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Gli spazi di studium loco

Legenda Ingombri

 Studenti della scuola secondaria di 
secondo grad

 Studenti universitari

Studium Loco è una proposta di progetto di 
uno spazio ed un servizio pay per use 

a Firenze dedicato allo studio basato sulla 
prenotazione.

L’obiettivo è quello di fornire un luogo che 
soddisfi, attraverso ambienti creati ad hoc, 
le esigenze e le necessità delle diverse 
tipologie di studenti e dei loro differenti 
metodi di studio. Studium Loco è lo spazio 
che aiuterà lo studente a trovare il suo 
posto ideale per lo studio, scelto in base 
alla sua personalità, oltre che un luogo di 
incontro, socialità e condivisione.

Pay-per-use
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Logo

È consentito parlare (nel rispetto 
di chi ti circonda!)

Spazio dotato di lavagne e/o 
schermi a tua disposizione.

In questo spazio è consentito 
fumare.

10,5 m²

7 m²

13 m²

16,5 m²

17,5 m²

21 m²

Con la prenotazione di questo 
spazio ti viene offerto un caffè 
a persona 

In questo spazio puoi consumare 
cibo e bevande.

Non è consentito parlare 

In questo spazio non puoi 
consumare cibo e bevande.

In questo spazio c’è una leggera 
musica di sottofondo.

Luogo ipotizzato

La nostra proposta di progetto si presenta 
principalmente come una soluzione 
adattabile e scalabile che sappia adeguarsi 
alla città e agli spazi a disposizione, 
un’ipotesi di progetto per la riqualificazione  
di spazi abbandonati, come ad esempio 
l’INPS di Viale Belfiore e l’Ex OGR. 

La soluzione migliore prevede l’ubicazione 
dello spazio in questione in una zona 
nevralgica, non solo in termini di 
accessibilità, per la vicinanza a diversi 
mezzi pubblici di trasporto (come la 
stazione centrale) ma anche per la 
prossimità ad altri luoghi che promuovono 
attività culturali, ricreative e congressuali.


Firenze ospita attualmente più di 100.000 
studenti, tra alunni delle scuole 
secondarie di secondo grado e universitari, 
tenendo conto non solamente dei 
residenti ma anche dei fuori sede. Questi 
dati hanno rivelato la complessità e 
l’eterogeneità delle esigenze mostrate dai 
giovani nell’identificare uno spazio 
pensato e progettato ascoltando le loro 
necessità, un luogo in cui promuovere la 
cultura ma che allo stesso tempo favorisca 
anche l’integrazione diventando un punto 
di incontro del territorio, creando nuove 
connessioni per realizzare la città 
policentrica (“15 minutes cities”).


Prendendo come riferimento il target 
sopra citato, abbiamo svolto un’attenta 
analisi delle criticità che caratterizzano 
l’attuale situazione delle aule studio 

e delle biblioteche fiorentine e, grazie al 
contributo di un campione di studenti 
appartenenti al nostro target di 
riferimento, siamo riusciti a delineare 
alcuni fattori di debolezza riguardanti 
principalmente l’inadeguatezza degli 
spazi e dei servizi offerti attualmente.


Mono loco

Turba loco

Cubico loco

Privata loco

Privata loco

Amoenus loco
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La problematica maggiore 
è la mancanza  di prese 
elettriche e Wi-Fi

Non mi sento libero di fare 
determinate azioni: per 
esempio, una videochiamata 
con un amico per 
confrontarmi su un problema.

La sfida 
Immaginare la città 
policentrica





Il modello di business adottato si basa su 
un sistema che consente di pagare un 
servizio in base al suo effettivo utilizzo. 
Le modalità di accesso alla struttura, che 
richiedono una prenotazione su app/sito 
web, avvengo tramite l’utilizzo di carnet 
(5 ingressi) o ingresso singolo giornaliero 
per quanto riguarda i servizi base;  nel 
caso delle stanze private il pagamento 
varierà a seconda della tipologia di 
stanza prenotata e dal tempo di 
permanenza.
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Wi-Fi

in tutte le 

zone  

Prenotazione

posto tramite

app / sito web

Bar 

Caffetteria

Ripetizioni 

con tutor 

Strumentazioni 
(computer, 

cancelleria, 

lavagne e schermi)

Copisteria 

Il poco spazio d’appoggio

I servizi di studium loco 


