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IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE

“Abitare la Periferia” è una condizione che accomuna gran parte della popolazione urbana. La
periferia oggi è molteplice e assume diversi connotati in funzione della sua storia, della sua lo-
calizzazione, delle funzioni, delle persone che ci abitano e di come è stata gestita. Questo li-
bro tenta di ricostruire la storia di una delle periferie romane, quella costruita grazie alla legge
167 del 1962 nei Piani di Edilizia Economica e Popolare (PEEP) della Capitale. Si cerca di ri-
costruire la vicenda della costruzione della città pubblica, dove, nel passato, più di quanto si
pensi, pubblico e privato, si sono impegnati nel dare risposta alla domanda di case della cre-
scente popolazione urbana. Questo libro però non si ferma alla storia, analizza il presente, cer-
ca di comprendere come si vive oggi in questi quartieri, attraverso una indagine che pone al
centro la popolazione che abita quei quartieri. Una indagine articolata sulla vita nei quartieri
di 167, cerca di individuare i fabbisogni, la domanda inevasa. Contrariamente a quanto ci si
potrebbe aspettare da un approccio sbrigativo alla questione delle periferie, questi quartieri
esprimono una nuova, interessante, domanda di servizi aggiuntivi, sia alle persone che agli
edifici e al quartiere. Cosa importante, punto di arrivo di un processo di storicizzazione di que-
sti quartieri popolari, nel senso che le condizioni economiche e sociali delle famiglie residenti
sono cambiate, migliorate rispetto a quelle iniziali; tanto che l’indagine ci mostra come in mol-
ti casi si registri una disponibilità a spendere, seppur una modica cifra, per nuove tipologie di
servizi alla persona, all’insediamento. Questi quartieri, che guardano al futuro, possono dive-
nire un interessante mercato potenziale per la sperimentazione di nuovi approcci per la riqua-
lificazione urbana, in grado di offrire in modo integrato riqualificazione fisica e servizi in un’ot-
tica di partenariato pubblico privato e di facility management. 

Il lavoro di ricerca.
Il libro nasce da una ricerca commissionata al CRESME Ricerche da AeT - Ambiente e Terri-
torio, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma, e sollecitata dalle associazioni di
categoria romane del mondo delle costruzioni (Acer, Confcooperative, Agci, Collegio Edile Fe-
derlazio, Legacoop Lazio, Cna). Questo libro quindi è la pubblicazione di un lavoro di ricerca
di carattere scientifico, al quale, in fase di pubblicazione sono state aggiunte delle parti per
rendere più espliciti certi passaggi e condizioni di contesto facenti parte del background con-
diviso con i committenti. Il testo che ne deriva è un lavoro a più mani, composto da contribu-
ti specialistici, in alcuni casi conservati integralmente per non perdere la ricchezza dei detta-
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gli della ricerca originaria, alternati da passaggi più generali di ambientazione. Il lavoro fin dal-
l’inizio ha seguito differenti filoni di approfondimento, che poi inevitabilmente si sono intrec-
ciati tra loro a comporre un’immagine complessa e articolata. 
La ricostruzione storica, da cui si è partiti, aveva due obiettivi principali: da una parte la rico-
struzione della vicenda dal punto di vista degli attori protagonisti, delle relazioni che hanno in-
staurato tra loro e dal punto di vista del mercato; dall’altra si è svolta una attenta ricostruzione
della vicenda dal punto di vista quantitativo per poter sostenere con numeri ed elaborazioni il
racconto storico.
Alla ricostruzione della vicenda, è stata affiancata un’indagine campionaria sulle famiglie, co-
me si è detto finalizzata all’analisi delle condizioni di vita nei differenti quartieri, del livello di
soddisfazione per i servizi (pubblici e privati) attualmente erogati sul territorio e a sondare
un’eventuale domanda di servizi inevasa. L’immagine della periferia che ne è emersa è stata
sorprendentemente positiva, anche se con una forte polarizzazione dei problemi nei quartieri
caratterizzati da un’alta incidenza delle case in affitto (ATER, Comune) come ad esempio Tor
Bella Monaca, dove alla marginalità sociale iniziale si è aggiunto il degrado derivante dalla cat-
tiva gestione. La gestione dei servizi, intesi in senso lato (al quartiere, agli immobili e alle per-
sone), si impone quindi come un tema in grado di fare la differenza tra un quartiere dove si vi-
ve bene e uno degradato. 
È stato svolto anche un lavoro di ricerca sui modelli di gestione dei servizi integrati in pro-
cessi di riqualificazione urbana in Europa, ricerca che sarà oggetto di una successiva pub-
blicazione. Il fatto interessante che è emerso è che la costruzione dell’housing sociale, la ri-
qualificazione dei quartieri di edilizia pubblica esistente e l’offerta dei servizi in facilities ma-
nagement sono sempre più un unico processo in grado di produrre elevate prestazioni in
termini di qualità dei servizi e di costituire un importante mercato per una pluralità di sog-
getti imprenditoriali. È la logica del partenariato pubblico privato portata nel complesso cam-
po della gestione urbana. 
Tutto questo lavoro di analisi di modelli è stato riportato alla situazione romana dove, a titolo
esemplificativo e sfruttando i dati raccolti e l’indagine campionaria realizzata, si sono indivi-
duati due possibili approcci di intervento per la riqualificazione dell’offerta dei servizi nei quar-
tieri costruiti con la 167: uno per i quartieri caratterizzati dalla proprietà pubblica dove la pro-
pensione a spendere delle famiglie è più bassa e quindi l’interlocutore è necessariamente pub-
blico; uno per i quartieri caratterizzati da proprietà privata diffusa, dove conseguentemente gli
interlocutori sono le famiglie e i condomini eventualmente consorziati tra loro. In entrambi i ca-
si, l’ipotesi da verificare in successivi approfondimenti è che una gestione ingegnerizzata dei
servizi e l’integrazione dell’offerta sia a livello orizzontale (economie di scala) che verticale (dal
quartiere alla persona) possano creare le condizioni, e alcune esperienze studiate dicono di
sì, per aumentare il livello prestazionale dei servizi a prezzi contenuti e quindi sostenibili dalle
famiglie o dalla Pubblica Amministrazione a seconda della situazione socio-economica dei di-
versi quartieri.

La difficile ricostruzione storica.
Tornando alla storia va sottolineato come l’esperienza dei PEEP non si sia ancora del tutto con-
clusa e come quindi in alcuni casi possa essere difficile comprenderne pienamente il ruolo e
i conflitti che questa esperienza ha avuto rispetto alla crescita e alla trasformazione della città.
Come ricorda Carlo Odorisio, uno dei protagonisti principali di questa vicenda, come costrut-
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tore e come personalità di spicco dell’associazionismo dei costruttori e dell’ISVEUR, questa
storia va intrecciata con le vicende economiche, sociali, politiche e urbanistiche di uno dei pe-
riodi più turbolenti della storia italiana. Solo da questo meticoloso lavoro di analisi dei contesti
e delle interdipendenze di questioni e avvenimenti è possibile capire cosa ha significato co-
struire la città pubblica romana. Questa storia inoltre risente dei condizionamenti ideologici e
politici che hanno caratterizzato il periodo e che quindi rendono ancora mobile il punto di vi-
sta dei testimoni e degli storici. L’approccio massimalista alle questioni urbanistiche ha da po-
co lasciato il passo ad una visione riformista. Gran parte della letteratura sull’edilizia pubblica
a Roma è quindi ancora intrisa di quella lettura monocausale1, nella chiave negativa della spe-
culazione, di tutta la vicenda urbanistica romana. Certamente non è ambizione di questo libro
riscrivere gli ultimi 50 anni di storia urbanistica romana, cosa che richiederebbe un ben più
ampio lavoro di analisi e ricostruzione dei fatti e delle testimonianze, per cui si accetta di inse-
rire questo racconto in un contesto storicamente non del tutto pacificato. Una cosa tuttavia va
sottolineata ed è l’importanza, sia in termini quantitativi che di significato politico, che l’espe-
rienza della 167 ha avuto in questa storia. A Roma dal dopoguerra fino agli anni ’90 il tema
della casa, spinto dalle tensioni sociali e politiche, ha monopolizzato il dibattito sullo sviluppo
della città mettendo in secondo piano tutti gli altri temi come le politiche per i trasporti e il non
residenziale. Questa polarizzazione sulle politiche della casa forse, anzi probabilmente, è sta-
ta condizionata da una situazione di necessità, tuttavia oggi ci si accorge che in realtà nel de-
finire la qualità della vita nella città e uno sviluppo equilibrato, quei temi trascurati in passato,
non sono più trascurabili e che una nuova stagione caratterizzata da una maggiore integrazio-
ne delle politiche territoriali deve essere presto inaugurata. 

La dimensione epocale delle dinamiche migratorie del secondo dopoguerra.
Un passaggio importante di questa storia, che qui vogliamo sottolineare, è la dimensione epo-
cale dei fatti che hanno caratterizzato le trasformazioni urbane in Italia in quegli anni e quindi
il conseguente disorientamento degli attori e degli operatori. 
La questione della casa in Italia è innanzi tutto una storia di migrazioni, di tensioni sociali, di
trasformazioni economiche e di trasformazioni territoriali che presto hanno preso i connotati di
un repentino stravolgimento degli assetti urbani. 
Dopo il travaglio della guerra, della Liberazione e della ricostruzione fisica e democratica del
Paese e dello Stato, l’Italia entra in un periodo di trasformazione strutturale. Una prima fase di
ripresa industriale, fortemente polarizzata, specialmente nel Triangolo Industriale del Nord
Ovest, attrae nelle grandi città la popolazione che le politiche del regime fascista aveva cerca-
to di trattenere nelle campagne. Grandi masse di persone abbandonano l’agricoltura e migra-
no nelle città alimentando la crescita del settore industriale e quindi il miracolo economico ita-
liano. L’Italia diventa una società industriale e urbana. Una moltitudine di giovani cerca fortu-
na nelle città, creando le basi di una robusta riconversione e crescita economica, ma allo stes-
so tempo alimentano in modo inaspettato la domanda abitativa. La questione della casa, tema
naturalmente cruciale e quindi intrinsecamente politico, è strettamente legata alla storia eco-
nomica e alle evoluzioni politiche del paese. Sono infatti i fenomeni migratori a caratterizzare
la crescita delle grandi città nel dopoguerra; gli immigrati (italiani appena ieri) sono attratti pre-
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valentemente dal boom industriale del quale sono allo stesso tempo il principale alimento, in
quanto manodopera abbondante e a basso costo. Da una prima fase di crescita polarizzata,
dove l’espansione economica e quindi la domanda di case erano concentrate in poche gran-
di città, si passa ad una seconda fase di crescita decentrata: la produzione si riorganizza, ven-
gono messi in gioco nuovi territori, si inizia a delocalizzare, cercando costi più bassi (già allo-
ra) e organizzazioni più flessibili. Si inizia a delineare la forza del sistema di piccole e medie
imprese: il Nord Est e il Centro Italia diventano co-protagonisti della incredibile fase di affer-
mazione del Paese come potenza industriale e manifatturiera. Anche questa volta la doman-
da di case segue l’economia, cambia modello, crescono i centri minori di quella parte dell’Ita-
lia (il Nord) dove nel frattempo si sta costruendo una fitta rete infrastrutturale. Nel Mezzogior-
no il panorama è diverso, le città crescono, ma la crescita industriale è meno intensa, spesso
esogena, pilotata dallo Stato, e incapace di radicarsi nel territorio innescando nuove economie
e filiere produttive. Nonostante ciò anche nell’Italia del Sud l’inurbamento è forte, specialmen-
te in corrispondenza delle polarità industriali chimiche e siderurgiche del parastato, come al-
trettanto forte è il corrispondente spopolamento delle campagne. 
A Roma non c’è stato un boom industriale, analogo a quello settentrionale; la città è stata su-
bito terziaria, all’inizio principalmente capitale della burocrazia dello Stato, ma poi e soprattut-
to a partire dagli anni ’90, progressivamente ha visto crescere il suo ruolo nella direzionalità,
nei settori innovativi e nei servizi, in particolare culturali. L’inurbamento tuttavia è stato fortis-
simo anche qui; è stato proprio questo inurbamento a far nascere e strutturare quella che è la
più importante “industria” della Capitale: il settore delle costruzioni. La migrazione verso la cit-
tà ha creato una forte domanda di case, per costruire le quali sono state necessarie grandi
quantità di manodopera (specialmente in un periodo in cui il settore era poco meccanizzato e
industrializzato), che a sua volta è stata attratta nella città. 
Se un fattore determinante è stata la componente migratoria delle dinamiche demografiche
che ha creato una questione localizzativa nella domanda di case (il che ha tolto mercato allo
stock presente nelle aree di emigrazione), un altro fattore importante è sempre legato alla de-
mografia ma non è riconducibile al saldo naturale, bensì alla distribuzione per età della popo-
lazione italiana di allora. Durante il Fascismo infatti erano state adottate una serie di politiche
di incentivazione delle nascite (braccia per l’agricoltura e per lo sforzo bellico) che hanno pro-
dotto un aumento della natalità negli anni ’30. Tale aumento, ancora leggibile come un ispes-
simento della distribuzione per età della popolazione dei nati in quel periodo, ha incrementa-
to il numero dei giovani (troppo giovani per la guerra) che negli anni dell’immediato dopoguer-
ra sono migrati verso le città in cerca di lavoro e di fortuna, lasciando le famiglie di origine. Al-
la questione localizzativa si è aggiunto quindi un elemento che ha dato al fenomeno una rile-
vanza quantitativa senza precedenti.
Le trasformazioni urbane sono state imponenti: nell’arco di un ventennio dalla fine della guerra
la produzione edilizia ha praticamente raddoppiato lo stock di abitazioni presenti fino a quel mo-
mento su tutto il territorio nazionale. Questa costruzione massiccia si è concentrata prevalente-
mente nelle principali città che hanno in pochi anni raddoppiato e triplicato la loro estensione. 

Le difficoltà nello stare al passo con il cambiamento.
La grande crescita urbana è stata tuttavia un fenomeno rapidissimo del quale era probabilmente
difficile allora capire la portata e gli aspetti devastanti per la storia urbanistica di alcune città italia-
ne. L’Italia era appena uscita dalla guerra, aveva attraversato l’emergenza della ricostruzione e tut-
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ti gli sforzi erano concentrati sulla necessaria crescita economica. Negli anni dell’ottimismo del bo-
om economico italiano, inoltre, era difficile avere approcci più riflessivi sulle questioni dello svilup-
po urbano e dell’accesso al bene casa. Fatta eccezione per il Piano Fanfani, in effetti, è stato il
mercato privato a produrre le case per i nuovi cittadini. A Roma ad esempio, facendo le dovute
eccezioni, la coscienza della questione casa come emergenza sociale è arrivata tardi, negli anni
’70, solo quando la situazione era sfuggita di mano sia dal punto di vista del mercato (l’offerta trop-
po cara non incontrava la domanda che era quindi insolvibile), sia dal punto di vista urbanistico
con l’esplodere dell’abusivismo. A quel punto prende forza il disegno della Legge 167/62, varata
quasi un decennio prima (18 aprile 1962) e sostanzialmente fino a quel momento non presa se-
riamente in considerazione. È stata probabilmente la crisi del mercato tradizionale, contempora-
nea al mutamento dello scenario politico (da cui novità in campo urbanistico, finanziario e gestio-
nale, oltre al rafforzamento della competenza sulla casa delle neonate Regioni), insieme all’esa-
sperarsi delle tensioni sociali, anche con drammatici episodi, a spostare gli equilibri e quindi a ren-
dere conveniente costruire nei Piani di Zona 167. Va sottolineato tuttavia che nella fase di decol-
lo della 167, mentre la politica sembrava smarrita in estenuanti e poi rivelatisi controproducenti di-
battiti ideologici (la questione della rendita fondiaria) sono stati gli operatori privati, anche attraver-
so le loro strutture associative, a giocare un ruolo propulsivo tale da far fare un salto di scala dal
punto di vista quantitativo alle realizzazioni di edilizia economica e popolare.

È in questo contesto estremamente complesso e non ancora del tutto risolto dal punto di vista
storico che si inserisce questo tentativo di ricostruzione della vicenda della 167 a Roma. Essa
ha costituito un’esperienza indubbiamente rilevante sia dal punto di vista quantitativo, che dal
punto di vista della tipologia della città prodotta in funzione dell’obiettivo di creare le condizio-
ni dell’abitare per quelle fasce sociali fino ad allora costrette alla marginalità. Errore da evitare
è limitarsi a valutare gli interventi dal punto di vista strettamente architettonico ed urbanistico:
i PEEP sono figli del loro tempo, della politica profondamente manichea di quegli anni e di idee
di società divergenti che convivevano e influenzavano più o meno fortemente le politiche, i pia-
ni e i progetti. I PEEP sono stati un tentativo di risposta organica ad una crescita urbana che
in quegli anni aveva cambiato scala e che in quelle dimensioni non era ancora stata fronteg-
giata dalla classe professionale, imprenditoriale e politica. I PEEP sono stati infine una rispo-
sta alle baracche (i “borghetti” dove vivevano migliaia di persone in condizioni decisamente
precarie) che assediavano la città, a situazioni di affollamento oggi inimmaginabili, e al ricor-
so all’abusivismo che in certi casi aveva caratteristiche di vera necessità.

Il libro.
Nella fase di pubblicazione la ricerca è stata rivista e integrata con tutte quelle nozioni di con-
testo date per scontate in fase di ricerca in modo da rendere il racconto maggiormente inte-
ressante per i non addetti ai lavori. 
Innanzi tutto, nella parte prima, sono state realizzate tre interviste a tre testimoni privilegiati
della vicenda, oltre a Carlo Odorisio, che ha illustrato il punto di vista delle imprese e fornito
delle interessanti chiavi di lettura per la ricostruzione storica, sono stati intervistati Giulio Ben-
cini, presidente AIC, per avere il punto di vista del mondo delle cooperative, altro grande pro-
tagonista della vicenda romana della 167, e Daniel Modigliani, direttore dell’Ufficio Pianifica-
zione e Progettazione Generale del Comune di Roma, per inserire l’esperienza della 167 nel
contesto della pianificazione presente e futura.
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La parte seconda è dedicata alla ricostruzione storica della 167 dalle origini fino alle recenti
esperienze di riqualificazione dei quartieri di edilizia pubblica. Il capitolo 4 contestualizza nel-
la situazione socio-economica, di mercato e legislativa l’esperienza della 167 in Italia. Il capi-
tolo 5, relativo all’esperienza romana della 167, rispetto alla ricerca è stato ampliato e appro-
fondito evidenziando le relazioni con la storia urbanistica della città e approfondendo alcune
esperienze di carattere esemplare e tutta la ricostruzione della vicenda del secondo PEEP. Il
capitolo 6 è stato inserito in fase di pubblicazione per testimoniare, anche se in modo molto
sintetico, quello che è l’ultimo atto della 167, cioè le prime esperienze di riqualificazione del-
le periferie e per focalizzare quelle che sono le logiche che sottendono la riqualificazione ur-
bana con i criteri del Partenariato Pubblico Privato (PPP).
Nella parte terza, “la città costruita con i PEEP”, si è deciso di raccontare la situazione attua-
le in tre modalità: la prima, inserita in fase di pubblicazione, è un racconto di questioni e te-
mi scaturiti dai sopralluoghi e dallo studio della letteratura sui Piani di Zona, si tratta di un
racconto per flash che vuole segnalare questioni piuttosto che costruire teorie interpretative;
la seconda è il resoconto dell’indagine campionaria riportato integralmente dalla ricerca; la
terza, realizzata in fase di pubblicazione, è un originale racconto di immagini accompagnato
da una contestualizzazione storica di 24 Piani di Zona. Queste schede sono state raggruppa-
te in due sezioni ad accompagnare le altre due modalità di racconto, per cui nel primo grup-
po si privilegia la diversità tra i Piani di Zona, mentre nel secondo la capacità di fare massa
critica nel costituire possibili mercati potenziali per nuovi servizi. La continuità territoriale che
caratterizza specialmente il secondo raggruppamento è finalizzata a restituire il paesaggio ur-
bano di enormi e continue parti della città che quindi si caratterizzano per origine come “cit-
tà pubblica”.
La parte quarta, fatta eccezione per il capitolo 11 che deriva dalla ricerca è stata inserita in fa-
se di redazione del libro per restituire la complessità dei temi correlati con la ricerca, che ne
hanno costituito l’implicito naturale contesto. Tra questi spicca sicuramente il tema della nuo-
va emergenza abitativa (cap. 9) che ha stimolato la realizzazione della ricerca e la pubblica-
zione del libro. Altri temi di fondamentale importanza ai quali si accenna sono la densificazio-
ne controllata per riqualificare e creare nuova offerta in aree accessibili (cap 10) e il decisivo
tema della sostenibilità dell’architettura e dell’urbanistica (cap. 12). Nei capitoli finali si guar-
da al futuro anticipando alcuni elementi di proposta che derivano dalla parte del lavoro di ri-
cerca che è stata rimandata ad una seconda pubblicazione. È il tema dei nuovi modelli di of-
ferta, che assume l’analisi dei modelli più avanzati delle politiche di intervento europee e i ri-
sultati delle indagini sulla domanda nelle aree della periferia romana, è il tema di una nuova
sperimentazione. Si apre la riflessione sulla possibilità di un nuovo modello di offerta, di una
nuova politica di riqualificazione della periferia, basata su due concetti chiave: il partenariato
pubblico e privato e il facility management per l’insediamento. Una sfida prima di tutto cultu-
rale, costruita attorno ai concetti chiave di integrazione e gestione, per le imprese, per l’ente
locale e per la città e, allo stesso tempo, una grande opportunità.
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