
User Centered Approach  
in Participatory Design

Dalle pratiche e gli esperimenti di Tor Pignattara 
a un framework per la progettazione partecipativa del territorio



Tor Pignattara
• Quartiere storico, culla della resistenza partigiana, luogo di confino (durante il fascismo) di 

anarchici e comunisti. Profilo politico orientato. Passato recente segnato dalla presenza di 
strutture criminali complesse (Banda della Marranella) attuale presenza di batterie criminali. 

• Quartiere multietnico di Roma (30% della popolazione di origine straniera). Presenza elevata 
di seconde generazioni. Ricchezza linguistica, culturale, religiosa straordinaria 

• Assenza di politiche di mediazione sociale, interculturale, soggetto a impoverimento dei 
presidi istituzionali, dei servizi essenziali (sono 2 linee bus e un treno urbano per servire 
oltre 50.000 cittadini), assenza di verde pubblico sufficiente, alta densità abitativa, criticità 
nell’erogazione dei servizi universali 

• Assenza di spazi culturali, scuole in condizioni di pessime, assenza di piani di recupero della 
dispersione scolastica, di integrazione delle comunità, di promozione e valorizzazione 

• Tessuto associativo fra i più ricchi di Roma capace sia di sopperire all’assenza di servizi di 
mediazione sociale e culturale, sia a quelli di manutenzione e gestione dei beni comuni, 
pianificazione culturale e programmi di valorizzazione e promozione del territorio





• Pianificazione servizi e spazi comuni 
• Mediazione sociale e dialogo interculturale 
• Esigenza dei cittadini di autorappresentarsi 
• Creazione di reti di cittadini e corpi sociali

NEED



AS-IS

Chi Come Cosa Pattern

Pianificazione Associazioni, comitati, 
istituzioni

Assemblee pubbliche, 
incontri con politici o 

istituzioni
Progetti circostanziati Variabile, non scalabile, 

non transitabile

Mediazione Associazioni, comitati, 
cittadini

Progetti finanziati, 
assemblee pubbliche, 

vita quotidiana

Azioni sporadiche e 
circostanziate

Variabile, non scalabile, 
non transitabile

Autorappresen. Cittadini, associazioni, 
comitati

Web (facebook o altro), 
presidi spontanei, 

assemblee

Protesta, lamentela, 
proposta orale

Non strutturato e 
volatile

Reti Associazioni e comitati Incontri privati, mailing 
list, assemblee ristrette

Reti informali di scopo, 
reti formali su progetti

Variabile, non 
strutturato, finalizzato



• Pianificazione partecipata dei servizi e territorio  
• Creare progetti scalabili e transitabili 
• Abilitare il cittadino come soggetto progettuale 
• Interazione permanente fra i corpi sociali

TO-BE



Perché usare lo User Centered Design 
nella progettazione partecipativa del territorio?



• Profilazione della comunità 

• Approccio molecolare alla progettazione 

• Partecipazione dell’utente al design  

• Progetti ad alto tasso di scalabilità 

• Approccio prototipale al design 

• Valutazione evolutiva e non confermativa



Dallo User Centered Design al Framework



Participatory User Centered Design
Need Assessement

Co-define  
Context

Specify 
Requirements

Evaluate in 
participatory lab

Co-Design & 
Prototipe

Executive  
Design

Listen to the 
community

Segmenting 
Needs

Evaluate in 
community lab

Participatory design



Gli elementi del Framework
Azione Attributo* Descrizione

Listen • Profilato 
• Participato

Campagna di ascolto per far emergere bisogni e attese o stimolare reazioni su un tema 
precostituito. Attraverso l’ascolto si costruisce anche il profilo della comunità

Need 
Assessment

• Profilato Dalla campagna di ascolto derivare il campo dei bisogni, attese e soluzione al bisogno sentito 
o al tema proposto

Segmenting 
Assessment

• Molecolare 
• Scalabile

Ogni bisogno, attesa e proposta è un componente va scomposto nei suoi elementi 
molecolari per consentire di sviluppare il processo su unità discrete 

Context • Partecipato Qual’è territorio di riferimento? Qual’è il target di prossimità. Quali sono le criticità presenti? 
Qual’è l’approccio istituzionale ed esistono politiche pubbliche attive?

Requirements • Scalabile Dettagliare le azioni, le risorse, il tempo necessario per risolvere un bisogno o realizzare una 
proposta. Le attese registrate vanno sempre soddisfatte

CoDesign e 
prototype

• Molecolare 
• Scalabile 
• Prototipale

Design di ogni molecola secondo pattern consistenti. Costruzione del prototipo ovvero 
progetto di una proposta a fronte di un bisogno o di un’azione a fronte di una proposta

Lab Evaluation • Partecipato 
• Scalabile

Condividere i pattern per evidenziare le contiguità (definizione pattern comune), valutare i 
risultati del design, immaginare gli impatti del protipo, disegnare evoluzioni e miglioramenti

Community 
Evaluation

• Partecipato Valutare l’efficacia del prototipo in relazione ai bisogni, alle attese, alle proposte raccolte

* progettuale



Case History: Cantiere Impero
Azione Attributo* Descrizione

Listen • Profilato 
• Participato

600 fra interviste e sondaggi. Bisogno: spazio culturale. Attese: riqualificazione, ricchezza 
dell’offerta. Comunità proattiva ma disillusa, culturalmente e socialmente depressa

Need 
Assessment

• Profilato Rigenerazione dell’ex cinema impero come spazio culturale polifunzionale. Deve migliorare la 
socialità, l’economia, la sicurezza del quartiere e deve durare nel tempo in modo autonomo

Segmenting 
Assessment

• Molecolare 
• Scalabile

Rigenerazione urbana. Rifunzionalizzazione culturale dello spazio. Sostenibilità del progetto. 
Impatti sul territorio. Coinvolgimento delle comunità.

Context • Partecipato Tor Pignattara e quartieri limitrofi. Target generale (0-99) senza distinzioni culturali, religiose, 
anagrafiche. Attenzione al tessuto produttivo-creativo e alle realtà sociali

Requirements • Scalabile Spazio privato con impatto pubblico. Rigenerazione a basso impatto. Polifunzionalità. 
Distretto culturale (fruizione+produzione+formazione). Regia pubblica.

CoDesign e 
prototype

• Molecolare 
• Scalabile 
• Prototipale

Prototipo sulla torre: centro di formazione artistica o coworking imprese creative 
Prototipo sul cubo: sale cinema e teatro+formazione+coworking+teatri di posa

Lab Evaluation • Partecipato 
• Scalabile

Ok suddividere lo spazio in unità più piccole. Ok Distretto culturale (fruizione + produzione +  
formazione artistico-culturale). Ok creare spazi sociali. Ok avere la regia pubblica 

Community 
Evaluation

• Partecipato Progetto sostenibile, con alti impatti sociali, culturali ed economici. Difficoltà nell’avere regia 
pubblica = forzare rapporto rete civica+imprenditore per ottenere il risultato

* progettuale



Impatto su PA e comunità



Impatto sulle politiche pubbliche

• Le esperienze sono state prese a modello per i laboratori 
del MasterPlan V2030 e per i laboratori di progettazione 
partecipata voluti dell’Assessorato all’Urbanistica del 
Comune di Roma 

• Il Municipio Roma 5 aveva messo in cantiere la creazione 
di tavoli permanenti di progettazione i cui esiti avrebbero 
avuto corsia preferenziale in sede di approvazione ufficiale 
e iter tecnico-amministrativo 

• Sostanziale incomprensione della meccanica generale 
soprattutto da parte della componente amministrativa



Impatto sul territorio
• Richiesta di condivisione del modello già ricevuta da diversi 

realtà territoriali 

• Sensibile aumento dei razionali di partecipazione cittadina 
e delle realtà sociali operanti nei territori 

• Creazione di una rete di associazioni che promuovono la 
progettazione partecipata del territorio 

• Percezione di esclusione da parte di quelle realtà sociali 
che vedono nel modello assembleare l’unica prospettiva di 
partecipazione diretta dei cittadini



Case History



Pulizia delle aiuole del quartiere  

• Profilazione, individuazione dei bisogni, attese e target 
(2 mesi) 

• Segmentazione geografica del problema, creazione 
gruppi di progettazione 

• Condivisione di un pattern d’intervento declinabile su 
altri contesti territoriali e focalizzato sul singolo gruppo 
d’aiuole 

• Prototipo su aiuola della Marranella 

• Valutazione risultati positiva; richiesto ingaggio dei 
commercianti su un gruppo di aiuole



Creazione di uno strumento di tutela, valorizzazione e 
promozione del Comprensorio Casilino Ad Duas Lauros 

• Profilazione, individuazione dei bisogni, attese e target 
con sondaggi, plenarie e interviste (4 anni) 

• Segmentazione del problema in 4 temi 
(Interpretazione, sviluppo itinerari turistici, marketing 
territoriale, tecnologia) 

• Condivisione di pattern d’intervento declinabile in altri 
contesti di rigenerazione di spazi urbani a rischio 
speculazione 

• Prototipizzazione sull’area urbana di Tor Pignattara 

• Valutazione risultati positiva; nuovo requisito 
progettale: avvio laboratori partecipati con le scuole



GRAZIE

www.ecomuseocasilino.it 
FB: facebook.com/ecomuseocasilino 

E-mail: ecomuseocasilino@gmail.com

http://www.ecomuseocasilino.it
http://facebook.com/ecomuseocasilino
mailto:ecomuseocasilino@gmail.com?subject=

