
TARGET & PERSONAS
Bambini che amano l’avventura, la natura e gli animali e

genitori che condivideranno l’esperienza con i propri figli.

A causa della pandemia, i bambini non sono potuti andare 
a scuola, non hanno potuto fare attività fisica, mantere i 
legami sociali e divertirsi con gli amici. L’intento del nostro 
progetto è riportare i bambini alla vita all’aria aperta, alla 
socialità ed allo scambio genuino con il prossimo.

CONTESTO & QUARTIERE PROBLEMI & OPPORTUNITÀ

ZONA “LE CURE” & TORRENTE MUGNONE

Quartiere 2

94%

Quartiere 4

92%

Quartiere 5 Quartiere 1 e 3

91% 40%

Le percentuali di gradimento dell’iniziativa di inserire un 
sentiero-parco, lungo il fiume, dalla pescaia di San Niccolò fino 
all'Indiano, sono state molto elevate nei diversi quartieri di Firenze, ad 
eccezione dell’1 e del 3.


SPONDE DELL’ARNO  L'intervento dell'uomo ha modificato nel tempo assetti e 
dinamiche idrauliche ed ecosistemiche

 I corsi d'acqua sono spesso considerati canali, ignorando 
che si tratta di veri e propri ecosistemi naturali regolati non 
solo dalle leggi dell’idraulica

 La biodiversità di questi ambienti si è drasticamente ridotta 
e con essa la funzionalità ecologica che li caratterizza;

 I corsi d’acqua in ambiente urbano, con la loro flora e fauna 
selvatiche, rappresentano un'occasione, per il cittadino, di 
avere a che fare quotidianamente con la natura

 Gli interventi di rivalutazione e valorizzazione degli 
ecosistemi fluviali, in senso naturalistico, incrementano il 
contatto con uomo-natura.

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA

Tra gli effetti della pandemia, del Covid-19, sulla vita delle 
persone, oggi si riconoscono diversi comportamenti

 Maggiore esigenza dei legami sociali

 Contatto con il mondo esterno

 Contatto, dell'uomo, con la natura e l’aria aperta.
Nuove aree verdi

57%

Spazi culturali

(es. cinema librerie)

50%

Spazi di aggregazione 
sociale

40%

In riferimento alla proposta avanzata circa la riqualificazione di 
quest'area, i rispondenti hanno dichiarato di preferire:

CAMPO DI MARTE

REFERENCES

TITOLO DEL PROGETTO: Itermù - Il viaggio sul Mugnone

BANDO: Urban Innovation Lab, Firenze Prossima, Comune di Firenze


Immaginare la città policentrica
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RELAX & CONDIVISIONE

AVVENTURA,

SCOPERTA &

CONOSCENZA

PIAZZA LE CURE
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