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Quasi tre volte più grande di Central Park a New
York City e poco distante da questo, il Parco di
Freshkills comprende oltre 1.000 acri di discarica
chiusa e 450 acri da riconvertire a zona umida
incorniciate da una vista spettacolare del centro
di Manhattan. Questa visione di Master Plan,
vincitrice dell’omonimo concorso di idee, per un
parco di 2.200 acri progettato da Field Operations,
guiderà la trasformazione da discarica a parco
per i prossimi 30 anni. Il parco è di proprietà e
gestito dal Dipartimento di New York di Parks &
Recreation.
La proposta vincente di Field Operations
‘Lifescape’, vede il Parco come una nuova forma
di paesaggio ecologico pubblico; un nuovo
paradigma per la creatività e il riuso. Il team di
Field Operations ha immaginato un paesaggio
ecologicamente sano, non semplicemente inteso
come rifugio dalla città, ma come un agente
internamente attivo. La bonifica di Fresh Kills
avvierà ad un incremento della diversità fauna
selvatica, uccelli e piante, e potrà essere usata
come luogo un luogo vivo per la vita sociale e per
tutti i tipi di attività ricreative, fisiche e culturali.
Poiché il sito è vasto e complesso, l’idea di un
paesaggio sviluppato in più fasi, realizzabili nel
corso del tempo è stata fondamentale per dare
forza alla proposta rispetto ai progetti concorrenti
e rimane al centro del progetto di Master Plan.

At nearly three times the size of New York City’s Central
Park and only a stone’s throw away, Freshkills Park
comprises over 1,000 acres of closed landfill and 450
acres of important wetland framed by spectacular views
of downtown Manhattan. This award-winning Master Plan
vision, for this 2,200 acre park designed by Field Operations,
will guide the transformation from landfill to parklands over
the next 30 years. The park is owned and operated by the
NYC Department of Parks & Recreation.
Field Operations’ winning proposal, lifescape, envisioned
Fresh Kills Park as a new form of public ecological
landscape; a new paradigm of creativity and adaptive reuse.
The Field Operations team imagined an ecologically robust
landscape, not as a pastoral refuge from the city, but as an
active agent within it. Fresh Kills would provide richly diverse
settings for wildlife, birds and plants, and serve as a vibrant
locus for social life - for all kinds of active recreation, for
physical and cultural experience. Because the site is vast
and complex, the idea of a landscape developed in stages,
unfolding over time was central to the competition proposal
and remains at the core of the Draft Master Plan.

