbolo attorno al quale 

gravitano tutte le manifestazioni temporanee del quartiere. Molte sono 

le prese di coscienza che a livello collettivo già stavano fermentando ma 

che hanno avuto possibilità di espressione solo una volta realizzata la 

piazza. La manifestazione contro la violenza, organizzata a causa di nu-

merose aggressioni e furti subiti da persone appartenenti alla comunità 

orientale, costituisce un importante passo in avanti sia per le condizioni 

di vita del quartiere, sia per il superamento di barriere culturali che spes-

so hanno tenuto a tacere la popolazione cinese.

Nonostante il risultato confermato in questi ultimi 3 anni dall’attacca-

mento e dall’interesse che questo progetto ha suscitato in un pubblico 

vasto ed eterogeneo, il supermercato PAM ha deciso di rompere il patto 

ripristinando il parcheggio.

Più che un’azione a carattere temporaneo l’esperienza di Piazza dell’Im-

maginario è stata un intervento in divenire: il mosaico realizzato con la 

vernice stradale non era sicuramente destinato a durare in eterno ed 

avrebbe potuto aprire ad uno scenario di numerose altre configurazioni.
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La creazione di questa piattaforma ha reso possibile lo svolgimento di 

una molteplicità di eventi temporanei, alcuni nati anche in maniera del 

tutto spontanea.

Il progetto Piazza dell’Immaginario è diventato una modalità di lavoro, 

simbolo della possibilità di rinascita del Macrolotto 0: dopo molti anni 

in città e fuori città si è parlato del quartiere non solamente per denun-

ciarne le criticità e i problemi ma come un esempio virtuoso di cambia-

mento dal basso.

L’esperienza di Piazza dell’Immaginario mette in luce la profonda diffi-

coltà, probabilmente diffusa in tutto il paese, nell’instaurare un dialogo 

duraturo tra amministrazioni, associazioni, operatori del settore e sogget-

ti privati. 

In un momento storico dove la res pubblica diventa sempre più res pri-

vata abbiamo bisogno di meccanismi e dinamiche nuove, è necessario 

trovare punti in comune per migliorare le città nelle quali tutti viviamo.

Piazza dell’Immaginario - ECÒL - Premio Gubbio 2018

Festa del cocomero - © ECÒL



Festa del cocomero 2015 - © Dario Garofalo



Vista aerea della Piazza

Grande Cinema Chinatown, festival di cinema in lingua italiana e cinese - © Filippo Bardazzi
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ECÒL è un ufficio di architettura e una piattaforma di ricerca 
fondata nel 2016. 

Il lavoro di ECÒL spazia dalla partecipazione a concorsi inter-
nazionali alla realizzazioni di interventi a diverse scale nello 
spazio pubblico.

Oscillando tra pratica architettonica e teoria ECÒL sviluppa 
collaborazioni multidisciplinari, promuovendo un approccio 
inclusivo all’architettura.

Crediamo nell’applicazione della geometria come gesto ar-
chitettonico compiuto, produttore immediato di spazio.

In cerca di una nuova iconografia ricca di simbolismo, la ge-
ometria si configura come strumento intuitivo per innescare 
uno spontaneo coinvolgimento sociale.

Nel 2017 il gruppo è stato premiato per progetti nello spazio 
pubblico in Italia e in Europa.
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