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FERMATE IN MOVIMENTO
In forma in città

Lʼidea risponde a una 
esigenza notevolmente 
accentuatasi con la recente 
pandemia: praticare attività 
e sport allʼaria aperta. 
A seguito delle misure di 
contenimento del Covid-19, 
molti parchi e giardini, ma 
più in generale gli spazi 
aperti, sono diventati 
progressivamente luoghi di 
esercizio di svariate attività 
e pratiche sportive 
spontanee: camminata, 
trekking urbano, running, 
skating, giochi di di 
squadra, esercizi individuali 
e yoga. 

Visti nel loro insieme, 
tali spazi possono 
essere immaginati come 
nodi di una più vasta 
rete metropolitana, tra 
loro interconnessi 
attraverso le linee della 
tramvia. 
Sono luoghi aperti ed 
accessibili, facilmente 
raggiungibili a piedi in 
massimo 15 minuti 
dalla fermata più 
vicina. 
Le fermate divengono 
così porte a partire 
dalle quali tutti possono 
svolgere liberamente 
pratiche sportive 
allʼaperto.

•1 Mappatura partecipativa: costruzione di un quadro completo di tutti gli spazi idonei per attivi-
tà e pratiche sportive outdoor nei dintorni della tramvia attraverso la partecipazione attiva dei cittadini 
del quartiere.

•2 Riqualificazione: realizzazione di interventi mirati di riqualificazione e messa in sicurezza per le 
aree che lo richiedano. Ove possibile, le immediate vicinanze delle fermate potranno essere allestite 
con strumentazioni e strutture per favorire le pratiche sportive (ad es. strumenti per esercizi individuali e 
spogliatoi pubblici)

 •3 Allestimento: installazione presso le fermate della tramvia di un pannello informativo contenente una 
mappa dellʼarea circostante (raggio 1,5 km) e lʼindicazione degli spazi deputati alle attività outdoor.  
Inizialmente lʼintervento interesserà 11 fermate, per poi estendersi sulla base delle indicazioni della mappatura 
(punto 1). Il pannello evidenzierà gli spazi adatti alle pratiche outdoor, specificandone la tipologia, ed eventual-
mente illustrando percorsi da fare a piedi o in bici, con informazioni sulla difficoltà e sulla durata. Il pannello includ-
erà un QR code che permetterà di collegarsi ad una pagina esplicativa del progetto, una sezione in cui continuare ad 
inviare suggerimenti, e una mappa “aggiornata in tempo reale” in base agli esiti dei nuovi contributi ricevuti.

Fermate in movimento permette di ripensare il percorso della tramvia come punto 
di partenza per esperienze outdoor e attività sportive accessibili a tutti e a tutte, in 
una visione di Firenze e della sua area metropolitana come città dello sport, del 
benessere e delle attività all’aria aperta. 
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Allestimento esemplificativo

LINEA T1 operativa LINEA T3.2 in fase di realizzazione

Parco Villa di Rusciano:
percorso vita

Parco dellʼAnconella: 
pista di pattinaggio, 
percorso arrampicata, 
corsa, campo da calcio, 
percorso vita. 

Parco Elia dalla Costa: 
pista di pattinaggio
campo da Basket

Albereta:
campo da calcio,
corsa

GIANNOTTI

Percorso di trekking urbano 
Percorso da Albereta a San Jacopo al Girone

T3.2 FERMATE IN MOVIMENTO

FERMATE IN MOVIMENTO
In forma in città

650 m

BATONI

Villa Voghel: 
corsa e pista di 
pattinaggio.

Pista di pattinaggio Via 
delle Acacie – angolo via 
Torcicoda.

Campo da basket: 
angolo Via Cesare 
Maccari con Via 

Giardini della 
Montagnola: 
campo da basket e una 
pista di pattinaggio.

BATONI

Percorso di trekking urbano 
percorso che parte proprio dal Circolo Il Boschetto dentro Villa Strozzi 
(https://www.isolottolegnaia.it/anello-panoramico-monteoliveto/) 

T1

Fermate in Movimento  ti 
permette di trovare attività 
motorie e sportive outdoor 
raggiungibili in massimo 
un quarto d'ora da questa 
fermata, e ti segnala i 
possibili percorsi di 
trekking urbano. 
Dai un'occhiata alla 
mappa e scopri l'area più 
idonea alle tue preferenze 
e necessità.

E' possibile unire 
tramvia e sport? 

Pronti partenza..via! 
dalla fermata della tramvia

fermate in movimento 
non si ferma, 
contribuisci ad 
arricchire la mappa
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