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Il nostro Municipio, che vanta una solida tradizione legata ai percorsi partecipativi rappre-
sentata dall’istituzione della Casa della Città (2006) e dalla realizzazione di numerosi progetti 
di interazione con la cittadinanza, si è fortemente impegnato nella valorizzazione di questo 
principio e di questa “prassi amministrativa”, perché la Partecipazione non è solo una buona 
modalità di lavoro, ma una straordinaria opportunità.

I processi partecipativi forniscono agli Amministratori pubblici l’occasione per non sbagliare, 
per realizzare un’opera fatta a misura di chi la utilizzerà, mettendo in campo gli accorgimenti 
suggeriti da chi vuole offrire il proprio tempo e le proprie conoscenze a beneficio della co-
llettività. È per questo motivo che a Testaccio il Municipio ha costituito questo Laboratorio di 
quartiere, al fine di creare e progettare insieme la nuova piazza ove oggi risiede il vecchio 
mercato, quand’esso sarà trasferito.

Il Laboratorio si è confermato uno strumento straordinario grazie al quale abbiamo promosso 
e organizzato numerosi incontri e dibattiti, in occasione dei quali tante proposte e idee sono 
venute dai residenti, che con i loro contributo hanno supportato le strutture tecniche cen-
trali e periferiche nell’elaborazione progettuale.

Siamo sicuri che in questo modo abbiamo accorciato le distanze tra cittadini e amministrazio-
ne e nel percorso comune di miglioramento dei nostri rioni avremo la possibilità di affrontare 
con più forza le difficoltà, di superare più agevolmente gli ostacoli e ottenere i risultati mi-
gliori per la comunità.

Un ringraziamento speciale va a tutti i coloro che hanno messo a disposizione del Laboratorio 
la loro professionalità e il loro tempo.

Orlando Corsetti
 Presidente del Municipio 

Emiliano Pittueo 
Assessore all’Ambiente 

Yuri Trombetti 
Assessore ai Lavori Pubblici
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Il Laboratorio Municipale Testaccio è uno sportello pubblico in uno spazio dedicato nei 
locali della scuola IV Novembre dove sono presenti rappresentanti del Municipio Roma Centro 
Storico e volontari. E’ la prima applicazione del principio di partecipazione che il Municipio in-
tende perseguire per la progettazione degli spazi pubblici nel centro di Roma.

Il Rione Testaccio, interessato da trasformazioni che ne cambieranno sia l’assetto fisico fun-
zionale, sia le consuetudini, è il primo ambito di applicazione di tale principio.
Il mattatoio, il campo Testaccio, il mercato, sono tutti progetti che cambieranno il volto del 
Rione, soprattutto il mercato il cui spostamento nella nuova sede lungo via Galvani, riporterà 
piazza Testaccio ad essere uno spazio a disposizione dei cittadini. E’ insieme a loro che il Mu-
nicipio intende progettarla.
 
Il percorso di partecipazione proposto dal Municipio Roma Centro Storico è volto a
migliorare gli spazi pubblici inserendoli nel sistema più ampio dell’intero Rione, per co-
struire una rete più efficiente e funzionale nella piena consapevolezza e collaborazione dei 
cittadini. Non solo progettare la piazza insieme ai cittadini, ma creare una consuetudine di con-
fronto con le Istituzioni per affrontare insieme i problemi che si pongono nella vita quotidiana 
del Rione.

Questo spirito ha caratterizzato tutte le attività del Laboratorio. 

cos’è il Laboratorio

Dopo una prima fase di raccolta dei materiali informativi sulle trasformazioni in atto e di alle-
stimento dei locali del Laboratorio per potere accogliere e lavorare con i cittadini interessati, 
le attività sono state indirizzate all’informazione e all’ascolto dei cittadini.
I primi materiali prodotti dal Laboratorio sono stati:

• un volantino distribuito e affisso nei punti di maggiore concentrazione del Rione, che rias-
sume le trasformazioni in atto nel Rione e invita al Laboratorio per altre informazioni e chiari-
menti in caso di dubbi; 
• un questionario mirato a conoscere la visione che i cittadini hanno del proprio Rione in ge-
nerale (pregi e difetti, sicurezza) e delle trasformazioni in atto; le aspettative e le opinioni su 
come dovrebbe essere la nuova piazza.

Il questionario è stato distribuito a tutti i cittadini che si sono recati al Laboratorio, ai commer-
cianti, ai frontisti, ai frequentatori del centro anziani, ai bambini delle scuole, poi ad interlo-
cutori privilegiati (rappresentanti di enti ed associazioni) e alle famiglie interpellate tramite i 
bambini.

Insieme agli incontri in sede, previsti due giorni a settimana, sono state organizzate altre at-
tività per avvicinare i giovani, gli anziani e le associazioni che vivono e operano sul territorio, 
interpretarne preoccupazioni e aspettative, infondere fiducia nel cambiamento.

Si sono incontrate le scuole del Rione per promuovere un’attività didattica insieme ai bambini 
il cui ruolo è essenziale per almeno due ragioni:
• perché portatori di una visione della vita nel Rione, del suo possibile miglioramento e dei 
desiderata per la piazza, non condizionati da fattori esterni;
• perché sono un importante link con gli adulti, possono avere un ruolo attivo verso le famiglie 
e sollecitarle direttamente o indirettamente a partecipare al Laboratorio.

Un quartiere migliore per i bambini è migliore per tutti. L’attività con i bambini è stata 
l’occasione per farli partecipare e sentire protagonisti del possibile cambiamento - attraverso 
le proposte espresse in pensieri e disegni - incoraggiandoli a sperimentare lo scambio di idee, 
il confronto e le ricerca di una mediazione che sono alla base di un percorso partecipativo.

I bambini delle scuole coinvolte – la scuola elementare IV Novembre e l’istituto Elena 
Bettini - attraverso i disegni, i lavori di gruppo, le mappe emotive e i desiderata hanno offerto 
un prezioso contributo sia nella costruzione del “Rione visto da dentro” sia in termini di idee e 
suggestioni per la nuova piazza. Ha collaborato con il Laboratorio anche l’Oratorio di Santa 
Cecilia, un luogo di incontro e gioco molto frequentato da bambini e ragazzi del Rione: grazie 
all’Oratorio anche i più grandi hanno partecipato al lavoro comune. Il Laboratorio ha inoltre 
promosso incontri e attività con tutte le Associazioni che operano nel Rione: sia quelle che 
svolgono percorsi di progettazione partecipata (Testaccio in Piazza), sia quelle che promuovo-
no attività di animazione con l’obiettivo di aumentare la coscienza storica, il senso di apparte-
nenza e di supportare alcune fasce sociali (Articolo9, Banca del Tempo, Laboratorio la vita è 
bella, Nuova Bauhaus).
Il fine ultimo di questo percorso partecipato è arrivare ad un progetto il più possibile con-
diviso su Piazza Testaccio, ma anche fare rete, mettere a punto un sistema di collegamenti e 
contatti fra le Associazioni, le scuole e i cittadini per continuare anche in futuro a pensare 
e progettare insieme lo spazio pubblico.

le attività del Laboratorio
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i temi del Progetto

Per individuare i temi di una proposta progettuale per Piazza Testaccio, ci si è riferiti alle ri-
sposte ai questionari e alle interviste e agli elementi desumibili dai lavori dei bambini.
L’obiettivo con cui è stato svolto il lavoro di esame dei questionari è stato anzitutto quello di 
individuare gli elementi cruciali, positivi e negativi, nella percezione del Rione da 
parte di coloro che lo vivono quotidianamente. 

Raccogliere gli elementi considerati risorse e quelli su cui intervenire per migliorare la qualità 
della vita. In secondo luogo quello di sondare le preoccupazioni e le aspettative relati-
ve allo spostamento del mercato, punto nevralgico e fortemente identitario per il Rione.
Infine comprendere il posto che è dedicato alla Piazza nell’immaginario collettivo e 
le aspettative ad essa rivolte dal punto di vista dell’assetto fisico e funzionale.

Le interviste e la somministrazione dei questionari sono proseguite durante tutto il periodo di 
attività del Laboratorio parallelamente alle iniziative e agli incontri svolti nel Rione.

le categorie d’intervistati

Le interviste che hanno preso le mosse dal centro anziani di Testaccio e dai frontisti, si sono 
poi estese alle famiglie (interpellate attraverso i bambini delle scuole), ad altri commercianti 
e anziani del Rione, ad alcuni giovani sotto i 24 anni incontrati nella sede del Laboratorio e ad 
alcuni professionisti e operatori in associazioni di Testaccio, che sono stati ascoltati in qualità 
di interlocutori privilegiati.

Il confronto e la discussione hanno 
prodotto una grande quantità di ri-
flessioni che sono state raccolte e 
riorganizzate dal Laboratorio in alcune 
grandi tematiche di fondo, argomenti 
che devono rappresentare una guida 
ragionata alla progettazione.
Risulta molto interessante notare 
come questi spunti non siano mirati 
esclusivamente a Piazza Testaccio, ma 
investano complessivamente l’intero 
Rione, reclamando un approccio pro-
gettuale più ampio e soprattutto capa-
ce di gestire le trasformazioni in atto 
nel quartiere.

individuazione dei temi progettuali

attivita’ e funzioni

verde e materiali

sicurezza

tempi e procedure

mobilita’
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mobilità

come è stato affrontato il tema

Il tema della mobilità è stato affrontato attraverso vari strumenti e attività.
Con le interviste e il questionario che presenta domande specifiche sulla mobilità intorno alla 
nuova piazza (i parcheggi, la circolazione da cambiare, si o no? e se si, come?).

Con colloqui in sede con i visitatori, durante gli incontri nelle scuole o all’Oratorio: sono stati 
proposti modelli alternativi di mobilità partendo dal racconto dei cambiamenti in atto nel Rione 
e da come incideranno sulla circolazione e sulla sosta. In queste occasioni è stata sollecitata 
anche la discussione sui pregi e i difetti del Rione e dei suoi luoghi centrali in riferimento alla 
mobilità.

Infine, con alcuni bambini, durante la passeggiata conoscitiva del Rione, sono stati visitati i 
luoghi che possono essere collegati tra loro dal punto di vista del pedone.

cosa è emerso

l’esito dei questionari sulla mobilità e dei colloqui in sede

La mobilità è una spina nel fianco dei testaccini: con riferimento all’intero Rione, infatti, nella 
definizione dei pregi e difetti, il traffico e la carenza di parcheggi, risultano al primo 
posto fra i difetti. Il tema ricorrente, a tutte le età e in qualunque settore di attività, è la con-
gestione e la difficoltà di parcheggio che porta spesso alla sosta selvaggia. Questa situazione 
è quasi sempre associata alla presenza di locali notturni che fanno registrare vari disagi nel 
Rione.

“….tanto traffico e pochi parcheggi..”
“….parcheggio soprattutto nelle ore serali..”
“….i locali, i parcheggi e la scarsa illuminazione..”

Il disagio in merito alla mobilità non riguarda solo le quantità (di flussi e di sosta), ma anche la 
qualità e la manutenzione delle infrastrutture (strade, piazze e marciapiedi); il terzo elemento 
sempre presente nelle lamentele dei cittadini, dopo congestione e sosta è lo stato di degrado 
in cui versano soprattutto gli spazi pedonali. 

“….marciapiedi sporchi e pochi parcheggi…”
“….traffico, parcheggi e sporcizia…”
“…parcheggi, pulizia, sicurezza, mancanza di regolamentazione e gestione degli spazi…”

Con riferimento più preciso alla Piazza, invece, le risposte e gli atteggiamenti si dividono: il 
tema, infatti, è piuttosto controverso e deve essere affrontato apportando dei cambiamenti 
per la maggioranza degli intervistati (oltre il 60%). Mentre però anziani, famiglie e giovani 
propendono per soluzioni più spostate verso la prevalenza del pedonale, i commercianti e gli 
interlocutori privilegiati restano ancorati ad un modello di viabilità vicino all’attuale.

aumentare lo spazio del pedone

Piazza Testaccio viene collegata a Piazza 
S. Maria Liberatrice e a via Galvani attraverso 
l’allargamento del marciapiede di via Mastro 
Giorgio realizzando un sistema pedonale conti-
nuo a dimensione del quartiere che può essere 
ampliato e integrato nel tempo.

Il progetto mira a definire un dialogo tra le due 
piazze attraverso la realizzazione di connessio-
ni  fisiche e visive (filari alberati di prunus ce-
rasifera) e introducendo un gioco di analogie e 
di rimandi basato sull’utilizzo di alcuni elementi 
progettuali comuni (spazi circolari); le due piaz-
ze, pur essendo concepite come luoghi con una 
identità distinta e un diverso ruolo urbano han-
no in comune la proposta di uno spazio sempre 
aperto, facilmente accessibile e fortemente le-
gato al Rione e alla sua storia.
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In riferimento ai parcheggi, seppure prevalga la necessità di cambiamento delle condizioni 
attuali, le risposte risultano abbastanza allineate a quelle relative alla viabilità (prospetta un 
cambiamento il 58%).
Diverso l’atteggiamento di coloro che hanno approfondito il tema nella sede del Laboratorio. 
Tutti, ragionando sulla mobilità e sui modelli alternativi, hanno fatto riferimento alla 
necessità di moderare il traffico e la velocità e aumentare la pedonalità di sistema, 
quella, cioè, che mette in relazione gli spazi pubblici esistenti all’interno del Rione, anche in 
vista della nuova piazza e del nuovo mercato.
Questi stessi cittadini evidenziano i vantaggi che il Rione offre in termini di trasporto pubblico 
che garantisce il collegamento anche  con la rete degli spazi pubblici esterna al Rione.
Pregio, quest’ultimo, riconosciuto dalla stragrande maggioranza degli intervistati, secondo cui 
Testaccio è un posto centrale ben servito e collegato. La centralità è quindi intesa come comodità 
e vicinanza ad ogni  funzione e servizio e facilità di collegamento con il resto della città 
“… c’è tutto, è ben collegato, puoi andare dove vuoi”.

gli elementi desumibili dai disegni e dalle proposte dei 
bambini/ragazzi

L’atteggiamento dei bambini è molto favorevole agli spazi pedonali, quelli che essi 
stessi usano. E’ interessante la preoccupazione e il severo giudizio riservato alla rete pedona-
le attuale – sporca e disconnessa, che condiziona fortemente il percorso casa scuola - e alla 
carenza di piste ciclabili.  
Alcuni bambini, inoltre, hanno fatto riferimento alla profonda insicurezza che vivono nell’uti-
lizzo dei percorsi pedonali a Testaccio.
In tutti i desiderata, formalizzati dalle classi sotto forma di consigli per il Presidente del Muni-
cipio, il miglioramento della quantità e qualità degli spazi pedonali “per camminare e giocare” 
è centrale e ricorrente e rispecchia l’aspettativa che i bambini nutrono in merito. 

Mattatoio: “Metterci uno spazio per il parcheggio” - “Creare parcheggi per divertirsi in liber-
tà…. – “…area bella com’è ma che sia migliorata sempre di più”;

Via Marmorata: “Ristrutturare i marciapiedi e tenerli puliti!”;

Piazza Testaccio: “…Invece non vogliamo parcheggi, macchine e motorini e animali.” – “Ab-
biamo deciso che non ci siano macchine intorno alla piazza.” – “…le strade attorno le vorrem-
mo senza macchine e si potrebbe fare un parcheggio sotterraneo.”  – “….ce misero er mercato…
solo la mattina è aperto, co quei cancelli intorno, è na bruttura. Me piacerebbe che mi nonna a 90 
anni…vedesse me che gioco come lei…”.

Lungotevere: “Ristrutturare i marciapiedi e renderli percorribili sia a piedi che in bicicletta, 
illuminarlo e renderlo sicuro”; “…Bisogna fargli riacquistare il suo valore: abbellire i suoi ar-
gini, rendere più accogliente il Lungotevere per fare lunghe passeggiate…costruire la finestra 
del belvedere.”;

Porticus Aemilia: “…è un posto buio…passano le macchine e c’è lo smog. Alberare tutta 
l’area intorno al Porticus Emilia eliminando la strada di passaggio. Il Porticus Emilia avrà più 
valore e non ci sarà lo smog.”

Piazza dell’Emporio: “…mi fa paura, ci passano troppe macchine.  ….allargare lo spazio 
verde.”

La velocità delle auto viene controllata attraverso l’inserimento di dossi 
in corrispondenza degli attraversamenti che segnalano l’ingresso in un 
ambito dove il pedone si può muovere con maggiore libertà e sicurezza, 
sempre sullo stesso livello. La quota di scorrimento del traffico veicolare 
è quindi più bassa rispetto a quella pedonale a vantaggio della maggiore 
facilità dei percorsi a piedi e della visibilità degli attraversamenti.

I nuovi spazi pedonali possono accogliere percorsi e attrezzature 
dedicate alla fruizione della città in bicicletta, favorendo il colle-
gamento con il sistema ciclabile del Lungotevere e lo scambio con 
il servizio di trasporto pubblico.

Le strategie legate all’aumento dello spazio
dedicato alla piazza e al collegamento pedona-
le con il resto del quartiere producono uno sce-
nario di riduzione della dotazione di parcheggi 
quantificabile in circa 60 posti auto e circa 30 po-
sti moto in meno (di cui circa la metà sono attual-
mente dedicati al carico/scarico del mercato).
La riconfigurazione della sosta conseguente al 
ridisegno di Piazza Testaccio viene bilanciata 
dalla dotazione di nuovi parcheggi in corso di 
realizzazione e da una politica di incentivazione 
agli spostamenti senza auto.

varco elettronico accesso ZTL

intersezione semaforica

fermata autobus/tram

occupazioni Suolo Pubblico

posti auto a pettine eliminati

posti auto in linea eliminati

posti moto eliminati

Bilancio dei posti auto e moto soppressi

La rete del trasporto pubblico rappresenta un sistema di nodi e di
tracciati all’interno del quale la nuova piazza può rappresentare un pun-
to di riferimento, facilmente accessibile.

regolare la sosta di auto e moto

attraversamenti sicuri

collegamento alla rete del trasporto pubblico

percorsi ciclabili
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La riorganizzazione della viabilità proposta è mirata a garantire, all’interno delle 
Isole 30 o “Isole ambientali”, un uso più equilibrato delle sedi stradali per una migliore “coe-
sistenza” tra pedoni e veicoli, promuovendo un vero e proprio “patto culturale” per un diverso 
uso della strada, spazio che storicamente ha sempre ospitato una molteplicità di funzioni, dra-
sticamente ridotte – dall’avvento massivo dell’automobile – alle sole mobilità e sosta veicola-
re.

Si vuole quindi introdurre gradualmente una prima gerarchizzazione viaria, finalizzata in una 
prima fase a limitare e successivamente ad eliminare i flussi di attraversamento veicolare non 
desiderati, che mal si conciliano con la natura prevalentemente residenziale e di commercio 
minuto del quartiere e con le esigenze dei pedoni: quindi una distinzione netta dei flussi di 
attraversamento dai flussi di quartiere, che favorisca anche l’utilizzo dei parcheggi da parte 
degli utenti locali.

Le Zone 30 sono ampie estensioni della rete stradale urbana in cui il limite di velocità consen-
tito è di 30 km/h invece dei 50 previsti dal Codice della strada per le strade urbane. La velocità 
minore dei veicoli permette una più facile integrazione delle diverse componenti di traffico 
sulla rete stradale locale, con una promiscuità di traffico e di usi della strada che favorisce le 
componenti deboli e le funzioni non di sola circolazione della strada, pur garantendo una ac-
cessibilità dei veicoli a tutta la rete stradale con una circolazione lenta ma fluida.

La creazione delle Isole 30 è basata su due presupposti concettuali del cosiddetto 
“traffic calming”:

• la riduzione del traffico:  gerarchizzazione del traffico, che diversamente dal concetto di Zona 
a Traffico Limitato, consente una circolazione libera senza divieti o limitazioni di accesso, ma è 
la configurazione stessa della sede stradale a disincentivarne l’uso a chi non vi è diretto.

• la moderazione velocità: imposizione del limite di velocità ed apposita segnaletica,mediante 
dossi rallentatori posti nei nodi al perimetro (ed in particolare agli ingressi) dell’isola e inter-
sezioni rialzate alla quota dei marciapiedi.

le isole 30
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corridoi mobilita’ pubblica e configurazione isole 30
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le isole 30

direttrici attraversamento autobus
fermate autobus
possibile estensione massima isole 30

Dai due succitati presupposti derivano i seguenti vantaggi:

• risparmio energetico e minore inquinamento: riduzioni emissioni in atmosfera ed abbatti-
mento inquinamento acustico;

• sicurezza stradale: minor tasso di incidentalità e relativa gravità (riduzione spazio di arresto 
e diminuzione energia di impatto liberata);

• veicolarità: eliminazione flussi di attraversamento e maggiore fluidità del traffico locale; 
maggiore disponibilità di parcheggio per l’utenza locale;

• creazione di spazi di convivenza automobile-pedone e diminuzione della sezione utile della 
carreggiata veicolare (miglioramento efficienza uso spazio urbano possibile per minore velo-
cità): le due misure concorrono alla dilatazione spazi di possibile utilizzo pedonale

• qualità e vivibilità dello spazio pubblico: maggiore riconoscibilità del quartiere in quanto la 
realizzazione dei rallentamenti diventa occasione di riqualificazione degli spazi pubblici e di 
individuazione di porte di accesso al quartiere (ossia all’isola).

Vengono evidenziate le strade attualmente interes-
sate dal transito dei mezzi pubblici (ATAC tram ed 
autobus, COTRAL), che si configurano come corridoi 
di attraversamento per il traffico dei mezzi pubblici 
e privati. Questi tracciati principali permettono di 
disegnare 5 Isole 30, anelli di viabilità, al cui interno 
limitare la velocità dei veicoli a 30 km/h.
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Opinioni sulla sosta intorno alla piazza
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Opinioni sulla viabilita‘ intorno alla piazza
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La limitata dimensione dei marciapiedi esistenti 
nel quartiere induce di frequente il pedone ad uti-
lizzare la carreggiata stradale.

Il fenomeno, accentuato nelle strade limitrofe alla 
piazza ed interna al reticolo delle strade interne 
alla griglia regolare ed in particolare nelle ore di 
mercato (come si può notare dalle foto al lato), 
suggerisce la possibilità di ipotizzare uno scena-
rio progettuale che interpreti più a fondo l’idea 
dell’isola 30, come ambito di coesistenza tra vei-
coli e pedoni, proponendo che le corsie carrabili 
dei due lati della piazza non pedonalizzati (que-
lli lungo le direttrici di via Mastro Giorgio e di via 
Luca della Robbia siano portate alla stessa quota 
dei marciapiedi e del parterre della piazza, e da 
essi siano separate mediante dissuasori rimarcati 
da una diversa tessitura della pavimentazione.

Una doppia chicane di rallentamento della corsia 
(di dimensioni già ridotte per indurre la modera-
zione della velocità) consentirà di ricavare una 
tasca per il parcheggio a spina che lascia sostan-
zialmente inalterato il bilancio dei posti auto ris-
petto allo stato di fatto.

L’invaso spaziale quadrato della piazza è dun-
que immaginato come un grande parterre che si 
sviluppa senza soluzione di continuità alla me-
desima quota, pur individuando al suo interno, 
con la opportuna disposizione dei materiali di 
arredo, degli elementi di seduta, delle alberature 
e soprattutto della pavimentazione, una comples-
sa articolazione in parti, legate ad usi e funzioni 
diverse.

Questo scenario può essere anche pensato come 
evoluzione nel tempo del precedente, costituen-
done una sorta di modulo aggiuntivo una volta che 
la dimensione pedonale abbia efficacemente per-
meato i comportamenti nel quartiere.

un modello ampliabile e modificabile nel tempo

I pedoni invadono ed utilizzano abitualmente lo 
spazio delle carreggiate 

via Mastro Giorgio 
verso via Galvani

via Mastro Giorgio 
verso piazza 
S. Maria Liberatrice

via Aldo Manuzio 
verso piazza il
 Lungotevere

Ipotesi progettuale con il mantenimento della 
viabilita’ carrabile su via Mastro Giorgio e via 
Luca della Robbia

Ipotesi progettuale con il 
mantenimento di un unico livello 
di pavimentazione carrabile e 
pedonale in promiscuo
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estensione degli 
ambiti delle attivita’ 
limitrofe alla piazza

percorsi liberi e fluidi

nuovo Mercato

via Galvani

fermata tram 
via Marmorata

via Marmorata

Piazza S. Maria Liberatrice
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come è stato affrontato il tema

Vorresti che fossero presenti attività nella nuova piazza? Se sì di che tipo?
Con questo approccio diretto è stato introdotto il tema delle funzioni insediabili all’interno del-
la nuova piazza, tema piuttosto delicato per i residenti in quanto molto spesso connesso al 
tema della movida notturna e a tutti i disagi che ne derivano ai residenti. Durante gli incontri 
in sede, la discussione sulle attività della Piazza è stata sollecitata partendo dal confronto con 
altri spazi pubblici del Rione evidenziandone i pregi e i difetti. Si è cercato di tuttavia portare 
il discorso anche sulle consuetudini considerate dannose e sulle prestazioni (offerta di op-
portunità), che uno spazio pubblico deve avere nell’immaginario dei futuri frequentatori della 
piazza.
Nello stesso contesto, attraverso le suggestioni derivanti dal ricordo dei cittadini di come la 
Piazza si presentava ed era vissuta passato, sono stati presentati modi 
alternativi di uso delle piazze in altre città e in altri paesi. 
I bambini nelle scuole e i ragazzi dell’oratorio hanno espresso le proprie idee su “cosa si potrà 
fare nella nuova piazza” direttamente nei disegni e nei lavori di gruppo fatti in classe.

cosa è emerso

L’esito dei questionari e delle interviste

La stragrande maggioranza dei cittadini si è espressa in favore dell’insediamento di alcune at-
tività, prevalentemente legate al gioco e al tempo libero oppure alle attività espositive. 
In alcuni casi si è fatto riferimento a tavolini e chioschi per la ristorazione, anche se quasi un 
quinto degli intervistati non vorrebbe nella piazza attività di alcun tipo. Infatti, dai colloqui in 
sede e seguendo le indicazioni desunte dai questionari e relative alla visione generale della 
vita nel proprio Rione, è stato facile risalire immediatamente ai  temi della movida notturna 
e dell’occupazione selvaggia di suolo pubblico (tavolini), come cruciali e fortemente condizio-
nanti la visione della piazza.

“…troppi ristoranti e locali che stereotipano il quartiere; i cittadini non hanno interessi…” ; 
“…imborghesimento degli abitanti, privatizzazione degli spazi per un  ritorno economico…”

Il timore che la piazza possa diventare ostaggio dei locali notturni si rilegge nelle risposte dei 
cittadini che preferiscono l’assenza di attività; gli stessi cittadini, d’altra parte, si sono rivelati 
favorevoli all’organizzazione di eventi periodici e fortemente caratterizzanti che possano di-
ventare  degli appuntamenti fissi, momenti in cui magari riscoprire tradizioni locali perdute.

“…un ritorno alle origini del quartiere con gente che scende in piazza con giovani e anziani 
insieme…”
“…luogo di incontro senza traffico con ripristino vecchie attività (zi Elena) …”
“…tornare alla familiarità di un tempo tra residenti e commercianti…”
“…incremento attività culturali e artistiche per il bene di tutta la comunità…”
“…che ospiti mercatini ed esposizioni culturali; che abbia la sua fontana, panchine comode, 
piante e fiori e sia chiusa la notte…”

attività e funzioni

I ristoranti, i pub, le birrerie, le gelaterie ed in generale il commercio sono parte integrante 
dello spazio urbano e della sua vitalità. Sarebbe un errore non considerare la piazza come un 
luogo privilegiato della socialità per prendere un caffè - leggere un giornale, mangiare un ge-
lato, prendere un aperitivo ecc - tale possibilità deve essere governata e regolata decidendo i 
modi, i tempi e gli spazi da dedicare alle diverse attività nel rispetto delle esigenze dei residen-
ti. Partendo dal mantenimento degli esercizi esistenti si ritiene quindi importante ricercare 
soluzioni sostenibili per dotare la piazza di una adeguata offerta di servizi e di ristoro.

L’aspetto che caratterizza la nuova piazza è la riconquista dello spazio aperto, la sostituzione 
di un pieno (il mercato) con un vuoto. Si è quindi immaginato uno luogo il più possibile libero da 
percorsi obbligati e da recinti, uno spazio capace di ospitare diverse funzioni e di essere usato 
da tutti. 

uno spazio libero, aperto a molte funzioni

piano degli orari /regolamentare le OSP
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Piazza del 
Campidoglio
4.000 mq

Piazza Testaccio
4.800 mq

Piazza Santa Maria 
in Trastevere
3.000 mq

Piazza Santa Maria
Liberatrice
6.700 mq

Piazza Campo 
de’ Fiori
4.300 mq
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In risposta alle sollecitazioni su modelli di uso variabile durante l’arco della giornata si è regi-
strato un forte interesse ma, nello stesso tempo, un senso di sfiducia nell’applicabilità di tali  
modelli a causa del rigore nel rispetto delle regole che i modelli “flessibili” comportano. 
I diversi gruppi di intervistati userebbero la piazza in momenti diversi della giornata e questo 
dà luogo alla richiesta esplicita di un luogo aperto a tutti e funzionale ai bisogni di tutti, che non 
presenti attività escludenti.
Partendo da questa considerazione dei cittadini sono state prospettate ipotesi di organizzazio-
ne degli spazi e della occupazione degli stessi secondo fasce orarie e un vero e proprio piano 
degli orari (si è fatto riferimento anche a Campo dei Fiori, considerata spesso l’esempio nega-
tivo della piazza per le caratteristiche della movida notturna, ma che in realtà è un esempio 
importante di piazza con funzioni diverse ad orario in quanto la mattina svolge la funzione di 
mercato; il problema in quel caso è la regolamentazione serale e notturna).

“…un luogo vivibile ogni ora e che sia un luogo “utile” per accogliere eventi e non recintato”.

gli elementi desumibili dai disegni e dalle proposte dei bambini/ragazzi

I lavori dei bambini esprimono tutti in maniera diretta il desiderio di uno spazio pieno di cose e 
di verde.
Colpisce in prima battuta la percezione dilatata della piazza: la rimozione dei banchi, nella vi-
sione dei bambini, darà vita ad un ampio spazio che supera le proporzioni reali.
Le attività inserite, che ricorrono nei vari disegni, sono essenzialmente di due tipi:

• legate allo sport: campi di pattinaggio, di calcetto o specchi d’acqua, molto frequentati, ma 
che non occupano mai l’intera piazza dove sono sempre inserite anche panchine e aree più ri-
parate;

• legate agli spettacoli all’aperto: in molti disegni sono riportati cinema e teatrini delle ma-
rionette con sedie e panchine disposte liberamente all’aperto, come se fossero precarie, da 
rimuovere, non organizzate in una struttura dedicata.

Nel complesso, sebbene i bambini/ragazzi tendano a dedicare a loro stessi molto spazio nella 
nuova piazza, non immaginano uno spazio esclusivo. Durante gli incontri nelle scuole i bambini 
si sono spesso lamentati del fatto che in piazza Santa Maria Liberatrice esiste uno spazio de-
dicato ai più piccoli, ma non a bambini della loro età. Per questa ragione si sono espressi tutti 
contro un’area per il gioco dei bambini nella nuova piazza.
Non ci sono limiti alle richieste dei ragazzi sopra i 10 anni (raccolte all’Oratorio), attrezzature 
di tutti i tipi che richiederebbero spazi tre o quattro volte più grandi di quello a disposizione; è 
evidente, però, al di là delle proposte di fantasia (piste da go-kart insieme a piscine e campi da 
calcetto) la necessità di uno spazio libero per il gioco, un playground flessibile dedicato a tutti 
e a nessuno (quindi non esclusivo).

dalle proposte organizzate in versi

  “…. Sarebbe bello fosse npo’ diversa e mo che c’hò l’occasione te voio dì come farei stà riqua-
lificazione. ….li spettacoli dei burattini. …Pio no spazio pé li giochi, scivoli, artalene,…così pé 
divertisse tutti insieme. Dal lato daa profumeria ….
un campo pé facce e partite de pallone senza esse strillati da quei vecchietti che ce fanno sto-
rie pure quanno che facemo li chierichetti. Lì ce potremmo giocà pure a canestro o a pallavolo, 
quanno c’avevamo er tempo de fa’ du tiri a volo! E na pista de pattinaggio? Nun ce starebbe 
male! Ce farebbe passà meio er periodo invernale. 

Non vengono previste delle zone funzionali dedicate, ma al contrario si punta sulla definizio-
ne di  uno spazio flessibile che può accogliere una vasta gamma di attività, da quelle legate al 
quotidiano fino a quelle occasionali (manifestazioni, eventi) che richiamano una fruizione più 
ampia. Le regole di utilizzo della piazza sono quelle della normale condivisione di un bene co-
mune, un luogo dove incontrarsi, dedicato alle relazioni tra le persone.

Manifestazioni culturali, mostre, concerti ed eventi di vario tipo possono trovare una colloca-
zione nella nuova piazza, uno spazio complementare a piazza S.Maria Liberatrice dove pro-
muovere iniziative e appuntamenti di rilievo in continuità con l’identità e la storia del Rione.
Si ritengono, inoltre, molto interessanti tutte quelle iniziative spontanee o a carattere occa-
sionale, legate per esempio alle attività delle scuole, di gruppi e associazioni del quartiere che 
potrebbero avere nella piazza un nuovo punto di riferimento.

vista centrale

regole e flessibilita’

eventi
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...Pe fà pic nic e npo’ de compitini se potrebbero mette dei tavolini. Sotto a ‘n gazebo ce se po-
trebbe mette ‘n chiosco pe’ fa magnà schifezze a li regazzini der posto…L’edicola…quella la 
lascerei, ce potrei compà giochi e figurini da scambià co’ l’amici miei…sta piazza dev’essere 
bella perché è al centro di una cittadella.” 

“Vorremmo trasformare la piazza del mercato in un giardino pubblico. …vorremmo che ci fos-
se l’altalena, uno scivolo alto, …una bancarella con lo zucchero filato e attorno una pista cicla-
bile.” – “…dei sentieri su cui passeggiare. “ – “Noi vorremmo un parco giochi…” – “Nel parco 
vorremmo che ci fosse un grande scivolo, un jumping che, se salti ti fa tuffare in una vasca 
piena di palline morbide e colorate, naturalmente solo per bambini…” – “Vorrei che ci fosse 
un posto per giocare…” – “Costruire un Game-stop, cinema, teatro all’aperto…” – “…qualche 
panchina per gli anziani.” 

12

All’interno del programma progettuale sono state previste alcune strutture fisse che rappre-
sentano un aspetto di continuità con l’immagine storica della piazza; questi elementi sono: la 
Fontana delle Anfore, l’edicola, un chiosco/fioraio e le sedute.
Il ricollocamento della fontana storica rappresenta una operazione particolarmente sentita dai 
”testaccini” per il suo significato simbolico e per l’opportunità di inserire un elemento monu-
mentale appartenente al luogo. La fontana viene collocata in una posizione decentrata rispetto 
alla piazza per offrire delle visuali prospettiche preferenziali sull’asse di via Manuzio e creare, 
in questo modo, un forte riferimento visivo verso il nuovo mercato e via Marmorata.
L’edicola e il chiosco sono disposti lungo via Bodoni, seguendo l’allineamento dei platani e for-
mano delle zone di sosta caratterizzate dalla presenza delle sedute circolari che delimitano le 
zone a verde.

vista laterale

arredi e strutture fisse
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come è stato affrontato il tema

Le caratteristiche superficiali della piazza sono state oggetto di due domande specifiche all’in-
terno del questionario, sulla presenza del verde e di aree pavimentate (e alle rispettive pro-
porzioni) e sul ritorno della fontana delle anfore nella sua sede originaria: piazza Testaccio. 
Nello stesso tempo si è data la possibilità, attraverso una risposta libera, di descrivere ciò che 
ci si aspetta dalla nuova piazza.
Con riferimento al verde si è sempre partiti dalla presenza dei platani come elemento di 
permanenza certa, una scelta determinata dai vincoli ambientali insistenti su tali alberi, ma 
che ai cittadini è apparsa come scelta evidente ed assodata per il carattere fortemente identi-
tario che i Testaccini riconoscono a quelle piante.
Il tema della copertura verde o minerale della piazza, quindi, si è giocato facendo salve le al-
berature esistenti.
Rispetto alla fontana delle anfore, il riferimento diretto e preciso a quel determinato elemento 
monumentale ha sempre indotto una risposta secca (positiva o negativa), che però è sempre 
stata seguita da altre considerazioni più generali legati alla volontà di collocare nella piazza 
elementi storici e rappresentativi del Testaccio (altre fontane, ma anche altri reperti archeo-
logici).
Parallelamente alle interviste,i colloqui con i cittadini intervenuti in sede, con i bambini nelle 
scuole e con i ragazzi dell’Oratorio hanno sempre avuto come sfondo il confronto con gli altri 
spazi pubblici del Rione. Piazza Santa Maria Liberatrice che è stata spesso usata come termine 
di paragone dalle persone interpellate per esprimere e spiegare la propria visione.
Altro materiale che il Laboratorio ha utilizzato per affrontare il tema è stato lo studio dei dise-
gni dei bambini, espressione libera della loro piazza ideale.

cosa è emerso

L’esito dei questionari e delle interviste

Sulle caratteristiche fisiche della piazza le risposte sono abbastanza allineate: più della metà 
degli interlocutori immagina una piazza verde e pavimentata, a carattere misto; solo i 
giovani hanno prospettato una piazza prevalentemente verde.

“...luogo gradevole con essenze varie (melograni e olivi) e dedicata a Gabriella Ferri”
“…polmone verde”
“…rispetto dai fruitori, originalità nel disegno e luogo di incontro per attività creative”

Le attrezzature di gioco per bambini sono richieste esplicitamente da famiglie, commercianti e 
interlocutori privilegiati, mentre sono considerate sovrabbondanti vista la presenza in piazza 
Santa Maria Liberatrice, per le altre categorie.
Sono state registrate risposte favorevoli all’inserimento della fontana delle anfore in 
misura nettamente superiore alle contrarie (66% favorevoli) appartenenti a tutte le categorie. 
Sembra utile sottolineare che anche fra i contrari le motivazioni addotte sono riferite ai costi o 
alla possibilità di rompere la fontana, più che ad una scelta di tipo formale-architettonico.

verde e materiali

Il recupero e la salvaguardia dei platani esistenti è considerato un obiettivo prioritario per la 
riconfigurazione della piazza. Intorno a questi viene infatti disegnato lo spazio pubblico realiz-
zando degli ambiti a verde di notevole grandezza (dai 10 ai 22 m di diametro) con la funzione 
di veri e propri giardini che forniscono lo spazio vitale per le alberature storiche e per i nuovi 
sistemi di verde.

Gli ambiti a verde sono costituiti da 
grandi spazi circolari delimitati da 
un ciglio in pietra che si alza fino a 
conformare una seduta in legno. 
Alcuni cerchi ospitano i platani mo-
numentali insieme a zone erbose 
in modo da offrire, nei mesi estivi, 
zone ombreggiate sia nelle parti 
trattate a prato quanto nelle zone 
pavimentate.
I cerchi sono quindi delle zone ac-
cessibili, conformate da tappeti er-
bosi calpestabili e dalla presenza di 
campiture di fiori, piante ed essenze 
che contribuiscono a formare parti-
colari effetti cromatici ed olfattivi. 
Viene previsto l’inserimento di nuo-
ve alberature (prunus cerasifera 
pissardii) nelle isole verdi e lungo 
il nuovo marciapiede di via Mastro 
Giorgio.

veduta a volo d‘uccello

salvaguardia dei platani esistenti

potenziamento del verde
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platani esistenti

rastrelliera biciclette

manti erbosi con nuove 
piantumazioni fiori, e 
arbusti

trelliera biciclette

colline verdi  area gioco 

seduta utilizzabile su 
entrambi i lati

Opinioni sulle caratteristiche della Piazza

52% 18% 29% 1%

pavimentata e verde prev. 
pavimentata

prev. 
verde

indiff.

Opinioni sul ritorno della fontana delle anfore 

75% 22% 3%

Si No indiff.
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Il ritorno della fontana in piazza Testaccio è molto legato alla forza simbolica che ne scaturisce

“…con il ritorno della fontana delle anfore, il ritorno alla piazza storica tranquilla e come nella 
memoria dei genitori…”;“…un ritorno alle origini del quartiere con gente che scende in piazza 
con giovani e anziani insieme”.

Particolarmente interessanti le risposte libere in cui, al di là delle caratteristiche della piazza, 
i cittadini hanno espresso le proprie aspettative più schiette che si concentrano su due elemen-
ti principali: la costruzione di un nuovo punto di incontro e socializzazione che risulti attraente 
e che spinga le persone a trattenervisi, 

“…qualcosa di piacevole che ci trattenga nel quartiere”; “…piazza accogliente per incontro e 
conversazione di tutti”; “…che si vedano persone che legano e facciano amicizia”; “...che sia la 
nuova agorà del quartiere vissuta a pieno con un’ottima qualità della vita”.

 la riedificazione di una piazza simbolo del Rione  

“…che ritorni ad essere il simbolo del quartiere”;“…un ritorno alle origini del quartiere con 
gente che scende in piazza con giovani e anziani insieme”; “…che torni ad essere come prima 
del mercato”; “…maggiore possibilità di incontro e trasmissione di valori”, “…che non rimanga 
fine a se stessa ma interagisca con la città”.

Infine è molto interessante il tema vitale della pulizia cui fanno puntualmente riferimento i 
cittadini in merito a tutti gli spazi pubblici di Testaccio.

“…posto pulito per chiacchierare e fermarsi”; “...un luogo mantenuto pulito e sicuro”. 

Gli elementi desumibili dai disegni e dalle proposte dei bambini/ragazzi

Come anticipato in merito alle funzioni, i bambini hanno prospettato piazze molto verdi, con 
attività sportive sempre affiancate da panchine e luoghi attrezzati per la sosta. Prevale l’im-
magine di una piazza aperta a tutti e, per questo, verde e pavimentata, con attrezzature per 
ragazzi, ma anche con luoghi destinati al riposo e alla sosta.
Nelle elaborazioni dei bambini/ragazzi sono costantemente presenti due elementi fondamen-
tali: gli alberi con aree verdi e la fontana.
La presenza di alberi sulla piazza è pressoché unanime, spesso affiancata da aree verdi che 
ospitano un frutteto o un roseto anche nei casi in cui i bambini disegnano ed immaginano una 
piazza con ampie zone pavimentate (indicando la tipologia del rivestimento) che individuano 
piazzole dove collocare dei punti di ristoro, viali da passeggio e la zona dove collocare la fonta-
na. Non mancano proposte per creare delle attività su aree verdi come il frutteto ed il roseto. 
Analogamente la fontana ricorre in tutti i disegni e le filastrocche.

Particolarmente interessanti sono i richiami al problema della pulizia in particolare derivante 
dai cani (o meglio dai loro padroni) che è vissuto con molta partecipazione perché interessa 
spesso quasi esclusivamente lo spazio pedonale; nei disegni si trovano infatti aree indicate 
come dedicate ai cani o indicazioni di divieto per i cani stessi. 
La realizzazione del nuovo mercato, anche per i più piccoli, rappresenta un evento fortemente 
migliorativo dal punto di vista dell’igiene e della sicurezza del luogo. L’attuale stazionamento 
dei banchi, pur essendo elemento consolidato del quartiere, viene percepito come inadeguato 
al luogo: odori, disordine e sporcizia rendono poco vivibile la piazza al di fuori degli orari di 
vendita. 

La pavimentazione della Piazza è pensata come una superficie liscia ed uniforme, un piano oriz-
zontale “bucato” dalle isole verdi. Questa superficie viene realizzata mediante l’integrazione di 
piccoli elementi circolari in pietra (basaltina) all’interno di lastre in conglomerato cementizio . 
Il disegno a terra segue la logica della cintura dei cerchi, accentuando un senso di rarefazione 
verso il centro della piazza e di maggiore densità verso i margini.
Nel complesso il progetto è orientato verso l’utilizzazione di materiali molto resistenti, che 
richiedano poca manutenzione e che derivino in gran parte dal repertorio dello spazio pubbli-
co Romano. Gli elementi in basalto sono un chiaro riferimento al sanpietrino ma interpretato 
in una chiave nuova, con una tecnologia e una funzione diversa, mirata all’ eliminazione delle 
pericolosità e resa più fruibile anche per chi ha difficoltà di movimento.

caratteristiche dei materiali
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Dai desiderata scritti dai bambini

“Mi piacerebbe che ci fosse un giardino fiorito, con del verde e delle panchine per riposarsi e 
leggere il giornale…Vorrei che ci fosse una fontana…Vorrei che ci fosse un roseto…Vorrei che 
la piazza fosse un posto tranquillo…Vorrei che ci fosse, di nuovo, la fontana delle Anfore…Vor-
rei che ci fossero delle panchine per rilassarsi…Vorrei che ci fosse un bel posto per giocare e 
delle panchine per i genitori…”

“Vorremmo trasformare la piazza in un giardino pubblico. Al posto delle piastrelle della pa-
vimentazione un prato fiorito, con tanti alberi. Al centro della piazza vorremmo una fontana…
attorno una pista ciclabile…” 

“Noi vorremmo un parco giochi con tanta erba e un frutteto, con alberi da frutto e da fiori, 
cespugli con more, ricoperto da una serra. Un orto con la frutta coltivato dai pensionati del 
quartiere…“-

“…E la fontana delle anfore alla sua origine ritornerà. Da piazza dell’Emporio  a Piazza Te-
staccio la fontana no troverà alcun disagio, non è così lungo il viaggio. Ma la speranza d’ogni 
testaccino è che finalmente se fermi in quel quadratino…”

“...Er pezzo forte de sta’ piazza dovrebbe esse la fontana, ma no una qualunque, quella che 
manca dal 1935. ‘Na fontana se sa…arreda! Una come quella poi…toje ‘a parola a chiunque la 
veda.”

Piazza Testaccio compariva già nel Piano del 1873, seppure in posizione un po’ spostata a nord 
ovest. Scomparve poi nel Piano di 10 anni dopo, nonostante l’autore  fosse sempre l’ing.Viviani.
Ricompare poi, nella posizione attuale con il Piano Regolatore di Nathan e Sanjust (1909) ed è 
confermata nella mappa del Piano del 1931, ove l’altra grande piazza del quartiere, S. Maria Li-
beratrice, è divisa in due parti dal prolungamento di Via Ginori. Quattro anni prima (26 ottobre 
1927) c’era stata una grande festa popolare per la collocazione della “fontana delle anfore”, 
scolpita dall’architetto romano Pietro Lombardi, autore di altre fontane nei rioni della città, al 
centro della piazza. 
Presto, però, si manifestarono cedimenti del terreno e nel 1935 la fontana venne spostata in 
piazza dell’Emporio, ai margini del quartiere, dov’è ancor oggi.
Il ritorno della Fontana delle Anfore, in una posizione diversa dall’originaria, vuole dunque 
essere un segno di continuità con la storia ma non un ripristino. La fontana è considerata una 
opportunità per immaginare  un assetto completamente nuovo e contemporaneamente legato 
al passato.

la fontana delle anfore

vista nel periodo natalizio
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Equinozio di Primavera

Solstizio d’Inverno 

Solstizio d’Estate

Equinozio d’Autunno

bio- urbanistica

L’intervento integra considerazioni di carattere ambientale.
Dall’analisi del soleggiamento nei diversi periodi dell’anno è evidente come nei mesi più 
freddi  l’area centrale della piazza, l’unica che riceve un irraggiamento diretto , risulta la 
zona più confortevole.
I dossi  verdi sul perimetro dell’intervento la proteggono dai venti freddi che si incanalano 
nella maglia ortogonale del quartiere e ostacolano la dispersione del calore.
Nei mesi più caldi al contrario la zona più piacevole diviene quella sul perimetro della piazza, 
che riceve l’ombra degli edifici circostanti e dagli alberi. 

Equinozio di Primavera

Solstizio d’Inverno 

Solstizio d’Estate

Equinozio d’Autunno

Si è quindi cercato di amplificare questo effetto con le nuove piantumazioni, rendendo la ve-
getazione un anello continuo, interrotto solo in corrispondenza della fontana.
Le isole verdi con panchine e zone per la sosta si vengono così a trovare all’interno delle zone 
protette dal calore.
 I dossi verdi hanno anche d’estate una funzione bioclimatica, bloccando il vento caldo a live-
llo della strada che porterebbe i vapori dell’asfalto arroventato verso la piazza.
La scelta dei materiali è stata guidata evitando di creare superfici troppo scure, per evitare 
un eccessivo assorbimento di calore durante l’estate (quando la piazza viene vissuta mag-
giormente), e preferendo  materiali  a basso impatto ambientale.
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come è stato affrontato il tema

Nella prima parte del questionario, quella dedicata alle caratteristiche generali del Rione, 
vengono poste delle domande dirette sui luoghi considerati sicuri e sulle motivazioni di tali 
sensazioni. Il tema della sicurezza, comunque, è stato citato spesso in altre risposte ed è per 
questa ragione che, nei colloqui con i bambini e nella sede del Laboratorio, si è cercato di ap-
profondire le motivazioni e soprattutto, le proposte per migliorare le carenze, si è cercato, cioè 
di definire quali elementi e materiali nello spazio pubblico possano contribuire ad aumentare 
il senso di sicurezza.
In particolare, con i bambini, è stata proposta un’attività specifica: la costruzione della mappa 
emotiva del Rione. Su una base fornita dal laboratorio i bambini hanno applicato gli smile e i cry 
precedentemente preparati (faccina felice e faccina triste), in corrispondenza dei luoghi che 
percepiscono rispettivamente sicuri o non sicuri.
Successivamente i luoghi ricorrenti nella mappa come non sicuri sono stati elencati, descritti 
e per ognuno sono state indicate proposte di miglioramento.
L’esperienza si è conclusa con la redazione di un elenco di desiderata e suggerimenti per il Mu-
nicipio preparato da ogni classe. Legato al tema della sicurezza in relazione alla nuova piazza, 
c’è anche quello dell’incertezza e della preoccupazione per gli esiti della trasformazione; nel 
questionario questo aspetto viene sondato in modo indiretto, attraverso domande che tendono 
ad indagare i motivi di preoccupazione rispetto allo spostamento del mercato e le aspettative 
che si nutrono.

cosa è emerso

L’esito dei questionari 

Circa il 40% del totale degli intervistati considera il Rione un posto sicuro ovunque duran-
te il giorno, molti si sentono sicuri solo negli spazi pubblici molto frequentati, in ogni caso 
le piazze, le strade principali sono percepite come luoghi tranquilli (sotto il profilo 
della sicurezza); anche gli anziani intervistati e le mamme convergono su questa percezione.

“…ovunque di giorno”
“…nei luoghi sociali (tetro, centro anziani, oratorio) ”
“…in parrocchia, ai giardini e nei posti molto frequentati”
“…tra la gente del quartiere (nelle zone più frequentate)”.

Al contrario la quasi totalità degli intervistati individua come luoghi poco sicuri quelli poco 
illuminati e considerati periferici come Lungotevere Testaccio e via Galvani o la zona 
intorno al monte Testaccio per via di alcune frequentazioni notturne.

“…nelle vie poco trafficate e poco  illuminate di sera”
“...il Monte dei Cocci (durante la settimana) e le vie poco illuminate di sera”.

Nella maggioranza degli intervistati i temi dell’illuminazione e della frequentazione sono cen-
trali nel rafforzare il senso di sicurezza, ma la presenza di locali e vita notturna è vista come 
una minaccia e un motivo di forte insicurezza per la possibilità di atti vandalici. Per questo mo-
tivo si ritrovano alcuni desideri di recinzione con riferimento alla piazza.

sicurezza, tempi e procedure

Come già detto, uno degli obbiettivi fondamentali del progetto è quello di ricollegare la piazza 
con il tessuto urbano attraverso un sistema continuo di spazi pedonali che consentano una 
nuova fruizione del Rione. La previsione di una barriera, di una cancellata a chiusura di questi 
spazi, risulterebbe incompatibile con la strategia progettuale complessiva e, a nostro avviso, 
con il carattere del Rione stesso. Parziali chiusure o protezioni possono essere previste a dife-
sa di eventuali reperti archeologici o di installazioni artistiche poste nella piazza.

La sicurezza e la manutenzione della piazza devono essere supportate da politiche capaci di 
riavvicinare le persone ai  principi di appartenenza e di partecipazione alla gestione del bene 
comune, favorendo dei comportamenti cooperativi e di condivisione che hanno come finalità il 
mantenimento nel tempo della qualità del bene e la riduzione dei costi.

una piazza aperta e senza recinzioni
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riflessione sulle 
facciate degli edifici 
circostanti la piazza 

cerchi luminosi che 
individuano i diversi 

ambiti della piazza

illuminazione stradale 
diffusori semisferici 

appesi a cavi

illuminazione stradale 
lampioni semisferici

lampioni stradali 
tradizionali a
lampada unica e
diffusore schermante 
semisferico

diffusori singoli 
semisferici sospesi a cavi

L’illuminazione del Rione è riconducibile a due mo-
delli fondamentali: lampioni stradali tradizionali a 
lampada unica e diffusore schermante semisferico 
per gli spazi più ampi (via Marmorata, Piazza Santa 
Maria Liberatrice, Lungotevere), e diffusori singoli 
semisferici sospesi a cavi nelle strade.

In Piazza Testaccio sono attualmente presenti en-
trambi i modelli, il perimetro della piazza è illu-
minato da una coppia di lampioni a palo di ghisa su 
ognuno dei lati e le strade d’accesso da lampioni 
sospesi.

Si prevede quindi di mantenere questa illumina-
zione lungo il perimetro, ritenuta piacevole e suffi-
ciente, e d’integrarla al centro della Piazza.
La nuova illuminazione consiste in:

• un sistema di luci integrate nei “cigli” degli spa-
zi verdi, con l’effetto di trasformarli visivamente in 
dischi vegetati “fluttuanti”
• illuminazione dal basso delle aree verdi e delle 
chiome degli alberi 
• illuminazione puntuale (faretti) sulla fontana o al-
tri eventuali reperti archeologici

Obiettivo generale è quello di dare alla piazza una 
buona illuminazione diffusa, in particolare agli spa-
zi verdi, spesso poco illuminati e visivamente inac-
cessibili, e sottolineare scenograficamente gli ele-
menti caratterizzanti della nuova Piazza.
L’illuminazione della piazza nel suo complesso per-
mette di fruire lo spazio pubblico in sicurezza rap-
presentando una valida alternativa alla chiusura 
notturna.

prevedere un adeguato sistema di illuminazione

vista notturna 20
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Se da una parte, quindi, il senso di familiarità e solidarietà che la maggior parte dei cittadini 
riconosce al Rione (spesso associato ad un paese nelle risposte) costituisce una garanzia nei 
posti frequentati, le attività serali e notturne (altra faccia dello stesso Rione) vengono subite e 
richiedono una sorveglianza “esterna”.
La necessità di un controllo maggiore ricorre in tutti gli intervistati di tutte le età. 

“...mantenimento dell’ordine e della pulizia”
“...un posto di incontri per tutti dove sentirsi sicuri”
“...un nuovo luogo dove stare ma con controllo affinché i ragazzi locali e maleducati non rovi-
nino tutto”.

Fa da sfondo alle aspettative legate alla realizzazione della nuova piazza la preoccupazione 
dei cittadini dovuta all’incertezza dei tempi e degli esiti: il pensiero che l’area della piazza, 
una volta liberata dai banchi del mercato diventi un cantiere eterno, recintato e dimenticato. 
Il problema sollevato inizialmente dai commercianti e dai frontisti, è stato una costante nelle 
risposte dei cittadini e nelle sollecitazioni che gli stessi hanno fatto nella sede del Laboratorio.
La preoccupazione riguarda anche l’eventualità di non potere più essere informati sullo stato 
delle cose e che, dopo le attività di partecipazione promosse in prima battuta, successivamente 
si perdano i riferimenti e le informazioni.

“…realizzata in tempi brevi dallo spostamento e tutelata e mantenuta come le altre piazze 
europee.”
“…luogo realizzato velocemente  vivo, funzionale  e sorvegliato dalle forze di sicurezza ma 
soprattutto dai cittadini che sono la piazza.”

L’input che deriva alle attività del Laboratorio in merito a questa preoccupazione dei cittadini 
è quello di lavorare ad un’idea condivisa di recinzione (solo nella fase di cantiere) e cantieriz-
zazione che consenta l’informazione costante sul corso dei lavori e sui tempi e che mantenga 
alto il livello di informazione e partecipazione dei cittadini oltre a creare occasioni di anima-
zione della futura piazza Testaccio durante tutto il periodo del cantiere. Accompagnando così i 
cittadini nel percorso che dalla dismissione del mercato porterà fino alla inaugurazione della 
nuova piazza, auspicando nel più breve tempo possibile.

Gli elementi desumibili dalle mappe emotive costruite dai bambini e dai colloqui

Anche i bambini restituiscono una mappa dei luoghi poco sicuri che ricalca i luoghi desunti dal-
le interviste. Il tema della scarsa illuminazione e della cattiva frequentazione è centrale per 
Via Galvani, Monte Testaccio e il Lungotevere, mentre per la Piazza Santa Maria Liberatrice, 
uno dei luoghi considerati più sicuri perché molto frequentato, esiste un esiguo margine di 
preoccupazione legato all’occupazione serale e notturna.
E’ molto sentita la necessità di manutenzione e pulizia dei luoghi pubblici nel quartiere, so-
prattutto dei marciapiedi, spesso sconnessi e pericolosi. Anche per i luoghi deputati al gioco si 
chiede maggior cura dei luoghi ai fini di abbatterne la pericolosità, ad esempio una pavimen-
tazione meno polverosa per i giardinetti dei piccoli e la possibilità di chiuderli anche nelle ore 
di gioco. 

La realizzazione del nuovo mercato, anche per i più piccoli, rappresenta, un evento fortemente 
migliorativo dal punto di vista dell’igiene e della sicurezza del luogo, il mercato attuale, infatti,  
seppure considerato il cuore del quartiere, è percepito come un luogo oramai inadeguato alla 
funzione: odori, disordine e sporcizia rendono poco vivibile la piazza al di fuori degli orari di 
vendita. 

Il percorso partecipativo intrapreso non si ferma alla presentazione di un’idea, ma prosegue 
con la continua informazione sullo stato della progettazione e realizzazione della piazza, man-
tenendo un continuo dialogo con le istituzioni circa tempi, responsabilità e risultati.
In questo modo il laboratorio assume un ruolo non solo propositivo ma anche di controllo.

La trasformazione di uno spazio pubblico è un processo complesso che coinvolge soggetti di-
versi con diversi obiettivi che devono trovare una mediazione e un terreno comune. E’ quindi 
necessario basare questo processo su una regia capace di governare tale complessità a partire 
dalla scelta fra alternative progettuali fino alla verifica tecnica delle fattibilità durante tutti gli 
stadi del processo.

vista da via Marmorata

trasparenza sulle procedure e sulle tempistiche

gestione della complessità-alternative progettuali
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Dalle proposte organizzate in versi

“Pe’ conclude, a guardia de ‘sta piazza ci metterei du’ persone e ‘n cane da caccia perché se 
sa… l’omo, se n’è controllato, ce scappa da fa er maleducato.”
 “Di notte vogliamo che passi una guardia notturna” – “Il Lungotevere dovrebbe essere un po’ 
più pulito perché dentro ci buttano i palloni e le  bottiglie, e riguardo ai muri laterali del fiume 
sarebbe bello che togliessero i graffiti che fanno i ragazzi con le bombole” – “Ristrutturare i 
marciapiedi e tenerli puliti.” – “Ristrutturare i marciapiedi e renderli percorribili sia a piedi 
che in bicicletta, illuminarlo e renderlo sicuro”. 

Il tempo necessario alla realizzazione della piazza, a 
partire dalla imminente chiusura e messa in sicurezza 
dell’area del cantiere, può rappresentare un periodo di 
isolamento e degrado dell’area. Utilizzare le recinzioni 
del cantiere per iniziative di arte urbana e installazioni, 
può essere un modo per mantenere alto l’interesse sulla 
piazza e fare vivere lo spazio pubblico anche durante la 
fase di cantierizzazione.

il cantiere come evento

vista nel periodo autunnale
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