
Quartiere 1 - centro storico

Sant’Ambrogio
Piazza Largo Pietro Annigoni

Le Murate

Mercato di Sant’Ambrogio

Lato sinistro piazza

Lato destro piazza

La Nazione

Passaggio per via degli Agnoli

Lunchbox
Borsa capiente

Spritz

Frullato

Zaino scuola

Tik Tok

Borraccia

Birra

Zaino per pc

Computer

Bicicletta

Gelato

Romanzo

Busta spesa

Caffè

+ presenza di verde
+ collegamento ad attività e servizi
+ affluenza di persone
- segni di degrado
- ampio spazio inutilizzato

Non c’è la possibilità di 
stanziare all’interno della 
piazza

- studenti liceali
- studenti universitari
- famiglie
- anziani

Problema

Target

- arredi per stanziamento
- verde
- relazione

Bisogni 

Creazione di un arredo urbano 
modulare che faciliti la 
relazione e stanziamento

Soluzione 

- mercato Sant’Ambrogio
- mercato delle pulci
- bar/ristoranti
- giornale (La Nazione)
- caffè letterario (Le Murate)
- scuole
- università

Contesto

+ grande affluenza di persone
+ vicinanza ad attività e servizi
+ alto potenziale di utilità
- ampio spazio inutilizzato
- totale mancanza di verde
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IL CONTESTO

Nel terzo report della campagna di 
ascolto di Firenze Prossima, tra le 
trasformazioni più auspicate e 
gradite c’è quella di Piazza Largo 
Pietro Annigoni, dove in particolare è 
emersa l’esigneza di introdurre 
nuove aree verdi.



Acciaio zincato

Legno duro 
di pino 100% FSC

Render1 ambientato 
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Schema di interazione

Mercati

Scuole elementari

UniversitàIL PROGETTO
Partendo dalla necessità di uno 
spazio di aggregazione e di sosta, il 
progetto consiste nella creazione di 
un arredo urbano modulare che 
faciliti la relazione e lo stanziamento 
all’interno della piazza e lungo il 
passaggio verde che la congiunge a 
via degli Agnoli.
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Seduta 

Vano porta borse

Tettoia
per il sole

Struttura per 
edera rampicante

Led a batterie
per luce notturna 

Passaggio a via degli Agnoli
a sinistra

Attraverso un bando, il muro ora
degradato diventa la tela bianca

per un artist*.

Piazza vista notturna
a destra

Alla sera gli arredi vengono illuminati 
attraverso una luce soffusa dei led a 

batteria posti nella parte inferiore 
della seduta. 

Pattern 
Le aree che delineano lo 
spazio degli arredi sono 
definite da un pattern a 
pavimento che riprende 
la forma delle foglie 
dell’edera.

Messaggi
Lungo la segnaletica si 
trovano dei messaggi 
che declinano l’idea di 
base del progetto, ovvero 
quella di uno spazio 
sospeso nella vita 
quotidiana di ognuno. 

Linea verde
La linea si distingue per 
la forma richiamante 
l’edera presente sia negli 
arredi della piazza che 
nella parete lungo il 
collegamento con via 
degli Agnoli. 

Segnaletica 
orizzontale
L’intera piazza è 
caratterizzata da una 
segnaletica a pavimento 
realizzata tramite stencil, 
che delinea tutto il 
percorso per arrivare alle 
aree degli arredi nella 
piazza e nel passaggio 
verde.

Piazza vista diurna
Gli arredi sono caratterizzati dalle 

piante d’edera, per creare continuità 
tra la piazza e il passaggio che la 

collega a via degli Agnoli. 


