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La storia del luogo
Dedicata ai protagonisti del Tumulto dei Ciompi, Piazza
dei Ciompi è una piazza nel centro storico di Firenze, in
una zona a circa 300 metri a nord della basilica di Santa Croce. Questa semplice piazza venne aperta solo
negli anni Trenta del Novecento, quando si procedette
a demolire alcuni isolati di Santa Croce per un rinnovo
urbanistico.
Sospesi i lavori durante la guerra, la piazza fu infine
rinominata nel 1948, tra i lati superstiti di via Pietrapiana, Borgo Allegri e via Michelangelo Buonarroti.
La piazza prese carattere solo negli anni cinquanta,
quando venne ricostruita la Loggia del Pesce, un'architettura di Giorgio Vasari i cui frammenti si trovavano conservati presso il museo di San Marco. La Loggia è stata costruità quando i pesciaioli vennero fatti
traslocare da vicino al Ponte Vecchio e, nello stesso
periodo, venne innaugurato anche un mercatino delle
pulci fisso, ospitato nelle bancarelle al centro della
piazza, piccoli box con copertura in amianto.
Nell'agosto 2006 un incendio notturno danneggiò seriamente alcune bancarelle, rendendo urgente un trasloco in Piazza Annigoni e poi smantellate in maniera
definitiva nel 2016.

L'intervento di riqualificazione complessivo di Piazza dei
Ciompi è terminato nell'agosto 2018 dopo circa un anno
di lavori.
Lo spazio è scandito da un'area centrale recintata, chiusa durante la notte,
attorno al grande pino, circondato da siepi e panchine;
fuori dal recinto, in mezzo a 12 alberi di arancio e lampioni di foggia ottocentesca a LED, vengono ospitate fiere
temporanee e ambulanti.
Il giardino del Gratta, inaugurato nel 2006, fu realizzato
in memoria di Evaristo Caroli detto Gratta”, artista circense che rese famosa a Firenze l’arte del circo durante
il periodo del dopoguerra e della ricostruzione.
Il giardino Chelazzi fu invece inaugurato nel 2006 in memoria di Alessandro Chelazzi, vicepresidente del Quartiere 1 scomparso poco tempo prima dell’inaugurazione;
lo stesso giorno fu inaugurata anche la statua rappresentante tre cavallini rossi realizzata in ferro riciclato
donata dallo stesso artista Giuliano Tomaino.
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Il sistema dell’accessibilità urbana e di quartiere
Tipologia degli spazi aperti urbani

Nodi attrattivi a scala di quartiere
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Principali connessioni
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L’ecosistema urbano
Nelle aree urbane sono presenti dei veri e propri ecosistemi, che formano un ricco mosaico di piccoli habitat:
boschetti, siepi, corsi d’acqua, giardini pubblici e privati, ambienti rurali periurbani, ecc.
La loro esistenza è molto importante, in quanto costituiscono un filtro contro gli agenti inquinanti atmosferici, idrici ed acustici.
In tali luoghi i cittadini ed in particolare i bambini e gli
anziani possono instaurare un contatto quotidiano con
la natura.
Inoltre, nelle città possono rifugiarsi facilmente molte specie di animali e piante, in quanto vi trovano un
microclima piu caldo rispetto agli ambienti esterni alla
città, sfuggendo più facilmente ai predatori naturali
ed all’attività venatoria.
Natura, cultura e società costituiscono una miscela inseparabile, considerando che circa 8000 anni fa la vegetazione dei territori che si affacciano sul Mediterraneo aveva già subito notevoli trasformazioni.
In questo contesto la conservazione e valorizzazione
della biodiversità urbana, il cui primo passo può essere
individuato nello studio delle comunità animali presenti entro le città, assume un’importanza fondamentale,
per una serie di aspetti.

Purtroppo, la crescita delle città, con il frenetico sistema di vita che le caratterizza, porta gli adulti ma
soprattutto i giovani a perdere il contatto quotidiano
con la natura, così importante perché nel l’individuo si
sviluppi conoscenza, consapevolezza e quindi rispetto
(Turner et al., 2004).
Come ricordato, una funzione insostituibile delle aree
verdi urbane è proprio questa: permettere ai cittadini di
incontrare costantemente la biodiversità vicino a casa,
alla scuola ed al luogo di lavoro. Valorizzare le aree
verdi urbane significa soddisfare le esigenze necessarie
per ottenere il funzionamento equilibrato dell’ecosistema urbano.
Nelle aree urbane, ed in particolare nei parchi storici
delle città, vivono talvolta più specie animali e vegetali
di quante se ne possono trovare nelle campagne circostanti. Alcune di queste specie sono minacciate o di particolare interesse conservazionistico.
Numerosi turisti, italiani ma soprattutto stranieri, oltre
all’interesse per il patrimonio culturale e monumentale
sono sempre più attenti e attratti dalle caratteristiche
naturali: uccelli ed altri animali,
piante e ambienti con diverse tipologie.
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Specie osservabili nel Giardino Chelazzi
Tra la fauna vertebrata, gli uccelli sono i più abili a
sfruttare le città, grazie in particolare alla facoltà di
volare, che permette loro di superare le barriere fisiche, quali strade, edifici, ecc.
Esistono due modalità di inurbamento degli animali:
• ATTIVO (primario): le specie colonizzano attivamente
l’ecosistema urbano. Ne è esempio lo Storno, che nei
mesi invernali si raduna nelle piazze e nei viali alberati
per trascorrere la notte;
•PASSIVO (secondario): in questo caso è la città che
“raggiunge” gli animali, attraverso l’espansione urbanistica che circonda letteralmente i territori che prima
erano situati in zone extraurbane. Fin tanto che rimangono le caratteristiche tipiche dell’ambiente originario, le specie presenti continuano a svolgere la loro
vita.
Esiste peraltro un gruppo di specie adattato da secoli alla convivenza con l’uomo ed i suoi insediamenti.
Questi animali sono estremamente adattabili, in genere hanno abitudini gregarie, un’alimentazione vegetariana oppure onnivora, e gli ambienti originari erano di
natura “rupestre”: passeri, colombi, rondini e rondoni
nei palazzi hanno trovato un surrogato delle falesie e
delle pareti rocciose su cui nidificavano anticamente.

Nonostante il disturbo antropico e l’inquinamento, la vita
in città offre sorprendentemente molti vantaggi: l’ecosistema urbano è composto da molti micro habitat che
offrono un’ampia gamma di nicchie ecologiche: palazzi,
corsi d’acqua, incolti, parchi, giardini, orti, ponti, ecc. Non
tutte le zone della città sono favorevoli all’insediamento di un gran numero di specie: il centro storico è il più
povero, data la scarsità di aree verdi. Passeri, colombi,
taccole e rondoni sono tra le poche specie che riescono
a sfruttare palazzi e strade.
Nei quartieri esterni la disponibilità di verde aumenta, e
quindi compaiono altre specie: capinere, verzellini, cinciallegre, merli ed altri uccelli tipici di boschi ed altre
zone alberate.
La fascia più ricca di biodiversità è però la periferia,
dove le caratteristiche della città si compenetrano con
quelle degli ambienti extraurbani: gli ecologi chiamano
queste zone di transizione“ecotoni”.
Gli uccelli possono fornire indicazioni utili sullo stato
qualitativo dell’ambiente in cui sono presenti, e questo
grazie alle particolari caratteristiche, che consentono
loro di essere estremamente sensibili alle modificazioni
ambientali.

Rondine
Balestruccio

Rondone

Passera d’Italia

Colombo di città

Merlo
Storno

Capinera

Verzellino

“"La natura urbana è più di una collezione di elementi individuali come il vento, le colline, i fiumi e gli alberi.
È la conseguenza di una complessa interazione fra gli scopi e le attività molteplici degli esseri umani e i processi naturali che governano
il movimento dell’aria, l’erosione della terra, il ciclo idrologico e la nascita e la morte degli organismi viventi"
Anne Whiston Spirn, 1984
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Il sopralluogo
Giardino Chelazzi, ad una prima impressione fatta durante il sopralluogo, ci è sembrato un’area poco accogliente e aperta alla cittadinanza. Questa chiusura,
dall’esterno, è definita dall’illeggibilità della funzione
che contiene il giardino al suo interno (foto 1)
Una volta raggiunto l’accesso vediamo che il giardino,
nonostante la bella giornata, è quasi del tutto disabitato e che le uniche persone presenti sono in compagnia del loro cane, attente che i fruitori chiudessero il
cancello per evitare che questi scappassero fuori.
Oltre alle persone proprietarie di animali domestici,
notiamo come questo luogo venga attraversato ripetutamente dai cittadini che devono prendere l’acqua
potabile (naturale e frizzante) dal distributore posizionato nell’angolo a sinistra tra Palazzo Gerini e Via
Michelangelo Buonarroti (foto 2) .
Notiamo subito come il rumore del traffico veicolare
(macchine, autobus, ambulanze ecc.) che perversa su
Via dell’Agnolo, ricopre ogni altro tipo di suono, rendendo difficoltoso intraprendere una normale chiacchierata o conversazione. Ci sia accorge subito di come
la componente vegetativa è delimitata da una recinzione abbastanza alta che impedisce ogni tipo di interazione o accessibilità con essa (foto 3).
La manutenzione a primo impatto sembra esser eseguita tramite taglio a capitozzo o capitozzatura, in
quanto probabilmente viene eseguita di rado e in modo
invasivo (foto 4).

Questa situazione è leggibile se si guarda con attenzione il comportamento delle piante che rigettano polloni, rispecchiando una chiara situazione di disagio per la
pianta (foto 5).
Oltre allo stato delle aiuole poste sul perimetro, all’interno del giardino sono presenti diverse specie arbustive e arboree (Olmo, Tiglio, Ciliegio e Pino).
Le specie di cui si legge bene l’attacco a terra, generano
fessurazioni sul piano di calpestio, causato dall’innalzamento delle radici e dalla conseguente rottura del fondo
pavimentato.
Un altro aspetto che abbiamo rilevato all’interno del
giardino, è la statua della scultura di Giuliano Tomaino,
la quale sembra poco valorizzata e quasi nascosta o dimenticata al di sotto della chioma dell’ olmo (foto 6).
Questo spazio, a parer nostro, porta con sé grande potenziale per la posizione centrale rispetto al contesto
urbano e ai servizi oltre che per l’esposizione solare
di cui gode. Questi aspetti dovrebbero essere colti e
sfruttati per un miglioramento dello stato di benessere
del cittadino e per ridare un forte senso di comunità al
luogo.
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SEDUTE

SOLE

ACQUA

VEGETAZIONE

TIPI DI PERSONE

TIPI DI FRUIZIONE

Domande:
- Quante sedute sono presenti?
- Sono adeguate per i gruppi?
- È possibile sdraiarcisi?

Domande:
- Qual’è l’esposizione solare?
- Come cambia l’uso del giardino nei vari momenti della
giornata e nelle stagioni an-

Domande:
- In che forma è presente l’acqua?
- Che tipo di interazione genera?
- È percepibile il suono dell’acqua?

Domande:
- È accessibile?
- Viene curata?
- Che tipo di interazione hanno
le persone con la vegetazione?

Domande:
- Qual’è il contesto sociale?
- Qual’è l’età media delle
persone che frequentano il
giardino?

Domande:
- Come viene usato il giardino?
- Perché si preferisce un certo punto del
giardino rispetto ad un altro?

Risposte:
- 12 panchine, il muretto di contenimento delle aiuole viene
utilizzato come seduta
- la distribuzione delle sedute
non favorisce rapporti di socializzazione, l’unico punto in cui
avviene è sull’angolo in prossimità del distributore dell’acqua
dove la distanza tra le sedute
è ridotta
- No, tutte le sedute sono
fisse.

Risposte:
- Il giardino è esposto a Sud.
- Si tratta di uno spazio
pubblico gestito da orari di
chiusura e
apertura (9.00-20.00).
Gode di una buona illuminazione sia d’estate che di
inverno, e di una buona ombreggiatura che
viene portata dalle chiome
degli alberi.

Risposte:
- Come servizio approvvigionamento erogato da un distributore automatico e un fontanello.
- Si generano diversi tipi di interazione: la prima è transitoria, le persone
attraversano il giardino per approvvigionarsi dell’acqua; la
seconda è più statica e riguarda l’abbeveramento dei cani
attraverso l’uso di una pentola.
- No, l’acqua non è mai corrente.

Risposte:
- L’aiuola che delimita il giardino non è accessibile in quanto è
confinata da una rete,
fuori dall’aiuola sono presenti
solamente due alberature accessibili (Olmo e Tiglio)
- Sporadicamente
- Indiretta, le persone godono
dell’ombreggiamento offerto
dalle chiome degli alberi.
- No, l’acqua non è mai corrente.

Risposte:
- Il giardino è stato pensato
per ospitare un’area per cani di
piccola taglia, ma la
frequentazione del parco
ospita anche persone con
disabilità motorie, anziani e
bambini.
- Tutte le età

Risposte:
- Per attività ricreative dei cani e come
luogo di sosta da piccoli gruppi (2/3 persone)
- La parte più abitata del giardino è quella in prossimità del distributore automatico dell’acqua per la breve distanza tra
le panchine e l’ombreggiatura garantita in
quella zona.
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Lettura dello spazio aperto e dell’abitare
Giardino ludico
Il tema del Vuoto nel Giardino Chelazzi si manifesta in due forme principali.
Inizialmente definiamo "vuoto" quei luoghi che non
si predispongono all’interazione sociale: che non
consentono l’aggregazione offuscando cosi l’identitarietà del luogo.
Il primo vuoto è quello che si trova sul margine:
una grande aiuola rialzata rispetto al piano del
calpestio è recintata pertanto impedisce
l’interazione con la vegetazione presente.
Il secondo vuoto, invece, è confinato da una grande cerchia di sedute, in prossimità delle aiuole
e del palazzo Gerini; tutte sono rivolte verso il
grande vuoto centrale.
La posizione delle sedute suggerisce la presenza
di una forte interazione di tipo
contemplativo, ma all’interno di esso non avviene
niente, se non il continuo passaggio delle persone
che attraversano lo spazio per fruire del fontanello di acqua potabile.
Questi moti dinamici, di attraversamento del vuoto, amplificano la transitorietà del luogo, deprivandolo completamente di ogni possibilità di interazione e aggregazione sociale.

Viene persa la staticità contemplativa del vuoto e si inseriscono elementi
dinamici per favorire le interazioni: vuoto non più come lascito ma come luogo delle possibilità

Giardino selvatico urbano
Il vuoto si frammenta tramutando in
elemento di scoperta fondendosi con la natura.
Abitare questo spazio porta il fruitore ad uno stato conteplativo e d’immersione nella vegetazione.

Secondo vuoto
Abitare
Primo vuoto
Giardino amico dei cani di piccola taglia
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Il vuoto si dilata su tutta l’area, permettendo cos l’inserimento di
elementi puntuali che diventano generatori dello spazio.
Questi creano dinamicità e movimento sviluppando interzioni
continue tra loro.
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Restituzione dello stato attuale
SUPERFICI PERMEABILI

SPECIE ARBOREE

SUPERFICI IMPERMEABILI

SPECIE ARBUSTIVE e PERENNI

Scala 1:200

Scala 1:200

ARREDO

PROSPETTO SUD-OVEST

Scala 1:200

Giardino ludico
“"Giocare significa uscire deliberatamente dalle regole e inventare le proprie regole, liberare l’attività creativa dalle costrizioni
socioculturali, progettare azioni estetiche e rivoluzionarie che agiscano contro il controllo sociale"
Francesco Careri, 2006
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Evoluzione progettuale

AGGREGAZIONE

INTERAZIONE

SPECIE ARBOREE
da mantenere

TRASLAZIONE

SPECIE ARBUSTIVE e PERENNI
da mettere a dimora

Nella nostra idea progettuale del
giardino ludico, ci siamo immaginati un luogo
con un grande spazio centrale nella quale le
persone, provenienti da diversi punti della
città, potessero aggregarsi.

non solo aggregazione però, anche
interazione e generazione di interazioni tra
persone o gruppi di persone che vivono
questo spazio non solo come luogo di
passaggio ma soprattutto come luogo
comunitario.

per arrivare ad una definizione di comunità e quindi di generazione di aggregazione
e interazioni, serve però anche una certa
traslazione o movimento di chi abita questo
luogo, dove il cuore dei questo spazio ne
diventa il protagonista con l’inserimento di
elementi evocativi e di gioco qualità e
unicità.

Scala 1:200

Il sistema delle superfici

PROSPETTO SUD-OVEST

Scala 1:20

SPECIE ARBOREE
da mantenere

LESPECIE ARBOREE

LE SPECIE ARBUSTIVE PERENNI

SPECIE ARBUSTIVE e PERENNI
da mettere a dimora

Scala 1:200
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Il sistema degli arredi

Evoluzione e gestione nel tempo

0-1 ANNO

Manutenzione del verde
Sfalcio erba: nei primi due anni rimozione piante infestanti che potrebbero crescere in mezzo alle erbacce perenni, nel periodo autunnale raccolta foglie
presenti sulla pavimentazione.
Fontane attive tutto l’anno con funzionamento ad
intermittenza a fasce orarie alterne.
Vengono spente durante il periodo invernale per
evitare gelate e per la regolare manutenzione.

10 ANNI

Gestione della rete di illuminazione (lampioni, pulizia
e
sostituzione lampade + eventuale riparazione componenti
elettriche delle sedute)
Il giardino presenta due accessi, uno da via Borgo
Allegri e uno da via Michelangelo Buonarroti
20 ANNI

Giardino selvatico urbano
"La conoscenza di un luogo deriva più profondamente dall’esperienza del materiale, del tempo e dell’evento, che dalla sua sola visualità"
Michael Van Valkenburgh, 2012
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Evoluzione progettuale

ESPLORAZIONE

INTERSEZIONE

SPECIE ARBOREE
da mantenere

INTROSPEZIONE

da mettere a dimora

Nella nostra idea progettuale del giardino
selvatico, ci siamo immaginati un luogo dove
le persone potessero vivere ed esplorare
a pieno contatto con la natura e in totale
libertà intorno ad essa.

di conseguenza, i tracciati e i percorsi che
si generano all’interno dello spazio, assumono caratteri sempre più definiti
generando delle intersezioni sempre più
chiare tra un mix di direzioni, tracciati e
spostamenti.

questo luogo, mantiene e incarna caratteri
introspettivi, dove i fruitori provano un’esperienza totalmente differente rispetto
a quello che sta al di fuori di questo
spazio trasmettendo loro un senso di
pace, tranquillità e unicità.
SPECIE ARBUSTIVE e PERENNI
da mettere a dimora

Scala 1:200

Il sistema delle superfici

PROSPETTO SUD-OVEST

Scala 1:20

SPECIE ARBOREE
da mantenere

metterea adimora
dimora
dadamettere

LE SPECIE ARBOREE

LE SPECIE ARBUSTIVE PERENNI

SPECIE ARBUSTIVE e PERENNI
da mettere a dimora

Scala 1:200
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Evoluzione e gestione nel tempo

0-1 ANNO

Manutenzione del verde
Nei primi due anni rimozione piante infestanti che
potrebbero crescere in mezzo alle erbacce perenni.
Nel periodo autunnale raccolta foglie presenti sui
percorsi
Messa a dimora di nuove piante erbacee nel caso
dovessero
morire
Gestione della rete di illuminazione (faretti, pulizia
e sostituzione LED)

10 ANNI

Il giardino presenta due accessi, uno da via Borgo
Allegri e uno da via Michelangelo Buonarroti
Il giardino è accessibile h24
Non sono previsti cancelli negli ingressi
20 ANNI

Giardino amico dei cani di piccola taglia
“"Creare un giardino significa stabilire una partizione nello spazio: definire un dentro rispetto ad un fuori"
Jean-Pierre Le Dantec, 2011
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Evoluzione progettuale

UNIDIREZIONE

DISGREGAZIONE

SPECIE ARBOREE
da mantenere

COESIONE

SPECIE ARBUSTIVE e PERENNI
da mettere a dimora

nella nostra idea progettuale del giardino
amico degli animali di piccola taglia, ci siamo
immaginati un luogo dove lo sguardo venisse ribaltato, rivolto quindi, più a ciò che sta
intorno che non al cuore del giardino. È come
se fossimo posizionati al centro e con gli
occhi del padrone di un cane osservassimo
ciò che si genera intorno

ora questo sguardo esplode e viene frammentato o si disgrega in tanti piccoli punti
di osservazione che si disperdono per il
giardino.

questa disgregazione porta però coesione.
Coesione a livello di interazioni, di direzioni, di sguardi e di azione tra un frammento e l’altro, arricchendone lo spazio e la
dinamicità nonché originando uno spazio di
gioco per i cani.

Scala 1:200

Il sistema delle superfici

PROSPETTO SUD-OVEST

Scala 1:20

SPECIE ARBOREE
da mantenere

LESPECIE ARBOREE

LE SPECIE ARBUSTIVE PERENNI

SPECIE ARBUSTIVE e PERENNI
da mettere a dimora

Scala 1:200
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Il sistema degli arredi

Evoluzione e gestione nel tempo

0-1 ANNO

Manutenzione del verde
Rimozione fiori appassiti
Nel periodo autunnale raccolta foglie
Gestione della rete di illuminazione (lampioni, pulizia
e sostituzione lampade)
Il giardino presenta due accessi, uno da via Borgo
Allegri e uno da via Michelangelo Buonarroti. I due
accessi presentano
appositi cancelli che consentono la totale libertà e
sicurezza dei cani all’interno del giardino

10 ANNI

La fontanella a doppia funzione (uomo-cane) eroga
acqua per tutto l’anno e si aziona tramite comodo
pulsante
Le fontane a raso per i cani vengono spente nel periodo
invernale mentre funzionano regolarmente, grazie

20 ANNI

IDENTITÀ DEL LUOGO

SENSIBILITÀ ECOLOGICA

ACCESSIBILITÀ

LEGGIBILITÀ

Giardino ludico
Identità del luogo
Sensibilità ecologica
Comunicazione visiva
Multisensioralità
Accessibilità

Michel Corajoud
NON FINITO

PARTECIPAZIONE

COMUNICAZIONE VISIVA

PLASTICITÀ DEL SUOLO

Topotech 1
Giardino selvatico urbano
SEMPLIFICAZIONE

ORGANIZZAZIONE

TRACCIATI GEOMETRICI

AMPLIFICAZIONE

MULTISENSORIALITÀ

Identità del luogo
Giardino dinamico
Sensibilità ecologica
Multisensorialità
Non finito

GIARDINO DINAMICO

Sven-Ingvar Anders-

TEMPORALITÀ

Giardino amico dei cani

MULTIFUNZIONALITÀ

Identità del luogo
Geometria e organizzazione dello spazio
Legibilità
Partecipazione

Michael Van Valkenburgh
58
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"Sul pianeta del piccolo principe, infatti, come su tutti i pianeti, c’erano erbe buone ed erbe cattive. Di conseguenza, semi buoni di erbe
buone e semi cattivi di erbe cattive. Ma i semi sono invisibili. Dormono nel segreto della terra finché ad uno di loro non salta il ticchio di
svegliarsi. Allora si stira e per prima cosa spinge timidamente verso il sole un innocuo e delizioso ramoscello"
“Il Piccolo Principe” Antoine De Saint-Exupèry, BUR Rizzoli Editore 2016

