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I CITTADINI CHIAMANO?
RUSCIANO RISPONDE!
Un nuovo luogo incontaminato per la generazione del cambiamento

La storica Villa di Rusciano rinasce e diventa un polo multifunzionale di aggregazione ed incontro. 
Il progetto esaudisce il desiderio dei cittadini fiorentini di dare nuova vita ad una delle più belle ville 
della città, per troppi anni rimasta poco valorizzata.

Rusciano ospiterà una rete di attività ed eventi aperti a tutti, in un ambiente sano ed attivo, 
rispondendo ai bisogni del target individuato. L’edificio coinvolgerà una serie di servizi e 
stakeholders relativi al mondo dell’istruzione, della ristorazione, dell’enogastronomia, del fitness e 
di altre attività di svago.

RUSCIANO

UNIVERSITÀ DELL’ETÀ LIBERA
BIBLIOTECA
RISTORANTE 
LOUNGE BAR E CAFFETTERIA
ENOTECA
CINEMA 
AREE FITNESS
AGENZIA DI VIAGGI
AREE GIARDINAGGIO 
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Il parco di villa Rusciano è una delle risorse verdi che la città di Firenze nasconde tra le sue bellezze. Abbiamo deciso di prestare particolare 
attenzione agli spazi esterni: la progettazione di questi luoghi comuni nasce dalla volontà di sviluppare volumi in armonia con l’ambiente 
circostante, la natura. 
Facendo questo ci siamo approcciati ad una metodologia progettuale che si ispirasse alla sezione aurea, la quale è alla base di molte delle forme 
più armoniose nella natura: lo stesso nome “aureo” indica il senso di armonia e perfezione delle forme. 
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IL PARCO
Gli spazi esterni progettati mirano a creare e 
dar vita a situazioni conviviali, in particolare 
a fasce over 60, proprio per queste ragioni 
abbiamo creato luoghi in cui fare attività 
come cinema all’aperto, giardinaggio, teatro, 
zona relax, area ballo e sport come yoga e 
pilates.

MATERIALI COSTRUTTIVI
I materiali costruttivi adottati nelle strutture 
saranno rispettosi dell’ambiente infatti verrà 
utilizzato del legno riciclato con trattamenti 
adeguati per le intemperie e l’esposizione 
costante al sole.
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LA VILLA
I servizi dedicati ai luoghi interni della villa 
sono stati rivolti al cambiamento di funzione 
delle stanze e non a cambiamenti strutturali, 
questo perché gli ambienti sono di grande 
pregio tanto da essere controllati dalla 
soprintendenza e per i costi esosi. 
Prestando sempre attenzione alle attività 
rivolte alla generazione del cambiamento, 
nella rivalutazione delle stanze abbiamo 
inserito una cantina, una palestra sfruttabile 
nei giorni di pioggia, una serra per dedicarsi 
al giardinaggio, un piccolo cinema anch’esso 
al chiuso per le giornate più grigie, bar, 
ristorante, un’agenzia che si occuperà 
di organizzare viaggi, gite ed escursioni 
ed infine un intero piano dedicato a corsi 
dell’università dell’età libera, con annesso 
uno spazio per la biblioteca.  

Pianta interno della villa
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