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PARTE I
Il racconto di alcuni protagonisti
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“Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Zaira dagli alti bastioni.
Potrei dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei porticati, 
di quali lamine di zinco sono ricoperti i tetti; ma so già che sarebbe come non dirti nulla. 
Non di questo è fatta la città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio, e gli avvenimenti
del suo passato…

… Una descrizione di Zaira quale è oggi dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. 
Ma la città non dice il suo passato, lo contiene come le dita di una mano…”

Italo Calvino, Le città invisibili, La città e la memoria 3
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Capitolo 1
Carlo Odorisio: i Piani di Edilizia Economica e Popolare 

(PEEP) nella prospettiva storica.
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IInntteerrvviissttaa  aa  CCaarrlloo  OOddoorriissiioo

Secondo Lei quali sono i passaggi salienti della storia della 167 a Roma?
La storia della 167 a Roma non è ancora stata scritta, perché è una storia che abbraccia più
di 40 anni nei quali si intrecciano vicende molto diverse e complesse che non è possibile sem-
plificare riportandole ad un unico nucleo interpretativo.
È necessario fare i conti con tutto ciò che è successo in Italia e a Roma in questi 40 anni: le
leggi urbanistiche ed edilizie in generale e quelle relative in particolare all’edilizia economica
e popolare; il clima politico che si è vissuto con grandi tensioni sociali; le vicende urbanistiche
più generali del Comune di Roma e le politiche delle varie Amministrazioni Comunali; i diver-
si atteggiamenti che hanno avuto gli operatori del settore (le imprese, le cooperative, l’Istituto
Case Popolari, la Gescal prima della sua soppressione, lo stesso Comune, che è stato prota-
gonista anche come operatore, non solo come Amministrazione). Tutte vicende, queste, che
è complesso analizzare e ancora più complesso interconnettere. Ognuno di questi filoni an-
drebbe analizzato con grande attenzione, per poi sovrapporli e trarne una linea interpretativa.
Qualsiasi ricostruzione degli avvenimenti deve partire dalla originaria Legge 167 del 1962, la prima
legge che ha affrontato problemi di natura urbanistica dopo quella del ‘42, pur non essendo pro-
priamente una legge urbanistica. Nata dopo la fine dell’INA-Casa, era finalizzata a individuare in
maniera più razionale la localizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare e dei relati-
vi servizi, mediante la formazione di un Piano delle Zone, con validità 10 anni, stabilendo norme per
favorire l’acquisizione delle aree attraverso il ricorso all’esproprio per pubblico interesse.
La Legge 167 stabiliva che le aree da ricomprendere nel Piano delle Zone fossero di norma
scelte tra quelle destinate ad edilizia residenziale all’interno dei piani regolatori: ma prima del-
la Legge Ponte del 1967 il numero dei piani regolatori in Italia era molto limitato. La legge era
finalizzata prevalentemente all’edilizia sovvenzionata; tuttavia prevedeva un filone di utilizzo da
parte dei privati attraverso il meccanismo delle aste, al quale si aggiungeva una valvola di si-
curezza per l’intervento diretto degli stessi proprietari delle aree. Era una legge abbastanza
pragmatica, ispirata a linee che oggi definiremmo di politica riformatrice e che affrontava la
questione senza drammatizzazioni. Essa fu infatti approvata in Parlamento a larghissima mag-
gioranza. La 167 introduceva quindi meccanismi interessanti sia per l’edilizia sovvenzionata
che per quella privata. L’Amministrazione espropriava e urbanizzava le aree; quando le aree
avevano acquistato un valore di aree urbanizzate erano cedute all’IACP o ai privati; per que-
ste ultime il Comune procedeva ad un’asta pubblica, incamerando quindi il plusvalore.
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La gestione della prima fase della 167 a Roma si intreccia con le vicende generali urbanisti-
che legate al PRG del ‘62-’65. Come è noto i meccanismi più interessanti della legge Ponte,
che rimane l’unica grande vera legge urbanistica dopo quella del ’42, furono anticipati dal PRG
romano: basti pensare alla realizzazione dei comprensori attraverso le lottizzazioni convenzio-
nate promosse dai privati e, soprattutto, l’introduzione degli standards attraverso i quali garan-
tire che gli interventi avessero le aree necessarie per i servizi e le infrastrutture, ecc. 
Successivamente nel ’67 è stata approvata la legge Ponte, che ha travasato a livello naziona-
le questi concetti, e nel ’68, il decreto sugli standards. 
Il primo Piano delle Zone romano di dimensioni rilevanti, approvato nel ’64, quindi prima del-
la legge Ponte, era costituito da aree scelte in maniera ortodossa, secondo quanto previsto dal-
la legge 167: il PRG prevedeva le aree di espansione e tra questa furono scelte le aree di 167.
Il primo PEEP quindi non è stato, nel PRG, una forzatura, un qualcosa di diverso o di aggiun-
tivo. I singoli piani erano già concepiti come comprensori unitari con il rispetto degli standards
previsti dal PRG.
Dopo il necessario periodo di rodaggio, fu avviata l’attuazione dei primi piani, fra i quali ad
esempio Spinaceto, che rappresenta un caso emblematico di applicazione della originaria Leg-
ge 167 attraverso interventi integrati (sovvenzionata Gescal, imprese su aree assegnate in esi-
to ad aste, cooperative edilizie, ecc.).
L’applicazione della legge, che si protrasse per una decina di anni, proprio nel momento in cui
era entrata a regime subì un arresto.

Quando sono cambiate le cose?
Sulla base dell’esperienza maturata nell’applicazione della Legge erano emerse alcune esigen-
ze di modifiche e perfezionamenti.
Nel frattempo, però, il livello dello scontro politico e sociale sui problemi dell’edilizia era dive-
nuto altissimo nel Paese, in un clima esasperato da movimenti e mobilitazioni popolari, com-
preso pressioni a livello sindacale culminate in uno sciopero generale per la casa.
Le forze politiche e culturali che erano rimaste deluse dall’affossamento della proposta di ri-
forma Sullo, iniziarono una dura critica alle norme della Legge 167, in quanto non sufficiente-
mente efficaci nell’impedire la formazione della rendita fondiaria.
L’esito fu l’approvazione nel ‘71 della Legge 865, con una trasformazione profonda del quadro
legislativo e normativo: soppressione della Gescal come istituto nazionale per la gestione dei
programmi e passaggio delle relative funzioni al CER e alle Regioni; piano decennale per la ca-
sa da finanziare con i prelievi contributivi Gescal che venivano conservati; forzature sulle pro-
cedure e indennità espropriative; modifiche radicali alla Legge 167.
Queste ultime ebbero un effetto traumatico per l’attuazione dei piani, non tanto per gli aspet-
ti che avevano più esasperato lo scontro politico (quale, per es., l’introduzione del diritto di
superficie, il cui effetto nel bene o nel male non meritava affatto l’attenzione che gli fu dedi-
cata, come i fatti successivi hanno dimostrato) ma, soprattutto, per i meccanismi operativi
completamente modificati o del tutto nuovi (quali il convenzionamento) e con pericoli di rigi-
dità applicativa.
Gli anni subito successivi furono quindi caratterizzati dal completamento dei programmi atti-
vati con la ormai vecchia normativa e da una sostanziale inoperatività di quella nuova per la
difficoltà di far funzionare le nuove procedure di programmazione e finanziamento (CER, Re-
gioni, Piano decennale, ecc.) e quelle più propriamente operative. 
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La 167 modificata ha iniziato a funzionare quando c’è stato un cambiamento di atteggiamen-
to e un maggior attivismo da parte degli operatori, in particolare le imprese. Come si è arrivati
a questo mutamento?
Nella prima metà degli anni ’70, il quadro degli operatori potenzialmente interessati al settore
dell’edilizia economica e popolare si presentava abbastanza variegato: gli IACP faticavano a
portare avanti i loro programmi dopo il passaggio di competenze da Gescal a CER e Regioni,
anche per la crisi dei meccanismi d’appalto basati sul massimo ribasso; le Partecipazioni sta-
tali, vedendo venir meno i grandi programmi di infrastrutture, avevano individuato nel settore
un possibile sbocco operativo e avevano costituito società del gruppo per intervenire; le coo-
perative edilizie che erano state interessate alla prima 167 sostanzialmente per l’assegnazio-
ne di aree a costi contenuti, cominciavano a soffrire gli alti tassi dei finanziamenti; le imprese
private, in assenza di meccanismi funzionanti, erano impossibilitate a operare, pur se i pro-
grammi in 167 avrebbero dovuto coprire, per legge, tra il 40 e il 70% del fabbisogno abitativo.
I Comuni, pressati dall’esigenza di rispondere all’emergenza abitativa e destinati a diventare
essi stessi operatori, come vedremo in seguito, si ritrovarono in prima linea a fare i conti con
le difficoltà, complessità e novità procedurali introdotte dalla 865.
È in questo quadro complesso che matura all’interno del mondo imprenditoriale la consape-
volezza della necessità di un impegno diretto del sistema associativo per sbloccare la situazio-
ne. Nascono, così, l’ISPREDIL a livello nazionale e l’ISVEUR a livello romano, società promo-
zionali col compito di affiancare e integrare operativamente l’azione delle Associazioni.
Il ruolo di questi Istituti è duplice: da un lato offrire il supporto alle strutture pubbliche per met-
tere a punto le procedure e i meccanismi, spesso completamente da inventare, che consen-
tano in concreto di operare (le procedure di programmazione e finanziamento, quelle di asse-
gnazione e convenzionamento delle aree, ecc.); dall’altro, promuovere all’interno della catego-
ria l’interesse per queste nuove opportunità di intervento agevolando e coordinando forme di
aggregazione delle imprese, tali da contrastare il tentativo d’invadenza delle Partecipazioni sta-
tali, anche attraverso una sinergia col movimento cooperativo.
A metà degli anni ’70 questo sforzo notevole cominciò a dare i suoi frutti facendo decollare, in
particolare, i programmi di edilizia agevolata in tutta Italia: l’acquisizione di aree a costo cal-
mierato e un livello dei mutui fondiari a tassi sostenibili, grazie al contributo dei finanziamenti
pubblici, ricostituì le condizioni base per l’accessibilità al bene casa da parte delle fasce so-
ciali espulse dal mercato libero caratterizzato allora dal costo elevatissimo delle aree e dalla
crisi delle formule tradizionali di finanziamento, quali quella delle cartelle fondiarie, in relazio-
ne al vertiginoso aumento del costo del denaro.
Ciò fu anche possibile perché le Amministrazioni Comunali, senza scivolare in logiche di diffi-
denza e mortificazione, che erano nelle intenzioni degli ispiratori della Legge 865, concorda-
rono con gli operatori in modo realistico formulazioni delle convenzioni per le aree da cedere
in diritto di superficie e determinazione dei costi di cessione.
Non fu invece possibile raddrizzare le gambe al convenzionamento delle aree da cedere in pro-
prietà, che infatti non ebbe applicazione, a causa delle norme troppo vincolanti e “punitive”,
successivamente modificate negli anni ’90, anche se in maniera superficiale e contraddittoria.
L’azione combinata a livello nazionale e locale produsse le prime leggi di finanziamento nella
seconda metà degli anni ’70 e la possibilità di calarle nelle procedure e i meccanismi grada-
tamente perfezionati; ciò consentì di far decollare i grandi programmi di edilizia agevolata che
hanno rappresentato la spinta fondamentale alla realizzazione dei Piani di Zona. 
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Ma un notevole ruolo ebbero anche in alcune realtà metropolitane, come quella romana, gli
interventi di edilizia convenzionata e sovvenzionata.
Questa collaborazione tra l’associazionismo imprenditoriale e l’Amministrazione comunale die-
de luogo a Roma a formule istituzionalizzate, quali i Protocolli d’Intesa della fine degli anni ’70,
che anticiparono di alcuni decenni procedure di concertazione e partecipazione ormai gene-
ralizzate in tutta Italia e per tutti i settori.

Come furono vissuti questi cambiamenti in particolare a Roma?
Come abbiamo detto, Roma già dal 1964 aveva un Piano delle Zone di notevole dimensione e in
fase di realizzazione; esisteva, quindi, la materia prima sulla quale innestare le nuove procedure.
Il caso romano è emblematico del ruolo che svolse l’associazionismo a livello imprenditoriale
e cooperativo, anche con formule operative innovative.
Un esempio significativo fu quello nel settore dell’edilizia sovvenzionata.
I programmi a totale carico pubblico ebbero il momento di maggior rilevanza proprio nel pe-
riodo finale della Gescal, per spegnersi gradualmente dopo la sua soppressione.
Nella prima metà degli anni ’70, i programmi tradizionali di edilizia sovvenzionata realizzati dal-
l’IACP erano insufficienti a fronte di fabbisogni elevatissimi, parte dei quali relativi a fasce so-
ciali particolari. Il fenomeno tipicamente romano dei “baraccati”, cioè del primo abusivismo
spontaneo, e la necessità di liberare le aree occupate che presentavano situazioni di degrado
inaccettabile, costrinse l’Amministrazione Comunale ad intervenire direttamente con fondi au-
tonomi rispetto a quelli del nuovo quadro legislativo, con un piano di emergenza.
Il Comune, non avendo tra i suoi compiti istituzionali la realizzazione di edilizia abitativa, era
privo di una struttura operativa che garantisse tempi rapidi, soprattutto nel caso si fosse ricor-
so alle procedure d’appalto tradizionali; accettò, quindi, la proposta avanzata dall’ISVEUR di
affidare all’Istituto stesso la gestione di tutto il programma con la formula della “concessione
di costruzione” cioè della progettazione e realizzazione delle opere “chiavi in mano”.
Fu varato, così, nel 1974 il Programma in concessione per 2002 alloggi e relative urbanizza-
zioni, localizzato in sei Piani di Zona, progettato e realizzato in tempi brevissimi.
L’esito brillante dell’operazione la fece diventare un prototipo anche a livello nazionale, con il
varo di alcune leggi che destinarono rilevanti fondi ai Comuni per risolvere l’emergenza abita-
tiva, quali la legge 25 Andreatta nel 1980, la legge 94/82 e seguenti.
Per queste il Comune si avvalse di un Consorzio di Società concessionarie tra le quali, oltre
l’ISVEUR, erano rappresentate altre realtà dell’associazionismo, compresi i movimenti coope-
rativi. Nacquero, così, interventi integrati organici, per parti rilevanti di quartieri (Tor Bella Mo-
naca, Fidene, Quartaccio, Ottavia, San Basilio, Tiburtino, Ponte di Nona, ecc.) che contribui-
rono a costituire un patrimonio notevole di abitazioni del Comune.

Furono importanti a Roma, oltre i programmi di edilizia agevolata, anche quelli di edilizia con-
venzionata senza finanziamenti pubblici: come furono promossi?
Nella seconda metà degli anni ’70, i programmi di edilizia agevolata avevano assunto già una
notevole consistenza. Restava scoperta una parte importante della domanda, quella con red-
diti maggiori di quelli che consentivano l’accesso all’edilizia sovvenzionata e agevolata, ma non
in grado di acquistare alloggi sul mercato libero.
Era quindi necessario abbattere, senza l’aiuto dei finanziamenti pubblici, gli elevati tassi dei
mutui fondiari che avevano allora superato il 20%.
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Nacque l’operazione sicuramente più interessante promossa dall’ISVEUR, attraverso il “Fonds
de Réétablissement du conseil de l’Europe”.
In base a successivi accordi quadro, il Fonds erogava finanziamenti in valuta estera, a tassi
contenuti, che godevano di una parziale copertura del rischio di cambio da parte dello Stato;
i prestiti, che avevano condizioni di restituzione tipiche dei finanziamenti in valuta, venivano
trasformati da un Istituto bancario in mutui con un piano di ammortamento specificamente
studiato. Il differenziale con i tassi del mercato libero risultava di oltre dieci punti.
Ciò consentì di realizzare a Roma, in vari anni, a partire dal ’78, più di 10.000 alloggi, ai quali van-
no aggiunte quantità meno consistenti realizzate mediante formule analoghe con finanziamenti BEI. 
L’esperienza romana fece da battistrada alle successive operazioni Fonds attivate in tutta Ita-
lia, principalmente attraverso il coordinamento dell’ISPREDIL.

Che peso ha avuto la 167 nella costruzione della città fino ad oggi?
Dopo la messa a regime negli anni ’70 del nuovo quadro normativo, a Roma i programmi nei
Piani di Zona hanno assunto un peso rilevante.
Il sistema di concertazione e collaborazione pubblico-privato ha consentito di superare le ine-
vitabili difficoltà operative, sempre presenti in una città complessa come Roma, e di affianca-
re ai programmi classici di sovvenzionata, agevolata e convenzionata, interessanti interventi
nel settore della sperimentazione, dei servizi pubblici e privati, delle urbanizzazioni.
Al Primo PEEP si aggiunse, a metà degli anni ’80, il Secondo.
Nel periodo di massima produzione, da metà degli anni ’70 a metà anni ’90, nei Piani di Zo-
na sono stati attivati mediamente ogni anno programmi equivalenti a una ventina di audito-
rium, in termini di investimenti pubblici e privati.
Si è trattato di uno sforzo enorme organizzativo e finanziario non solo da parte del mondo im-
prenditoriale e cooperativo, ma anche delle istituzioni pubbliche.
A livello nazionale, in quegli anni è stato garantito un flusso finanziario di 3-4 mila miliardi di
vecchie lire all’anno, al quale vanno aggiunte le risorse comunali e quelle private, con un fat-
tore moltiplicativo per quest’ultime di circa 10 volte.
Una ricostruzione, anche sommaria come questa, non può non considerare il ruolo decisivo
che ha avuto la politica dell’Amministrazione comunale.
I problemi che ha dovuto affrontare il Comune di Roma dagli anni ’50 furono enormi.
Basti ricordare il grande programma di opere igieniche (grandi collettori, depuratori, ecc.) e
quello dell’edilizia scolastica (per eliminare i tripli turni necessari per carenza di aule). 
Furono programmi obbligati per risolvere esigenze primarie. La scelta politica di concentrare
negli anni ’70 lo sforzo nel settore dell’edilizia economica e popolare era coerente con la linea
di dare priorità a una emergenza da considerarsi prioritaria in quel momento, a fronte di una
grande domanda sociale e in un quadro di pericolose tensioni che a Roma, negli anni del ter-
rorismo, delineavano un quadro inquietante.
Le critiche ingenerose alle Amministrazioni che si sono succedute dal dopoguerra, di non aver
lasciato grandi opere nella Capitale, ignorano quanto è stato fatto nei settori socialmente prio-
ritari e consentono, oggi, di affrontare opere più facilmente percepibili come prestigiose dal-
l’opinione pubblica. Anche queste brevi notazioni ci riportano alla necessità che sia finalmen-
te elaborata una corretta ricostruzione storica di quanto è avvenuto a Roma negli ultimi 60 an-
ni. Sta di fatto che questo grande sforzo consentì di abbattere radicalmente il fabbisogno abi-
tativo e, a metà degli anni ’90, di uscire dall’emergenza abitativa.
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L’ultimo decennio è stato caratterizzato da vari elementi: la sensazione che il problema fosse
definitivamente risolto, la fine del prelievo Gescal nel ’98 e il venir meno di un flusso finanzia-
rio al livello centrale, la mancata attenzione alla specificità di nuove domande abitative, l’inca-
pacità di elaborare nuovi modelli operativi.
Ne è derivata una forte crisi dei programmi di edilizia economica e conseguente riaffiorare di
una nuova emergenza abitativa, con particolare riferimento alla locazione. Le mutate condizio-
ni richiederebbero un rinnovato impegno del mondo produttivo, con la proposizione di nuovi
modelli operativi e organizzativi e il superamento di quelli ormai obsoleti della “vecchia” 167.

Uno degli elementi critici della 167 è stato il tema degli espropri.
L’attuazione della legge 167, così come modificata dalla 865, è stata pesantemente condizio-
nata dal tema degli espropri le cui vicende normative costituiscono un capitolo parallelo, una
storia nella storia.
La legge 865 fissò indennità e procedure particolarmente pesanti per le proprietà: l’esproprio
veniva visto fine a se stesso come misura punitiva della proprietà fondiaria, più che come stru-
mento per agevolare la corretta realizzazione dei piani.
I reiterati ricorsi ai tribunali amministrativi e alla Corte costituzionale diedero luogo a numero-
se censure che indussero a successive modifiche legislative, che a loro volta provocarono nuo-
ve censure e nuove modifiche.
Per di più, nel caso romano, le delibere di approvazione di un piano e le procedure espropria-
tive sono complesse e formalmente delicate anche per gli aspetti apparentemente più banali,
quali ad esempio, le identificazioni catastali, con gravi rischi di contenzioso.
Ciò ha provocato nel corso degli anni spesso ritardi e modifiche delle procedure già attivate e,
in qualche caso, l’annullamento del Piano.
Questa vera e propria guerriglia legale tra Comune e proprietà, si è risolta spesso con accordi
o riconoscimenti ai ricorrenti che hanno snaturato per questi aspetti il contenuto della legge.
È noto come l’insuccesso della politica espropriativa quale mezzo principale, se non esclusi-
vo, per l’attuazione dei Piani, è stato ormai riconosciuto anche dalla maggioranza della cultu-
ra urbanistica.
Ciò ha dato luogo all’elaborazione di una nuova linea di urbanistica riformistica che propone,
in alternativa, di privilegiare meccanismi di perequazione e cessioni compensative.

Come contestualizza nella complessa storia della 167 lo spinoso tema della qualità?
Anche per questo aspetto, la mancanza di una contestualizzazione di questo grande sforzo,
del quale si coglie forse solo l’evidenza quantitativa, attraverso una ricostruzione storica accu-
rata di tutti gli aspetti politici, economici, sociali, urbanistici, ecc., può portare a un giudizio ge-
nerico e qualunquistico di mancanza di qualità, del tutto superficiale ed ingeneroso.
È necessario ripetere che il giudizio sulla qualità di un comprensorio, di un Piano di Zona, di
un insediamento urbano, è condizionato dalla sua gestione: non solo manutenzione fisica de-
gli edifici e degli spazi pubblici, ma soprattutto attivazione delle funzioni previste nei servizi
pubblici e privati al fine di assicurare la qualità della vita.
Il punto critico nell’attuazione dei Piani di Zona è stato certamente quello della gestione. Di
fronte a una produzione così rilevante l’Amministrazione si è trovata impreparata ad affronta-
re i problemi di gestione che riguardavano nuovi quartieri, nati dal nulla e spesso di dimensio-
ni vicine ai 20-30.000 abitanti.
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Anche l’impatto sociale degli abitanti con la nuova realtà non è stato sempre facile.
L’analisi andrebbe approfondita con riferimento alla storia di ogni Piano di Zona, al mix degli
interventi realizzati, alle fasce di utenza insediate, al tempo trascorso.
Non c’è nessun dubbio che i problemi di gestione possono essere risolti nel tempo anche gra-
zie alla necessaria sedimentazione o, al contrario peggiorare: si apre un grande possibile spa-
zio imprenditoriale anche in questo settore dei servizi e della gestione.
È sotto gli occhi di tutti il salto di qualità che si è raggiunto in questi insediamenti quando so-
no stati attivati processi di gestione: basti citare, come caso lontano nel tempo, l’apertura dei
servizi privati negli omnibus di Spinaceto, o, come caso recente, l’apertura del Teatro di Tor
Bella Monaca, realizzato venti anni prima e mai utilizzato.

Ritiene quindi che il tema della qualità per i Piani di Zona sia stato solo un problema di gestione?
Non si può, naturalmente, non affrontare il tema della qualità progettuale.
Anche in questo caso ci troviamo in un campo non sufficientemente studiato.
Premesso che confermo di considerare generico e superficiale liquidare come priva di quali-
tà la produzione della migliore classe professionale romana di diverse generazioni (cito alla rin-
fusa: Quaroni, Piccinato, Fiorentino, Aymonino, Gorio, Passarelli, Barucci, Lambertucci, Puri-
ni, Di Canio, Valle, Ascarelli, e tanti altri ancora), aggiungendo che ritengo invece in alcuni ca-
si esemplari i loro progetti, credo opportuno anche per questo aspetto di offrire qualche ele-
mento per una più approfondita riflessione che mi auguro venga compiuta in futuro.
Una prima questione riguarda proprio il rapporto tra progettazione e gestione, che presenta
una duplice faccia.
Se è vero che molti buoni progetti, anche correttamente realizzati, sono stati compromessi dal-
la cattiva gestione, è anche vero che spesso soluzioni progettuali non hanno tenuto conto del-
le difficoltà di gestione che avrebbero provocato.
Sta di fatto che le maggiori situazioni di degrado si sono di norma verificate negli interventi ca-
ratterizzati dalla ricerca di modelli insediativi innovativi e non banali, che proprio per questo ri-
chiedono una particolare attenzione alla fase gestionale.
Una seconda questione, non risolta, è quella del rapporto tra progetto urbanistico e architet-
tura, che si sostanzia nel passaggio dalla fase del progetto planivolumetrico a quella del pro-
getto edilizio.
Si tratta di una questione non risolta, se non e solo parzialmente, quando il progettista delle
due fasi è unico.
I problemi che nascono dalla scissione del processo progettuale in due momenti, presenti, per
altro, in tutti i grandi interventi di trasformazione urbanistica, sono stati enfatizzati nella 167
dal frazionamento dei Piani tra diverse tipologie di intervento e diversi operatori, generalmen-
te ignoti al momento dell’impostazione planivolumetrica.
A ciò si aggiunga che i Piani sono stati sottoposti a frequenti varianti, in relazione a varie pro-
blematiche (soprintendenza archeologica, impedimenti sopravvenuti, esiti di contenziosi con
le proprietà, ecc.).
Tutto questo, spesso, ha snaturato il progetto originario, specialmente quando era caratteriz-
zato da una rigidità formale.
Infine, più in generale, la qualità degli insediamenti e dei singoli interventi edilizi, ha dovuto fa-
re i conti con un insieme di procedure comunque complesse, lunghe e defatiganti in ogni fa-
se (programmazione, finanziamento, progettazione urbanistica e edilizia, realizzazione): e que-
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sto non si può non tenere presente se si vuole dare un giudizio corretto sull’esperienza della
167 a Roma.

Come valuta la 167 in rapporto allo sviluppo urbanistico di Roma?
Cerco di schematizzare come il PRG del ‘62-’65, individuava le grandi trasformazioni urbane:
una forte idea portante (lo SDO); i servizi pubblici e privati di peso rilevante concentrati nelle
zone M1 e M2; l’edilizia residenziale nelle zone di espansione attraverso comprensori privati
(E, G, ecc.) e comprensori pubblici (piani di zona 167).
La non realizzazione dello SDO, l’assenza di una politica delle infrastrutture, assieme al dila-
gare dell’abusivismo, hanno fatto crollare la struttura del Piano.
I grandi comprensori pubblici e privati realizzati hanno assunto un forte carattere di autorefe-
renzialità, spesso ignorando il contesto in cui si calavano; la mancanza di una politica delle in-
frastrutture ha impedito un loro collegamento organico.
Di fatto, la città si è sviluppata principalmente con interventi di edilizia abitativa privata, pub-
blica e abusiva.
Ma la trasformazione di una città non può essere fatta con la sola edilizia residenziale.
Se questa analisi è giusta, è facile capire il ruolo che ha avuto la 167.
È difficile invece capire se e quanto l’impegno dell’Amministrazione e degli operatori nella rea-
lizzazione dei Piani di Zona sia stata causa o effetto delle mancate politiche infrastrutturali e
della stessa realizzazione dello SDO.
Ma questa è un’altra parte della ricostruzione storica ancora da approfondire e da scrivere.
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Capitolo 2
Giulio Bencini: il ruolo delle Cooperative nei PEEP.
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IInntteerrvviissttaa  aa  GGiiuulliioo  BBeenncciinnii,,  PPrreessiiddeennttee  ddeell  CCoonnssoorrzziioo  CCooooppeerraattiivvee  AAssssoocciiaazziioonnee  IIttaalliiaannaa  CCaassaa  ((AAIICC))

Quale è stato il significato dell’esperienza della 167 a Roma?
La 167 a Roma è stata ed è, a differenza della realtà italiana, un’esperienza che ha ancora un
rilievo notevole. Questo discende dagli importanti processi di immigrazione che sono interve-
nuti nella storia recente della città. L’inurbamento romano ha avuto una rilevanza molto più
grande rispetto ad altre città. Roma è sempre stata un crocevia di iniziative e questioni socia-
li che si sono poi riverberate nel resto del paese. Per quanto riguarda il problema della casa,
Roma ha sempre avuto una tensione abitativa particolare. Già nel 1911 esisteva l’esigenza di
costruire case che fossero disponibili anche per i ceti meno abbienti: su 522.000 abitanti di
allora c’erano 45.000 persone insediate in alloggi “anormali”: dai “borghetti” a diversi tipi di
case improprie. Nel periodo fascista vi furono gli sventramenti del centro storico per costruire
la città imperiale, (via dei fori imperiali, etc.) che determinarono lo spostamento della popola-
zione in borgate periferiche appositamente create (Gordiani, Prenestino, Primavalle, Tiburtino III,
etc.) che costituiscono una sorta di anticipazione dei piani di 167 con case minime organizza-
te però nella maniera peggiore. 
Nel 1942 gli abitanti di Roma divennero 1.400.000. Si passò da una fase, nel 1911, in cui
c’erano 500.000 abitanti, ad un periodo, nel 1942, in cui, in poco più di 30 anni, il numero
di abitanti era cresciuto di quasi 1 milione di unità (si tenga conto inoltre della guerra, del do-
po guerra, etc.). Come è noto, si era creata una situazione molto critica dal punto di vista dei
cittadini immigrati, per lo più italiani provenienti da diverse province, ma anche dalle campa-
gne nei dintorni di Roma. Per un lungo periodo queste persone non ebbero nemmeno il di-
ritto alla residenza e vivevano sostanzialmente in una condizione di irregolarità. Mi riferisco a
ciò per ricordare che, quello che è avvenuto per gli italiani, oggi accade, con qualche analo-
gia, agli stranieri. Le storie degli immigrati italiani e degli immigrati stranieri si assomigliano
abbastanza. Negli anni ’50 si contavano oltre 300.000 “non residenti”, che pure risiedevano
nella città. 
Tra il 1951 ed il 1971, altra fase importante, vi fu una nuova ondata di immigrazione soprat-
tutto dal Mezzogiorno d’Italia, contrariamente alla prima ondata che ebbe origine soprattutto
dai dintorni di Roma o dalle zone limitrofe. Nel 1971 gli abitanti divennero 2.781.000. Si eb-
bero dunque due picchi progressivi, che portarono ad un aumento, ogni volta, di circa 1 mi-
lione di abitanti. Così, nel 1971, si contavano circa 600.000 persone (sono dati generali per
far capire la dimensione del problema) insediate in “borghetti” e baracche (fino al 1981 Ro-
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ma poteva essere considerata la capitale delle baracche, in cui abitavano quasi 100.000 per-
sone, come ricordava Pasolini nelle sue opere), mentre oltre 400.000 persone si costruirono
case senza licenza nelle borgate dell’agro romano, dando adito al fenomeno identificabile co-
me abusivismo di necessità. A Roma nel frattempo si assisteva ad una massiccia costruzione
di abitazioni, il cui prezzo era talmente alto da non riuscire ad incontrare le disponibilità finan-
ziarie di parte di questi immigrati, nuovi cittadini romani, che avevano la necessità di ottenere
la casa ad un prezzo ragionevole. 
Rispetto alla situazione attuale la differenza è quantitativa. Il processo che avvenne allora pre-
senta delle analogie con la situazione attuale, seppure con le dovute differenze. Nel 1958 sor-
se a Roma, a seguito di un’inchiesta del giornale Paese Sera, il movimento per la casa, che
denunciò la mancanza di alloggi cosiddetti popolari insieme alla sovrabbondanza di abitazio-
ni, allora ritenute di lusso, che più probabilmente avevano un costo non sostenibile per la
maggioranza di coloro che erano arrivati a Roma da immigrati. Il concetto di lusso era diver-
so da quello di oggi: ora le case di lusso sono altre, però allora quel tipo di offerta non era in
grado di risolvere il problema della casa. Ciò portò alla nascita di un movimento di lavoratori
forte ed organizzato, collegato con il SUNIA e con le centrali sindacali, che pose il problema
del “Diritto alla casa”, culminato nello sciopero generale per la casa del 1969, sostenuto da
tutti i lavoratori. Tra il ’58 e il ’69, in tutta Italia ma in particolare a Roma, questo movimento
ha costretto le istituzioni a misurarsi con il problema della casa. Non a caso nel 1962 viene
approvata in Parlamento la Legge 167, una legge che dava prospettive del tutto nuove con-
sentendo ai Comuni di procedere alla realizzazione dei quartieri di edilizia economica e po-
polare attraverso l’esproprio generalizzato. In realtà la Legge non è diventata operativa subi-
to dal ’62; questo processo si è rivelato molto più complicato, portando a risultati diversi da
quelli previsti. 
Data la dimensione dell’emergenza abitativa a Roma, nel 1964 venne varato, grazie alla 167, il
Primo Piano delle Zone ovvero il Primo PEEP. Esso era fondamentalmente legato a fondi pub-
blici derivanti dalle famose ritenute ex Gescal, per le quali tutti i lavoratori pagavano una cifra
sul proprio salario, rendendo disponibili in questo modo alcuni fondi. 

Chi erano i soggetti attuatori e quale è stato il ruolo delle cooperative?
Il Primo PEEP è stato inizialmente realizzato attraverso l’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP),
anche se in realtà vi furono alcune prime attuazioni, quantitativamente marginali, da parte di
cooperative edilizie per lo più organizzate dai soci ai fini della costruzione degli alloggi. Si trat-
tava cioè non di cooperative di produzione e lavoro (imprese), bensì di organizzazione dell’uten-
za, che poi facevano costruire gli alloggi a imprese o ad altre cooperative. Queste cooperative
si occupavano anche di anticipare i fondi e di costruire meccanismi tramite cui attuare un ri-
sparmio collettivo progressivo, diventando così una parte importante del processo. La differen-
za tra gli interventi dell’Istituto Case Popolari e gli interventi delle Cooperative Edilizie è sostan-
ziale: gli interventi dello IACP si basavano sostanzialmente sull’edilizia cosiddetta sovvenziona-
ta, dove lo Stato si accollava l’intero importo del costo delle abitazioni e fissava un prezzo de-
gli alloggi da dare in affitto ai cittadini. Tale prezzo era di solito sufficientemente basso da riu-
scire a rispondere alle esigenze delle fasce sociali di cittadini a cui le abitazioni erano destina-
te. La novità delle cooperative di abitazione consisteva invece nel fatto che l’edilizia si realizza-
va in regime agevolato: vi era un contributo dello Stato che si affiancava ai fondi messi a di-
sposizione dai soci o corrisposti dal mondo finanziario attraverso i mutui, come avviene oggi;
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per cui, ad 1 lira di contributo dello Stato ne corrispondevano circa 9 dei privati. Lo stato con-
tribuiva in sostanza per un 10-13% del costo complessivo di costruzione. È evidente come la
differenza sia sostanziale: da una parte case da dare in affitto ad un prezzo decisamente bas-
so e interamente finanziate dallo Stato, dall’altra case da dare in proprietà con un forte contri-
buto pubblico con effetto moltiplicatore (con gli stessi fondi si potevano dare agevolazioni per
costruire molte più case). Ovviamente le aree venivano espropriate ed assegnate ad un prez-
zo di esproprio; la 167 permetteva di destinare all’edilizia economica e popolare una percen-
tuale consistente delle previsioni edificatorie del PRG. Il terreno doveva quindi essere espro-
priato e poi conferito allo stesso prezzo con cui veniva espropriato, il che costituiva un secon-
do fondamentale elemento di agevolazione per tutti i soggetti attuatori. A questo proposito è
intervenuta successivamente la sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito l’illegittimi-
tà di tale meccanismo, determinando un aumento del prezzo sino a circa la metà del valore di
mercato. 
Le novità, nel caso dell’agevolata, erano certamente legate al fatto che i fondi mettevano in cam-
po più alloggi, da destinare non all’affitto, ma direttamente alla proprietà (ciò avveniva normal-
mente attraverso il diritto di superficie, che concedeva le aree per 60-99 anni con la possibilità
per i Comuni di richiedere un ulteriore contributo al termine di questo periodo). 
Vi erano inoltre le cosiddette “cooperative a proprietà indivisa”, anche se a Roma ricoprivano un
ruolo marginale, che possedevano gli alloggi in proprietà. I prezzi dei canoni d’affitto venivano pa-
gati proporzionalmente al costo delle abitazioni; in altre parole la cooperativa era titolare di quel
bene, ma tutti i costi venivano sostenuti dai singoli inquilini, che erano anche soci della coopera-
tiva. Mentre in Italia queste cooperative hanno aumentato i patrimoni e sono rimaste a proprietà
indivisa, a Roma esse sono diventate tutte di proprietà dei soci.
È interessante notare come, mentre il “movimento” sosteneva giustamente il “diritto alla ca-
sa” (quindi il diritto per la collettività di decidere il prezzo della casa), tramite le cooperative si
era aperto un nuovo fronte, allora apparentemente ancora poco rilevante, che iniziava a porre
la questione della possibilità di accedere, a determinate condizioni, alla proprietà della casa.
In un momento in cui l’esigenza maggiore era quantitativa, le organizzazioni principali chiede-
vano a ragione di costruire case e darle tutte in affitto a poco prezzo. Le cooperative invece si
ponevano il problema (nonostante quelle a proprietà indivisa si occupassero anche di case in
affitto) di creare un meccanismo che consentisse ai soci di diventare direttamente proprieta-
ri. Si può affermare che esse, in un certo senso, siano andate controcorrente. 
Oggi, sembra paradossale, le cooperative vanno nuovamente controcorrente in tema di affitto:
l’obiettivo è quello di dare la possibilità a chi non riesce a comprare la casa di affittarla, maga-
ri con un patto di futura vendita nel caso migliorino le condizioni economiche dell’inquilino. 

Quali sono state le differenze tra il Primo PEEP e il Secondo PEEP?
Il Primo PEEP è stato segnato soprattutto da grandi quartieri che avevano l’obiettivo di massi-
mizzare l’uso del territorio, si pensi ad esempio a Corviale. I grandi caseggiati servivano prin-
cipalmente a dare risposta all’esigenza di “avere una casa”, meno rilevante era la necessità di
“avere i quartieri”. Laddove sono intervenute le cooperative o anche le imprese, si è introdot-
ta la prospettiva dell’acquisto della casa, che a Roma non era poi così diffusa in quanto le ca-
se, anche quelle dei privati, venivano date in affitto. In questi quartieri vi è stata generalmen-
te una maggiore attenzione ai servizi, anche se gli standard dell’epoca erano meno generosi
di quelli attuali. Nel caso delle convenzioni, come ad esempio nel quartiere di Colli Aniene, era
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previsto che per 30 anni gli utenti continuassero ad occuparsi dei servizi (giardini, etc.), tra-
sferiti poi progressivamente, attraverso i rogiti, ai condomini che hanno continuato a gestire
pezzi di città (aree verdi, servizi). In questo modo iniziavano a differenziarsi i quartieri con in-
cidenza maggiore di cooperative e imprese, seppure in interventi di ridotta complessità rispet-
to a quelli dello IACP, a cui restava il gravoso e fondamentale compito di dare una risposta di
massa alla questione casa. Nei quartieri di case popolari, specialmente nei primi tempi, veni-
vano finanziati esclusivamente gli alloggi, anche a causa delle difficoltà finanziarie dei Comu-
ni; difficilmente quindi si trovavano fondi sufficienti per le opere di urbanizzazione e i servizi.
Si sono verificati in questi grandi quartieri popolari anche 7-10 anni di ritardi tra la consegna
delle abitazioni e la realizzazione dei servizi. Era evidente che non si potesse mantenere a lun-
go una prassi di tale natura. 
Il Secondo PEEP ha dunque cambiato caratteristiche: non più soltanto nuove case localizzate
indifferentemente, bensì la ricerca di aree con l’obbiettivo di operare delle ricuciture tra i tes-
suti della città che si erano sviluppati con processi molto diversi: inizialmente i cosiddetti “pa-
lazzinari”, in seguito le borgate abusive. In un contesto urbano così variegato (una città un po’
“marmellata”) ci si è chiesti se la 167 potesse rappresentare un’occasione di ricucitura, alme-
no dal punto di vista urbanistico. In alcuni casi ciò è riuscito, in altri casi le differenze erano
così marcate che si è ottenuto un ulteriore aggravio del disordine urbanistico. Quando, infatti,
si interveniva accanto a case costruite con le logiche dell’abusivismo, spesso si otteneva un ef-
fetto controproducente. Le case abusive erano solitamente ben fatte all’interno, magari aveva-
no il proprio giardino, mentre all’esterno non erano fornite di nessun tipo di servizio: ciascun
abitante aveva costruito il proprio pezzo ed i quartieri erano soltanto conglomerati di case pri-
vi di servizi e strade strette. L’intento di risanare questi quartieri, soprattutto tramite Piani di Zo-
na di prima concezione, sempre molto rilevanti quantitativamente, ha corrisposto alla redazio-
ne di Piani che hanno ampliato notevolmente i servizi esterni per recuperare quelli che man-
cavano alle borgate. Molte distese di verde, dunque, molte aree per servizi, magari costruite
più tardi, e palazzoni con case (alveari non sempre riusciti dal punto di vista funzionale e ar-
chitettonico) che rappresentavano esattamente il contrario di quelle delle borgate. Si può con-
cludere con molta franchezza che la realtà non ha permesso alle due tipologie insediative di
costituire un tessuto omogeneo. È evidente che fossero differenti non solo gli interessi degli
abitanti, ma il modo stesso di pensare la città. 

Quali sono stati i passaggi fondamentali dell’evoluzione della 167?
Una nuova fase di attuazione del Piano è iniziata quando, insieme alle cooperative, sono in-
tervenute in maniera importante anche le imprese di costruzione e, con l’Amministrazione Co-
munale, si sono individuati modelli per nuovi Piani di Zona, che fossero quantitativamente me-
no importanti, ma in grado di dare una risposta all’esigenza di una maggiore qualità dei quar-
tieri. Ciò è avvenuto fondamentalmente con il protocollo di intesa siglato nel 1978 con il Co-
mune di Roma, poi aggiornato e reso più concreto nel 1979 dal famoso protocollo Petroselli
tra Amministrazione Capitolina, Forze Imprenditoriali e Cooperative, con il quale si introdusse
l’impegno per uno sviluppo qualitativo diverso, non più basato soltanto sulla quantità di allog-
gi da realizzare, ma anche sulla volontà di costruire quartieri più adatti alle nuove esigenze abi-
tative, coniugando i servizi con abitazioni meno seriali. La prospettiva è migliorata ulteriormen-
te quando Cooperative e Imprese si sono assunte l’onere e la responsabilità di procedere alla
realizzazione contestuale delle abitazioni e dei sevizi. Si è verificata un’evoluzione notevole: una
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prima fase in cui era lo IACP a costruire le case e poi il Comune, quando poteva, realizzava i
servizi; una seconda fase in cui si è iniziato a pensare alla ricucitura urbanistica e ad un ap-
proccio più qualitativo; una terza fase nella quale le Cooperative insieme alle Imprese si sono
assunte la responsabilità di realizzare contestualmente quartieri e case. Questi mi sembrano i
passaggi decisivi che hanno condotto al livello dei giorni nostri. 

Quali sono le prospettive o i nodi da sciogliere per il futuro?
Oggi si corre un grave rischio che dipende dalla mancanza di finanziamenti pubblici e dal fat-
to che la politica delle aree sta diventando sempre più difficile. Di fatto si sta ponendo con chia-
rezza il problema all’Amministrazione. Con la 167 si sono realizzati oltre 100.000 alloggi; gra-
zie al Secondo PEEP si è potuto completare praticamente tutto il programma di Piano; sono ri-
maste circa 20.000 stanze, quindi 4-5.000 alloggi, già individuati e presto in via di realizzazio-
ne. L’Amministrazione non ha affrontato la questione di avviare un Terzo PEEP, preoccupan-
dosi soltanto di completare il Secondo PEEP. Non ha affrontato la problematica, ritenendo di
poter ricorrere a formule diverse per ottenere un patrimonio di aree (all’interno delle Centrali-
tà e delle Aree di Riserva) che però in questo momento non sembra, per capienza insufficien-
te, essere in grado di dare risposte adeguate a quell’ampia fascia di mercato che fino a ieri si
era rivolta all’edilizia agevolata; permettendo ai cittadini di attivare risorse proprie grazie alle
agevolazioni da parte dello Stato. Con la riduzione progressiva dei finanziamenti, è diminuito
anche il ruolo dello Stato. L’elemento che gioca un ruolo fondamentale diviene quindi la dispo-
nibilità dell’area: è noto infatti che sul mercato romano oggi il costo dell’area è uguale all’incir-
ca al costo di costruzione di una casa, se non maggiore. Il problema delle aree dunque rima-
ne una questione fondamentale da discutere con l’Amministrazione, sia da parte delle Impre-
se che da parte delle Cooperative. Si tenga conto che oggi è necessario che l’Amministrazio-
ne ponga attenzione a questo fatto: il mercato privato, così come si sta realizzando oggi, con
alti prezzi sia per la vendita che per l’affitto, dimostra che non basta il libero mercato con un’of-
ferta abbondante a garantire che si costruiscano case in grado di soddisfare ad una parte im-
portante della domanda. Si è dimostrata fallace la convinzione, dominante fino a qualche an-
no fa, secondo cui la tensione abitativa fosse quasi del tutto eliminata e rimanessero solo pro-
blemi di emergenza marginali e risolvibili comprando case occasionalmente. La realtà è che
ci sono tre mercati: il primo è quello libero, che richiede però nuove qualità anche dal punto
di vista ambientale. Il Nuovo PRG dà una risposta chiara a questo primo segmento, anche
quantitativamente. Il secondo mercato è quello che riguarda l’emergenza abitativa, oggi torna-
ta di attualità: vi è sempre una parte delle famiglie che non è in grado di pagare un affitto, an-
che se basso, e allo stesso modo non può permettersi l’acquisto della casa. Per questa parte
di domanda è necessario trovare dei fondi, la cui scarsezza a livello nazionale è stata determi-
nata anche dall’abolizione dell’ex-Gescal, che non è stata sostituita dallo Stato con altri finan-
ziamenti di importo paragonabile. In questo momento tutto grava sui Comuni che devono co-
munque dare una risposta ai problemi della casa: a volte la soluzione sono le pensioni a volte
sono case prese sul mercato magari fuori Roma. Ribadisco la necessità di trovare una rispo-
sta anche per questa fascia. Esiste infine un terzo mercato, individuato proprio dall’analisi del
Cresme e da altre analisi, che si presenta in questo momento come una novità: anche quelle
famiglie, che ieri sarebbero state definite di ceto medio (dipendenti, famiglie monoreddito, sen-
za parlare dei più giovani che approcciano ad un mercato del lavoro molto flessibile, precario),
non riescono oggi ad accedere al bene casa, non potendo pagare i prezzi troppo alti sia del-
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l’affitto che del mercato dell’acquisto. Queste famiglie, che fino a ieri pagavano normalmente
l’affitto o si sono indebitate, potrebbero essere disponibili a pagare con proprie risorse un be-
ne-casa accessibile, anche perché, se i mutui sono troppo costosi e i lavori sono sempre più
precari, il problema da affrontare non è più solo quello dell’ottenimento del mutuo, ma anche
quello del pagamento di tale mutuo. Ad aggravare la situazione di questa fascia di famiglie con-
tribuisce la compressione del mercato dell’affitto, ed in particolar modo di quello a canoni con-
venzionati, dovuto a due fattori principali. Il primo dipende dal fatto che la legge consente ai
proprietari, anche privati, di decidere se utilizzare i prezzi convenzionati o i prezzi liberi; poi-
ché le provvidenze che vengono date a questi proprietari sono insufficienti a garantire un van-
taggio, è evidente che allo scadere progressivo dei contratti essi tenderanno a spostarsi sul
mercato libero e quindi ad aumentare gli affitti. Il secondo motivo dipende dal processo di car-
tolarizzazione, che ha immesso sul mercato alloggi degli Enti e delle assicurazioni: ormai sog-
getti quali lo IACP, il Comune, la Regione vendono tutti. È evidente come il mercato dell’affitto
si stia restringendo in maniera importante; è vero che gli inquilini possono comprare, ma ciò
non toglie che questo mercato diventi sempre più asfittico e che, quindi, chi ha un alloggio da
dare in affitto tenda ad aumentare i prezzi. 
È auspicabile, quindi, una ripresa della politica della casa sia per l’affitto che per la vendita a
prezzi convenzionati, altrimenti si corre il rischio che molti cittadini, impossibilitati a pagare i
troppo alti prezzi di mercato, si spostino progressivamente sull’emergenza abitativa; gli enti lo-
cali dunque si troverebbero con migliaia di famiglie, che fino a ieri hanno sostenuto il costo
della casa con le proprie risorse, costrette ad una casa pubblica. È dunque in questo conte-
sto che si inserisce l’azione delle cooperative.
Riassumendo, si possono individuare tre esigenze da tutelare: 1. il libero mercato garantito dal
PRG; 2. l’emergenza abitativa, garantita fino a ieri dallo IACP, che oggi non ha risorse per co-
struire nuove case e che quindi dovrà essere garantita da nuovi fondi pubblici; 3. il mercato
convenzionato, la cui importanza è stata provata dall’esperienza della 167 a Roma, dove im-
prese e cooperative hanno dimostrato di essere in grado di costruire alloggi, sia per l’acquisto
che per l’affitto, a prezzi convenzionati, utilizzando soprattutto le aree che giustamente l’Am-
ministrazione dava ad un prezzo più basso. 

Serve un nuovo protocollo di intesa tra le forze imprenditoriali, le cooperative e l’Amministra-
zione, capace di dare risposta a questo ultimo segmento di mercato introducendo elementi
nuovi; non dovrebbe però configurarsi come un intervento “spot”, dovrebbe altresì essere in
grado di alimentare un mercato integrativo di quello libero, nel quale naturalmente le coope-
rative e le imprese possano rispondere alla domanda anche con progetti complessi che pre-
vedano un mix di affitto e vendita a prezzi concordati, certamente più bassi di quelli di merca-
to. È possibile fare ciò anche con modeste risorse finanziarie pubbliche, salvo ovviamente quel-
le costituite dalle aree. Servono, quindi, aree ad un prezzo compatibile con i prezzi -– più bas-
si – da proporre ai cittadini; gli attuali prezzi di mercato delle aree sono invece incompatibili
con qualsiasi piano finanziario di housing sociale. Il Comune può usare diverse formule per
trovare le aree, penso tuttavia che non esistano strumenti più adatti della vecchia 167. 
È importante sottolineare che l’operato delle cooperative e delle imprese ha permesso alla cit-
tà di differenziare le politiche per la casa dando risposte più complessive ai problemi abitativi
dei romani.
Riteniamo inoltre di aver iniziato a produrre una serie di piani di qualità (Torresina, Osteria del
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Curato, Casale Rosso, Anagnina 2), da tutti i punti di vista concorrenziali anche rispetto al li-
bero mercato, con prezzi certamente più bassi di quelli di mercato. Il presupposto consiste nel
cercare la qualità non solo dell’abitazione ma anche del quartiere nel suo insieme. Le opere di
urbanizzazione, peraltro, vengono realizzate contestualmente ai Piani, con ritardi rispetto alle
case che raggiungono al massimo il periodo di un anno, per motivi che riguardano prevalen-
temente gli allacci. Credo che noi, come Cooperative e Imprese, siamo riusciti a mettere in
campo un’idea nuova di come si costruisce un alloggio agevolato, in grado di fornire allo stes-
so tempo risposte adeguate ai cittadini e qualità urbana. 
Siamo convinti di poterci candidare per una nuova fase, comprendendo che dobbiamo fare
uno sforzo per costruire alloggi da dare in affitto, partendo dalle cooperative. Sostengo oggi di
essere in una posizione controcorrente, come lo eravamo quando ritenevamo possibile dare
alloggi anche in proprietà, mentre la tendenza prevalente ci richiedeva alloggi in affitto a bas-
so costo. Oggi tutti desiderano la casa da comprare, ma non sempre ne hanno la possibilità;
noi siamo pronti a fornire case la cui condizione di affitto non debba essere necessariamente
definitiva: stiamo cercando di studiare anche una formula originale – un patto di futura vendi-
ta – che consenta poi un riscatto, ovvero che permetta a chi entra in affitto, se nel tempo mu-
tano le sue condizioni, di acquistare. Credo che questo sia il tema da affrontare con l’Ammi-
nistrazione. Siamo pronti anche a offrire pacchetti integrati di abitazioni, in parte per l’affitto in
parte per la vendita, che rispondano a queste esigenze. Questo tipo di offerta però richiede
una differente organizzazione, una diversa capacità gestionale, di rapporto con l’utenza e mag-
giori garanzie. È possibile pensare a soggetti – si considerano solitamente le Cooperative e le
Imprese, ma ce ne sono altri, come i famosi limited profit, mi riferisco all’analisi che recente-
mente anche il Cresme ha condotto – che accettino un più limitato profitto allo scopo di con-
temperare le esigenze dei cittadini, non solo i meno abbienti, ma anche quelli appartenenti ad
una fascia intermedia che rischia di diventare una fascia da proteggere. Noi pensiamo che si
debba consolidare un mercato capace nel tempo di rinnovarsi riorganizzando questa fascia
che sarà sempre più ampia perché difficilmente il mercato libero, nonostante le sue oscillazio-
ni, abbasserà di molto i prezzi. 

Vi è poi un secondo insieme di questioni da esaminare, che rappresenta un punto molto im-
portante nell’analisi della situazione odierna. 
La prima riguarda il tema della differenziazione dell’offerta abitativa rispetto alla sempre più mar-
cata segmentazione della domanda. Esiste molto probabilmente il rischio che tutti gli operatori
costruiscano case uguali. È bene indagare gli aspetti di questa tendenza. In origine si costrui-
vano case grandi perché esistevano le famiglie numerose; oggi le famiglie si sono rimpicciolite,
ma è comprensibilmente diffuso il desiderio di avere una casa più ampia di quella necessaria
al momento, in previsione di bisogni futuri; il concetto di mobilità inoltre non si è ancora affer-
mato, anche perché, in assenza di un mercato ampio, la domanda di una casa diversa corre il
rischio di rimanere disattesa. Questi fattori comportano una difficoltà da parte delle Cooperati-
ve di costruire case più piccole, che risultano poco appetibili per i propri soci, nonostante vi sia
una limitata percentuale di alloggi che risponde a tale caratteristica dimensionale. Ci sono inol-
tre i city users, coloro che “usano” la città, che costituiscono una fascia di domanda della casa
ben differenziata. Si pensi agli studenti fuori sede, che ormai hanno raggiunto una cifra notevo-
le e stanno drogando il mercato, perché la rendita ottenibile da una casa con tre stanze in affit-
to a tre studenti non ha paragoni con nessun altra sul mercato. D’altra parte, tutte le aziende
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che oggi per motivi diversi devono mandare i loro dirigenti nella città, non li alloggiano più negli
alberghi, nemmeno più nelle foresterie, ma affittano abitazioni addirittura per tutto l’anno. Or-
mai si sta creando in sostanza un mercato molto differenziato che probabilmente richiedereb-
be qualcosa di diverso. Noi ad esempio disponiamo di un numero eccezionale di abitazioni
(300.000 circa), in cui gli anziani hanno un numero di stanze doppio o triplo di quello di cui
normalmente avrebbero bisogno. Molto speso essi hanno case grandissime, che costano mol-
tissimo e che non riescono neppure a tenere in ordine, da cui non si spostano poichè l’anziano
è molto legato al territorio dove vive e dove ha vissuto, ma anche perché l’offerta sul mercato è
carente di alloggi di nuova concezione che fungano da case in affitto con l’aggiunta di servizi
culturali, ambientali, sanitari anche per anziani, che non si configurino cioè come grandi ghet-
ti ma piccole isole… tutto ciò potrebbe significare una grande mobilità negli alloggi. Bisogna ini-
ziare a pensare non più alla casa come quantità, ma nemmeno alla casa dello stesso tipo per
tutti. Un altro esempio può essere quello degli immigrati. In molti casi l’immigrato ha un profilo
di domanda identico a quello di un cittadino italiano e si orienta verso lo stesso tipo di alloggi in
cui abitano gli italiani; ci sono però casi diversi in cui l’acquisto della casa non è per l’immigra-
to una prospettiva desiderata nel futuro, perché magari egli è intenzionato a vivere in Italia so-
lo per un certo periodo per poi tornare al proprio paese d’origine. Spesso noi costruiamo case
indifferenziate che difficilmente sono utili per coloro che hanno queste esigenze. Probabilmen-
te bisognerebbe capire come diversificare l’offerta senza creare nuovi ghetti: all’interno degli
stessi palazzi si possono avere case diversificate tipologicamente da destinare a più usi. Case
per coabitazione progettate e organizzate con criteri innovativi, destinate ad ospitare due o tre
inquilini. Credo che uno degli sforzi più importanti, non solo per il protocollo che noi proponia-
mo, ma anche rispetto alle intese future che riguardano tutte le possibili fasce di domanda, deb-
ba puntare all’individuazione dei bisogni reali. Si corre il rischio di ripetere, tra qualche anno,
ciò che è successo nel ’58: la predominanza sul mercato di case molto belle che però in molti
non possono comperare, senza una controparte di offerta più economica, cosa che certamen-
te creerebbe nuove tensioni. È ormai evidente la necessità di individuare questo target e noi
Cooperative e Imprese siamo disponibili a farlo, se questo è un mercato possibile. Se invece es-
so si riduce soltanto ad un luogo incerto dove ciascun soggetto è costretto ad arrangiarsi in una
totale mancanza di chiarezza sugli obiettivi sociali da raggiungere, è evidente che Cooperative
e Imprese non possano assumersi responsabilità. Ad esempio siamo pronti a misurarci con i
problemi di questi tempi, quindi non solo case, ma anche grandi campus, o anche campus più
piccoli con caratteristiche analoghe, con servizi, ipotesi diverse insomma… lo stesso discorso
vale per quanto riguarda la questione degli anziani. Naturalmente tutto ciò non può essere per-
seguito grazie alla buona volontà di una sola parte: o si individuano questi segmenti del nuovo
mercato, oppure ci si continua a rivolgere ad una domanda indifferenziata. Le nuove lottizza-
zioni che si stanno facendo, purtroppo però, sono tutte uguali, non hanno caratteristiche diffe-
renziate tra loro: si continua a fingere che le esigenze siano tutte uguali!

Una seconda questione riguarda il rapporto tra cooperative, e, in generale, le imprese e la Pub-
blica Amministrazione, nella prospettiva della pianificazione. Inizialmente le cooperative erano
cooperative di abitazione; in seguito, quando sono intervenute le imprese, sono entrate in cam-
po anche le cooperative di costruzione: quello è stato il momento in cui si è pensato che una
parte dell’imprenditoria fosse disponibile a collaborare con la P.A. per rilanciare l’edilizia nei PdZ.
Risulta interessante notare come con i protocolli del 1978 e del 1979, una parte dell’imprendi-
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toria romana abbia fatto un deciso passo in avanti rispetto ad una fase in cui era abituata ad
agire in maniera quasi indipendente, limitandosi di fatto a chiedere le licenze e costruire. Ci so-
no stati alcuni operatori, infatti, (Odorisio lo può confermare) che si sono resi disponibili ad en-
trare in una logica di costruzione all’interno di un quadro definito dalla Pubblica Amministrazio-
ne, accettando il fatto che il Piano si basi su una precisa regolamentazione. In quel momento
sono entrate anche le Cooperative di Produzione e Lavoro che costruiscono direttamente gli al-
loggi, allo stesso modo delle imprese. Ciò ha portato ad un ampliamento notevole delle forze in
campo e quindi alla realizzazione di una parte molto importante del processo.

Infine, un’altra questione da segnalare è che ormai l’ex Istituto Case Popolari costruisce po-
chissime case. Ultimamente si parla di circa 1.500 abitazioni l’anno, di fatto livelli assai ridot-
ti. È dunque evidente che il tema diventa la gestione del patrimonio esistente: quando noi Coo-
perative, comprese le Imprese, ci troviamo ad affrontare il problema di una risposta in termi-
ni gestionali, stiamo affrontando una nuova sfida. Non ci si riferisce più ad un mercato “mor-
di e fuggi”, bensì ad un mercato in cui la continuità deve essere assicurata. Il quesito fonda-
mentale a cui rispondere è quanto interessi, al pubblico e alle istituzioni, che vi sia una parte
che gestisca e che si assuma quindi la responsabilità ed i rischi. 

Quale è il rapporto tra i cicli edilizi e l’andamento dell’edilizia pubblica? Sembrerebbe sia sta-
ta la crisi del mercato libero a determinare l’interesse degli operatori alla 167?
Possiamo dire che le fasi di crisi esistono: un mercato immobiliare risponde a diverse esigen-
ze e, se si costruisce troppo senza tener conto delle esigenze delle famiglie, arriva un momen-
to in cui il mercato si ferma. Oggi la situazione è particolare, il mercato continua in parte a ti-
rare, anche se cominciano ad emergere i segni di un deterioramento; si tratta però di un de-
terioramento che, per ora, rallenta solo i tempi di vendita. Si sta delineando altresì la possibi-
lità di un nuovo fermo, non tanto per un problema di sovrapproduzione, ma anche per un pro-
blema di solvibilità della domanda causata dai prezzi troppo alti (dovuti anche ai prezzi delle
aree aumentati incredibilmente in questa fase di espansione del mercato).
Il precedente crollo è avvenuto perché si credeva che lo sviluppo sarebbe stato inesauribile; non
era così. Veniva aumentato a dismisura il prezzo finale e, finché c’era una parte a cui andava
bene quel prezzo, il mercato ha retto, poi è crollato; anche oggi è possibile trovarsi ad affronta-
re questa situazione. È chiaro che la 167 opera nell’interesse anche del resto del mercato, e del
settore delle costruzioni agevolando la solvibilità della domanda di chi altrimenti non può com-
prare o affittare una casa. Se esiste anche un mercato intermedio, tale mercato favorisce anche
l’altro diminuendo di fatto la pressione della domanda. Un PRG dovrebbe essere di per sé più
equilibrato: se il PRG prevede infatti una parte di sviluppo qualitativamente più elevato, natu-
ralmente più costoso, e una parte destinata ad un livello intermedio (sempre di qualità), ciò aiu-
ta tutto il mercato a svilupparsi.

Quale è stata la forza più importante a spostare l’attenzione sulla 167, il “movimento” o la cri-
si del mercato? 
Non si può sempre giungere al punto di crisi per predisporre una nuova offerta. Se si arriva a
questo punto la nuova offerta sarà più bassa. Il rischio vero è che un numero crescente di fa-
miglie che fino a ieri riuscivano con qualche agevolazione dello stato a risolvere il loro proble-
ma abitativo si debbano rivolgere all’amministrazione per chiedere una casa pubblica. La mio-
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pia di una parte delle istituzioni sta nel non capire che, se manca una differenziazione nel mer-
cato, tutto il mercato ne risente. 
Si può dire che si sono avute due fasi precise. All’inizio si è costruito in un modo che si pensa-
va dovesse valere per tutta la città. Poichè ci si è trovati di fronte ad una emergenza abitativa
massiccia, la risposta è stata la richiesta di costruzione di case popolari. Solo successivamente
si è capito che con i PEEP si interpretava una parte consistente e strutturale della domanda di
case che aveva anche la capacità di durare nel tempo. Lo strumento fondamentale è stato l’agi-
re sulla proprietà delle aree, al fine di contenere le pretese dei proprietari delle aree che chie-
devano sempre di più; questo obiettivo è lo stesso di oggi, infatti noi sosteniamo che il Comune
si debba procurare un patrimonio di aree, che ci deve poi offrire ad un prezzo basso in modo
da permetterci di fare un piano tecnico-finanziario sostenibile anche da parte dei cittadini, dal
momento che è il Comune stesso l’ente regolatore che stabilisce il prezzo sia in caso di vendi-
ta che di affitto. La crisi certamente aiuta a ragionare, ma non è necessario aspettare la crisi!
Nel ’77, ’78 era avvenuto, invece, che l’Amministrazione aveva convocato le forze imprendito-
riali e le cooperative ad un nuovo tavolo di discussione sul quale poneva il bisogno di un deter-
minato tipo di alloggi, a determinati prezzi da convenzionare. Oggi si può forse dire che ci tro-
viamo nell’anticamera di una nuova fase di regressione ma, visto che tale fase non è ancora sta-
ta raggiunta, è necessario lavorare su questi temi a fronte dell’attuale saturazione di ciò che il
mercato può dare.

Immagine SDO e 167: la 167 ha attuato il PRG saltando ovviamente lo SDO. Lo SDO avrebbe
dovuto essere la spina dorsale, che è mancata; lo spazio è stato colmato da insediamenti spes-
so disordinati, un altro strato di periferia che ha aumentato la perifericità dei quartieri di167.
Si può dire che l’aver costruito a macchia d’olio dipende dal fatto che in sostanza le aree di 167 non
hanno mai toccato i punti dello sviluppo previsto del passato; si è infatti costruito dappertutto. La
167, in alcuni casi, è stata addirittura soppiantata da altri tipi di interventi. La 167 ha rappresenta-
to una battaglia difficile da realizzare; in molti casi la realizzazione di aree di 167 ha aperto il varco
a nuove lottizzazioni. In un certo senso l’allontanamento dal centro era inevitabile, ma è anche ve-
ro che si sono destinate alla 167 le parti più lontane rispetto agli assetti fondamentali della città.

L’insieme di questi aspetti con i problemi drammatici di mobilità della città potrebbe stare alla
base della maggiore problematicità di quelli che sono i PEEP più lontani?
Quelli più vicini vanno abbastanza bene, quelli più lontani hanno subito maggiore degrado. C’è
un isolamento dovuto sia alla difficoltà di movimento nella città sia alla distanza oggettiva (an-
che se nell’idea iniziale dovevano essere più vicini al centro a livello infrastrutturale).
Questo è giusto rispetto al GRA. Se pensiamo a come è fatta la città del Nuovo Piano Regola-
tore, probabilmente questi cominciano ad essere centrali.

Il tema delle nuove centralità, che è tra i temi della riqualificazione della periferia, è comunque
controverso. C’è un problema storico di mancanza di integrazione delle politiche…
Assolutamente!

Sostanzialmente i PEEP sono frammenti, e in più c’è il problema della mobilità…
Il problema centrale è che non esiste una rete su ferro di partenza, questa è la chiave: se tut-
to si muove nel traffico privato di superficie, il problema diventa quasi irrisolvibile; infatti oggi
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Veltroni promuove la costruzione della linea C.

Sembra sia mancata l’urbanistica, tutta l’attuazione del PRG del ’62 sembra essere caratteriz-
zata dall’assenza dell’urbanistica.
Assolutamente sì… il motivo è da ricercarsi nel sovradimensionamento del PRG del ’62; tutti
gli interventi successivi hanno teso a ridurre quella dimensione.

Quindi si è creata una città a bassa densità…
Si prevedevano oltre 6 milioni di abitanti, in realtà questo numero non è mai stato raggiunto. L’ur-
banistica, d’altra parte, non ha pianificato un nuovo PRG, che ha prodotto solo ora, ha cercato sol-
tanto di ridimensionare quello vecchio indicando le localizzazioni per il verde e per i servizi senza
un disegno organico, ma per ridurre i pesi insediativi tout court. Il nuovo PRG, tramite le centralità,
tende a rovesciare queste dinamiche. La mancata attuazione dello SDO, che secondo la mia opi-
nione doveva essere realizzato, è stata la causa del prezzo che stiamo pagando. Per cercare una
soluzione oggi si parla nuovamente di policentrismo con le Nuove Centralità del Piano Regolatore.

Però è un policentrismo non sempre sostenuto dal sistema della mobilità?
Il fatto è che l’idea del policentrismo è stata applicata là dove era possibile, non dove sareb-
be stato utile a livello urbanistico; a ciò si aggiunge la mancanza di un disegno funzionale del-
la mobilità. Un disegno funzionale, d’altronde, parte dalle metropolitane, dalla rete su ferro;
in assenza di questo, per ogni intervento è necessario integrare costruendo una quota in più
di strade.

Da questo punto di vista è da osservare che le localizzazioni degli ultimi PEEP sono disperse
nella campagna. Le urbanizzazioni in questo modo sono costosissime.
Per quanto riguarda le ultime proposte di PEEP, per le quali non abbiamo potuto contribuire
in fase ideativa, riteniamo che le soluzioni siano state abbastanza casuali, dal momento che
non hanno affrontato il problema della organicità. Gli ultimi piani sono risultati da sostituzioni
di aree che via via non venivano realizzate; la casualità dunque è stata notevole. Oggi non po-
niamo in discussione quali aree vadano messe in campo; noi rileviamo il problema che den-
tro il PRG di oggi non abbiamo certezze a livello degli strumenti per fare questa politica. Che
tale politica debba essere perseguita con la 167 o con un altro strumento, anche noi siamo
pronti a discutere, ma resta, come elemento reale, la mancanza di integrazione tra le politiche
urbanistiche: la 167, in sostanza, viene messa in atto per conto suo, gli abusivi hanno già ope-
rato in maniera autonoma, gli articoli 11 sono destinati a determinate parti di città, gli articoli
2 ad altre, le centralità ad altre ancora… lo sforzo di costruire un quadro generale è altresì evi-
dente, ma in questo quadro doveva rientrare anche la 167. Essa poteva anche fungere da ele-
mento collante tra diversi interventi, pensati con concetti nuovi. Il NPRG, che in alcuni casi ha
ragionevolmente privilegiato complessi di aree verdi, anche penalizzando realtà abitative pre-
viste (operazione utile d’altronde), ha effettivamente teso alla ricomposizione del quadro gene-
rale. Il problema sta nelle modalità di attuazione. Questo è il nodo da sciogliere. Anche le espan-
sioni di edilizia privata, in mancanza di mobilità e di funzioni diverse, rischiano di profilarsi co-
me un nuovo problema nell’ambito di un nuovo Piano Regolatore, forse l’ultimo, che tra l’al-
tro, se paragonato con i precedenti, non prevede una vera espansione. 
Andando in giro per i PEEP sembrerebbe quasi che la città è rarefatta. Non è che gli standard
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e i sovra-standard hanno rovinato la qualità urbana? Le cose sono tutte distanti facendola di-
ventare la città dell’automobile.
Il tentativo di ricucitura urbana è stato interpretato nel senso di ottenere a priori aree a stan-
dard, che poi non sono state attivate da un’effettiva realizzazione degli standard. Si sono la-
sciate enormi aree a verde, che non sono vere e proprie aree a verde, ma aree incolte: tutta
un’altra cosa. Alla logica degli standard molto spesso non è seguita un’effettiva messa in atto
di ciò che serviva: c’erano solo le aree. Complessivamente il governo delle aree è stato piutto-
sto un governo della riduzione dei pesi urbanistici; d’altronde anche il concetto stesso di ricu-
citura era semplicistico: si lasciava il doppio del verde, il doppio degli spazi per servizi a com-
pensazione delle carenze relative nelle aree limitrofe. Allo stesso tempo, però, non si pensava
ad un modello di gestione dei servizi tale da poter ricomporre queste discontinuità. Ciò avvie-
ne anche nella fase attuale, tanto che questo è uno degli aspetti su cui dobbiamo discutere e
portare avanti la ricerca. L’indagine fondamentale, di cui questa è la prima parte, riguarda la
domanda di servizi nelle periferie: oggi abbiamo aree verdi e a servizi su cui non ci sono né
verde né servizi. Il fatto è che non si è arrivati a supplire, con l’edilizia pubblica, ai fabbisogni
degli altri quartieri, se non in termini quantitativi; oggi si pone il problema di come, attraverso
strumenti nuovi, si possano qualitativamente realizzare i servizi in modo da integrarli. Attraver-
so una riflessione su che cosa occorra per bilanciare questa rarefazione si può forse dare una
risposta alle esigenze di una parte della città. Penso che sia possibile partire da quelli che so-
no stati o sono i Piani di Zona 167 per ridare forma ai diversi quartieri partendo da una politi-
ca dei servizi.

...anche densificazione…abbiamo il tema del non residenziale che in certi casi esprime una
domanda diffusa, abbiamo il tema della nuova domanda di case, se il tutto fosse legato alle
politiche della mobilità, politiche che sembra difficilissimo integrare con le politiche urbanisti-
che, forse nelle zone accessibili si potrebbe densificare?
Sì.

Densificare facendo sia nuovi servizi, sia non residenziale, sia case. Questo potrebbe creare
effetto città.
Certo.

È fondamentale in questo caso la qualità del progetto.
È necessario entrare nell’ottica di una città di qualità, in cui si scelgono alcuni modelli e su
questi si basi il processo di trasformazione. Se è la qualità a dominare sul contesto e quindi la
densificazione viene percepita come un elemento della qualità, allora va benissimo. Se il con-
cetto invece è densificare per riempire, allora è evidente che ciò non aiuta, al contrario aumen-
ta la congestione urbana. 

Per garantire la qualità bisognerebbe prima individuare il concept urbano e poi trovare lo stru-
mento adatto per attuarlo. Oggi succede l’opposto. 
Sì.

Si sceglie uno strumento teorico, si definisce un perimetro dopodichè... 
Quello che avviene avviene.
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Diventa impossibile gestire la qualità?
Esatto.

Come se ne esce? Da una parte c’è la frammentazione della P.A., dall’altra ci sono queste pro-
cedure, la città sembra condannata a non avere la qualità nei contesti complessi, non si può
superere il perimetro o il mandato del singolo ufficio…
Probabilmente, sarebbe più efficace intendere alcuni progetti urbani, previsti dal NPRG, come
momenti di innovazione, anche nella qualità dei progetti, che presentino caratteristiche particola-
ri, intervenendo su alcuni temi, mettendo in campo anche processi di sostituzione, cioè di demo-
lizione e ricostruzione, non solo all’interno del perimetro. La demolizione e la ricostruzione sul po-
sto è consentita, ma se ci si sposta, anche solo di poco, non si ottengono più finanziamenti o au-
torizzazioni. La procedura non dovrebbe funzionare in maniera tale che si ottiene il 36% di scon-
to sull’irpef per la realizzazione di un intervento edilizio, quindi sul palazzo, ma, a fronte di una de-
molizione-ricostruzione non localizzata nella esatta posizione originaria, quell’agevolazione venga
perduta! Giustiniano Imperatore ad esempio, che ha caratteristiche particolari, stava crollando, se
ne è dovuta occupare l’Amministrazione con le proprie risorse, perché nella sostanza non c’è al-
cuno strumento urbanistico nazionale, e nemmeno fiscale, che aiuti questo processo.

I programmi integrati?
I programmi integrati vanno benissimo, ma sono un processo di trasformazione di ciò che già
c’è. Invece noi abbiamo a disposizione gli spazi per cercare di costruire un progetto urbano in-
novativo, dove probabilmente c’è bisogno di tutto. Si dovrebbe ripensare al modo in cui si in-
terviene, cioè, ora che si sono definiti i pesi del NPRG e che dovrebbe essere terminata la fa-
se in cui venivano tagliate le cubature, forse oggi si pone il problema di come trasformare quel-
lo che c’è. Credo che l’intervento sui servizi sia quello qualitativamente più in grado di mette-
re in moto i processi di innovazione. Abbiamo 160 PRINT, un numero enorme, poi abbiamo
le convenzioni, etc… Non credo che il mercato possa reggere tutti questi processi contempo-
raneamente, però stiamo parlando di una città che si deve sviluppare per altri 10, 15, 20 an-
ni, forse anche di più visto che i PRG vengono messi in atto dopo 20-30 anni. Ci sono tutti gli
spazi per realizzare ciò che si ha in previsione. Se si tralasciano per un momento le difficoltà
di accordo che possono sorgere tra le eterogenee proprietà private all’interno dei PRINT, la no-
vità positiva riguarda l’ipotesi di operare sulle aree pubbliche organizzando un sistema di ser-
vizi che sia anche profondamente diverso dal passato, con la possibilità tra l’altro di fare rife-
rimento alle esperienze europee. Ad esempio si possono realizzare i servizi per gli studenti, le
case per gli studenti, determinando un cambiamento di alcune zone della città. Se si pensa
quindi ad un’idea di servizi più innovativa, si può ottenere una maggiore ricomposizione degli
interessi che può contribuire a superare la nota mancanza di integrazione tra i progetti.

Di fatto non c’è stata a Roma una politica per il non residenziale, si è fatto solo residenza…
Il non residenziale è stato sempre considerato di risulta, poi ci sono stati dei momenti di boom
in cui però si sono realizzati dei casermoni.

Nel secondo PEEP andando a fare i sopralluoghi a volte ci sono casettine che sembrano di lus-
so, piccole a due piani con giardino, densità molto bassa. Essendo aree pubbliche non è trop-
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po bassa? L’amministrazione non poteva fare più case sulle stesse aree? Sembra una contrad-
dizione?
Noi abbiamo contestato questa situazione per due motivi. Il primo è che una densità troppo bas-
sa non ci permetteva di fare le opere di urbanizzazione, è chiaro che la densità conta anche per
questo. Il secondo motivo è lo spreco di spazio che deriva dalle densità troppo basse. Ora noi
non siamo naturalmente fautori di una densità così alta come era nei primi PEEP, dove essa rag-
giungeva i 150 abitanti per ettaro; negli ultimi PEEP, però, si è arrivati a 70 abitanti per ettaro,
cosa assolutamente sbagliata, anche perché l’obiettivo non è quello di costruire ville.

Riguardo la questione ambientale: innanzitutto il fattore localizzativo. A Roma con queste bas-
se densità, si sprecano le aree, la popolazione indigente va a cercare case negli altri Comuni
della provincia. Aumenta il consumo di suolo perché si è consumato il suolo qui, lo si è con-
sumato negli altri Comuni della provincia, e aumenta il consumo di energia per il trasporto per-
ché aumenta la domanda di trasporto e il ricorso al mezzo privato. Aumentano i costi per le fa-
miglie che per spostarsi hanno bisogno di una macchina a testa, peggiora la qualità della vita,
da questo punto di vista è un disastro.
Non c’è dubbio.

La densificazione può essere una chiave?
Il vero problema è che la densificazione nella fase di partenza sarebbe stata molto ben accol-
ta, oggi il rischio consiste nelle “battaglie” contro la nuova costruzione nei lotti rimasti inedifi-
cati. Noi abbiamo sempre sostenuto con chiarezza che oggi o si affronta il tema della densifi-
cazione tramite la demolizione e ricostruzione, o si escogitano idee innovative… non si posso-
no costruire più case dove oggi non ci sono. Non si può fare. Un discorso differente è costrui-
re case “speciali”, ovvero per specifiche fasce di utenza come gli studenti e gli anziani, poiché
ciò aiuta un processo di uso della quota destinata a servizi, che non consiste in una semplice
densificazione, ma diviene un uso anche abitativo dei servizi. Questo tipo di operazione, for-
se, può essere meglio accolta. 

Il problema sembra essere sempre lo stesso, e Lei mi ricordo lo ha detto anche nelle confe-
renze sul non residenziale, Lei diceva che serve un piano strategico, serve una strategia. Se ci
fosse una strategia in grado di legare l’infrastrutturazione, il trasporto sostenibile (trasporto pub-
blico), con densificazioni di residenziale e non residenziale che è importante per creare città
e fare in modo che il contributo straordinario delle densificazioni sia funzionale a costruire le
infrastrutture e lasciare contemporaneamente una quota in questi progetti urbani per housing
sociale (sul modello delle Comunità integrate, come ad esempio il caso di Londra del Green-
wich Millennium Village dove c’è il residenziale, il non residenziale e una parte è housing so-
ciale) magari in questo modo si riesce a convincere le popolazioni?
Noi dobbiamo mettere in atto, nella fase sperimentale, processi in cui venga restituito qualco-
sa di diverso a coloro ai quali si chiede una densificazione, con il risultato della valorizzazione
di quello che loro hanno. Se si impostano delle infrastrutture più utili, anche il bene-casa del
singolo proprietario ne trae un vantaggio. La questione della densificazione è un problema stret-
tamente legato ad un progetto urbano che sappia fornire anche risposte e caratteristiche posi-
tive. Se la densificazione viene percepita solamente come un’operazione di aumento del nume-
ro di case senza nessun ulteriore apporto, essa non passerà mai. Se invece si fanno converge-
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re un sistema di servizi, un sistema di infrastrutture coinvolgendo i diversi soggetti, credo che
sia possibile promuovere la densificazione, anche perché è evidente che, aumentando la qua-
lità dell’infrastrutturazione, si ottiene un vantaggio diretto per coloro che stanno lì intorno.
Bisogna costruire un modello, assicurandosi che questo porti vantaggi anche per la Comuni-
tà che ci sta intorno, in modo da poterlo ripetere altrove. È bene evitare di provare a risolvere
il problema generale penalizzando la Comunità, perché la Comunità reagisce.

Ieri la questione ambientale sembrava una nicchia per appassionati, oggi invece abbiamo
l’emergenza climatica: tutte le case dovrebbero, da domani, essere concepite anche in funzio-
ne del risparmio energetico. Non c’è ancora una legislazione alla Bolzano1, comunque, voi del-
le Cooperative le farete le case a tre litri o addirittura a un litro? 
La delibera del Comune di Roma introduce novità importanti sul piano energetico e noi stia-
mo costruendo, in via Goldoni, case in affitto con criteri di risparmio energetico. Non è possi-
bile comunque da subito pretendere di arrivare al consumo zero: non ci sono ancora gli stru-
menti per riuscire a realizzarlo. L’industria non è pronta, addirittura sui pannelli fotovoltaici in
alcuni casi è mancato il silicio. Bisogna comunque impostare una progressione chiara che per-
metta e stimoli tutti ad andare avanti nella direzione del risparmio energetico. Siamo convinti,
e lo abbiano reso noto anche all’Amministrazione, che dobbiamo fare degli sforzi notevoli, par-
tendo anche dalla consapevolezza che, ad oggi, per quanto le case a tre litri vadano benissi-
mo, di queste ce n’è una sola! Per ora il mondo non è certamente fatto così, è vero però che
fino ad oggi nessuno si è preoccupato della questione. Ritengo che noi siamo pronti e abbia-
mo ragionato con l’Amministrazione a proposito di un processo di sviluppo progressivo, che
coinvolga tutta la filiera a partire dall’industria. Nel frattempo ci sono misure che devono esse-
re messe in campo anche riguardo il patrimonio esistente. Non si può pensare che tutto cam-
bierà, perché faremo con nuovi criteri solo il 10% del patrimonio che realizzeremo da qui a 10
anni. Vogliamo cominciare ad occuparci del restante 90%? Abbiamo calcolato che piccoli in-
terventi sul patrimonio esistente possono generare un risparmio triplo rispetto a quello che si
può impostare sul nuovo. Noi partiamo da questa consapevolezza: la questione ambientale è
importante anche per noi, che già ci eravamo avvicinati ai processi; allo stesso tempo si deve
intervenire anche sul patrimonio esistente: non si può intervenire solo sul nuovo, che rappre-
senta una percentuale minima del costruito, e non attuare nulla sull’esistente. È importante
che oggi si cominci a parlare non solo di risparmio, ma anche di contributi e sovvenzioni; non
posso fare a meno di rilevare, ad esempio, che a Roma è stata imposta una serie nuova di pa-
rametri che noi rispetteremo, ma contemporaneamente è stato richiesto un aumento delle ope-
re di urbanizzazione perché ormai sono necessari più soldi per portare a termine le opere di
urbanizzazione. In Lombardia sono stati ridotti i costi degli oneri di urbanizzazione a chi pro-
muove il risparmio energetico: su questo tema (anche a Roma) si deve trovare un accordo.
Siamo convinti che bisogna andare nella direzione del risparmio energetico, ma ci devono es-
sere degli incentivi che aiutino ad andare in quella direzione. Ad ogni modo noi ci stiamo già
muovendo, perché il risparmio energetico rappresenta un’utilità reale per i nostri soci. Non si
risparmia solo perché c’è Kyoto, ma anche perché oggi l’energia costa sempre di più.
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Vedi modello Casa Clima nel Capitolo 12.
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Capitolo 3
Daniel Modigliani: presente e futuro dell’Edilizia 

Economica e Popolare a Roma.
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IInntteerrvviissttaa  aallll’’aarrcchhiitteettttoo  DDaanniieell  MMooddiigglliiaannii,,  DDiirreettttoorree  ddeellll’’UUffffiicciioo  PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  ee  PPrrooggeettttaazziioonnee
GGeenneerraallee  ddeell  DDiippaarrttiimmeennttoo  VVII  ddeell  CCoommuunnee  ddii  RRoommaa

Come inquadrerebbe l’esperienza dell’Edilizia Pubblica nella (recente) storia urbanistica romana?
Facendo una lettura storica dello sviluppo urbano, la componente dell’edilizia residenziale
pubblica risulta essere decisamente importante nella storia di Roma e, leggendola in prospet-
tiva storica, anche di buonissima qualità soprattutto nelle esperienze iniziali della Roma Ca-
pitale d’Italia (Testaccio, Garbatella, San Saba, ma anche piazza Bologna, le operazioni INA-
Casa fatte prima della 167, esperimenti importanti anche per quanto riguarda l’architettura).
Forse gli interventi hanno subito una progressiva perdita di qualità avvicinandoci ai tempi no-
stri, conservando tuttavia una qualità di fondo. Va detto, però, che la metabolizzazione dei
nuovi quartieri nella città (specialmente se di edilizia pubblica) richiede generalmente tempi
lunghi: ad esempio oggi riconosciamo a Garbatella la qualità di città storica, ma fino a poco
tempo fa Garbatella era periferia. È solo un esempio, ma deve far riflettere: è evidente che
quartieri come Vigne Nuove o Laurentino oggi vengono comunemente considerati parte del-
le periferie, invece iniziano a far parte della città storicizzata. La grande maggioranza dei quar-
tieri di edilizia residenziale pubblica non ha più quelle caratteristiche di isolamento del tes-
suto urbano che avevano quando sono stati costruiti. Dunque, per quanto riguarda il primo
PEEP, i progetti erano tutti teste di ponte della città in espansione che si rapportavano col Pia-
no del ’62 e la variante del ’65 e, successivamente, negli anni ’80 si rapportavano con le esi-
genze di recupero della città abusiva e deregolata, quando si è visto che si poteva affiancare
alla città non pianificata la città dell’edilizia residenziale pubblica, cercando di mettere in re-
lazione le due realtà, affinché usassero gli stessi servizi in una sorta di complementarietà. In
una prima fase, quindi, si sono costruite delle 167 isolate in mezzo alla campagna: Spinace-
to, Vigne Nuove, o Serpentara 1 e Serpentara 2, ad esempio, quando sono stati fatti, erano
un avamposto della città in espansione. In una seconda fase invece c’è stata una prima cor-
rezione di rotta cercando di fare i conti con il resto della città, composta sostanzialmente da
lottizzazioni convenzionate e città abusiva. Tor Bella Monaca ad esempio è stata affiancata a
Torre Angela in modo da dotare quest’ultima dei servizi di cui era sprovvista e di integrare la
città nuova alla città vecchia. Oggi molti ex quartieri 167 fanno parte del corpo della città e
sono stati metabolizzati al punto che è diventato difficile capire quale sia il confine tra edili-
zia 167 e l’edilizia che sta intorno. C’è una sorta di omogeneità e di continuità di fondo del
tessuto urbano che è poi la caratteristica della Roma di oggi. 
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Il maggior elemento di criticità è dovuto alla scelta di destinare grandi piani a parti sociali spe-
cifiche, deboli, sofferenti, e quindi di risolvere i problemi sociali della città tutti insieme in uno
stesso posto. I problemi maggiori si sono creati in questi casi, non sono quindi da ricercare in
aspetti specifici intrinseci alla natura dei quartieri Corviale, Laurentino, o Tor Bella Monaca,
bensì nel fatto che lì sono stati concentrati tutti i guai sociali della città, facendone dei ghetti.
Solo oggi, al passare di una generazione (e siamo alle soglie della terza) si iniziano ad intrave-
dere dei cambiamenti. 
Resta però un altro problema di fondo, legato alla manutenzione degli immobili di proprietà
pubblica (sia ex-IACP, oggi Ater, che comunale): alla concentrazione di problemi sociali, si ag-
giunge quindi la mancata gestione e la mancata manutenzione degli edifici, da cui deriva il de-
grado fisico. Mentre i privati o le cooperative si sono assunti gli oneri della gestione del proprio
patrimonio, il pubblico invece non ci è riuscito e ancora oggi i segnali di un miglioramento nel-
la cultura di gestione del patrimonio pubblico sono piuttosto deboli. È un errore storico che
produce ingiustizia non considerare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica come patri-
monio pubblico, nel senso di denaro della collettività che deve essere gestito con efficienza in
modo da fruttare come qualsiasi investimento privato in edilizia. Queste sono le leggi del mer-
cato e a queste tutti, anche i gestori del patrimonio pubblico, dovrebbero fare riferimento. Ciò
non significa tuttavia non assistere le fasce deboli della popolazione; significa semplicemente
che gli affitti di questi patrimoni efficientemente gestiti vanno pagati dal pubblico, nel caso del-
le fasce deboli che non possono pagare, e riversati in manutenzione; se si rinuncia alla rendi-
ta del patrimonio, si rinuncia anche alla manutenzione. 
La compresenza della concentrazione di problemi sociali e di degrado fisico dovuto ai manca-
ti investimenti per la manutenzione, produce dei ghetti difficilissimi da affrontare perché il pro-
blema si moltiplica esponenzialmente. La mancata manutenzione e gestione anche delle as-
segnazioni delle case pubbliche, che a volte sono occupate da non aventi titolo, rende le fa-
miglie comunque solidali nella pretesa di mantenere i propri privilegi anche quando le condi-
zioni sociali ed economiche non giustificherebbero più l’assegnazione della casa pubblica. Ci
si trova contro un blocco solidale che, avendo avuto un privilegio, sostanzialmente la casa gra-
tis, non vuole più rinunciarvi. Questo tema va affrontato in parallelo: si tratta della oculata ge-
stione delle scarse risorse pubbliche, in quanto altrimenti diventa difficile ottemperare al do-
vere di assistere le fasce deboli della popolazione, di sostenerle, di dare casa a chi ha bisogno
di casa. A Roma, tra IACP e Comune, ci sono circa 90.000 alloggi di proprietà pubblica – non
è poco – però è un patrimonio inerte, non funziona per la città, funziona soltanto per chi vi abi-
ta. Gli inquilini sono tutti (90.000) ancora in emergenza abitativa? 90.000 alloggi pubblici quan-
to potrebbero rendere? E quanti problemi di emergenza abitativa si potrebbero risolvere oggi,
se questo patrimonio di edilizia pubblica fosse messo a reddito e se fosse ancora parzialmen-
te utilizzabile grazie alla liberazione degli alloggi occupati senza titolo? Non servono aree per
costruire ancora alloggi, bisogna invece affrontare un problema di gestione, intervenendo sul
patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica esistente, utilizzando la verifica del permanere dei
diritti di occupazione come una valvola di intervento. Nella politica che oggi affronta il tema
della emergenza abitativa c’è una forte sottovalutazione del tema del corretto uso del patrimo-
nio di edilizia pubblica abusivamente occupato da senza titolo. C’è una responsabilità storica
collettiva, quindi non è il Comune, non sto imputando errori ad alcune persone; è una gene-
rale incapacità della società di gestire questo problema.
La periferia romana tuttavia suscita impressioni positive in molti studiosi che vengono a visi-
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tarla, per quello che riguarda i quartieri di edilizia pubblica e, a volte, anche per i quartieri di
edilizia spontanea che definiscono un modo di vivere tipicamente romano e socialmente pa-
cifico. Sia i quartieri in 167 che le zone ex abusive o le lottizzazioni convenzionate vivono gli
stessi problemi rispetto alla città, cioè la mancanza di connessione con le infrastrutture e con
i luoghi di lavoro: vivono un problema comune di rapporto tra residenza e città, pur seguendo
modelli insediativi-residenziali completamente diversi, ciascuno con le proprie caratteristiche.

Non sempre però i cosiddetti interventi di edilizia pubblica di ricucitura dei tessuti abusivi so-
no riusciti a far dialogare città così diverse: da una parte insediamenti completamente ripiega-
ti sulla dimensione edilizia privata, dall’altra quartieri troppo proiettati sull’aspetto quantitativo
degli standard di servizi, che a volte sono rimasti per lungo tempo aree vuote. Sembrerebbe
che le due città non siano riuscite a parlarsi?
No, non si sono parlate. Tuttavia, se l’integrazione tra gli interventi di edilizia residenziale pub-
blica e le zone ex abusive non è avvenuta nel momento in cui sono stati fatti i piani di edilizia
residenziale pubblica, qualcosa sta succedendo adesso: il teatro di Tor Bella Monaca, ad esem-
pio, è un punto di riferimento culturale per tutto l’VIII Municipio; se non lo si fosse realizzato con
il progetto della 167, l’intero quadrante (Torre Angela, Tor Bella Monaca, Borghesiana, etc.) non
avrebbe attrezzature di questo tipo. Lo stesso discorso è valido per il liceo di Tor Bella Monaca,
che possiede un bacino d’utenza che va decisamente al di là della sola Tor Bella Monaca. I ser-
vizi di livello superiore generalmente hanno funzionato molto meglio dei servizi di livello locale:
questi ultimi sono stati sovradimensionati per le 167, spesso non sono stati gestiti e risultavano
inaccessibili dai quartieri vicini, perché erano fisicamente lontani; giardinetti, verde pubblico,
scuole materne, scuole elementari, per quanto vengano sovradimensionati, non hanno un ba-
cino di gravitazione molto ampio. Col tempo tuttavia la situazione è migliorata: nei quartieri di
167, anche dove i servizi sono stati realizzati con grande ritardo o in misura inferiore alle previ-
sioni, oggi i servizi ci sono e i quartieri risultano decisamente più equilibrati; allo stesso modo i
servizi sono stati realizzati anche nelle zone ex abusive riequilibrandosi dall’interno. Nella peri-
feria dunque i PEEP hanno superato il gap temporale tra case e servizi, i nuclei abusivi hanno
ottenuto finalmente la pianificazione che non avevano mai avuto e con quella pianificazione han-
no visto finalmente realizzati alcuni servizi che non avevano, ad esempio scuole medie, sistemi
delle infrastrutture primarie, etc. È vero che alcuni sono ancora senza marciapiedi, ma tutti han-
no l’acqua, le fogne, le scuole elementari, i centri commerciali. Con i servizi c’è stata una mag-
giore integrazione; ad oggi, però, un’osmosi tra i mondi dei quartieri di edilizia pubblica e le bor-
gate ex abusive non c’è ancora. Qui la ricerca del Cresme sulle Micro-città è stata esemplare: a
Roma le comunità vivono ancora in recinti piuttosto piccoli e chiusi.

Cercando di dare un giudizio complessivo, fatta eccezione per quei quartieri dove si è realiz-
zata quella concentrazione di problemi sociali di cui abbiamo parlato, si potrebbe dire che la
167 è stata un’esperienza positiva per la città? 
Sì, anche in termini di risposta alla domanda, specialmente nel periodo dell’espansione della
città, la 167 ha permesso di dare una risposta alle diverse esigenze abitative. Nella prima fa-
se, anche se con un ritardo di qualche anno, attraverso l’edilizia sovvenzionata la legge ha per-
messo di rispondere all’emergenza abitativa. Quando il problema si è attenuato, grazie a un
mix di sovvenzionata e agevolata, con un ruolo crescente di quest’ultima, essa ha risposto ad
una parte della domanda difficilmente solvibile sul mercato che si era accumulata. Oggi la si-
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tuazione è cambiata e quel tipo di domanda alla quale dava una risposta la 167 non c’è più.
Quindi se oggi dovessimo rivedere una regolamentazione per l’edilizia residenziale pubblica
per la nuova domanda emergente dovremmo tenere presente un diverso contesto sociale, una
diversa domanda, molto più segmentata che non è espressione esclusivamente delle famiglie
di tipo tradizionale. 

Riflettendo però sulla situazione di oggi, da una parte c’è l’emergenza abitativa, dall’altra una
sempre più ampia fascia di popolazione, quella a cui prima era rivolta l’edilizia agevolata, che
non riesce ad accedere al bene casa a causa dei prezzi sempre più alti e che per questo è co-
stretta a cercare casa sempre più lontano in provincia, anche se per lavoro e stile di vita pre-
ferirebbe abitare in aree più centrali. 
Effettivamente una politica in grado di contenere i prezzi non c’è stata. Comunque il fenomeno
della redistribuzione della residenza verso aree più periferiche va considerato nel contesto di
tutta l’area metropolitana; il fenomeno è in espansione al punto che oggi gli effetti di questa re-
distribuzione di popolazione coinvolgono più i Comuni della seconda cintura, che quelli della
prima. Una riflessione su questo fenomeno, che richiede scelte strategiche di livello metropoli-
tano, andrebbe certamente fatta. Le istituzioni dovrebbero trovare un tavolo di concertazione
per la definizione delle politiche e la redistribuzione dei finanziamenti per l’edilizia pubblica. Se
tutto viene lasciato esclusivamente al mercato, come effettivamente sta succedendo, si rischia
uno sviluppo disordinato che può generare uno stress eccessivo delle infrastrutture che sono
appena state potenziate, cioè le aste ferroviarie radiali di connessione metropolitana. Finché si
rimane effettivamente entro un raggio di un’ora di treno dal centro di Roma, è evidente che un
Comune della provincia diventa competitivo rispetto alla periferia Romana, a volte mal collega-
ta, che, a parità di tempo di spostamento o quasi, offre molte meno comodità e prezzi più alti.
Questa visione metropolitana della redistribuzione della residenza è una visione secondo me ne-
cessaria; il Comune di Roma può fare la sua parte nel risolvere o comunque nell’affrontare il
problema romano, ma sarebbe utile per tutti (Comune centrale e altri Comuni) se ci fosse una
strategia a livello metropolitano. Per quanto riguarda invece l’offerta di case, tutta la 167 fino a
tre anni fa si è concentrata sull’agevolata. È stata tutta riferita ad una domanda solvibile medio-
bassa e media; se vi è stata una sottovalutazione in questo periodo, quindi, è stata quella della
domanda debole e dell’emergenza immigrazione che si è andata accumulando nel tempo con
una progressione non adeguatamente prevista. Non è vero dunque che non si sia risposto o
non si stia rispondendo alla domanda media solvibile: secondo me questo sta avvenendo e in-
fatti sul mercato, grazie alle scelte che ha fatto l’Amministrazione, stanno andando quantità re-
sidenziali consistenti anche superiori al trend di attuazione previsto del Piano.

L’esperienza della 167 si sta chiudendo, il fatto che la popolazione si sia spostata in provincia
nella seconda corona, spesso per motivi economici, non è sintomo di disagio?
Il PEEP è in chiusura, ma il trend di offerta di alloggi del PEEP negli ultimi anni è stato abba-
stanza stabile (salvo un flesso relativamente poco significativo). La popolazione si sta spostan-
do nei Comuni di seconda corona perché ha trovato case più rispondenti alla domanda sog-
gettiva e a prezzi inferiori di quelli del PEEP: in altre parole le case nei Comuni della seconda
cintura sono state comprate ugualmente con mutui, magari con mutui ordinari, però il costo
delle aree e il costo della costruzione è risultato inferiore rispetto al PEEP, che in certi casi ha
avuto come agevolazione solo i mutui a tasso agevolato. Da un lato c’è quindi una valutazione
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di tipo economico-finanziario, dall’altro però c’è anche una scelta del modello insediativo: le
case di edilizia residenziale pubblica sono comunque delle case di città in quartieri di tipo ur-
bano, mentre in un Comune della cintura, scegliendo una casa suburbana, una casa bassa,
col giardino, si trova un modello insediativo che oggi la gente sembra preferire indipendente-
mente dal fatto che costi di più o di meno; non è la differenza di prezzo ad essere determinan-
te, ma la scelta di vivere in un contesto urbano o periurbano. Chi ha voluto, è entrato in 167,
scegliendo di vivere in un appartamento di città. La 167 ha tentato in alcuni casi, diminuendo
le densità, di avvicinarsi ad una domanda non propria della città, ma di una condizione subur-
bana; qualche volta è stato possibile, qualche volta no. La scelta della 167 di diminuire le den-
sità è dipesa dalla volontà di venire incontro alla domanda. Se è vero che si è rinunciato all’of-
ferta potenziale derivante da maggiore densità, è altrettanto vero che in questo modo si è ri-
sposto ad una domanda specifica. Oggi, se si chiede ad una qualsiasi famiglia se vuole anda-
re in un quartiere di case di 5 piani, essa risponde di no, qualsiasi famiglia!

È molto interessante questo aspetto, però l’immagine della città che ne risulta è quella della
periferia. Nei PEEP così come si presentano oggi è già leggibile una rarefazione e una sma-
gliatura dei tessuti urbani negli interstizi, da cui deriva una presenza incombente dell’automo-
bile. A Roma questa periferia pubblica si è sostanzialmente costruita nell’era della motorizza-
zione, quindi sul trasporto privato, cosa che ha aumentato lo spazio dedicato alla mobilità, ai
parcheggi, alla sosta selvaggia, aumentando ulteriormente le distanze e quindi la rarefazione
degli spazi pubblici dedicati prevalentemente alla mobilità. Questo modello non si sta rivelan-
do insostenibile dal punto di vista ambientale?
È meno sostenibile! Non è insostenibile. Non lo demonizzerei: questa tendenza è ormai stori-
ca e corrisponde alla scelta di modello dell’abitare meno denso.

Un modello di case e casette che generalmente sono più grandi, hanno una maggiore inter-
faccia con l’esterno, per cui consumano più energia per scaldarsi, consumano più suolo, so-
no più lontane dal centro e le distanze, anche all’interno dell’insediamento, sono maggiori. Da
ciò deriva una maggiore domanda di trasporto, su modalità di trasporto privato. Sommando
tutti questi fattori, forse questo modello diventa più insostenibile che meno sostenibile?
Il motivo per cui non voglio demonizzare questa scelta è perché corrisponde ad una soddisfa-
zione dell’utente, dell’abitante residente, che sceglie a livello individuale un ambiente più fa-
vorevole per sè e per la sua famiglia, anche se poi questo risulta avere dei costi sociali che pos-
sono diventare insostenibili. Il problema è il rapporto domanda-offerta, questa è la domanda
di oggi, io non posso forzare la domanda ad andare dentro a un grattacielo! Posso solamente
dire che chi vuole andare dentro a un grattacielo, vada dentro un grattacielo, va benissimo,
non lo voglio ostacolare! Ma nello stesso tempo devo tenere presente che non tutti vogliono an-
dare in un grattacielo in una città moderna… anzi la maggior parte delle persone vuole stare
in case che vadano dai quattro piani in giù, e in quartieri a bassa densità! Questa è la doman-
da! Che poi questa domanda confligga con l’economia di una città è verissimo, che la soste-
nibilità di questo tipo di insediamenti sia minore, è altrettanto vero, ma non è possibile cam-
biare un modello insediativo che si sta storicizzando e sempre più va verso quel tipo di model-
lo che non è il nostro centro storico; non è la storia delle nostre città, è un’altra storia, è la sto-
ria delle metropoli moderne! Certamente, a Roma il gap del trasporto pubblico è drammatico:
con il nostro ritardo cercare soluzioni al problema della mobilità costa moltissimo, ma non è
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concentrando la popolazione a forza che risolviamo questo problema! Dobbiamo inventare un
modo per servirla!

Credo però che una quota non proprio marginale di popolazione che è andata ad abitare nei
Comuni dell’hinterland non l’abbia fatto per una scelta di stile di vita ma sia stata costretta dai
prezzi troppo alti, pur desiderando di abitare più vicina al centro. Certo bisognerebbe fare un’in-
dagine campionaria per sondare le motivazioni delle scelte localizzative delle famiglie che da
Roma si sono trasferite in provincia. Ci sarà sicuramente una quota che cerca la minore den-
sità, la qualità della vita, la campagna, l’aria pura... Ci sarà però una quota, immagino, tra i più
giovani o gli immigrati che a volte vanno nella periferia più profonda, che vorrebbe stare più
vicino, perché la casa è provvisoria (come il lavoro precario) o in coabitazione e i tempi del
pendolarismo sono pesanti?
Certo, ma uno dei nodi di questa questione che riguarda l’abitare – un nodo teorico in primo
luogo che poi diventa pratico – è che a Roma c’è una sottoutilizzazione veramente importan-
te del patrimonio abitativo. Quindi bisogna riflettere bene quando si dice che per l’emergenza
abitativa bisogna costruire nuove case. Facendo una valutazione dell’utilizzazione del patrimo-
nio abitativo esistente e dei margini di ottimizzazione dello stesso, emerge che esistono delle
valvole di sfogo, almeno a livello teorico, che al momento non si riescono ad utilizzare, ma lo
si potrebbe fare in prospettiva.

Come è andata la questione del frazionamento?
Il frazionamento degli alloggi grandi è iniziato con l’approvazione del Piano delle Certezze. Quel-
la sui frazionamenti è una parte del ragionamento, l’altra è l’utilizzazione del patrimonio di edi-
lizia residenziale pubblica esistente. In questo caso il problema è la gestione: la gestione di un
patrimonio di 100.000 alloggi. Se ci fosse un ricambio del 2-3% (il ricambio ordinario nei pae-
si in cui l’edilizia residenziale pubblica è gestita bene è mediamente del 6%), se ci fosse dun-
que anche solo un ricambio appena del 1%, con 100.000 alloggi se ne renderebbero dispo-
nibili 1.000 l’anno! 1000 alloggi l’anno sono rilevanti per la soluzione dell’emergenza abitativa.
Inoltre sono alloggi pubblici, sono già pubblici, esistono, sono costruiti, ma sono occupati abu-
sivamente o da chi non ha più titolo.

Come affronta il tema della casa il Nuovo Piano Regolatore?
Uno dei temi fondamentali che il Nuovo Piano affronta riguardo alla questione della casa è l’ac-
cesso alle aree. Non essendo proponibile un III PEEP, cade il potere espropriativo sulle aree
da destinare all’edilizia residenziale: con la manovra di chiusura del II PEEP, conclusasi da po-
co, non si possono più espropriare aree per l’edilizia residenziale pubblica. Ne deriva che og-
gi è possibile acquisire la aree o in cessione dai privati attraverso meccanismi compensativi,
come si è fatto nelle Centralità e nelle Aree di Riserva, oppure le aree vanno comprate sul mer-
cato: una volta appurato che il patrimonio esistente non è in grado di rispondere sufficiente-
mente alla domanda, non ci sono altre alternative. Sia nelle centralità che nelle aree di riserva
del Piano è prevista la realizzazione di una quota di edilizia residenziale pubblica. Le aree di
riserva del Piano però, sempre per interessi pubblici (le compensazioni derivanti dalla mano-
vra ambientale), sono quasi esaurite. Per quanto riguarda le centralità invece, c’è un proble-
ma di conflitto di obiettivi: le centralità dovrebbero essere punti di eccellenza, di qualità urba-
na, di servizi pubblici di livello superiore e di alta qualità anche residenziale, ma ciò è difficil-
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mente conciliabile con la realizzazione di quote consistenti di edilizia pubblica. Occorre quin-
di ricalibrare il meccanismo delle aree di riserva, in modo da compensare l’acquisizione delle
aree con diritti edificatori privati, per avere la quantità di aree necessaria. Questo per quanto
riguarda la sovvenzionata.
Il problema dell’affitto è un problema di natura diversa, perché può diventare semplicemente
materia di accordi con i privati. L’affitto comunque remunera i capitali, compensa i privati, non
mette in discussione il titolo di proprietà, dunque il ragionamento sugli affitti riguarda la costru-
zione di accordi con le parti sociali, con il mondo imprenditoriale, con le proprietà immobilia-
re, accordi che si possono comunque mettere in atto. Nessun fondo di investimenti discute su
chi va nelle case in affitto quando gli viene garantito il reddito. Quell’investimento deve produr-
re il 4% di reddito, se poi gli inquilini sono immigrati o persone ricchissime conta relativamen-
te, ma in tal caso non si tratta di dare una risposta all’emergenza abitativa. Diventa un proble-
ma di emergenza casa quando l’affitto è pagato dal pubblico: cioè quando si utilizza un patri-
monio di case private, che comunque devono essere messe a reddito, e per garantire quel red-
dito paga il pubblico. È una forma di assistenza come tante altre. Va distinto nettamente il pro-
blema dell’edilizia sovvenzionata dalla questione della regolamentazione dell’affitto. Sono en-
trambe valvole importanti ma da tenere distinte.
Complessivamente sono quattro le valvole sulle quali si può intervenire per definire politiche
per la casa: la prima è come si è detto l’ottimizzazione dell’utilizzazione del patrimonio residen-
ziale esistente; la seconda, se la si ritiene proprio necessaria, anche se io sono contrario (ma
perché la storia dimostra che bisogna essere contrari), è fare altra edilizia sovvenzionata; quin-
di c’è la questione della regolamentazione degli affitti; infine c’è la questione dell’offerta sul
mercato delle case in proprietà ad una domanda solvibile, che è stata la politica fatta con la
167 negli ultimi 10-15 anni, cioè l’edilizia agevolata.

Riguardo questo ultimo aspetto, con la manovra di chiusura del PEEP di fatto si sta chiuden-
do definitivamente una fase? 
Sì, si chiude definitivamente una fase che ha permesso di calmierare il mercato delle case in
proprietà; sia per il fatto che il costo delle aree nei Piani di Zona della 167 era sicuramente in-
feriore al costo delle aree sul mercato, sia perché la 167 garantiva comunque l’uso di mutui a
tasso agevolato, quindi una doppia agevolazione.

Il vantaggio dell’agevolata era avere qualche finanziamento pubblico ma soprattutto le aree.
Perché si è deciso alla fine di non fare il III PEEP?
La 167 è la legge che prevede un meccanismo secondo il quale da un minimo del 30% a un
massimo del 70% delle previsioni edilizie dell’intera città devono essere dedicate ai Piani del-
l’Edilizia Residenziale Pubblica. Questo è ragionevole, non solo, ma profondamente giusto per
una città in espansione; è assolutamente sbagliato per una città stabile.

Però abbiamo visto che a popolazione stabile può esserci una forte crescita della domanda
abitativa dovuta soprattutto alla fuoriuscita dei giovani (figli del baby boom) dalle famiglie di
origine. Senza parlare poi degli immigrati. Si è creata quindi una domanda che, visti i prezzi
troppo alti, ha dovuto trovare risposta al di fuori del Comune di Roma…
Non sto negando che esiste una domanda; sto dicendo che non è più possibile legare la rispo-
sta a questa domanda all’espansione urbana; bisogna piuttosto predisporre un’offerta differen-
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ziata e mirata a tutti i diversi segmenti della domanda stessa. Non solo edilizia residenziale
pubblica tradizionale, ma l’utilizzo di tutte le leve a disposizione. Se ci fossimo legati ad un nuo-
vo PEEP, avremmo condizionato tutta la crescita della città nel tentativo di dare una risposta a
un problema che non è il problema principale oggi: era il problema principale fino agli anni ’80
e ’90, quando il tasso di proprietà della case era decisamente inferiore: oggi ha raggiunto qua-
si l’83%! 

Problema residenziale e non residenziale (faccio riferimento alla carta dello SDO e delle loca-
lizzazioni dei PEEP, vedi Capitolo 5). Ci sono alcune considerazioni che scaturiscono da que-
sto tipo di lettura: innanzi tutto il PEEP del ’64, in attuazione del PRG del ’62, prese le aree di
espansione residenziale di quest’ultimo, che quindi saltavano lo SDO; le prime aree libere si
trovavano di conseguenza ad una certa distanza dalla città consolidata di allora e costituivano
delle teste di ponte dello sviluppo urbano. Ovviamente con i se non si fa la storia, ma se ci fos-
se stato lo SDO effettivamente il PEEP avrebbe costituito il bilanciamento residenziale della
nuova spina dorsale della città. La questione interessante è che la distanza di alcuni Piani di
Zona dalla città e quindi la loro perifericità dipende anche dal fatto che la spina dorsale di fun-
zioni urbane non si è fatta ed al suo posto, tra il centro e le aree del PEEP, si è costruita una
seconda periferia, spesso abusiva. I Piani di Zona del primo PEEP quindi, invece di avvicinar-
si alla città (per l’avvicinamento delle funzioni urbane nello SDO) si sono allontanati.
Questo evidenzia una serie di questioni con una chiarezza che non avevo mai vista. L’eviden-
za è tale che meriterebbe una riflessione accurata. 
Innanzi tutto bisogna fare una considerazione di metodo: la fiducia nel Piano era mal riposta,
specialmente nella sua capacità di disegnare la città. Questa intenzione, nel Piano del ’65, era
molto marcata: ridisegnare la città con uno spostamento ad est su un’asse dall’immagine mol-
to forte. Le prime 167, quelle quantitativamente più rilevanti, si sono basate sul fatto che si sa-
rebbe realizzato lo SDO senza il minimo dubbio. Dopodichè è mancato loro il fondamento di
quella spina dorsale che lo SDO sarebbe stato dal punto di vista infrastrutturale e delle attivi-
tà. Lezione per la storia: attenzione a non basarsi su modelli che non siano fondati sulla pro-
grammazione, sulla dotazione di risorse finanziarie e sulla certezza degli attori, come è avve-
nuto nella pianificazione del dopoguerra in Italia. Il rischio è fondare parti di città su di una
struttura ipotizzata ma non realizzata. Questo è stato il più grave difetto della cultura urbanisti-
ca del dopoguerra in Italia, e queste sono le più gravi conseguenze.
Riflettendo poi sul caso specifico, salta agli occhi che non si può fare un’armatura urbana di
residenza senza accompagnarla da un’azione (non solo un ragionamento quindi) sulle infra-
strutture e sulle attività. Oggi ci troviamo a dover recuperare una situazione difficilissima da re-
cuperare, perché nel frattempo le attività si sono insediate nella residenza attraverso quest’ope-
ra di erosione che ben conosciamo (e che dovrebbe essere governata) e in generale in modo
disordinato, se non abusivo, in tutti i tessuti.

Quindi sembrerebbe che l’avversione culturale alla direzionalità e alle politiche per il non resi-
denziale in generale, specialmente negli anni ’60 e ’70, e la concentrazione quasi esclusiva
sul tema della casa, abbia portato ad una polarizzazione monofunzionale della città che oggi
paghiamo in qualche modo? Cosa prevede il Nuovo Piano a proposito?
La scelta più importante del Piano su questo tema è quella delle Nuove Centralità, che hanno
l’obiettivo di potenziare il policentrismo della città inserendo nelle periferie mix di funzioni pre-
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giate e integrate tra loro. Per il resto il Piano non dà indicazioni di concentrazioni per le attivi-
tà terziarie di livello superiore: tali concentrazioni ci sono nei fatti, sull’asse Roma-Fiumicino
appoggiata però sull’EUR e sugli insediamenti ad ovest del parco dell’Appia, sulla Tiburtina.
Però le attività non sono solo quelle del terziario e dei servizi, sono anche altre (produttive ar-
tigianali e della piccola industria, magazzini, etc.). La risposta in questo caso è diffusa: le aree
sono offerte attraverso i PRINT prevalentemente per attività che sono di fatto concentrate in
poche aree, che d’altronde sono ancora quelle che ci portiamo dal passato, cioè la Tiburtina,
l’area della Magliana e poche altre lungo la Salaria. Per il resto si accetta un modello di diffu-
sione delle attività produttive artigianali, piccola industria, piccola impresa di tipo tradizionale
cercando però di favorire un ordinato processo di integrazione nei tessuti.

Parliamo ora della questione della strategia urbana e dell’integrazione delle politiche. Anche
studiando la storia dell’edilizia pubblica e della costruzione delle periferie, emerge una doman-
da di maggiore integrazione delle politiche, se non per la competitività (tema per il quale si è
più abituati a parlare di Piano Strategico) almeno per la qualità della vita dei cittadini. In teo-
ria sarebbe possibile mettere insieme politiche per la mobilità, per il non residenziale, per la
casa e per il miglioramento degli spazi e dei servizi pubblici integrandole in progetti capaci di
innescare maggiori sinergie. Tuttavia sembra che la settorialità prevalga sempre, per cui c’è
chi si occupa di fare il Piano Regolatore prima, c’è chi si occupa dell’attuazione dopo, c’è chi
si occupa di infrastrutture, chi della casa in un modo, chi in un altro, c’è infine chi si occupa
delle centralità. La città, l’effetto città, alla fine, difficilmente vengono fuori. Cosa bisognereb-
be fare?
C’è un conflitto di metodo: avere la volontà, da parte di un’Amministrazione, di definire un Pia-
no Strategico significa fare delle scelte e perseguirle con tutti gli strumenti in un tempo dato;
per raggiungere questi obiettivi serve una solidarietà e una compattezza dell’Amministrazione
che nasce da un programma duro, condiviso e perseguito. Le Amministrazioni che abbiamo
avuto a Roma avevano come programma obiettivi forse meno ambiziosi ma di indubbia impor-
tanza e urgenza, cioè la normalizzazione della vita civile ordinaria della città (abusivismo, ge-
stione dei servizi pubblici, periferie, etc.). I programmi, quindi, sono stati più programmi di nor-
malizzazione, di ritorno all’ordine e alla buona gestione, e per questo avevano delle prospetti-
ve limitate, piuttosto che programmi con indirizzi strategici da perseguire. La scelta di non fa-
re il Piano o i piani strategici deriva dalla mancata strategicità (in senso tradizionale) dell’im-
postazione del governo. Oggi, grazie al grande sforzo che si è compiuto, si è in una situazione
in cui più o meno la normalizzazione è stata raggiunta, perché tutti gli elementi da normaliz-
zare sono abbastanza sotto controllo. Adesso, quindi, si dovrebbe fare il Piano Strategico, che
però non è solo urbanistica.
Alla questione programmatica si somma un altro problema tutto italiano, che è la legislazione
degli Enti Locali, dove il modello di gestione amministrativa funziona per competenze. È un
modello che non funziona per obiettivi. Qui c’è proprio una logica di costruzione del sistema
gerarchico (sindaco, assessori, dipartimenti, uffici) che, essendo strutturato per competenze,
non riuscirà mai a raggiungere degli obiettivi integrati. L’alternativa è, come ha tentato di fare
Bassanini, che poi si è arenato proprio sull’organizzazione della macchina amministrativa, ob-
bligare la macchina amministrativa stessa a ragionare per obiettivi. Quando si è affrontato il te-
ma dei Programmi Complessi, la maggiore difficoltà incontrata per la loro gestione è stata pro-
prio questa: cioè l’integrazione delle politiche affinché potessero essere orientate al raggiungi-
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mento degli obiettivi. Ma di fatto le strade le fa l’assessore alla mobilità, le aree le acquisisce
l’assessore al patrimonio, le concessioni edilizie le dà l’ufficio competente per l’edilizia priva-
ta, dei giardinetti se ne occupa l’assessorato all’ambiente. Un programma che metta insieme
tutto questo con una testa e un’organizzazione che ti consente di raggiungere un obiettivo e di
realizzare quel programma in un certo tempo non è pensabile, perché non c’è nessuno che
comanda. Bisogna cambiare la macchina amministrativa, ma cambiare la macchina ammini-
strativa significa anche intervenire su un impianto legislativo, che oggi non è semplice modifi-
care, e che le amministrazioni locali per via della loro limitata durata non riescono a modifica-
re. Quindi i sindaci usano gli strumenti che hanno, l’assessore all’urbanistica, l’assessore al-
l’edilizia privata, l’assessore all’ambiente, etc.

Ciò significa che non si potrà mai fare il piano strategico in questo contesto?
No, se si fa un piano strategico bisogna pensare a un’altra macchina amministrativa. C’è una
contraddizione tra la struttura organizzativa, che è anche quella della politica e che la politi-
ca ha scelto di usare, e la possibilità di raggiungere delle integrazioni reali sugli obiettivi. Que-
sta è una contraddizione vera, cioè, le modalità con cui le amministrazioni lavorano non so-
no modalità che permettono di raggiungere gli obiettivi, a meno che il sindaco non forzi i suoi
assessori a collaborare per il raggiungimento di obiettivi specifici, come a volte avviene. Ad
esempio per la linea C della metropolitana tutti vengono chiamati dal sindaco, nella stanza
del sindaco, per risolvere il problema. Ma questa è una soluzione estemporanea, non è una
soluzione strutturale.
Negli altri paesi è il Piano strategico lo strumento col quale un disegno collettivo viene condi-
viso e diventa realizzabile. I piani strategici, dove li hanno fatti veramente, avevano una gran-
de forza e determinazione da parte della politica che riusciva a costruire alleanze e sinergie
con i poteri economici Qui il piano strategico si scontra con i problemi di cui abbiamo parlato,
che considero problemi reali, non un’invenzione. La politica risulta debole, perde potere con-
trattuale nei confronti dei privati e alla fine governa le briciole.
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