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Testaccio, il rione storico di Roma, è un eccezionale laboratorio sociale
e urbano. Qui convivono, in modo armonico, testimonianze dell’antichita
̀ (come il monte dei Cocci o l’Emporium) e le tracce, piu
̀ recenti, dell’urbanizzazione industriale della fine del XIX secolo (l’ex mattatoio).
Oggi, nel rione, le grandi architetture industriali, i laboratori artigianali e i
magazzini realizzati all’inizio del XX secolo hanno perso la loro funzione
originaria e si sono trasformati in musei, centri universitari, spazi per incontri sociali e locali notturni. E tuttavia Testaccio, forse piu
̀ di altre zone,
ha resistito alla progressiva gentrificazione del centro storico di Roma,
riuscendo a preservare la sua originaria anima popolare.
In un contesto così delicato, il processo partecipativo “I Prati del Popolo Romano” per il ripristino di un impianto sportivo nell’area in precedenza occupata dall’ex campo di calcio della Roma, costituisce per gli autori una particolare sperimentazione: l’obiettivo è non solo quello di acquisire conoscenza riguardo alla partecipazione come strumento tecnico e
fenomeno sociale (e, quindi, a fini di ricerca) ma anche quello di fornire
un supporto, squisitamente tecnico e assolutamente terzo, nella fase di
confronto tra l’Amministrazione comunale e gli attori sociali nella formulazione di idee e proposte dal basso.
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Prefazione
Pier Luigi Carci

una società nella quale la conoscenza ha assunto, in tutti gli aspetti della
vita economica e sociale, una centralità mai sperimentata prima. Questa crescente rilevanza del sapere, individuale e collettivo, ha posto le università,
quali principali incubatori di conoscenza, nella necessità di superare i limiti
re, pertanto, nuove forme di contributo alla crescita e sviluppo della società.
Forme che, secondo una terminologia ormai consolidata, prendono il nome
di attività di terza missione; intendendo con l’espressione “terza missione”,
non tanto una funzione ulteriore di cui le università debbano farsi carico,
quanto di una nuova responsabilità che attiene al modo dell’istituzione universitaria di vivere nella società e di interagire con le sue diverse componenl’intera comunità.
scono da ateneo ad ateneo, e non solo, come ovvio, in ragione delle peculiacaratteristiche, i bisogni e le aspettative delle realtà locali di riferimento. Un

singolo ente universitario e, in conseguenza, con il suo modo di interpretare
università in tal senso, assume una dimensione “utilitaristica”, rivolta per
ste, sicuramente strategiche a livello locale, ma che non possono esaurire il
7

campo dei contributi che le università possono e debbono mettere in atto. Il
riferimento è a tutte quelle attività di terza missione che non producono ricadute economiche dirette, ma che hanno, in ogni caso, un impatto di natura
sociale e culturale altrettanto strategico per i territori e, forse, per l’università
stessa. Tali attività, veri e propri servizi alla comunità, rappresentano non
ordinaria opportunità di sperimentazione sul campo.
cato sul territorio e partecipe, sul piano locale, dei processi sociali e culturali,
che trova il proprio fondamento in una particolare esperienza dell’Università

minato “I Prati del Popolo Romano. Recupero dell’ex campo Roma e realizzazione di una nuova zona a servizi sportivi per Testaccio” , con un doppio
ruolo: quello di soggetto osservatore, impegnato a documentare e analizzare,
dall’interno, lo sviluppo del processo di progettazione urbana partecipata,
e quello di “attore tecnico”, coinvolto, in modo fattivo e propositivo, nelle
dinamiche di processo.
Tale esperienza, molto particolare, è stata, poi, l’input per attivare una
ricerca di facoltà
rimentazione diretta, gli aspetti procedurali e le implicazioni urbanistiche e
culturali della
trasformazione urbana
zione ai processi di “progettazione partecipata”, intesa come prospettiva meIl gruppo di lavoro che ha partecipato al percorso del Processo partecipato, a seguito

Antonio Colonna.
processi di partecipazione – Un caso studio: Il processo partecipativo ‘Prati del Popolo Ro
degli strumenti procedurali e progettuali adottati nell’ambito della progettazione urbana partecipata e contribuire alla comprensione delle possibili ricadute, in termini di sostenibilità
operazioni di trasformazione urbana.
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todologica che prevede che il coinvolgimento della comunità alle decisioni
fasi dell’informazione e consultazione, ma che sia esteso anche alla fase di
Il processo partecipativo per il ripristino di un impianto sportivo abbattuto
nell’area già occupata dall’ex campo di calcio della Roma nel rione Testaccio,
costituisce la prima delle sperimentazioni cui il gruppo di lavoro ha inteso
prendere parte, non solo con l’obiettivo di acquisire conoscenza riguardo la
di ricerca) ma anche allo scopo di fornire un supporto, squisitamente tecnico e
assolutamente terzo, nella fase di confronto tra l’Amministrazione comunale
mo) un utile contributo di conoscenza e a supportare la formulazione di idee
successive che la seguiranno – nel novero delle attività di terza missione della
Il processo partecipativo “I Prati del Popolo Romano. Recupero dell’ex
campo Roma e realizzazione di una nuova zona a servizi sportivi per Testaccio” ha rappresentato, come è illustrato in questo libro, un’occasione di
sperimentazione di particolare interesse: vuoi perché tale esperienza si colloca in una fase di rivisitazione delle procedure di partecipazione operata sia
amministrativi competenti per ciò che concerne l’iniziativa in questione);
vuoi per la particolarità e valore del contesto urbano coinvolto. Testaccio, il
rione storico di Roma in cui si collocano gli interventi oggetto del progetto di
e urbano. Qui convivono, in modo armonico, testimonianze dell’antichità
-

loro funzione originaria e si sono trasformati in musei, centri universitari,

storico di Roma, riuscendo a preservare, almeno in parte, la sua originaria
anima popolare. L’intervento oggetto di sperimentazione riguarda, peraltro,
il recupero di un’area che assume un valore particolare per la “popolazione
testaccina”: l’area dell’ex campo della Roma Calcio. Un luogo simbolo, che
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tifosi giallorossi) alla squadra della Roma e al suo primo storico campo.
il sito fu oggetto di trasformazioni parziali, in alcuni casi di natura abusiva;
mitarne il progressivo degrado, l’Amministrazione comunale decise di ricostruire il campo. Recuperata la sua funzione, l’area tornò a essere, com’era
prevedibile, uno dei principali punti di riferimento dei giovanissimi del rione
nonché luogo di aggregazione delle loro famiglie. Passati sei anni dalla realizzazione del nuovo campo, l’Amministrazione comunale capitolina, sventuratamente, inserisce l’area occupata dal “campo di calcio” tra le aree PUP
sorzio Romano Parcheggi per la realizzazione di box e parcheggi interrati, e
la soprastante ricostruzione del campo e delle sue strutture. La convenzione
prevedeva la restituzione del campo sportivo in meno di un anno dall’inizio

contenzioso tra il Consorzio e l’Amministrazione comunale che trova la sua
che conferma una precedente decisione del TAR del Lazio, revoca la concessione al Consorzio, restituendo di fatto la disponibilità dell’area all’Amministrazione comunale. Ciò, tuttavia, non interrompe lo stato di abbandono e di
degrado a cui è soggetta l’area, connotata dalla presenza di un immenso sca-

forte pressione esercitata dalla popolazione, decida di stralciare l’area dall’elenco dei siti del PUP e di procedere con le attività tecnico-amministrative

campo Testaccio), il I Municipio avvia il percorso di partecipazione popolare
denominato “I Prati del Popolo Romano. Recupero dell’ex campo Roma e
realizzazione di una nuova zona a servizi sportivi per Testaccio”, invitando
tutti i cittadini e gli altri soggetti interessati a presentare formale richiesta
viene raccolto da un gran numero di cittadini, sia in forma individuale, sia
in forma organizzata. All’appello rispondono anche altri soggetti portatori di

versità degli studi Guglielmo Marconi.
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Proprio con l’intento di raccontare quell’esperienza e di raccogliere le
collaborazione tra il gruppo di lavoro dell’Università degli studi Guglielmo
Marconi, coordinato dalla professoressa Bellone, e un esponente di quella

Roma, presidente dell’associazione Testaccio in Piazza. Una “contaminazione positiva” quella di Trevisani, che testimonia la volontà dell’Università
degli studi Guglielmo Marconi, di costruire, con quest’iniziativa di ricerca,
un ulteriore canale di scambio e collaborazione fattiva con il mondo non
accademico e in particolare con quello dell’associazionismo sociale e delle
professioni.
Il libro – che, come accennato, ha l’obiettivo di mettere insieme una serie di conoscenze e osservazioni che attengono al caso studio e, più in generale, alle tematiche che vi si collegano – è organizzato in quattro parti.
Nella prima, viene ricostruita la storia di Testaccio attraverso la narrazione

urbano , dove la lettura critica di alcune esperienze italiane e romane diventa
il pretesto per un ragionamento sui metodi, sulle implicazioni e sulle proceLa terza parte è, invece, dedicata al racconto, vero e proprio, del processo
partecipativo “Prati del Popolo Romano. Ripristino servizi sportivi dell’ex
campo Testaccio”, di cui si ricostruiscono premesse, atti ed esiti. Il testo si
conclude proponendo, a valle del bando pubblico di progettazione promosso
in termini di vocazione potenziale, sia in termini di possibili assetti futuri, di
cui si tenta una prima e speditiva valutazione.

-
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Parte prima

)*

-

**

*

, Fondazione Pietro Bembo, Ugo Guanda, Busto Arsizio

**

1.1. L’età romana
Le origini storico-urbanistiche del rione risalgono all’epoca romana. La
riorganizzazione urbana resasi necessaria a seguito del progressivo incremento della popolazione e delle potenzialità economiche dell’Impero Romano, porta a una rimodulazione funzionale delle zone urbane e periurbane.
L’Aventino, il Celio e Trastevere, marginali rispetto all’abitato, sono destinate ai quartieri plebei mentre le aree prospicienti il Tevere sono destinate
al commercio e alle attività portuali, soprattutto quelle intorno agli approdi.
A partire dal II sec. a.C. si abbandona il porto Boario, primo porto romano
mercantili della città e se ne realizza uno nuovo più a valle scegliendo l’area
in studio perché pianeggiante, libera da costruzioni, prossima alla città e più
, la discarica

Il rione Testaccio, posizionato a sud del colle Aventino e sulla riva sinistra del Tevere,

spongono intorno a grandi cortili accessibili attraverso delle porte; una loro porzione è ancora
visibile tra le attuali via G. Branca, via Rubattino e via B. Franklin.
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-

rea sono rotte e sapientemente accatastate

. Le anfore monouso
,

1.2. L’età medievale e moderna
pur conservando grandi quantità di materiale lapideo di semilavorati o di
scarto , accoglie vigneti e orti ma anche manifestazioni ludiche e popolari .
connettivo a maglia larga che collega trasversalmente le radiali strade con-

d’alaggio.
vano contenuto soprattutto olio venivano rotte in cocci poi disposti ordinatamente per dare stabilità alla piramide a gradoni e cosparsi di calce per evitare gli odori dovuti alla decomposizio-

a causa della rapida alterazione dei residui di olio. Il problema dello smaltimento rapido ed economico delle anfore, nel rispetto delle norme igieniche, fu risolto con questa ‘discarica’ dove
i frammenti vennero accatastati con la massima economia di spazio e con la sola disposizione
di calce che, destinata a eliminare gli inconvenienti causati dalla decomposizione dell’olio, ha
rappresentato anche un ottimo elemento di coesione e di stabilità per il monte attraverso il tem“Un accumulo di tale entità e altezza fu reso possibile dalla presenza di una prima rampa
e di due stradelle percorse dai carri ricolmi di cocci e di anfore frammentarie, molte delle quali
conservano il marchio di fabbrica impresso su una delle anse, mentre altre presentano i tituli
picti, note scritte a pennello o a calamo con il nome dell’esportatore, indicazioni sul contenu-

Il deposito dei materiali di scarto della lavorazione del marmo e delle pietre rimane nella
toponomastica con l’attuale via Marmorata.
ludus
Testacie
spazio tra il monte dei Cocci e le mura, chiamato “i Prati del Popolo Romano”, era a uso pub-
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solari e si conforma al perimetro delle proprietà fondiarie . Il disegno delle
strade racconta quindi l’evoluzione economica dell’area, evidenziando le
vite e le grandi proprietà che accolgono il pascolo e la coltivazione cerealicola a maggese. In questo quadro funzionale le mura Aureliane non delimitano
gli usi: le attività agricole sono infatti presenti anche all’interno della cinta
muraria e non a caso le parrocchie urbane estendono la loro giurisdizione
anche nella campagna oltre le mura . In tal modo l’area testaccina dialoga
si inquadrano due tipi di culture che determinano due tipi di paesaggio. Nel
suburbio prevale la coltivazione della vite e le attività orticole che chiedono
una frequente presenza della manodopera, un’assidua raccolta dei prodotti
nelle vaste tenute il seminativo a bassa intensità del lavoro, integrato con il
bosco e il pascolo, chiede una presenza umana più rada.
-

i Prati del Popolo Romano; il segmento conclusivo delle mura Aureliane da
pare, inoltre, un cimitero destinato ad accogliere i non cattolici, i quali, non
essendo inseriti nella comunità cattolica, devono essere seppelliti in un luogo

1.3. L’Ottocento e il Novecento
mazioni infrastrutturali che aprono a nuovi insediamenti: una linea di omni-

inaugura il terminal ferroviario di porta Portese della linea che collega Roma

La presenza dell’agricoltura all’interno della cinta muraria è riportata anche nel Catasto
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al ponte a campata centrale mobile costruito sul Tevere. Con il trasferimento
della capitale a Roma si apre una nuova stagione insediativa che si appoggia
comunale propone l’ampliamento e l’abbellimento della città prevedendo

annesse abitazioni operaie, ma la reazione conservatrice legata alla rendita
fondiaria, alla speculazione e alla tenuta sociale dei gruppi dominanti, preoccupati dell’aggregarsi della nuova classe operaia, impediscono uno sviluppo
equilibrato della città. Falliscono le lottizzazioni convenzionate per la realizzazione dei quartieri popolari a vantaggio di quelli della nuova borghesia
via la tematizzazione industriale dell’area, mentre l’intento di realizzare un

tuto Case Popolari che coinvolge per l’occasione le migliori professionalità disponibili

Architetti-Ingegneri la quale si occupi dei problemi di ampliazione e abbellimenti della città
i progetti più urgenti di ampliazione. La commissione è composta dai signori Camporesi,
da Rosa, Gabet e Amadei.
zazione della città pubblica. Il Piano accoglie le convenzioni approvate nel precedente schema

attività commerciali, destinati a ospitare residenze borghesi poste a riscatto con l’intento di
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il Progetto urbano di Alberto Manassei con una nuova soluzione tipologica a
doppia C contrapposta che supera la soluzione ottocentesca a blocco chiuso.
stiense anche grazie all’attività del comitato Pro Roma Marittima fondato
-

conserva però i problemi sociali derivanti dall’essere non dotato delle inperiodo fascista inizia una trasformazione sociale del quartiere con il trasferimento dei ceti medi.
Testaccio è quindi un esempio di urbanizzazione programmata industriale
connesso a luoghi di produzione.
santi bombardamenti alleati, lo sviluppo industriale di Roma si sposta nella
se, innescando sempre più estesi fenomeni di abbandono e di degrado degli
. La chiusura del mattatoio apre a una nuova con-

esclusivamente residenziali, non più concepiti per occupare l’intero isolato, ma articolati in
per la costruzione di un quartiere dell’artigianato nell’area che poi è diventata il parco della

-

i vecchi mercati generali sono trasferiti nel nuovo Centro Agroalimentare Roma.
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