
 

 

PREMESSA 

L’associazione Testaccio in Piazza ha promosso e sta conducendo un percorso di progettazione 
partecipata, cosiddetta “dal basso”, per ripensare e riqualificare la piazza Testaccio, luogo molto 
importante per la memoria del quartiere e della città, dato lo spostamento, previsto nell’aprile  2011, 
del mercato attuale nel nuovo mercato realizzato tra via Galvani e via Volta e in via di 
completamento. 

Questa idea nasce dall’incontro di un gruppo di abitanti attivi di Testaccio e un gruppo di architetti, 
e mira a dimostrare che la creatività e la responsabilizzazione diretta degli abitanti, unita al 
sostegno di alcuni privati interessati a sponsorizzare, patrocinare e sostenere l’iniziativa di 
progettualità sulla piazza Testaccio e di sviluppo locale, possono dar luogo alla realizzazione delle 
idee degli abitanti sull’assetto futuro della piazza e costituire un metodo innovativo di 
riqualificazione degli spazi pubblici.  

OBIETTIVI DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA  

L’obiettivo è quello di formulare, insieme agli abitanti, ipotesi e linee-guida progettuali per la 
riqualificazione della Piazza Testaccio, che siano il più possibile condivise da tutti.  

La costruzione del percorso partecipato, che ha ottenuto il patrocinio di Inarcassa per lo 
svolgimento delle attività, ha previsto l’applicazione di un metodo denominato community 
building, che mira al coinvolgimento, oltre che degli abitanti, anche di vari soggetti, sia 
istituzionali, sia privati per un processo di sviluppo sostenibile e “dal basso” di Testaccio. 

LE TAPPE DEL PERCORSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA 

Il percorso si articola in 4 fasi:  
• “Testaccio si incontra” (settembre 2010),  
• “Testaccio si racconta” (ottobre-novembre 2010),  
• “Testaccio propone” (novembre-dicembre 2010), 
• “Testaccio si progetta” (gennaio-aprile 2011). 
 

Nella prima fase “Testaccio si incontra” abbiamo iniziato a conoscere il pensiero, i sogni e le 
preoccupazioni di chi su questo territorio vive e opera attraverso un questionario/murales realizzato 
nel mercato di piazza Testaccio (25 settembre 2010). 



 
Nella seconda fase “Testaccio si racconta” (ottobre-novembre 2010) abbiamo svolto una 
camminata di quartiere radio-raccontata dagli abitanti di Testaccio (14 ottobre 2010), organizzata 
nell’ambito dell’Ottobrata Romana in collaborazione con Urban Experience, Muvideo, il Rising 
Love, la libreria rgb46, Offstudiodesign e rairadiotre) e, tramite le interviste/storia di vita della gente 
di Testaccio (novembre-dicembre 2010), abbiamo raccolto le prime idee dei cittadini. 
 
Nella terza fase “Testaccio propone” (novembre-dicembre 2010) abbiamo fissato le questioni 
maggiormente rilevanti per il progetto della piazza, elaborando una sintesi delle idee proposte dagli 
abitanti (21 novembre 2010) e in un laboratorio di progettazione gli abitanti hanno espresso e 
disegnato le loro idee ed ipotesi di sistemazione della piazza Testaccio (10 dicembre 2010).  
 
La quarta fase “Testaccio si progetta” (gennaio-aprile 2011) mira a condividere e presentare 
proposte e progetti d’uso per la piazza, analizzando le sinergie che queste idee possono attivare 
tramite un incontro (18 gennaio 2011), nel quale si avrà la presentazione dei progetti pensati dagli 
stessi abitanti, il relativo dibattito e la scelta condivisa del progetto, che meglio risponde ai desideri 
di ciascuno. Dopo il 18 gennaio, si integrerà questa proposta con la scelta degli elementi di arredo 
urbano da parte degli abitanti, che immagineranno anche come gestire in futuro la piazza per una 
maggiore vivibilità della stessa. Si svolgeranno alcuni incontri rivolti a piccoli gruppi di persone, 
rappresentativi di interessi e bisogni specifici (focus group o gruppo di discussione), incontri con le 
realtà associative e socio-economiche del quartiere, incontri con esponenti di uffici tecnici comunali 
ed enti preposti alla valutazione della proposta progettuale. Il progetto maggiormente condiviso e le 
linee guida progettuali saranno presentati al Comune di Roma.  
 
INNOVAZIONE, QUALITA’ E SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO 
 
Uno degli aspetti innovativi di questo progetto consiste nel tentativo di creare un partenariato tra, 
cittadini, produttori privati, commercianti, professionisti, associazioni e pubblica amministrazione 
al fine di progettare l’intervento e, se possibile anche al fine di realizzare lo stesso con costi più 
contenuti e con risultati maggiormente condivisi e sostenibili dalla comunità locale. 
Per questa ragione, stiamo cercando patrocini, sponsorizzazioni, contributi e finanziamenti per 
coprire le spese legate alle attività del laboratorio di progettazione partecipata e per sostenere 
l’impegno, anche economico, della comunità di Testaccio per la realizzazione dell’intervento, che 
ripensa e si riappropria di una parte del proprio territorio. 
Un progetto di qualità, che si auto-sostiene e che garantisce cura, vitalità sociale e un presidio del 
territorio, che possa attrarre anche nuovi investimenti ed energie nel quartiere, oltre a qualificare il 
bilancio sociale degli investitori. 
È nostra intenzione presentare la proposta dei cittadini di Testaccio al Comune in tempi brevi e 
prima dell’inaugurazione della nuova sede del Nuovo Mercato (aprile 2011), così da dare il segno 
dell’attenzione e del non abbandono di questo luogo da parte di chi lo vive. 
 
Associazione Testaccio in Piazza 
Presidente: Arch. Luigi Valenza 
 
Informazioni: 
telefono +39 +3209218358 
e-mail testaccioinpiazza@gmail.com 
blog http://testaccioinpiazza.wordpress.com/ 
facebook http://www.facebook.com/pages/TESTACCIO-IN-PIAZZA/142137042468053 
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