Risultati analisi questionari rilasciati da Firenze Prossima:
1. Desiderio di un’aumento di vegetazione in centro.
2. Mancanza di percezione di una comunità di quartiere.
3. Desiderio di rigenerazione di spazi in disuso. Sant’Orsola è un
luogo ricco di storia sepolta e dimenticata.
Nata come monastero, inizia ad essere un punto di passaggio per
pellegrini, luogo di coltura di spezie, equitazione ed essiccazione
del tabacco. Qui saranno trovate le ossa della Gioconda.
Fondata nel 1309, cambierà totalmente aspetto negli anni ottanta
con il violento intervento della guardia di Finanza, che lacererà
l’emozione di un luogo spirituale.
Già nel corso degli anni è stato affrontato il tema del degrado a
Firenze ed in particolare di questo ex monastero.
Il concept si presenta come una critica all’abbandono, un atto
effimero, ma funzionale, per urlare la protesta di quelle mura
effimero
quiete, per troppo tempo tenute in silenzio, rimanendo in un
abbraccio consolatorio della natura
natura.
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Il concept prende forma nella risposta progettuale data dalla
perimetrazione delle corti, le quali vengono cantierizzate.
Nasce da una critica, trova sbocco in una progettazione effimera,
fino ad arrivare ad un progetto delineato da un’estetica esterna
delle corti e un usura interna dell’ex monastero.
Si ribalta così la modalità di intervento.
1. Il “Cortile dell’Orologio”
è caratterizzato da una torre in acciaio zincato, rimandante alle
costruzioni da cantiere che, però, ospita i cittadini, proponendo
una nuova idea di piazza pubblica, la quale si sviluppa in verticale.
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2. Il “Cortile delle Spezie” si presenta come giardino ricco di
varie essenze arboree.
Sarà possibile godere di una esperienza sensoriale immersi tra
odori ed emozioni.
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Tra l’erba, una passerella in legno recuperato traccia il percorso.
3. Il “Cortile del Tabacco” è ora adibito all’interazione tra cittadini,
ospitando eventi culturali, cinema e altro.
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4. Un Auditorium con bar all’interno.
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