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Complesso polifunzionale 
multi-purpose Complex
prato, italy

alessio Cantini,
marCo Benassai 

Commissioned by Prato’s city authorities to provide more town-down 

residential parking space and commercial outlets, the new multi-purpose 

complex built to the architectural and structural design of Alessio Cantini 

and Marco Benassai houses a variety of public service activities on the 

ground floor while the upper levels are a 250-car parking silo.

Sleek linear design and choice of materials allow the building to slip 

effortlessly into the medieval urban fabric close to the city’s 14th century 

walls yet at the same time step out of the traditional Tuscan residential 

mould. Starting from the first floor, the building fans outwards up to the 

roof.  Straight lines are interrupted and wall-like elevations alleviated by a 

series of openings, turning what might otherwise be a merely functional 

building into architecture.

With six above ground and two below ground levels, the building is 

entirely constructed in cast-in-place reinforced concrete.

Façades are clad in sanded pearl-grey Santa Fiora stone. The curtain 

walling is broken by linear aluminium air-vent grilles and two large glazed 

openings by Metra that allow natural light to penetrate into the building.

The raised roof is by construction company CMB. The galvanised steel 

lattice-beam and Y-pillar frame completes a building that stands out for 

its unencumbered harmonic proportions.

Il nuovo complesso polifunzionale, realizzato a Prato su progetto 

architettonico e strutturale di Alessio Cantini e Marco Benassai, ospita 

al piano terra attività commerciali mentre nei restanti piani è occupato 

da un grande parcheggio, per complessivi 250 posti auto. Il progetto 

è stato realizzato per rispondere all’esigenza espressa da parte dell’ 

Amministrazione Comunale di creare nuovi posti auto funzionali ai 

residenti e alle attività commerciali del centro storico della città.

Il complesso si inserisce all’interno del tessuto urbano medievale in 

prossimità della cinta muraria trecentesca, e di conseguenza l’idea 

progettuale è stata quella di creare un vero e proprio edificio, in grado 

di dialogare attraverso la linearità del disegno e l’uso dei materiali con il 

contesto cittadino, pur distaccandosi al tempo stesso dalla tipica edilizia 

residenziale toscana.

Il profilo dei fronti fortemente inclinati che a partire dal primo piano 

aggettano fino alla copertura e le linee spezzate delle aperture che 

si aprono sulla solida cortina muraria creano la vera riconoscibilità 

architettonica, la particolare identità di questo edificio che altrimenti 

avrebbe un’importanza puramente funzionale. La struttura in elevazione 

è stata realizzata interamente in calcestruzzo armato gettato in opera 

ed è composta da sei piani fuori terra più due piani interrati.

Le facciate sono rivestite in pietra Santa Fiora grigio-perla sabbiata. La 

loro continuità e il loro aspetto massiccio sono interrotti dai tagli lineari 

delle griglie di areazione in alluminio e delle due grandi aperture vetrate 

per l’illuminazione naturale, realizzate da Metra.

Sull’edificio si eleva aerea la copertura, realizzata dalla CMB di 

Capannori, costituita da una struttura metallica in acciaio zincato con 

travi reticolari e pilastri a forcella che conferiscono al complesso un 

aspetto di leggerezza e armonia.
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