
A Valencia, un nuovo parco urbano è in fase di realizzazione. 
Valencia Parque Central si estende su una vasta area del centro 
della città. La zona era precedentemente occupata da linee 
ferroviarie e lo sviluppo del nuovo parco è stato reso possibile in 
seguito alla decisione di interrare le nuove linee ad alta velocità.

Il progetto è stato ideato da un team guidato dallo studio 
Gustafson Porter + Bowman, vincitore di un concorso 
internazionale nel 2011. Oltre ad unire i quartieri orientali e 
occidentali, prima divisi dalla ferrovia, il parco è stato progettato 
per celebrare Valencia, la sua storia, la sua cultura e la ricchezza
del suo territorio. Il progetto fa riferimento ai diversi paesaggi 
che contraddistinguono il contesto di Valencia, il ricco sistema 
delle acque del fiume Turia, l’Albufera, il Mar Mediterraneo, la 
zona agricola della Huerta con le sue coltivazioni e i suoi frutteti.
Questi temi creano all’interno del parco sei diversi ambienti, che 
sono caratterizzati da movimenti del terreno che riproducono la 
forma concava delle “bowls”, le tradizionali ceramiche artigianali. 

Entrando nel parco, l’utente attraversa una sequenza di spazi: 
la Piazza Nord e la Piazza Sud che, con la Piazza Centrale e 
la Passeggiata Nord-Sud, costituiscono l’asse principale del 
progetto. Sul lato est la Piazza delle Arti fornisce spazi all’aperto
per eventi e attività collegate agli edifici adiacenti. Il Giardino 
della Huerta ricorda le coltivazioni della Huerta e porta nel 
cuore di Valencia dinamiche urbane e processi che per secoli 
hanno plasmato la città e la storia del suo paesaggio. Il Giardino 

Floreale si sviluppa accanto all’edificio storico “Alqueria” e il
Giardino dei Bambini è uno spazio dove gruppi di persone
di diverse fasce di età possono giocare. Infine, sul lato ovest, il 
Giardino del Profumo è contraddistinto da molte specie di piante 
che danno vita ad una ricca esperienza sensoriale. 

Inoltre, è stato progettato per persone con disabilità o con 
problemi visivi, ed è pertanto caratterizzato da una particolare 
attenzione per gli aspetti tattili e olfattivi. L’Anfiteatro, composto 
essenzialmente da un prato circondato da boschetti di 
querce, è uno spazio flessibile e utilizzabile per grandi eventi 
culturali. L’Esposizione dei Giardini Mediterranei è un luogo 
completamente dedicato a collezioni di piante mediterranee ed 
è formato da una serie di terrazze. Questi diversi ambienti sono 
configurati attraverso accentuati movimenti del terreno, l’utilizzo 
di una ricca  egetazione, e infine attraverso l’acqua, elemento 
profondamente legato alla geografia del territorio.
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COMMITTENTE 
Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003 

S.A.
COSTO 

EUR73M
DIMENSIONI 

23ha (total project 66ha)
CRONOLOGIA 

2011-
Phase 1 completion 2018

Full completion 2025
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PREMI
 2012 Shortlist, WAN Awards, Category: Urban Regeneration / Unbuilt
 2012 Commendation, MIPIM AR Future Projects Awards                                                        
 2011 Shortlist, WAF Awards, Category: Future Projects / Landscape


