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Atto d’indirizzo programmatico in attuazione del Prg ambiti Print della città da ristrutturare
L’esperienza del Municipio x - ROMA CAPITALE

Il Municipio X di Roma sta attuando un’opera di governo del territorio attraverso l’individuazione 
di un’idea di città partecipata, sistemica e strutturante, che riscatti e risarcisca i quartieri trascurati 
dallo sviluppo delle reti del trasporto, dei servizi e della cultura. 
Il lavoro riguarda una vasta porzione del territorio oltre il Grande Raccordo Anulare: 
le aree di Morena, Casal Morena, Ciampino e zone limitrofe.
Queste sono indicate dal PRG come ambiti per programmi integrati della città da riqualificare: i Print. 
Si sperimenta la capacità di questo strumento di essere operatore strategico e di coordinamento 
del recupero e sviluppo delle aree incompiute della città, restituendo ad esse 
una pianificazione a scala municipale oltre il singolo programma attuativo, che diventi un progetto 
di crescita e stimolo delle identità locali. 
Il Masterplan è assunto dal Municipio come strumento di governo ed indirizzo degli obiettivi 
e costituisce elemento evocativo di scenari messi a base del processo partecipativo.


