
LA RISERVA URBANA 
                                                            dell’Argingrosso
La Riserva Urbana dell’Argingrosso si 
propone come risposta alla città policentrica. 
Dai risultati del questionario riguardante il Q4 di 
Firenze, emerge la necessità di un intervento di 
rigenerazione del parco.
Attualmente un luogo poco sicuro e di degrado 
a causa della scarsa manutenzione, episodi di 
spaccio e violenza che si sono resi più frequenti 
nel periodo di restrizioni della pandemia. 
Da qui una Riserva Urbana: un luogo immerso 
nella natura ma all’interno del tessuto urbano 
in cui sviluppare un nuovo stile di vita capace 
di far convergere lavoro, famiglia, educazione e 
tempo libero in ogni circostanza.

L’area d’intervento e più in generale la città di 
Firenze, si prestano benissimo a questo tipo di 
esperimento, grazie ad una dimensione perfetta 
per cercare di superare determinati modi di 
pensare, progettare ed agire.
Nell’ottica della “15 minutes cities”, il cittadino 
del quartiere potrà trovare a pochi passi da 
casa un luogo dove accompagnare i propri figli 
all’asilo, poter affittare una postazione di lavoro 
o fare sport nella natura del parco.
Il focus progettuale è mantenere attiva la 
socialità ed arricchire di nuovi significati 
un luogo poco valorizzato ma con un grande 
potenziale.

Area per 
spettacoli ed eventi

Percorso Vita Verde Urbano Orti didattici

DIDATTICA 
OUTDOOR

Dati emersi questionario Q4 - Firenze Prossima

“Oggi il cambiamento è veloce e travolgente. Ormai dobbiamo proiettare in avanti la 
nostra immaginazione pensando a progetti che possano essere attuali anche tra 20 o 

30 anni. Perché non nascano già obsoleti.”
Michele De Lucchi

LAVORO
FLUIDO

TEMPO
LIBERO
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1 10 strutture immerse nel 
parco dedicate al lavoro 
agile. Freelance o dipendenti 
in modalità di lavoro a 
distanza potranno usufruire di 
una postazione prenotandola 
tramite App. 

2 2 strutture in appoggio ad una 
didattica outdoor.
Pensato come un asilo nel 
bosco nella Riserva Urbana, 
trova spazio una tipologia di 
scuola dell’infanzia rivolta a 
bambini di età tra i 2 e 6 anni.

3 186000 mq circa di verde che 
si affaccia sull’arno.
2 km percorsi ciclo pedonali
1 piazza per incontri ed eventi
1 bio laghetto interno
L’Aula Madre è la fonte 
generatrice di energia 

NUOVI SPAZI PER UN MONDO 
DEL LAVORO CHE CAMBIA

UNA RISERVA PER CRESCERE 
E IMPARARE

SPAZIO PUBBLICO URBANO, 
NATURALE E SOSTENIBILE

Ogni singola struttura, 
progettata e arredata ad uso 
ufficio, potrà ospitare differenti 
realtà lavorative composte da 
una o più persone.

Tale attività si svolge quasi 
esclusivamente all’aria aperta.
Grazie alle grandi vetrate, si 
riesce ad usare al meglio la 
luce naturale mantenendo il 
rapporto con la natura anche 
all’interno.

rinnovabile delle varie strutture 
del parco, capace di essere 
energicamente autosufficiente.
Si configura come uno spazio 
su due livelli, dedicati alla 
didattica esperienzale e 
Montessoriana.
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