
SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 

 

MAZZANO PLACES - Migliorare il paese a basso costo, per i residenti e i visitatori 

 

Area geografica di 

intervento 

 
Comune di Mazzano Romano (RM), Comune di Faleria (VT) 

Soggetto 

proponente 

 
Comune di Mazzano Romano (RM) 

 

Sede 

 
Piazza Giovanni XXIII, n° 8, Mazzano Romano, (RM), 00060 

 

Eventuali partner 

 
⚫ Comune di Faleria (VT) 
⚫ Museo Archeologico Virtuale di Narce (MAVNA) di Mazzano 

Romano (RM) (ente organizzatore) 

⚫ Aalto University (Finlandia, Helsinki), Dipartimento di Architettura 
⚫ Estonian Art Academy (Estonia, Tallinn)  
⚫ Università di Tampere (Finalndia, Tampere), Dipartimento di 

Architettura 
⚫ Väinö Tanner Foundation (Finlandia, Helsinki) 
⚫ Associazione “Amici del MAVNA”, Mazzano Romano (RM) 

 

Descrizione sintetica 

dell’iniziativa 

Nel 2018 e 2019, durante dieci giorni di soggiorno presso il Borgo storico di 

Mazzano Romano (RM), un gruppo di studenti universitari finlandesi ed estoni 

(afferenti agli indirizzi di architettura, design e media) ha conosciuto le diverse 

sfaccettature del paese, sperimentando diverse tecniche di rappresentazione 

grafica e analisi urbanistica.  

Alla fine del workshop gli studenti hanno elaborato alcuni progetti per interventi 

di riqualificazione di aree o edifici presenti sul territorio. Nel 2019 un progetto è 

stato anche dedicato al Castello della vicina Faleria (VT). I progetti hanno offerto 

delle risposte alle esigenze della vita moderna nel tessuto urbano storico di un 

piccolo centro alle porte di Roma. Gli interventi progettuali sono stati indirizzati 

alle necessità di diverse tipologie di persone: chi vive e lavora a Mazzano, chi vive 

a Mazzano e lavora a Roma, chi risiede a Mazzano solo saltuariamente (fine 

settimana, vacanze, etc.), turisti, escursionisti e pellegrini. 

Durante il workshop gli studenti hanno messo in pratica i principi della 

progettazione partecipata ed hanno avuto modo di incontrare le varie componenti 

della cittadinanza (studenti, attivisti, architetti e amministratori) per raccogliere 

direttamente opinioni, suggerimenti e criticità della situazione attuale. 

Gli interventi progettati dagli studenti finlandesi ed estoni sono stati presentati e 

discussi in un evento pubblico. In quella sede è stato inoltre distribuito un 

questionario con il quale i residenti hanno potuto votare a favore del progetto più 

gradito o ritenuto più fattibile. I progetti più apprezzati sono stati ulteriormente 



elaborati ed ultimati dagli studenti, una volta tornati nei loro istituti di origine per 

poi esser messi a disposizione dell'amministrazione comunale.  

 

Presentazione pubblica di risultati del workshop 

La presentazione pubblica del workshop, cui hanno partecipato gli amministratori, 

gli organizzatori, gli studenti coinvolti, personalità, giornalisti e la cittadinanza si è 

tenuta mercoledì 12 giugno 2019, presso il Polo Culturale di Mazzano Romano, 

Piazza Giovanni XXIII, 12, 00060 Mazzano Romano (RM). 

Durante la presentazione è stato esposto il materiale prodotto e gli interventi 

architettonici concepiti durante il workshop ed è stato votato il progetto di 

maggiore gradimento. 

A chi è rivolta 

 
Alla popolazione di Mazzano Romano 
Agli imprenditori e ai giovani del luogo 
Agli architetti e agli urbanisti 
Agli studenti universitari 
 

Attività 

 
alloggio 

sopralluoghi 

workshop di analisi urbanistica 

tavole rotonde e incontri pubblici 

blog pubblico con le impressioni dei partecipanti 

presentazione pubblica dei risultati 

votazione dei migliori progetti 

 

Risultati  

progetti per interventi di riqualificazione di aree o edifici presenti sul territorio 

coinvolgimento della cittadinanza (democrazia partecipativa, processi decisionali 

partecipati) 

pubblicazione dei progetti e del volume 

video della presentazione pubblica 

sito web www.mazzanoromanoworkshop.net 

 

impatto: 

comune con progetti in mano 

visibilità dei comuni partecipanti 

consapevolezza e partecipazione della cittadinanza 

 

Materiali allegati 

 
fotografie del workshop, della presentazione pubblica dei progetti, immagini dei 
progetti 
http://www.mavna.it/blog/mazzano-places-presentazione-pubblica-dei-progetti/ 

Link al video:  
https://www.youtube.com/watch?v=YkH1LNGYOs0  
  

 

Contatti 

(email/telefono) 

 
dott. Orlando Cerasuolo 
3391932699 

http://www.mavna.it/blog/mazzano-places-presentazione-pubblica-dei-progetti/
https://www.youtube.com/watch?v=YkH1LNGYOs0


info@mavna.it  
 

Sito web 

 
www.mavna.it  
www.mazzanoromanoworkshop.net  
 

Social 

 
https://it-it.facebook.com/comunemazzanoromano  
https://it-it.facebook.com/MuseoArcheologicoVirtualeDiNarce/  
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