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Temi e Prospettive
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99..11..  LLee  nnuuoovvee  ddiinnaammiicchhee  ddeellll’’uullttiimmoo  ddeecceennnniioo  ee  iill  ccoollppoo  ddii  ccooddaa  ddeellll’’eessppaannssiioonnee  uurrbbaannaa

Negli anni ’90, viste le previsioni di stabilizzazione demografica, si credeva che fosse ormai fi-
nita la fase di forte espansione urbana e quindi anche l’urbanistica fondata sulla crescita. Le
città che in alcuni casi avevano piani di espansione per milioni di abitanti hanno ridimensio-
nato le previsioni, mentre l’urbanistica studiava strumenti per focalizzare l’attenzione sulla ri-
qualificazione dell’esistente piuttosto che sulla crescita. Fermata la corsa al nuovo è iniziata la
riflessione su quello che si era fatto, si sono individuati dei nodi problematici come i quartieri
di edilizia pubblica, le aree dismesse, il disagio sociale e si è inaugurata l’interessante stagio-
ne di sperimentazione dei programmi complessi per la riqualificazione e il recupero urbano,
dal punto di vista urbanistico, edilizio e sociale.

� L’impatto del Baby boom degli anni ’60 e ’70 e la nuova emergenza casa

In Italia abbiamo assistito negli anni ’60 ad un vero e proprio boom delle nascite. Il Baby Bo-
om italiano, frutto di un altro boom, quello economico, ha propagato nel tempo i suoi effetti,
provocando progressivamente il sovraffollamento in tutti i livelli di istruzione: tutti ricordano i
doppi turni nelle scuole. Come un’ondata di piena, le generazioni degli anni ’60 crescendo
hanno gonfiato, anno dopo anno, le diverse classi d’età, provocando emergenze in tutti i ser-
vizi correlati. Ma quando l’onda è passata ha lasciato dietro di sé una magra e, spesso, tanti
“argini” che oggi appaiono sovradimensionati.
L’onda del Baby Boom ha attraversato il sistema scolastico, e si pensa diventerà un serio pro-
blema quando questa generazione arriverà in età pensionistica. Ma prima di infrangersi sul si-
stema previdenziale, giunta l’età della fuoriuscita dalle famiglie di origine, ha impattato sul mer-
cato immobiliare, alimentando una crescita sostenuta della domanda primaria di abitazioni.

A popolazione stabile, infatti, è stato l’aumento del numero delle famiglie ad alimentare la do-
manda primaria di abitazioni. La creazione di nuove famiglie, sia per le dinamiche migratorie
esterne ed interne, sia per la divisione di un nucleo esistente, ha generato una domanda ag-
giuntiva che ha esercitato una pressione sull’offerta. 
L’assunto di base, a questo punto, è che dal 1990 fino ai primi anni del 2000, il fenomeno del-
la fuoriuscita dalle famiglie di origine delle generazioni nate a cavallo del Baby Boom ha costi-
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tuito un fattore strutturale del mercato residenziale, rispetto al quale hanno giocato un ruolo
non trascurabile, in accelerazione e in frenata, numerosi altri fattori sociali e congiunturali (non
è possibile infatti non considerare i bassi tassi di interesse, il crollo della borsa del 2000 e al-
tri fattori che hanno incoraggiato l’acquisto o l’investimento rifugio nel mattone).
Dagli anni ’90 ad oggi, quindi, il mercato residenziale è stato caratterizzato da questo nuovo
fattore strutturale, cioè un’accelerazione della crescita delle famiglie rispetto alla crescita del-
la popolazione, in grado di esercitare una forte pressione della domanda sull’offerta abitativa.

TTaavvoollaa  99..11  --  SSeerriiee  ssttoorriiccaa  ee  sscceennaarriioo  pprreevviissiioonnaallee  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  ccoonn  eettàà  ccoommpprreessaa  ttrraa  3300  ee  3399  aannnnii

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

TTaavvoollaa 99..22  --  VVaarriiaazziioonnee  ppeerrcceennttuuaallee  mmeeddiiaa  aannnnuuaa  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  ee  ddeellllee  ffaammiigglliiee

Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat
* Il valore 2001 è corretto considerando sia il saldo della voce “iscrizioni e cancellazioni per altri motivi” nel

periodo 2002-2005, sia i 2/3 delle iscrizioni anagrafiche imputabili all’ultima sanatoria dell’immigrazione
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� I piccoli uffici erodono lo stock residenziale

Parallelamente un altro fenomeno ha esercitato una fortissima influenza sulle dinamiche loca-
lizzative e di mercato. Gli ultimi quindici anni sono stati infatti caratterizzati da un vero e pro-
prio boom delle piccole attività terziarie (servizi alla produzione: ad es. informatica, attività pro-
fessionali, consulenza, ricerca). Questo fenomeno è dovuto ai cambiamenti dell’economia e al
sempre più massiccio ricorso all’outsourcing. Tuttavia è stato amplificato dall’affacciarsi nel
mondo del lavoro dello straordinario contingente dei nati nel baby boom degli anni ’60 i qua-
li, non trovando sempre impieghi soddisfacenti e sfruttando il momento favorevole (outsour-
cing e informatizzazione), hanno fatto impresa. Per fare un esempio dell’entità del fenomeno,
a Roma nel decennio intercensuario 1991-2001, le unità locali delle imprese di servizi di pro-
duzione sono aumentate del 215%, pari ad un incremento di quasi 48.100 unità. La maggior
parte di queste sono piccole o piccolissime imprese che esprimono una domanda di spazi per
uffici spesso compresa tra i 50 e i 200 m2. Un’indagine effettuata dal Cresme per il Comune
di Roma e per AeT - Ambiente e Territorio, ha evidenziato che il 73% dei piccoli uffici sono lo-
calizzati in edifici misti (appartamenti) localizzati per quasi l’80% in area centrale, semicentra-
le o all’Eur. I dati della Camera di Commercio confermano questo trend di forte espansione del
settore, che ha condizionato in maniera rilevante le dinamiche urbane di questi anni. 
Il boom di piccoli uffici e la mancanza di un’offerta specifica sono alla base dell’erosione del
patrimonio residenziale da parte delle attività terziarie. In molte realtà territoriali, l’attività edi-
lizia (abitazioni prodotte) è risultata molto maggiore della variazione dello stock rilevata ai
censimenti. Il fenomeno si spiega con la trasformazione di abitazioni che sono diventate uf-
fici. A Roma tra il 1991 e il 2001 quasi 46.000 abitazioni (in area centrale) sono state ero-
se, mentre nel Comune di Milano nello stesso periodo il fenomeno ha interessato oltre 24.200
abitazioni. 

TTaavvoollaa 99..33  --  11999911//22000011::  iinnccrreemmeennttoo  ddeelllloo  ssttoocckk  aabbiittaattiivvoo,,  pprroodduuzziioonnee  rreessiiddeennzziiaallee,,  eerroossiioonnee,,
uunniittàà  llooccaallii  ddeeii  sseerrvviizzii  ddii  pprroodduuzziioonnee

Fonte: elaborazioni e stime Cresme su dati ISTAT e fonti varie

� Emergenza abitativa e espulsione della popolazione dalle aree centrali e semicentrali

L’importanza delle implicazioni nelle dinamiche urbane dell’erosione residenziale, deriva dal-
la simultaneità con il forte incremento del numero dei nuclei familiari (e quindi della doman-
da di case) dovuto in modo importante (ma vanno considerati anche i fenomeni migratori) al-
l’accelerazione della crescita di nuove famiglie (l’impatto del baby boom sulla domanda di ca-

VVaarriiaazziioonnee  VVaarriiaazziioonnee  ddeellllee  uunniittàà  llooccaallii
ddeelllloo  ssttoocckk  NNuuoovvee EErroossiioonnee ddeellllee  iimmpprreessee  ddeeii  sseerrvviizzii
aabbiittaattiivvoo  aaii  aabbiittaazziioonnii rreessiiddeennzziiaallee ddii  pprroodduuzziioonnee  
cceennssiimmeennttii ((aabbiittaazziioonnii)) Val. ass. Val. %

RROOMMAA 18.802 64.662 -45.860 48.097 21 5,6
MMIILLAANNOO - 7.523 16.755 - 24.278 46.029 167,2
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se). Tra i 20 e i 30 anni si cerca lavoro, alcuni avviano un’impresa e poi (tardi in Italia) si met-
te su casa. Il sovrapporsi di queste dinamiche, che hanno investito le principali aree urbane,
ha provocato delle tensioni fortissime, che in molti casi hanno colto impreparati operatori e am-
ministratori. La crescente e inaspettata domanda di nuove case simultanea alla domanda di
piccoli uffici in aree centrali, che ha eroso lo stock abitativo in un periodo in cui la produzione
di nuove abitazioni arrancava (anni ’90), è stato uno dei fattori strutturali alla base delle fibril-
lazioni del mercato che hanno provocato la crescita senza precedenti dei valori immobiliari di
questi anni. La crescita dei prezzi in modo sproporzionato rispetto alle capacità economiche
delle famiglie ha dilatato il problema dell’“accesso” al bene casa che sempre più ha preso i
connotati dell’emergenza.
Se alcune imprese sono costrette a localizzarsi in immobili non adatti, molte famiglie per i co-
sti eccessivi delle case e degli affitti sono “espulse” dalle aree centrali e semicentrali verso le
aree più periferiche ed esterne del territorio metropolitano. 

� La crescita metropolitana e l’assenza di governo metropolitano

Il frutto di queste dinamiche è che i Comuni capoluogo delle grandi aree metropolitane
perdono spesso popolazione, a vantaggio dei Comuni dell’hinterland senza tuttavia per-
dere centralità economica (boom dei piccoli uffici di servizi di produzione). 

TTaavvoollaa 99..44  --  DDiinnaammiiccaa  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  nneellllee  ggrraannddii  aarreeee  uurrbbaannee

Fonte: elaborazioni Cresme su dati ISTAT 
* Nel periodo successivo alle rilevazioni censuarie è stata effettuata la rettifica dei registri anagrafici con il

reinserimento di una quota consistente della popolazione non rilevata al censimento. Nello stesso perio-
do la sanatoria delle presenze straniere irregolari ha immesso nelle statistiche demografiche quasi 700
mila cittadini stranieri. La crescita della popolazione, quindi, in parte rappresenta una crescita virtuale.

Popolazione 2001 Var. ssoluta 1991-2001a Var. ssoluta 200 -2005 *a 1

Comune
Totale altri

Comuni
provincia

Comune
Prima

Corona
Seconda
Corona

Totale altri
Comuni

provincia
Comune

Totale altri
Comuni

provincia

Roma 2.546.804 1.153.620 -187.104 67.233 49.718 126.461 873 130.662

Milano 1.256.211 2.450.999 -113.084 -9.653 5.672 81.609 52.524 109.303

Napoli 1.004.500 2.054.696 -62.865 23.835 56.125 106.035 -20.258 47.684

Torino 865.263 1.300.356 -97.244 1.710 10.487 26.098 35.345 41.811

Palermo 686.722 549.201 -11.834 17.122 13.886 22.979 -15.902 19.787

Genova 610.307 267.775 -68.464 -674 -1.222 -4.303 10.009 2.772

Bologna 371.217 544.008 -33.161 4.637 18.756 41.530 2.526 32.074

Firenze 356.118 577.742 -47.176 -5.486 15.743 13.599 10.783 22.821

Bari 316.532 1.243.130 -25.777 10.929 16.921 55.269 10.383 25.314

Catania 313.110 741.668 -19.965 15.392 16.664 39.078 -8.966 29.845

Venezia 271.073 538.513 -27.459 5.419 14.366 16.993 -1.293 24.033

Verona 253.208 573.374 -2.616 20.375 12.432 40.855 6.172 37.368

Messina 252.026 410.424 20.333 934 295 -4.754 -5.703 -1.107

Forte crescita dei valori immobiliari

Crescita di popolazione nelle periferie esterne
e nei Comuni delle aree metropolitane
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Le periferie esterne e i Comuni delle aree metropolitane hanno registrato nell’ultimo decennio
intercensuario crescite fortissime di popolazione (in alcuni casi superiori al 40-50%), crescita
che si è intensificata nei primi anni 2000. A caratterizzare questa crescita di popolazione è il
saldo migratorio con l’interno, cioè abitanti che si spostano da altri Comuni (spesso i Comuni
più centrali).

Non si può dire che tutti questi abitanti siano stati “espulsi” dai costi troppo alti delle case in
aree più periferiche, alcuni magari hanno cercato maggiore qualità ambientale, altri invece si
sono avvicinati al posto di lavoro nei poli produttivi delocalizzati all’esterno, ma senz’altro l’at-
tuale fase del mercato ha giocato un ruolo decisivo. 

TTaavvoollaa 99..55  --  DDiinnaammiiccaa  ddeellllee  ffaammiigglliiee  nneellllee  ggrraannddii  aarreeee  uurrbbaannee

Fonte: elaborazioni Cresme su dati ISTAT 
* La rettifica dei registri anagrafici e la sanatoria delle presenze straniere irregolari ha introdotto una gran-

de quantità di famiglie monocomponente (nuclei familiari) che non trovano stretta corrispondenza con
la definizione censuaria di famiglia (persone stabilmente residenti nella stessa abitazione). La variazio-
ne delle famiglie calcolata rispetto al dato censuario, pertanto, risulta sovrastimata.

Le grandi aree metropolitane sono quindi caratterizzate da importanti dinamiche, tra cui:
• la crescita della popolazione e delle famiglie nei Comuni dell’hinterland (1991-2005);
• la riorganizzazione e rilocalizzazione delle attività produttive verso le aree più esterne e ac-

cessibili;
• il rafforzamento terziario dei centri tradizionali e di alcune polarità cerniera;
• funzioni speciali, grandi parchi e centri commerciali e strutture per il tempo libero;
• la riarticolazione territoriale dei servizi pubblici e privati alla persona conseguente alle forti

dinamiche demografiche (nuove famiglie, immigrati, migrazioni interne…).

Famiglie 2001 Variazione assoluta. 1991-
2001

Variazione assoluta 2001-
2005

Comune
Totale altri

Comuni
provincia

Comune
Totale altri

Comuni
provincia

Comune
Totale altri

Comuni
provincia

Roma 1.039.152 427.406 20.460 82.920 8.920 89.558

Milano 588.197 957.306 4.284 117.363 88.094 81.240

Napoli 337.787 631.524 25.411 86.648 32.689 51.895

Torino 394.378 530.287 -11.474 50.086 39.116 36.097

Palermo 233.557 195.597 14.123 19.153 10.150 12.220

Genova 274.425 124.035 -2.106 8.770 25.078 5.773

Bologna 177.680 224.105 6.447 35.634 14.249 23.136

Firenze 159.724 216.531 -2.698 26.207 16.206 18.781

Bari 111.319 414.469 3.032 44.491 16.817 22.978

Catania 113.594 259.880 4.257 29.195 21.862 22.353

Venezia 116.226 195.863 2.933 27.871 8.849 19.750

Verona 109.786 209.596 11.339 32.347 8.797 21.674

Messina 94.142 160.079 18.590 10.408 6.962 12.455
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Quello che è successo è una sostanziale esplosione delle dinamiche di scala metropolitana
senza un governo metropolitano. Anche in questo caso, in un momento in cui nel contesto eu-
ropeo si affinano gli strumenti di governo strategico del territorio e si iniziano a raccogliere i
frutti interessanti del nuovo approccio (basti pensare alla rapidità e all’efficacia delle trasfor-
mazioni di Barcellona) in Italia, salvo qualche eccezione, si sconta un ulteriore ritardo.

Una questione di interesse, ai fini di una riflessione sulla riqualificazione urbana, è che l’as-
senza di coordinamento delle politiche e delle iniziative immobiliari a scala metropolitana, in-
sieme alla crescita spesso incontrollata di enclave residenziali, costituiscono una nuova dimen-
sione di degrado, che dovrà essere oggetto di riqualificazione. La mancanza di integrazione tra
i quartieri e le funzioni, l’assenza di effetto città, identità, qualità urbana, sono elementi carat-
teristici della perifericità. Il rischio che si corre (ma è presto per un bilancio definitivo) è quel-
lo della costruzione di una periferia più ampia.

99..22..  LL’’iimmppoorrttaannzzaa  ddeellll’’iimmmmiiggrraazziioonnee  nneell  rriiddiisseeggnnaarree  iill  mmeerrccaattoo  iimmmmoobbiilliiaarree  ee  llee  ppoolliittiicchhee  ppeerr  llaa  ccaassaa

� L’aleatorietà degli scenari demografici

L’ultimo scenario demografico elaborato dall’ISTAT su base 2004, del quale sono stati diffusi i
risultati provvisori a livello nazionale, definisce un andamento della popolazione in crescita fi-
no al 2014, con un sensibile calo nel periodo successivo.
Già con la pubblicazione del dato ufficiale sulla popolazione residente al 2005, però, il risulta-
to dell’esercizio previsionale conta 157.438 abitanti in meno, uno scarto tra previsione e rile-
vazione che dipende essenzialmente dalle ipotesi sui flussi migratori. L’ISTAT, infatti, assume
per tutto il periodo di previsione un saldo netto con l’estero di 150 mila unità all’anno, un va-
lore decisamente inferiore ai livelli attuali. Nel 2003 il saldo migratorio con l’estero ha toccato
le 408 mila unità, passando a 380 mila nel 2004 ed a 261 mila nel 2005. Se è vero che il va-
lore del 2003 e del 2004 risente dell’effetto diretto della sanatoria delle presenze straniere ir-
regolari (Ln. 189/02 e Ln. 222/02) e pertanto costituisce un dato eccezionale, il valore del 2005
sperimenta l’effetto moltiplicatore delle regolarizzazioni sui ricongiungimenti familiari e pertan-
to rappresenta un riferimento più stabile per la definizione di uno scenario di medio periodo.
D’altra parte l’apporto di manodopera straniera costituisce un fattore sempre più decisivo per
lo sviluppo dell’economia nazionale e ne è prova il bilancio dei decreti flussi 2005, con oltre il
77% delle domande di assunzione di extracomunitari non stagionali rimaste insoddisfatte per
l’insufficienza delle quote assegnate.

� Flussi migratori e scenari di mercato

L’apporto di popolazione straniera, prevalentemente costituito da classi in età lavorativa, deter-
mina un forte impatto sugli scenari demografici, quindi, sulla dinamica delle nuove famiglie e
sulla domanda primaria di abitazioni.

Ritardi in Italia sullo sviluppo 
della pianificazione strategica 
a livello di governo metropolitano

Il “nuovo” degrado: l’assenza di 
integrazione tra quartieri e funzioni.
L’assenza di effetto città
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Nell’ipotesi di assenza di movimento migratorio, infatti, nel decennio 2006-2016 la crescita
media del numero di famiglie sarebbe di sole 92.730 unità all’anno. In base alle diverse ipo-
tesi alternative sulla consistenza del flussi migratori, invece, la crescita media annua del nu-
mero di famiglie potrebbe oscillare tra un minimo di 146 mila e un massimo di 200 mila uni-
tà. Quindi, senza considerare gli stranieri già residenti in Italia (che al 2005 costituiscono cir-
ca il 4% della popolazione totale e l’8% della classe 25-34 anni), il contributo della popola-
zione straniera alla crescita delle famiglie potrà oscillare tra un minimo del 37% ed un mas-
simo del 54%.

TTaavvoollaa  99..66  --  CCrreesscciittaa  mmeeddiiaa  aannnnuuaa  ddeell  nnuummeerroo  ddii  ffaammiigglliiee  nneell  ddeecceennnniioo  22000066--22001166  sseeccoonnddoo
ddiivveerrssee  iippootteessii  ssuuii  fflluussssii  mmiiggrraattoorrii  ccoonn  ll’’eesstteerroo

Fonte: stima Cresme su dati Istat

L’apporto di popolazione straniera, seppur anche nell’ipotesi massima non sarà sufficiente a
recuperare il vuoto lasciato dal passaggio dell’onda del Baby Boom, potrà garantire un “atter-
raggio morbido del mercato”.
Nella fase espansiva, infatti, la forte crescita della domanda primaria di giovani coppie e stra-
nieri assicura il rapido assorbimento e la buona retribuzione dello stock edilizio di qualità me-
dio-bassa, sostenendo i fenomeni di filtering-up e quindi giocando un ruolo propulsivo per il
mercato. Nello scenario futuro, caratterizzato da un ridimensionamento della domanda autoc-
tona, la componente straniera è destinata a svolgere un ruolo decisivo.

99..33..  LLaa  ddoommaannddaa  aabbiittaattiivvaa  aa  RRoommaa

La nuova stima della domanda abitativa, sviluppata in base ai risultati dell’ultimo Censimento
della popolazione e delle abitazioni del 2001, conferma lo scenario previsionale della doman-
da elaborato per il Nuovo Piano Regolatore di Roma. I valori della nuova previsione oscillano
tra un minimo di 254.745 stanze a un massimo di 294.792, mentre la vecchia previsione de-
finiva una domanda pari a 224.409 stanze nell’ipotesi minima e 318.939 nell’ipotesi massi-
ma. I risultati della nuova stima, che per la riduzione degli elementi di incertezza definiscono
una forbice più contenuta, sono entrambi compresi nell’intervallo della prima stima.

Saldo migratorio annuo Stima saldo famiglie annuo

150 mila stranieri 146.446

200 mila stranieri 164.351

250 mila stranieri 182.256

300 mila stranieri 200.163

Senza nuovi ingressi 92.730
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nieri nella fase espansiva

Il fenomeno del filtering-up

L’apporto dei flussi migratori 
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TTaavvoollaa  99..77  --  VVeerriiffiiccaa  ddeellllee  pprreevviissiioonnii  ddeell  PPiiaannoo::  ddoommaannddaa  aabbiittaattiivvaa  ccoommpplleessssiivvaa  ((SSttaannzzee//AAbbiittaannttii))

Fonte: elaborazione e stime Cresme su fonti varie

L’approfondita analisi delle dinamiche urbane dell’ultimo decennio, però, ha fatto emergere al-
cuni elementi di novità rispetto al precedente scenario e in particolare la ripresa del processo
di erosione dello stock residenziale che tra il 1991 ed il 2001 ha sottratto alla destinazione re-
sidenziale 45.860 abitazioni (circa 138 mila stanze).
Se la dimensione complessiva dell’offerta di Piano valutata nel periodo 2001-2011 è compa-
tibile con la domanda prevista (la capacità edificatoria residenziale è di 36,48 milioni di m3

pari a circa di 300 mila stanze), la verifica al 2005 evidenzia che, per effetto dell’erosione, la
capacità residua del Piano potrebbe non essere sufficiente a soddisfare la domanda prevista
nel periodo 2005-2011. 
L’aggiornamento al 2005 della domanda pregressa, infatti, si definisce aggiungendo alla
domanda pregressa al 2001 (160.224 stanze) la domanda delle nuove famiglie nel pe-
riodo 2001-2005 (64.620 stanze nell’ipotesi minima e 66.102 nell’ipotesi massima) e
sottraendovi l’offerta complessiva nel periodo. L’offerta 2002-2005, però, nell’ipotesi che
il fenomeno dell’erosione abbia continuato ad agire sottraendo patrimonio residenziale
con gli stessi ritmi degli anni ’90, da 112.638 stanze (92.010 stanze di produzione lega-
le e 20.628 di produzione abusiva) si riduce a 57.606 stanze, determinando una doman-
da pregressa al 2005 valutabile in un minimo di 167.238 stanze e in un massimo di
168.720 stanze.
La domanda complessiva da soddisfare nel periodo 2005-2011, quindi, è calcolata ag-
giungendo alla domanda pregressa al 2005 la domanda proveniente dalle nuove famiglie
nel periodo 2006-2011, 29.901 stanze nell’ipotesi minima e 68.466 stanze nell’ipotesi
massima.

A fronte di una domanda residua valutabile in un minimo di 197.139 mila e un massimo di
237.186 stanze, l’offerta residua di Piano (211.989 stanze), calcolata sottraendo al poten-
ziale edificatorio residenziale l’attività edilizia legale del periodo 2002-2005 (92 mila stan-
ze), risulta appena sufficiente al soddisfacimento della domanda nella sola ipotesi minima.
Le dimensioni dell’offerta residua tornano ad essere compatibili con la domanda se si tiene
conto dei possibili effetti attivati dalla nuova normativa sul frazionamento delle grandi unità
abitative (si stima che potrebbe reimmettere sul mercato circa 34 mila stanze). In definiti-
va, per effetto dell’erosione residenziale le dimensioni dell’offerta residua complessiva (245.995
stanze) sono appena sufficienti a soddisfare la domanda prevista, ma è necessario ribadire
che l’equilibrio potrebbe essere compromesso se il fenomeno dell’erosione dovesse protrar-
si fino alla fine del decennio.

NNuuoovvaa  PPrreevviissiioonnee VVeecccchhiiaa  PPrreevviissiioonnee
MMiinniimmaa MMeeddiiaa MMaassssiimmaa MMiinniimmaa MMaassssiimmaa

DOMANDA 
2001-2011 254.745 272.454 294.792 224.409 318.939

La domanda complessiva 
nel periodo 2005-2011

Elementi di novità rispetto 
al precedente scenario

L’offerta residua di Piano appena sufficiente

Ribilanciamento atteso dal frazionamento
delle grandi unità abitative
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TTaavvoollaa  99..88  --  SSiinntteessii  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  ee  ssttiimmaa  ddeellllaa  ddoommaannddaa  aabbiittaattiivvaa  ee  ddeellll’’ooffffeerrttaa  rreessiidduuaa  nneell
ppeerriiooddoo  22000055--22001111  ((SSttaannzzee//AAbbiittaannttii))

Fonte: elaborazioni e stime Cresme

Passando ad esaminare la quota della domanda complessiva che costituisce il segmento de-
bole del mercato, lo scenario previsionale 2001-2011 definisce una domanda oscillante tra le
76 mila stanze dell’ipotesi massima e le 72 mila dell’ipotesi minima, valori corrispondenti a cir-
ca il 25% della domanda complessiva nel decennio.
L’ipotesi di stima si basa su una domanda pregressa al 2001 valutabile in 63 mila stanze
(30.405 stanze necessarie a superare la condizione di affollamento grave del patrimonio
edilizio; 12.924 stanze necessarie a soddisfare la domanda espressa da quella quota di
famiglie coabitanti che vive tale condizione con particolare disagio; 13.662 stanze neces-
sarie ad alloggiare le famiglie senza casa e con sistemazione precaria; 5.646 stanze pari
al 10% dello stock edilizio occupato in pessimo stato di conservazione e considerato in-
dicatore del numero di famiglie che vivono in condizione di disagio grave) e su una do-
manda aggiuntiva valutata in ragione del 10% delle nuove famiglie, pari ad un valore oscil-
lante tra le 13.458 stanze dell’ipotesi massima e le 9.453 stanze dell’ipotesi minima.

Stanze Minima Media Massima

DOMANDA 2005-2011 197.139 214.848 237.186

Domanda pregressa al 2005 167.238 167.949 168.720
Domanda pregressa al 2001 160.224

Sovraffollamento 66.156

Domanda non residenti 45.090

Coabitazioni 29.670

Senza abitazione e con sistemazione precaria 13.662

Abitazioni degradate non recuperabili 5.646

Domanda aggiuntiva 2001 – 2005
Nuove famiglie 2001-2005 64.620 65.331 66.102

Offerta 2002-2005 57.606
Attività edilizia 92.010

Abusivismo 20.628

Erosione residenziale -55.032

Domanda aggiuntiva 2006-2011
Nuove famiglie 29.901 46.899 68.466

OFFERTA 2005-2011 245.955
Capacità residua PRG 211.989

Frazionamento unità immobiliari

(5% abitazioni sottoutilizzate) 33.966
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TTaavvoollaa  99..99  --  SSiinntteessii  ddeellllee  ccoommppoonneennttii  ee  ssttiimmaa  ddeellllaa  ddoommaannddaa  aabbiittaattiivvaa  ddeebboollee  nneell  ppeerriiooddoo  22000011--
22001111  ((SSttaannzzee//AAbbiittaannttii))

Fonte: elaborazione e stime Cresme su fonti varie

Questa ipotesi di stima, però, comprende componenti che presentano diversi livelli di gravità.
La domanda da sovraffollamento grave, infatti, si compone di una quota non trascurabile pro-
veniente da famiglie proprietarie dell’abitazione in cui vivono. Allo scopo di poter valutare la
domanda debole in relazione alle diverse tipologie di offerta è stata operata una segmentazio-
ne in base al diverso livello di gravità.

La componente di domanda da disagio abitativo meno grave, quindi, valutabile in 24.072 stan-
ze nell’ipotesi minima e 26.076 nell’ipotesi massima, è stata ottenuta isolando la componente
della domanda da sovraffollamento proveniente dalle famiglie proprietarie (12.885 stanze), cui
si aggiungono la metà della domanda debole da coabitazione (6.462 stanze) e la metà della do-
manda debole delle nuove famiglie (4.725 nell’ipotesi minima e 6.729 nell’ipotesi massima). In
tal modo si è isolata la componente meno problematica della domanda debole, una componen-
te che si ritiene possa trovare ampia soddisfazione nei programmi di edilizia agevolata in costru-
zione in aree PEEP (54.306 stanze) e in quelli attivati con l’approvazione della nuova manovra.

La componente di domanda da disagio grave, invece, è stimabile in un valore oscillante tra le
48.018 stanze dell’ipotesi minima e le 50.019 dell’ipotesi massima. Contribuiscono a determi-
nare questo valore le 17.520 stanze destinate a soddisfare la domanda da sovraffollamento del-
le famiglie in affitto; il 50% della domanda debole da coabitazione (6.462 stanze); le 13.662
stanze necessarie ad alloggiare le famiglie senza abitazione e con sistemazione precaria; le 5.646
stanze necessarie ad alloggiare le famiglie che vivono in abitazioni degradate non recuperabili.
In tal modo al 2001 si definisce una domanda pregressa da disagio abitativo grave valutabile in
43.290 stanze, cui si aggiunge la metà della domanda debole delle nuove famiglie nel periodo
2001-2011, pari a 4.728 stanze nell’ipotesi minima ed a 6.729 nell’ipotesi massima.

Questa rappresenta la componente più problematica della domanda debole, un segmento che
può trovare collocazione esclusivamente in programmi di edilizia sovvenzionata o per l’affitto.
Considerando, quindi, che tra le iniziative in fase di attuazione e quelle che troveranno collo-

Stanze MINIMA MEDIA MASSIMA

DOMANDA COMPLESSIVA 72.090 73.860 76.095

Domanda pregressa al 2001 62.637

Sovraffollamento grave 30.405

di cui sovraffollamento grave in affitto 17.520

Coabitazioni 12.924

Senza abitazione e con sistemazione precaria 13.662

Abitazioni degradate non recuperabili 5.646

Domanda aggiuntiva 2001-2011

Nuove famiglie (10% del totale) 9.453 11.223 13.458

La domanda da disagio 
abitativo meno grave

La domanda da disagio abitativo grave
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cazione in seguito all’approvazione della nuova manovra si definirà un’offerta aggiuntiva in que-
sto segmento stimabile in 16.656 stanze (14.256 stanze in programmi di abitazioni in affitto
nell’ambito delle aree PEEP in attuazione e da individuare, 2.400 stanze recuperate con il Pro-
gramma straordinario per il cambio destinazioni d’uso e gli Acquisti di case vuote Enti previ-
denziali), resta da soddisfare una domanda relativa al segmento più basso stimabile in un mi-
nimo di 31.362 stanze e un massimo di 33.363 stanze.

Per fronteggiare l’emergenza abitativa, infatti, il Governo regionale ha attivato nuovi finanzia-
menti per la realizzazione di interventi in aree per l’edilizia economica e popolare. Le iniziative
intraprese possono essere ricondotte a due filoni di intervento: uno più tradizionale, destinato
a finanziare nuovi interventi di edilizia agevolata; un’altro più innovativo, finalizzato a finanzia-
re programmi per la costruzione di abitazioni da destinare all’affitto.

TTaavvoollaa  99..1100  -- SSeeggmmeennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  aabbiittaattiivvaa  ddeebboollee  nneell  ppeerriiooddoo  22000011--22001111
((SSttaannzzee//AAbbiittaannttii))

Fonte: elaborazione e stime Cresme su fonti varie

Con riferimento ai programmi in fase di attuazione: la D.G.R. n. 2036/2000 prevede lo stanzia-
mento, per il solo Comune di Roma, di 74,28 milioni di Euro per la realizzazione di 2.400 abi-
tazioni in locazione, di cui 2.190 in locazione permanente e 410 a termine. Con riferimento agli
stanziamenti in corso: la D.G.R. n. 355/2004 prevede un contributo a fondo perduto di 18,75
milioni di Euro a valere sul “fondo di rotazione per cooperative e imprese” per la realizzazione
di alloggi in locazione e 49,60 milioni da destinare all’edilizia agevolata, pari a circa 500 alloggi
in locazione e 2.100 di edilizia agevolata; la D.G.R. n. 1012/2004 rende disponibili ulteriori 71,21
milioni di Euro, inizialmente ripartiti tra Stato e Regione e successivamente coperti integralmen-
te dalla Regione, per la realizzazione di 1.877 alloggi da destinare a diverse forme di locazione.

A fronte di una dimensione della domanda decisamente significativa e alla luce degli stanzia-
menti regionali disponibili, si ritiene necessario dare completa attuazione ai fabbisogni previ-
sti nel Secondo Piano per l’Edilizia Economica e Popolare.

Stanze MINIMA MEDIA MASSIMA

DOMANDA DEBOLE MENO GRAVE 24.072 24.957 26.076

Domanda pregressa al 2001 19.347

Sovraffollamento grave in proprietà 12.885

Coabitazioni (50%) 6.462

Nuove famiglie (50%) 4.725 5.610 6.729

DOMANDA DEBOLE GRAVE 48.018 48.903 50.019

Domanda pregressa al 2001 43.290

Sovraffollamento grave in affitto 17.520

Coabitazioni 6.462

Senza abitazione e con sistemazione precaria 13.662

Abitazioni degradate non recuperabili 5.646

Nuove famiglie (50%) 4.728 5.613 6.729
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Nuovi finanziamenti per l’emergenza 
abitativa e interventi in aree di edilizia 

economica e popolare

D.G.R. n. 2036/2000

D.G.R. n. 355/2004

D.G.R. n. 1012/2004
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Capitolo 10
Densificare per fare la città?
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1100..11..  LLaa  ddeennssiiffiiccaazziioonnee  ccoonnttrroollllaattaa  ccoommee  ssttrraatteeggiiaa  ddii  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  uurrbbaannaa

Se gli standard urbanistici hanno un importantissimo significato politico nel definire le dotazioni
minime di servizi dei nuovi quartieri, sembra che abbiano tuttavia catalizzato le energie proget-
tuali provocando lo smarrimento dell’idea di città. Alla dotazione quantitativa di servizi e attrezza-
ture non è sempre corrisposta la qualità nella definizione degli spazi pubblici e degli edifici.
Ai limiti dalla città degli standard (in certi casi amplificata da un sovradimensionamento degli
standard stessi dovuto alla volontà di servire anche i quartieri vicini) i PEEP, in alcuni casi, han-
no aggiunto il disagio sociale causato dalla concentrazione, in quartieri spesso troppo grandi,
delle famiglie a basso reddito. Al sovradimensionamento degli spazi per standard non è sem-
pre seguita la realizzazione dei servizi stessi, con il risultato di una spaesante dispersione ur-
bana senza il conforto “razionale” della dotazione dei servizi.
A fianco dei quartieri in Piani di Zona è facile trovare dei nuclei di origine abusiva, o “sponta-
nea” come si usa dire oggi, proprio per il fatto che i PEEP sono stati localizzati vicino ai nuclei
abusvi con l’intento di sanare questi quartieri che altrimenti sarebbero restati senza servizi.
Frutto della scarsa cultura della legalità, delle popolazioni di recente inurbamento e spesso la-
voratori edili, ma anche di ritardi nella pianificazione e sottovalutazione delle varie ondate del-
l’emergenza abitativa. Città “spontanea”, priva o carente di servizi, dai tessuti incoerenti e dif-
ficilmente sanabili, è caratterizzata da edilizia disomogenea e di scarsa qualità, non sempre
costruita a regola d’arte. Da una parte quindi i quartieri di case, più o meno dense, senza stra-
de e servizi, dall’altra i servizi sovradimensionati (in termini di aree a standard non sempre at-
tuati) con case a volte troppo seriali. 
I PEEP e i quartieri di origine abusiva sono generalmente in periferia, ai problemi urbanistici e
di carenza di servizi si aggiunge spesso la distanza dal centro. Questi quartieri sono stati og-
getto della maggior parte delle iniziative di riqualificazione urbana. Gli obiettivi erano portare i
servizi, completare le infrastrutture, riqualificare qualche spazio pubblico, permettere l’inseri-
mento di qualche funzione non residenziale in grado di mitigare la monofunzionalità residen-
ziale, creare occupazione, l’assistenza sociale e l’animazione culturale (etc.). 
La densificazione controllata in aree accessibili (T.O.D. Transit Oriented Development) può es-
sere uno strumento per portare la città nelle periferie troppo rarefatte di certi quartieri di edili-
zia economica e popolare e può contribuire (attraverso i contributi straordinari derivanti dalle
iniziative private) a portare la “cura del ferro” dove ancora non arriva. Ovviamente condizioni
di contesto irrinunciabili per un simile scenario sono:
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Standard urbanistici e idea di città

I PEEP e i quartieri abusivi

Periferia e riqualificazione urbana

La densificazione controllata e il Transit
Oriented Developement (T.O.D.)
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• Il bilancio positivo per la Comunità locale. All’aumento della densità deve corrispondere un
effettivo e percepito aumento della qualità della vita; quindi partecipazione e condivisione
degli obiettivi fin dal principio.

• La costruzione di concept di progetto urbano dal respiro strategico, quindi la definizione di
obiettivi chiari e la capacità di integrare le politiche per lo sviluppo territoriale, per l’offerta di
spazi residenziali e non residenziali, per mobilità (sostenibile), per l’ambiente, per i servizi
(di cui servirebbe un piano locale), per la qualità degli spazi pubblici (piano degli spazi pub-
blici sul modello lionese).

• Condizione per il punto precedente è la riorganizzazione della macchina amministrativa per
obiettivi prestazionali e temporali (e forse è la cosa più difficile), in modo da essere forte nel-
la contrattazione con i privati nella definizione del monte oneri/opere da realizzare in cambio
delle opere a reddito.

• Contenimento dei tempi amministrativi dell’iter progettuale autorizzativo, in modo da non de-
contestualizzare temporalmente gli obiettivi, rendendoli misurabili nel loro perseguimento,
da non deprimere la qualità dei progetti (che su orizzonti decennali non possono che esse-
re progetti di cubatura finalizzati all’avanzamento burocratico piuttosto che rivolti al merca-
to e alla qualità) e infine da non scoraggiare operatori esterni nell’investire nella città.

La densificazione controllata in aree altamente accessibili T.O.D. (attualmente accessibili o po-
tenzialmente in scenari strategici implementabili contestualmente ai progetti di densificazio-
ne) presenta delle caratteristiche molto interessati:
• Innanzitutto si tratta di interventi di riqualificazione in quanto le aree prossime alle stazioni

ferroviarie o alle metropolitane, esistenti o programmate, nelle aree urbane sono quasi sem-
pre urbanizzate. Spesso si tratta di aree ex industriali, scali merci, o aree di pertinenza fer-
roviarie quando si tratta di stazioni ferroviarie. Le stazioni delle metropolitane o dei treni me-
tropolitani sono spesso edifici semplici (strettamente funzionali alla stazione, biglietteria, bar
ed edicola), circondati da parcheggi a raso. Queste aree spesso generano le condizioni di
“crisi urbanistica” data dalla divisione operata dall’infrastruttura ferroviaria nei confronti del
tessuto urbano e degrado: le condizioni ideali per le STU che spesso infatti operano in que-
sti contesti. Casi europei mostrano approcci coraggiosi, a volte monumentali, dove l’infra-
struttura viene inglobata, coperta, scavalcata, sormontata da edifici multifunzionali.

• Questo tipo di trasformazioni, facilmente stigmatizzabili a torto come delle “colate di cemen-
to” sono in realtà la migliore cura per mitigare l’impatto del traffico urbano privato ed ottimiz-
zare l’uso dei trasporti pubblici. La teoria che sta alla base è la limitazione del numero tota-
le degli spostamenti attraverso la concentrazione di funzioni miste in un’area compresa nel
raggio di azione di un pedone. Allo stesso tempo tutte le origini e destinazioni di spostamen-
to situate nel raggio di 400 metri da una stazione aumentano la propensione all’uso del mez-
zo pubblico. Il diffondersi di questo modello di sviluppo potrebbe aumentare il numero di
persone che possono scegliere di vivere senza macchina (punto di svolta delle politiche del-
la mobilità in quanto chi ha la macchina poi la usa).

• Il terzo elemento di interesse è che questo modello di sviluppo va incontro alle esigenze lo-
calizzative delle imprese e costituisce allo stesso tempo un servizio sociale. I concetti chiave
sono accessibilità, flussi e time saving. Da una parte le imprese ricercano per l’istallazione
siti accessibili, la presenza della metropolitana (o equivalente) è un elemento molto ricerca-
to, dall’altra molti servizi alle imprese e alle persone, come anche quelli commerciali cultu-

I vantaggi della densificazione controllata 
in aree accessibili T.O.D.
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rali e per il tempo libero richiedono flussi di persone che incrementano il mercato potenzia-
le. Un’area densa di attività, accessibile e che si giova dei flussi accidentali in entrata e usci-
ta dalla stazione, diventa una importante opportunità. Infine il cittadino lavoratore e pendo-
lare può usufruire di una serie di servizi lungo il tracciato casa lavoro (commissioni quotidia-
ne, sport, cultura, servizi pubblici) che gli permettono di risparmiare tempo. La mixité fun-
zionale data dalla convenienza della concentrazione in un luogo accessibile è inoltre una
condizione indispensabile per produrre qualità urbana ed effetto città.

Appare chiaro come questo tipo di approccio, che si presta ad essere applicato sia nelle aree
semicentrali o semiperiferiche dei grandi centri come nelle porte metropolitane, o nelle stazio-
ni dei piccoli centri, possa generare valore da ridistribuire tra pubblico e privato, migliorando
allo stesso tempo la sostenibilità strutturale delle aree urbane.

TTaavvoollaa  1100..11  --  SScceennaarrii  iinnffrraassttrruuttttuurraallii,,  ccaappaacciittàà  iinnsseeddiiaattiivvaa  ee  ppootteennzziiaallee  ddii  ssvviilluuppppoo::  ddeennssiiffiiccaa--
zziioonnee  ccoonnttrroollllaattaa  iinn  aarreeee  aacccceessssiibbiillii

Fonte: Elaborazione Cresme per AeT e Comune di Roma

La densificazione controllata (T.O.D.) può inoltre aiutare la fattibilità della rete di trasporto pubblico
in sede vincolata. È possibile infatti costruire scenari di sviluppo immobiliare che accompagnino la
realizzazione dell’infrastruttura. Il modello T.O.D., infatti, concentrando l’origine e la destinazione de-
gli spostamenti nel raggio pedonale delle fermate della rete aumenta il ricorso al mezzo pubblico e
quindi i flussi necessari a caricare l’infrastruttura stessa. Allo stesso tempo a queste densificazioni
è possibile chiedere un contributo finanziario straordinario utile a cofinanziare le realizzazioni infra-
strutturali. Il sistema può trovare punti di equilibrio diversi in funzione degli obiettivi di sviluppo. Al-
l’aumentare della dotazione infrastrutturale aumenta la capacità di carico urbanistico insediabile
nell’ambito, mentre le funzioni incrementate contribuiscono alla realizzazione dell’opera stessa.

Appetibilità,
capacità

funzionale e
di carico

urbanistico,
potenziale
strategico

Accessibilità e integrazione
infrastrutturale

Scenario di sviluppo

Scenario di rilancio strategico

Scenario iniziale

Migliorando l’accessibilità è possibile aumentare la densità.
L’approccio T.O.D., la mixité funzionale e la qualità architettonica
e urbanistica garantiscono l’effetto città.
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Capitolo 11
Progettare, costruire e gestire.

La nuova frontiera dei servizi per l’abitare.
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1111..11..  MMooddeellllii  ddii  ooffffeerrttaa

Lo studio realizzato dal AeT in collaborazione con il Cresme sulla storia dell’edilizia residen-
ziale pubblica non guarda solo al passato. Nella sua completezza è, infatti, articolato in quat-
tro parti analitiche: della prima, dedicata alla ricostruzione storica della vicenda romana del-
la 167, in questo volume si da’ ampio riscontro; la seconda parte è stata una analisi di cam-
po sul fabbisogno di servizi nei quartieri. Quali sono gli elementi critici della periferia di og-
gi visti da chi ci abita; la terza è dedicata al lavoro di sopralluogo, di lettura dei processi di
trasformazione sul campo. Un lavoro puntuale, empirico, dei modelli di offerta residenziale
passati e odierni; la quarta è dedicata all’analisi dei più innovativi modelli europei di riqua-
lificazione e gestione dei quartieri di edilizia sociale, che vanno dalla manutenzione e offer-
ta di servizi fino alla rigenerazione urbana. Interventi che fanno dell’integrazione tra costru-
zioni e servizi la chiave di volta del modello operativo e che pongono il tema della gestione
dell’insediamento come l’elemento guida di un nuovo modo di riqualificare la città della pe-
riferia. Questa quarta parte, particolarmente corposa nei casi analizzati, per necessità di sin-
tesi non è stata riportata in questa pubblicazione, ma potrà essere oggetto di una successi-
va pubblicazione, di un secondo volume. Dalla comparazione tra la situazione romana, co-
sì come emerge dal lavoro di analisi, e i suggerimenti derivanti dallo studio dei casi europei,
si è tentato di tracciare, a titolo esemplificativo, delle simulazioni di modelli di intervento per
alcune aree significative in Piani di Edilizia Economica e Popolare a Roma. Simulazione di
massima di modelli di intervento, che qui possono trovare uno spazio per aprire i temi del-
la riflessione. 

� I servizi: la scala d’azione

In considerazione del dimensionamento e della caratterizzazione della domanda di servizi emer-
sa dall’analisi campionaria si possono distinguere tre diverse scale di azione per differenti “pac-
chetti” di servizi:

• Servizi alla persona
• forniti direttamente alle famiglie in risposta alla forte domanda registrata
• forniti in convenzione con il pubblico
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• Servizi ai condomini
• manutenzioni ordinarie
• manutenzioni straordinarie
• gestioni spazi comuni

• Servizi a scala urbana
• progettazione e manutenzione degli spazi pubblici (verde, parcheggi, piazze, percorsi pe-

donali, ciclabili, spazi giochi per bambini, ecc.). Si può ipotizzare che tali servizi siano in-
tegrati con attività a reddito compatibili. La realizzazione dei PUP integrato con la gestio-
ne del verde può essere assunto a modello

• realizzazione dei servizi secondari in project financing ed eventuale integrazione di ser-
vizi privati aggiuntivi (attrezzature sportive, culturali, ludoteche e biblioteche per bambi-
ni, ecc.)

� Le risorse

Trattandosi di aree di edilizia economica e popolare, è importante definire le modalità attraver-
so le quali potrà trovare risposta economica una nuova offerta di servizi:

• Solo contributo pubblico
In questo caso l’attore privato contribuisce fornendo know-how aziendale e competenze or-
ganizzative che rendono maggiormente efficaci, grazie alla gestione in facility management,
le risorse attualmente spese per la manutenzione e la gestione dei manufatti o di alcuni spa-
zi pubblici (strade, giardini, ecc.) e l’erogazione di alcuni servizi strettamente pubblici (dal-
la pulizia agli scuola bus, ecc.)

• Consorzi di gestione
In cambio di quote contenute di canone annuale, a integrazione della spesa pubblica, i
residenti vedrebbero migliorare significativamente gli standard qualitativi e i servizi del
quartiere

• Mercato privato
Una parte di servizi potrà invece essere offerta direttamente alla popolazione residente
in termini di offerta di mercato (servizi alla persona, baby sitter, manutenzione ordinaria,
ecc. ecc.)

� I modelli di intervento

Dal lavoro di analisi svolta emergono due modelli di intervento per quartieri con diversa distri-
buzione delle abitazioni per titolo di godimento e diversa propensione a spendere per i servizi
(alle famiglie e al quartiere), per i quali simulare, schematicamente, il modello di intervento.

• Il raggruppamento “Tor Bella Monaca”
• Il raggruppamento “Tiburtino Casal de’ Pazzi”
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1111..22..  IIppootteessii  ddii  llaavvoorroo::  rraaggggrruuppppaammeennttoo  ““TToorr  BBeellllaa  MMoonnaaccaa””

Il PdZ Tor Bella Monaca dà il nome al raggruppamento e, per il suo peso quantitativo decisa-
mente preponderante, ne determina le caratteristiche che risultano discriminanti per l’indivi-
duazione del modello di business: alta percentuale di abitazioni in affitto e bassa propensione
a spendere da parte delle famiglie per migliorare le condizioni di vita del quartiere.

TTaavvoollaa  1111..11..  --  DDaattii  pprriinncciippaallii

Fonte: elaborazione Cresme

TTaavvoollaa  1111..22..  --  TToorr  BBeellllaa  MMoonnaaccaa::  ddaattii  pprriinncciippaallii

Fonte: elaborazione Cresme

Abitazioni totali: 9.748

Abitazioni in condomini con più di 10 alloggi: 84,4%

Abitazioni in affitto: 64,6%

Abitazioni in affitto
Ente pubblico: 95,7%

Abitazioni in affitto
di cui Comune: 70,5%

Disponibilità a spendere per i servizi di quartiere:
54,9% del campione

Reddito medio: 1.487 euro/mese

Alta
percentuale di
abitazioni in

affitto

Reddito
stimato medio

basso

NNuummeerroo  ddii PPeerrcceennttuuaallee
aabbiittaazziioonnii ssuull  ttoottaallee

Abitazioni totali 9.748 100%

Abitazioni in condomini > 10 alloggi 8.227 84,4%

Abitazioni in proprietà 3.451 35,4%

Abitazioni in affitto 6.297 64,6%

Abitazioni in affitto ente pubblico 6.026 95,7%

Abitazioni in affitto ente pubblico - Comune 4.249 70,5%

NNuummeerroo  PPeerrcceennttuuaallee
ddii  ffaammiigglliiee ssuull  ttoottaallee

Disponibilità a spendere per i servizi al quartiere 5.352 54,9%

Reddito medio 1.487 euro
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TTaavvoollaa  1111..33  --  TToorr  BBeellllaa  MMoonnaaccaa::  eelleemmeennttii  ddii  ssiinntteessii

Fonte: elaborazione Cresme

� La selezione del modello di business

Si propone per quest’area un modello di offerta di servizi rivolti al Comune che risulta essere
il proprietario pubblico prevalente delle abitazioni in affitto.
La scelta è dettata da due constatazioni:

• l’esistenza di una forte correlazione fra la percentuale di famiglie residenti in abitazioni
di proprietà e la propensione a spendere per i servizi al quartiere (ad una percentuale ri-
dotta di abitazioni in proprietà corrisponde una bassa propensione da parte delle fami-
glie a spendere per i servizi al quartiere), che spinge ad individuare nel proprietario pub-
blico e non nelle famiglie il target di riferimento;

• la presenza di un unico interlocutore pubblico proprietario del 44% delle abitazioni del-
l’area (corrispondenti al 70,5% delle abitazioni in affitto). A differenza di altre aree, infat-
ti, nel raggruppamento di Tor Bella Monaca la proprietà pubblica è più polarizzata ridu-
cendo così i costi e i tempi della contrattazione.

� Le fasi

La contrattazione
Il soggetto privato contratta con il Comune un pacchetto di servizi agli alloggi dei quali il Co-
mune è proprietario (modulando l’offerta anche in funzione del mercato potenziale rappresen-
tato dalle abitazioni in proprietà). Il Comune corrisponde al soggetto privato un importo annua-
le per tutta la durata dell’operazione (circa 30 anni).

Alta percentuale di abitazioni in affitto Reddito stimato medio basso

Bassa propensione a spendere per i 
servizi al quartiere

Bassa propensione a spendere
per i servizi alle famiglie

Sviluppo di un modello dʼofferta rivolto al Comune

Proprietà pubblica più polarizzata: la
presenza di un unico interlocutore

riduce i costi e i tempi di contrattazione

64% delle abitazioni è in affitto, di
queste il 70,5% è di proprietà del

Comune

Modello di servizi rivolti al Comune

Rapporto Comune-contractor
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TTaavvoollaa  1111..44  --  FFaassee  ddii  ccoonnttrraattttaazziioonnee

Fonte: elaborazione Cresme

• Prima fase
Il soggetto privato si impegna a recuperare gli immobili affittati (4.249 alloggi) perché que-
sti possano raggiungere uno standard concordato con il proprietario pubblico, in un arco di
tempo definito (circa 5 anni). In questa fase il soggetto privato può accedere al mercato del
recupero e della manutenzione straordinaria delle abitazioni di proprietà (il 35,4% del tota-
le, corrispondente a 3.451 alloggi) offrendo servizi a prezzi di mercato con margini di gua-
dagno maggiorati dai risparmi dovuti alle economie di scala. 

TTaavvoollaa  1111..55  --  PPrriimmaa  ffaassee::  ii  pprriimmii  55  aannnnii  ((llaa  mmaannuutteennzziioonnee  ssttrraaoorrddiinnaarriiaa))

Fonte: elaborazione Cresme

• Seconda fase
Il soggetto privato si impegna a mantenere lo standard raggiunto provvedendo alla manu-
tenzione, inoltre può offrire servizi di manutenzione ordinaria ai condomini delle abitazioni
in proprietà (l’84,4% delle abitazioni si trova in condomini di grosse dimensioni).

Il contractor Il Comune

Il soggetto privato si impegna a recuperare gli immobili affittati (4249 alloggi) perché questi
possano raggiungere uno standard, concordato con il proprietario pubblico, in un arco di
tempo definito (circa 5 anni). In questa fase il soggetto privato può accedere al mercato del
recupero e della manutenzione straordinaria delle abitazioni di proprietà (il 35,4% del totale,
corrispondente a 3451 alloggi) offrendo servizi a prezzi di mercato con margini di guadagno
maggiorati dai risparmi dovuti alle economie di scala.

Recupero e 
raggiungimento

di un livello
qualitativo
standard

Accesso privilegiato al mercato
delle abitazioni di proprietà

Importo annuale per tutta la durata
dellʼoperazione (30 anni)

Il contractor Il Comune

Il quartiere

Alloggi di 
proprietà del

Comune

Definizione di un importo
annuale per tutta la durata

dellʼoperazione

Alloggi di
proprietà dei

privati

Definizione di uno standard
qualitativo per i servizi
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TTaavvoollaa  1111..66  --  SSeeccoonnddaa  ffaassee  ((mmaannuutteennzziioonnee  oorrddiinnaarriiaa  ee  ggeessttiioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii))

Fonte: elaborazione Cresme

� I soggetti

• Comune
A cui viene offerta la possibilità di aumentare il valore degli immobili dei quali è proprietario di-
stribuendone i costi in un arco di tempo trentennale. Inoltre il processo è coerente con la ten-
denza all’esternalizzazione dei servizi non core business da parte delle amministrazioni locali.

• Soggetto privato: il contractor
Oltre all’accesso privilegiato al mercato locale della manutenzione degli immobili può incre-
mentare i margini di profitto offrendo pacchetti di servizi alle famiglie. 

TTaavvoollaa  1111..77  --  II  ssooggggeettttii  ccooiinnvvoollttii

Fonte: elaborazione Cresme

Comune:
Al Comune viene offerta la possibilità di aumentare il valore degli immobili dei quali

è proprietario distribuendone i costi in un arco di tempo trentennale.

Soggetto Privato: il contractor
Il soggetto privato finanzia la prima fase dellʼoperazione necessaria per il

raggiungimento dello standard qualitativo definito dallʼaccordo con il Comune

Nella seconda fase deve provvedere alla manutenzione ordinaria delle abitazioni di
proprietà del Comune.

In questa fase gode di un accesso privilegiato al mercato locale della manutenzione
straordinaria rivolta alle abitazioni di proprietà

In questa fase può incrementare i margini di profitto offrendo pacchetti di servizi di
gestione alle famiglie e ai condomini

Il contractor Il Comune

Il soggetto privato si impegna a mantenere lo standard raggiunto provvedendo alla
manutenzione, inoltre può offrire servizi di manutenzione ordinaria alle abitazioni in 
proprietà. In questa fase il contractor può approfittare del rapporto con gli inquilini per offrire
servizi alle famiglie a prezzi di mercato.

Mantenimento
dello standard

raggiunto + 
offerta servizi
alle famiglie a 

prezzi di 
mercato

Offerta di servizi di manutenzione
ordinaria alle abitazioni in

proprietà + servizi per le famiglie

Importo annuale per tutta la durata
dellʼoperazione (30 anni)

Il Comune
controlla lo
standard del

servizio offerto
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TTaabbeellllaa  1111..88  --  IIll  mmeerrccaattoo  ppootteennzziiaallee  ddeeii  sseerrvviizzii

Fonte: indagine Cresme

GGllii  iinntteerrvveennttii  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  %%  ssuull  ttoottaallee NNuummeerroo
ssttrraaoorrddiinnaarrii  rriitteennuuttii  pprriioorriittaarrii  ddeeggllii  aallllooggggii ddeeggllii  aallllooggggii
Tinteggiatura facciate 29,4% 2.871
Manutenzione straordinaria ascensori 19,7% 1.917
Consolidamento strutturale 15,4% 1.505
Rifacimento degli impianti 14,1% 1.370
Sistemazione tetto e grondaie 8,4% 823
Realizzazione ascensori 1,4% 136
Miglioramento dell'efficienza termica 1,4% 136
Isolamento acustico 1,4% 136
Realizzazione posti auto 0,0% 0

SSeerrvviizzii  ddii  MMaannuutteennzziioonnee %%  ssuull  ttoottaallee NNuummeerroo
ddeeggllii  aallllooggggii ddeeggllii  aallllooggggii

Manutenzione straordinaria attrezzature comuni 39,4% 2.481
Manutenzione del verde condominiale 32,4% 2.040
Manutenzione ordinaria attrezzature comuni 32,3% 2.034
Manutenzione straordinaria abitazioni 26,6% 1.675
Pulizia spazi comuni 23,8% 1.499
Impianti 22,4% 1.411
Manutenzione ordinaria abitazioni 14,0% 882

SSeerrvviizzii  aallllaa  ffaammiigglliiaa  %%  ssuull  ttoottaallee NNuummeerroo
ddeellllee  ffaammiigglliiee ddii  ffaammiigglliiee

Assistenza ai portatori di handicap 30,9% 3.012
Assistenza agli anziani 26,7% 2.603
Pronto intervento elettrico 25,3% 2.466
Pronto intervento termo-idraulico 23,9% 2.330
Lavanderia 22,6% 2.203
Accompagnamento di anziani 22,5% 2.193
Pronto intervento spurgo fognature 22,5% 2.193
Consulenze fiscali 21,2% 2.067
Navetta per destinazioni speciali 18,4% 1.794
Vigilanza 18,3% 1.784
Feste organizzate per bambini 17,0% 1.657
Gestione pratiche fiscali ed amministrative 17,0% 1.657
Servizio bus scolastico 16,8% 1.638
Ludoteca per bambini 14,2% 1.384
Raccolta rifiuti verdi 14,2% 1.384
Energia e consulenza per il risparmio energetico 14,0% 1.365
Pulizie domestiche 12,6% 1.228
Giardinaggio 12,6% 1.228
Baby-sitter e baby-parking 11,4% 1.111
Catering 10,0% 975
Spesa a domicilio 7,0% 682
Servizio noleggio bici o motorini 5,6% 546
Dog-sitter e dog-parking 2,8% 273
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TTaabbeellllaa  1111..88  --  IIll  mmeerrccaattoo  ppootteennzziiaallee  ddeeii  sseerrvviizzii

Fonte: indagine Cresme
* Priorità delle famiglie che si sono dichiarate disposte a pagare per dei servizi al quartiere che ne miglio-

rino le condizioni di vita.

� Le criticità di questo modello 

TTaavvoollaa  1111..99  --  LLee  ccrriittiicciittàà  ddeell  mmooddeelllloo

1. Accesso al credito da parte dei privati.
2. Necessità di garantire il contractor per eventuali extracosti manutentivi

dovuti a cattiva conduzione da parte degli inquilini degli alloggi di 
proprietà pubblica.

3. Il Comune affronta tutto il peso finanziario dellʼoperazione.

1. Analisi del rischio e allocazione concordata.
2. Fondi di garanzia e potere sanzionatorio, controllo sociale.
3. Lʼindividuazione e la messa in gioco delle “aree a standard” in eccesso,

inutilizzate e sottoutilizzate, sulla scorta dellʼesperienza di esperienze
nazionali e internazionali.

Criticità

Le possibili soluzioni

SSeerrvviizzii  aall  qquuaarrttiieerree  rriitteennuuttii  pprriioorriittaarrii**

1 Strutture pubbliche

2 Sicurezza

3 Strade

4 Verde pubblico

5 Parcheggi

6 Spazi gioco per bambini

7 Arredo Urbano

8 Esercizi commerciali

9 Centro anziani

10 Trasporti pubblici

11 Attrezzature per il tempo libero

12 Strutture di incontro e partecipazione sociale
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� Linee guida per lo sviluppo di un modello avanzato 

TTaavvoollaa  1111..1100  --  PPrriimmaa  ffaassee

Fonte: elaborazione Cresme

In questo possibile scenario il Comune individua delle aree, sul modello di quanto già sperimen-
tato in altre realtà nazionali e le utilizza come strumento di scambio con il soggetto privato. Que-
ste aree possono essere individuate fra quelle a standard sottoutilizzate o in eccedenza.

TTaavvoollaa  1111..1111  --  SSeeccoonnddaa  ffaassee

Fonte: elaborazione Cresme

Sulle aree messe a disposizione dal Comune per i soggetti privati possono essere realizzate
strutture a reddito che compensano totalmente o in parte l’offerta di servizi al quartiere e alle
abitazioni di proprietà pubblica.

Seconda fase

Il contractor Il Comune

Servizi al 
quartiere

Offerta di servizi di manutenzione
ordinaria e gestione ai condomini

delle abitazioni in proprietà
Servizi di

manutenzione e
gestione

Strutture a 
reddito

Cash flow

Il Comune
controlla lo 
standard del

servizio offerto

Prima fase

Il contractor Il Comune

Il Comune
individua le “aree

a standard” in
eccedenza e le
rimette in gioco

Il quartiere

Alloggi di 
proprietà del

Comune

Alloggi di
proprietà dei

privati

Definizione di uno standard
qualitativo per i servizi

Lo sviluppo di un modello avanzato
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TTaavvoollaa  1111..1122  --  SSttrruuttttuurree  aa  rreeddddiittoo

Fonte: elaborazione Cresme

L’utilizzazione di queste aree può essere infine un fattore di innesco per l’implementazio-
ne di politiche sociali, in particolare di politiche di risposta all’attuale emergenza abitativa.
Sul modello di quanto già visto in altri contesti internazionali l’offerta delle aree da parte del
soggetto pubblico può infatti tradursi in una percentuale di edilizia economica e popolare
o convenzionata.

TTaavvoollaa  1111..1133  --  LL’’iimmpplleemmeennttaazziioonnee  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ssoocciiaallii

Fonte: elaborazione Cresme

Lʼinnesco per lʼimplementazione di politiche sociali

Il contractor Il Comune

Servizi al
quartiere

Offerta di servizi di manutenzione
ordinaria e gestione ai condomini

delle abitazioni in proprietà
Servizi di

manutenzione e
gestione

Cash flow

Il Comune
controlla lo 
standard del

servizio offerto

Una pratica similare
di contrattazione con il

soggetto privato per lʼuso
di queste aree può
rappresentare una 

reale opportunità per politiche
sociali quali

Realizzazione di edilizia economica
o convenzionata

Realizzazione di RSA

Realizzazione di residenze speciali

Le strutture a reddito

Il contractor Il Comune

Servizi al
quartiere

Offerta di servizi di manutenzione
ordinaria e gestione ai condomini

delle abitazioni in proprietà
Servizi di 

manutenzione e 
gestione

Cash flow

Il Comune
controlla lo 

standard del
servizio offerto

Le strutture che possono
essere realizzate per
produrre il cash flow
necessario per offrire

i servizi di manutenzione
e gestione delle abitazioni pubbliche:

Realizzazione di strutture commerciali

Realizzazione di spazi per servizi a reddito

Realizzazione di spazi per lʼentertainment
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1111..33  IIppootteessii  ddii  llaavvoorroo::  rraaggggrruuppppaammeennttoo  ““TTiibbuurrttiinnoo  CCaassaall  ddee’’  PPaazzzzii””

� Tiburtino Casal de’ Pazzi: una opportunità strategica

Quest’area è estremamente interessante perché si trova in un contesto urbano dinamico e stra-
tegico per la città: vicino alla stazione Tiburtina tra Pietralata (futura stazione TAV) e la Tiburti-
na Valley, tra l’Università e il Polo Tecnologico, a ridosso del parco dell’Aniene e della nuova
Centralità di Ponte Mammolo.
Visto il potenziale strategico dell’area sarebbe possibile ipotizzare un intervento integrato di ri-
qualificazione e sviluppo capace di ridefinire l’immagine e la qualità della vita di questa im-
mensa “città pubblica”. Di seguito riportiamo un modello di intervento di base compatibile con
il profilo proprietario e socio-economico dei quartieri, caratterizzati da una forte presenza di
abitazioni in proprietà e buona propensione a spendere, e quindi molto diverso dalla prima ipo-
tesi di lavoro. Sarà tuttavia possibile, anche in questa seconda ipotesi, immaginare un model-
lo di intervento avanzato, sulla traccia di quello precedente, che in questo caso si avvantagge-
rebbe della localizzazione più interessante, e quindi di un maggiore valore commerciale delle
aree da mettere a reddito.

TTaavvoollaa  1111..1144  --  IIll  ppootteennzziiaallee  ssttrraatteeggiiccoo  ddeellllaa  ““cciittttàà  ppuubbbblliiccaa””

Fonte: elaborazione Cresme
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TTaavvoollaa  1111..1155  --  DDaattii  pprriinncciippaallii  

Fonte: elaborazione Cresme

� La selezione del modello di business

In questo quartiere si propone di individuare nelle famiglie il target principale del business,
modellando i servizi offerti in funzione delle esigenze espresse.

TTaavvoollaa  1111..1166  --  TTiibbuurrttiinnoo  CCaassaall  DDee’’  PPaazzzzii::  ddaattii  pprriinncciippaallii

Fonte: elaborazione Cresme

Abitazioni totali: 30.937

Abitazioni in affitto: 33,8%

Abitazioni in affitto
Ente pubblico: 82,7%

Ater 46,2%

Disponibilità a spendere per i servizi di quartiere:
72,3% del campione

Reddito medio: 1.988 euro/mese

Abitazioni in proprietà: 64,6%

Comune 33,7%

Bassa
percentuale di
abitazioni in

affitto

Reddito medio
delle famiglie
superiore alla

media degli altri
raggruppamenti

di PEEP 

NNuummeerroo PPeerrcceennttuuaallee
ddii  aabbiittaazziioonnii ssuull  ttoottaallee

Abitazioni totali 30.937 100%
AAbbiittaazziioonnii  iinn  pprroopprriieettàà 1199..998855 6644,,66%%
AAbbiittaazziioonnii  iinn  aaffffiittttoo 1100..445577 3333,,88%%
Abitazioni in affitto ente pubblico 8.574 82,0%
Abitazioni in affitto ente pubblico - Ater 3.961 46,2%
Abitazioni in affitto ente pubblico - Comune 2.890 33,7%

NNuummeerroo PPeerrcceennttuuaallee
ddii  ffaammiigglliiee ssuull  ttoottaallee

Famiglie totali 30.937 100%
Famiglie disponibili a spendere per i servizi al quartiere 22.368 72,3%
Reddito medio 1.988 euro
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I motivi di tale scelta:
• Alta percentuale di famiglie che si dichiarano disponibili a contribuire con una piccola spe-

sa ai servizi al quartiere (72,3% delle famiglie)
• Reddito medio delle famiglie superiore alla media degli altri raggruppamenti di PEEP
• Prevalenza di abitazioni in proprietà, data la correlazione fra questo dato e la disponibilità

a spendere per migliorare il quartiere
• Livelli alti di interesse per i servizi alle famiglie

Le fasi

• Prima fase - Risorse locali - Costituzione di una rete di operatori a livello locale per l’offerta
di servizi di manutenzione e gestione degli immobili, di pronto intervento tecnico, di assi-
stenza (anziani e bambini) e di sicurezza. Standardizzare pratiche e livelli di qualità.

• Seconda fase - Fidelizzazione - Offerta di servizi di manutenzione straordinaria ai condomi-
ni e alle singole famiglie.

• Terza fase - Offerta di pacchetti di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di sicu-
rezza e di gestione ai condomini, offerta di servizi alla persona e di pronto intervento alle sin-
gole famiglie.

TTaavvoollaa  1111..1177  --  IIll  mmeerrccaattoo  ppootteennzziiaallee  ddeeii  sseerrvviizzii

Fonte: indagine Cresme

Servizi ai condomini: i servizi di gestione e manutenzione degli spazi comuni risultano essere
i settori con maggiori potenzialità. La pulizia degli spazi comuni, la manutenzione del verde e
la manutenzione delle attrezzature comuni potrebbero rappresentare i servizi chiave di un pac-
chetto integrato rivolto ai condomini. A questi servizi si può accompagnare un servizio di vigi-
lanza che risulta prioritario per il 61% delle famiglie che si dichiarano disposte a spendere per
migliorare le condizioni di vita del loro quartiere. 

SSeerrvviizzii  ddii  MMaannuutteennzziioonnee %%  ssuull  ttoottaallee NNuummeerroo
ddeeggllii  aallllooggggii ddeeggllii  aallllooggggii

Pulizia spazi comuni 21,7% 6.713

Manutenzione del verde condominiale 19,5% 6.033

Manutenzione ordinaria attrezzature comuni 19,4% 6.002

Manutenzione straordinaria abitazioni 19,4% 6.002

Manutenzione straordinaria attrezzature comuni 16,2% 5.012

Impianti 15,5% 4.795

Manutenzione ordinaria abitazioni 6,1% 1.887

314

300_317 Cap. 11  10-07-2007  16:10  Pagina 314



315

TTaavvoollaa  1111..1188  --  IIll  mmeerrccaattoo  ppootteennzziiaallee  ddeeii  sseerrvviizzii

Fonte: indagine Cresme
*Priorità delle famiglie che si sono dichiarate disposte a pagare per dei servizi al quartiere che ne miglio-
rino le condizioni di vita.

TTaavvoollaa  1111..1199  --  IIll  mmeerrccaattoo  ppootteennzziiaallee  ddeeii  sseerrvviizzii

Fonte: indagine Cresme

GGllii  iinntteerrvveennttii  pprriioorriittaarrii  nneeii  ccoonnddoommiinnii  %%  ssuull  ttoottaallee NNuummeerroo
ddeeggllii  aallllooggggii ddeeggllii  aallllooggggii

Tinteggiatura facciate 20,4% 6.311
Consolidamento strutturale 11,0% 3.414
Sistemazione tetto e grondaie 4,9% 1.524
Manutenzione straordinaria ascensori 2,7% 846
Realizzazione ascensori 1,7% 517
Realizzazione posti auto 0,0% 0

GGllii  iinntteerrvveennttii  pprriioorriittaarrii  nneellllee  aabbiittaazziioonnii %%  ssuull  ttoottaallee NNuummeerroo
ddeeggllii  aallllooggggii ddeeggllii  aallllooggggii

Rifacimento degli impianti 5,0% 1542
Sistemazione tetto e grondaie 4,9% 1524
Isolamento acustico 0,5% 169
Miglioramento dell'efficienza termica 0,0% 0

SSeerrvviizzii  aallllaa  ffaammiigglliiaa  %%  ssuull  ttoottaallee NNuummeerroo
ddeellllee  ffaammiigglliiee ddii  ffaammiigglliiee

Assistenza agli anziani 39,5% 12.220
Assistenza ai portatori di handicap 36,7% 11.354
Pulizie domestiche 33,4% 10.333
Accompagnamento di anziani 32,9% 10.178
Pronto intervento termo-idraulico 31,7% 9.807
Pronto intervento spurgo fognature 27,2% 8.415
Pronto intervento elettrico 26,1% 8.075
Vigilanza 24,5% 7.580

SSeerrvviizzii  rriitteennuuttii  pprriioorriittaarrii  **
1 Sicurezza
2 Strutture pubbliche
3 Strade
4 Verde pubblico
5 Spazi gioco per bambini
6 Parcheggi
7 Esercizi commerciali
8 Trasporti pubblici
9 Strutture di incontro e partecipazione sociale

10 Attrezzature per il tempo libero
11 Centro anziani
12 Arredo Urbano
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Fonte: indagine Cresme

SSeerrvviizzii  aallllaa  ffaammiigglliiaa  %%  ssuull  ttoottaallee NNuummeerroo
ddeellllee  ffaammiigglliiee ddii  ffaammiigglliiee

Consulenze fiscali 20,6% 6.373
Gestione pratiche fiscali ed amministrative 18,9% 5.847
Lavanderia 17,8% 5.507
Servizio bus scolastico 17,3% 5.352
Energia e consulenza per il risparmio energetico 16,2% 5.012
Baby-sitter e baby-parking 14,5% 4.486
Ludoteca per bambini 14,5% 4.486
Feste organizzate per bambini 14,5% 4.486
Navetta per destinazioni speciali 12,8% 3.960
Raccolta rifiuti verdi 12,2% 3.774
Spesa a domicilio 11,2% 3.465
Giardinaggio 6,7% 2.073
Catering 6,1% 1.887
Servizio noleggio bici o motorini 5,6% 1.732
Dog-sitter e dog-parking 2,2% 681
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Capitolo 12
Ristrutturazioni e risparmio energetico.

Kyoto e le costruzioni.
Urbanistica, Architettura, Sostenibilità.
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1122..11  EEnnttrraarree  nneellll’’eerraa  ddeellllee  ccoossttrruuzziioonnii  ssoosstteenniibbiillii

Cambiamenti climatici, inquinamento, crisi energetica sono tutti temi che impongono di ab-
bandonare al più presto il peso dell’insostenibilità del nostro modello di sviluppo. Lo sviluppo
delle tecnologie capaci di migliorare la sostenibilità dello sviluppo economico e dello stile di vi-
ta occidentale caratterizzeranno sempre più l’economia configurando un vero e proprio pas-
saggio epocale. Le costruzioni non possono non fare la loro parte.

TTaavvoollaa  1122..11  --  RRiivvoolluuzziioonnii  eeccoonnoommiicchhee

Fonte: Elaborazione Cresme su dati VTT

Moltissimo si può e si deve fare nelle nuove costruzioni, da questo punto di vista l’edilizia pub-
blica può svolgere un importante ruolo di accelerazione nell’uso delle nuove tecnologie. Mol-
tissimo comunque si può fare nelle ristrutturazioni del patrimonio esistente anche di edilizia
pubblica. Nell’indagine campionaria sulle famiglie residenti in PEEP a Roma, realizzata nel
2004, quindi prima di questo “inverno caldo”, nel senso letterale del termine, e quindi prima
della sensibilizzazione dell’opinione pubblica mondiale (quella italiana è ancora tiepida) sul te-
ma del risparmio energetico e del contenimento della produzione dei gas serra, era emerso
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comunque un interesse sul tema, anche se mitigato dalla relativa efficienza termica degli edi-
fici costruiti dopo la legislazione sulle prestazioni termiche degli edifici degli anni ’70. Gli inter-
venti sul patrimonio esistente vista la sua incidenza anche su orizzonti temporali decennali,
rappresenta comunque un fronte di intervento irrinunciabile, anche se gli interventi dovesse-
ro limitarsi alla sostituzione di caldaie, alla cogenerazione, alla sostituzione di lampadine o al-
la schermatura delle finestre dall’eccesivo soleggiamento estivo. L’aspetto interessante dei quar-
tieri di edilizia pubblica è la possibilità di aggregare la domanda (partendo dai patrimoni pub-
blici) e costruire economia di scala in un’ottica di facilities management.

Gli edifici in Europa incidono per circa il 40% sui consumi energetici. Di questi consumi la vo-
ce più significativa è data dai consumi per il riscaldamento e il raffrescamento. Il settore delle
costruzioni ha quindi un ruolo strategico e una grande responsabilità nell’implementazione di
politiche per il risparmio energetico e il contenimento dei gas serra. La direttiva europea
2002/91/CE sul rendimento energetico dell’edilizia, attuata con il decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192 “stabilisce i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni ener-
getiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti
rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di li-
mitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal protocollo di Kyoto, promuovere la com-
petitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico”. 

Le tecnologie bioclimatiche, che prevedono la corretta esposizione (per l’uso dell’energia so-
lare passiva), un isolamento termico pesante, oltre all’uso di materiali con bassa energia incor-
porata, permettono risparmi energetici consistenti. In paesi nordici (ma anche nella provincia
autonoma di Bolzano) sono in atto sperimentazioni che permettono un contenimento dei con-
sumi fino a meno del 10% di quelli degli edifici tradizionali (già rispondenti a severe norme in
tema di risparmio energetico). Il leggero sovracosto di costruzione (mediamente del 4-7%) vie-
ne ripagato rapidamente con i risparmi sulla bolletta energetica. Ovviamente in alcune aree
geografiche il tema del consumo energetico per il confort ambientale è dato dal problema del
raffrescamento estivo. L’approccio dell’architettura bioclimatica riesce a dare una risposta an-
che a questo tema. Il settore delle costruzioni in Italia potrebbe sviluppare eccellenza e leader-
ship in questo campo da rivendere poi a livello internazionale. 

“In tempi di cambiamenti climatici e di scarsità delle riserve petrolifere è certamente un atto
di saggezza realizzare edifici ecologici ed energeticamente efficienti”. Così Michl Laimer, as-
sessore all’ambiente, energia e urbanistica della Provincia di Bolzano, spiega le motivazioni del
Progetto Casa Clima finalizzato alla riduzione dei consumi energetici degli edifici nuovi e di
quelli da ristrutturare. Il progetto CasaClima-KlimaHaus dimostra la convenienza e la fattibili-
tà del risparmio energetico in edilizia, anche nelle aree dal clima più rigido. In una prima fase
il progetto prevedeva un’adesione volontaria, ma grazie al successo e il grande interesse su-
scitato dall’iniziativa, il progetto Casa Clima è diventato legge provinciale nella Provincia Auto-
noma di Bolzano. Il nuovo regolamento di esecuzione della legge urbanistica provinciale in ma-
teria di risparmio energetico, entrato in vigore a gennaio 2005 vincola l’ottenimento della di-
chiarazione di abitabilità sui nuovi edifici, al rispetto delle condizioni di efficienza energetica
della “classe C” dello standard CasaClima. Il principio base è amplificare la percezione del va-

L’impatto del confort termico 
facilmente ridimensionabile

Un caso di eccellenza: 
l’esperienza dell’Alto Adige Casa Clima
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lore di una casa ecologica; il certificato CasaClima infatti “informa il consumatore attraverso
una presentazione semplificata riguardo al fabbisogno energetico di una casa. Il senso del cer-
tificato CasaClima è, tra le altre cose, quello di facilitare l’utente nel decidere l’acquisto o l’af-
fitto di un’abitazione mediante la trasparenza dei costi energetici. Gli edifici che possiedono un
particolare risparmio energetico vengono classificati con la targhetta CasaClima. Le case con
un indice termico al di sotto dei 50 kWh per m2 all’anno ricevono una targhetta CasaClima B.
Se invece l’indice termico si trova al di sotto dei 30 kWh per m2 all’anno, l’edificio riceve una
targhetta CasaClima A” (estratto dal sito internet della provincia di Bolzano). Casa Clima Oro
sono le cosiddette “case da un litro” (equivalente di gasolio) corrispondenti ad un consumo
inferiore ai 10 KWh/m2a e rispondenti allo standard internazionale delle “case passive”. Se si
pensa che il consumo standard di un edificio tradizionale va dai 70 ai 130 KWh/m2a è possi-
bile rendersi conto dell’impatto positivo di questi approcci sui costi di esercizio e sulla riduzio-
ne di emissioni di CO2. Agli edifici costruiti in modo ecologico e che utilizzano energie rinnova-
bili viene data la denominazione di CasaClimapiú. Ogni anno viene premiata la migliore Casa-
Clima dell’Alto Adige dal punto vista energetico ed ecologico. I premi vengono elargiti ai co-
struttori, al team di progettazione ed al Comune.

All’energia consumata dall’esercizio si aggiunge quella utilizzata nel settore delle costruzioni
sia per la produzione e il trasporto dei materiali sia per le fasi di cantiere (una quota consisten-
te dei consumi energetici dell’industria sono riconducibili al settore delle costruzioni). Dal mo-
mento che gran parte dell’energia in Italia deriva da fonti non rinnovabili, il consumo di ener-
gia si trasforma in produzione di CO2 (combustione di petrolio gas naturale, carbone…) da cui
ne deriva che la già alta incidenza del settore delle costruzioni sulla produzione di gas serra
diventa ben più rilevante.

Un’altra fetta consistente dei consumi (circa il 30%) è data dai trasporti dove la mobilità urba-
na, troppo spesso incentrata sull’irrazionale motorizzazione individuale, gioca un ruolo rilevan-
te. In Italia infatti abbiamo il tasso di motorizzazione della popolazione tra i più alti del mondo,
e da ciò ne deriva che la congestione e l’inquinamento delle aree urbane sono all’ordine del
giorno, con sempre maggiori costi economici (perdita di tempo), ambientali, per la salute. L’ur-
banistica ha gravi responsabilità, molte città e nuovi quartieri di recente costruzione non sono
pensati per funzionare con il trasporto pubblico. La bassa densità e la dispersione di certe pe-
riferie urbane impedisce la realizzazione di un’efficace rete di trasporto. Il basso livello di effi-
cienza e di confort dei sistemi di trasporto collettivo in alcune realtà ne limitano l’uso a chi non
ne può fare a meno (anziani, giovani, studenti, immigrati, fasce sociali disagiate).
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L’impatto dei trasporti urbani
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Capitolo 13
L’emergenza e il futuro: nuovi modelli per nuovi temi.
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1133..11..  UUnnaa  nnuuoovvaa  ppeerriiffeerriiaa

La definizione della periferia urbana è accompagnata storicamente da alcuni principi descrit-
tivi: sono quelli della distanza geografica da un centro, della marginalità e distanza sociale, del-
la contemporaneità, della incompletezza dei tessuti urbani, della monofunzionalità residenzia-
le e della assenza di servizi. Ma oggi, confortati dal lavoro analitico che affronta il vasto tema
della esperienza dell’edilizia economica e popolare nei Piani di Zona a Roma, vale la pena di
chiedersi se queste categorie sono ancora valide, se sono ancora in grado, come nel passato,
di rappresentare nella sua complessità la periferia delle città italiane dei nostri giorni. 
La periferia che emerge dal lavoro di ricerca sembra aver perso il principio della distanza as-
soluta. I temi della distanza geografica e quelli della distanza sociale, sembrano meno nitidi e
la descrizione della periferia urbana si articola in forme più complesse che esprimono una nuo-
va vitalità. Non è solo un fenomeno romano, ma certo a Roma, città di forti identità territoriali,
assume valenza particolare. 
Se allarghiamo il nostro sguardo ad altre città, da Cagliari a Milano, da Bologna a Venezia, da
Venezia alle particolarità di Genova, e così via, sino a investire le periferie più aspre delle città
del Mezzogiorno, emergono immagini ora costellate da “aree non solo marginali”, da aree di
nuove centralità, embrionali o evidenti, aree di nuove identità. Certo il problema della periferia
non è risolto, ma come scrive in modo diretto Daniel Modigliani, raccontando la città di Roma,
“chi pensa che la periferia sia un luogo informe, tutto brutto e tutto uguale, non ha alcuna
esperienza di periferia e ripete solo un luogo comune”. 

� La periferia ha ormai una storia

Il principale motore di questa nuova stagione sta nella perdita del carattere di contemporanei-
tà. La periferia, la periferia con la quale siamo stati abituati a fare i conti, quella del secondo do-
poguerra, ma soprattutto quella degli anni ’60-’70-’80, quella del Primo e del Secondo PEEP di
Roma, non è più la stessa: è invecchiata. Ha una storia. Si è storicizzata. E, nel passare del tem-
po è cambiata, è diventata qualcosa di diverso. Il tempo ha contribuito a creare nuove identità
territoriali e ha innescato nuovi processi dinamici, più forti o ancora più deboli, positivi o ancor
più negativi, comunque di nuove o recuperate identità urbane. Il tessuto omogeneo della peri-
feria si è spezzato.
E questo vale, soprattutto a Roma, anche per quelle aree dense della periferia più pianificata,
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la periferia pubblica oggetto di questo lavoro, che sembrerebbero costituire ancora lo zoccolo
più duro, difficile da modificare. Anche qui, le migliaia di famiglie sconosciute trasferite nel
giorno dell’assegnazione in nuove città di case senza storia, non sono più le stesse, perché so-
no state sostituite da figli e nipoti che hanno storie sociali diverse, o perché se ne sono anda-
te, oppure perché sono cambiate, invecchiando, nell’ambito di relazioni sociali sempre più
dense. È cambiata, come hanno mostrato le indagini dirette, la struttura della proprietà, le
aspettative e le capacità economiche di chi le abita.
Dopo venti, trenta, quaranta anni, il tessuto sociale della periferia, nel processo di stratificazio-
ne che il tempo produce, è stato in grado di innescare e sviluppare vocazioni attese ma anche
inattese: mantenere rilevanti problemi sociali, o inizi di una possibile identità urbana, o comun-
que situazioni intermedie, ma comunque segni di un processo di stratificazione storico-socia-
le in grado di portare senso a molti luoghi della periferia. Potremmo dire che gli alberi sono
cresciuti, negli spazi verdi dove sono stati piantati, e oggi hanno quaranta, trenta, venti anni e
l’immagine che restituiscono per quei brani di territorio è nuova rispetto al passato; come un
bosco piantumato che cambia aspetto diventando tale solo dopo parecchi anni. Tanto che al-
cune grandi periferie pubbliche della fine degli anni ’70 e dei primi anni ’80, attraverso pro-
cessi di riqualificazione e rifunzionalizzazione, possono diventare addirittura “arcipelaghi for-
ti” nel contesto urbano sui quali investire.

� L’80% della popolazione vive in periferia

Che la forza attrattiva di alcune periferie sia cambiata, o stia cambiando, appare da alcuni evi-
denti indicatori che la nostra analisi mette in mostra: qui basterà ricordare come la rassegna
cinematografica all’aperto dell’estate romana, all’inizio degli anni 2000 ha visto, per la prima
volta, più spettatori nell’assai periferica Tor Bella Monaca rispetto a quelli della storica e cen-
trale Massenzio. Così se è vero che i cartelli non “chiamano” la periferia – come sarebbe sta-
to possibile solo nei film di Pasolini – è altrettanto vero che vecchi e nuovi luoghi, vecchi e nuo-
vi toponimi nella periferia assumono un senso storico, più o meno forte, ma sul quale, e qui
sta forse il contributo più interessante, è possibile costruire un nuovo percorso di identità ur-
bane. E dove i cartelli stanno arrivando per indicare nuovi luoghi urbani in grado di generare,
ancora embrionalmente, fenomeni di strutturazione territoriale: polarità o centralità attorno al-
le quali costruire. Non a caso le analisi della periferia, a differenza del passato, non sono più
solo la restituzione di quaderni di doleance, ma cominciano a mettere in evidenza nuove vita-
lità sulle quali è possibile investire.
Così i vecchi toponimi della città periferica, così deboli e privi di radici, oggi mostrano a Roma
sostrati nuovi ma anche fenomeni di appartenenza o scelta ancora una volta inattesi. Tanto da
mettere in evidenza la necessità di una nuova geografia dei luoghi della periferia urbana. Co-
sì come i densi luoghi della città centrale hanno nel corso del tempo costruito attraverso la lo-
ro storia il senso delle loro identità, così i luoghi della periferia, attraverso la perdita del carat-
tere di contemporaneità, vanno assumendo senso. 
Del resto, se possiamo sostenere che nella città italiana il centro coincide, nel processo di stra-
tificazione storica delle trasformazioni, con il centro antico della città, che spesso è rimasto il
centro economico e funzionale più pregiato (anche se spesso elementi di degrado e margina-
lità interessano aree centrali delle città), appare evidente il legame tra il tempo della città, la
sua epoca di edificazione, e il suo centro. Se, insomma, vale il principio tradizionale che la pe-
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riferia è tutta la città che non è centro, per definire la periferia, è necessario “togliere” il cen-
tro alla città. Il risultato di una metodologia che opera sul piano urbanistico e su quello dell’età
della produzione edilizia (definendo le diverse fasi storiche del processo di trasformazione ur-
bana a Roma, evidenziando dimensioni e caratteri del patrimonio periferico articolato per le
diverse zone urbanistiche della città) non sorprende: l’80% della popolazione romana vive in
periferia.

1133..22..  PPeerr  uunnaa  nnuuoovvaa  ppoolliittiiccaa  aabbiittaattiivvaa..

La ricerca che qui viene presentata nella sua parte più analitica aveva un tema di partenza:
nuovi modelli di offerta per la riqualificazione e la gestione degli insediamenti realizzati in pia-
ni di zona e in aree ex legge 167. Il tema, la questione sulla quale si intendeva operare, stava
nella consapevolezza che era possibile pensare ad un nuovo approccio, ad un nuovo modo di
intervenire nella riqualificazione della periferia della città italiana. Roma può essere una pre-
corritrice di questa nuova politica. È un ruolo che le compete per ragioni storiche – gli inter-
venti sulle periferie romane sono stati per complessità, dimensione e innovatività del modello,
i più significativi a livello nazionale – e per ragioni di prospettiva.
Lo studio conferma infatti l’intuizione alla base del progetto di ricerca: è possibile prefigurare
un quadro di interventi e di ‘gestioni’ degli spazi urbani che portino alla definizione di nuovi
modelli di offerta in grado di qualificare la politica urbanistica nella città. La chiave di volta di
questi modelli di offerta parte dall’individuazione di quattro grandi necessità:

• l’emergere di una nuova ondata di domanda abitativa debole;
• la necessità di una nuova qualità edilizia e insediativa;
• la necessità di un nuovo livello qualitativo dei servizi e di un nuovo concetto di standard.

Il boom immobiliare che ha interessato l’economia italiana dal 1997 ad oggi si è accompagnato
ad un forte incremento dei prezzi degli immobili e degli affitti. Le città sono state sempre più inve-
stite da fenomeni da anni ’60: forte crescita della nuova produzione residenziale, ed emergere di
una domanda debole con dimensioni diverse da quelle degli anni ’80 o della prima metà degli an-
ni ’90. La crescita del numero delle famiglie è uno dei grandi temi della società italiana degli anni
2000: frutto del boom demografico degli anni ’60 e dei primi anni ’70; frutto del processo di im-
migrazione; frutto di una scomposizione dei nuclei famigliari oggi sempre più piccoli.
In questi anni 2000 è emersa la trascuratezza e certo l’impreparazione da parte dell’urbanistica
e della politica rispetto ai temi dell’intervento di sostegno al problema casa. L’Italia è la nazione
in Europa che oggi destina minori risorse per la politica abitativa. Ma la questione non è solo quel-
la delle risorse: è proprio quella della necessità di ripensare a nuovi modelli di intervento. 
La città vive oggi una rilevante questione che riguarda il tema della qualità: la qualità del pro-
dotto edilizio, non quello storico, ma quella delle zone periferiche che hanno già subito un pro-
cesso di invecchiamento; la qualità della nuova produzione edilizia che non coglie le nuove
esigenze della domanda e della società; la qualità dell’insediamento, povero nell’integrazione
tra progetto edilizio, residenze, attività economiche, servizi, spazi pubblici e mobilità.
Il processo di storicizzazione e di nuova stratificazione sociale della periferia pone, inoltre,
di fronte ad una nuova stagione nella domanda di servizi, come la ricerca ha ben messo in
evidenza.
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Così come l’esperienza della 167 a Roma è stata l’occasione per una vera e propria innovazio-
ne politica, questi caratteri emergenti della domanda possono essere utilizzati per la definizio-
ne di una nuova politica di intervento nelle zone della periferia romana.
Le esperienze europee più avanzate evidenziano una significativa evoluzione dei modelli di of-
ferta basati sui seguenti elementi:

• l’integrazione tra costruzioni, servizi, energia;
• applicazione del concetto di life time value; 
• l’applicazione del concetto di gestione e manutenzione non del solo edificio ma degli in-

sediamenti (global service per l’insediamento);
• il concetto di equilibrio tra costruito, ambiente e territorio.

Temi e concetti che devono diventare funzione del processo di governo del territorio. In sostan-
za lo studio si conclude con una provocazione: ricostruito lo scenario storico dei Piani di Zona
e dell’edilizia economica e popolare a Roma, che descrive la vicenda complessa del Primo e
Secondo PEEP a Roma, ricostruzione che ha portato anche alla individuazione fisico-quanti-
tativa delle dimensioni di mercato con le quali una nuova politica si deve confrontare; realiz-
zata una interessante e positiva indagine dei fabbisogni oggi esistenti che restituisce il proces-
so di evoluzione, i fabbisogni e le nuove potenzialità di mercato della periferia romana; si può
cogliere l’occasione per sperimentare una nuova stagione di intervento. Una stagione che ri-
chiede un salto di scala della capacità operativa dell’ente locale e del sistema dell’offerta .
Questo nuovo modello di intervento potrebbe essere definito come “global service per l’inse-
diamento”, o ancora come “integrazione tra costruzioni e servizi”, o ancora, come passaggio
da un modello di offerta “mordi e fuggi”, “realizzo e vendo” ad un modello di “gestione inte-
grata dell’insediamento e dei processi di trasformazione”.
In sostanza la ricerca evidenzia una grande possibilità, esiste un spazio per una nuova poli-
tica di riqualificazione della periferia che trova radici produttive nell’evolversi della domanda.
Si tratta di pensare, come descritto nel capitolo 11 a forme di intervento che definiscano mo-
delli di offerta giocati sul concetto di servizi totali integrati. Un modello di offerta che veda in-
tegrati, in un soggetto imprenditoriale nuovo, imprese di costruzioni e imprese di servizi. Un
soggetto imprenditoriale in grado di sviluppare un modello di offerta integrata per un deter-
minato insediamento: fatto di servizi agli edifici, di servizi alle persone, di servizi allo spazio,
di servizi pubblici e sociali che possono essere privatizzati, di servizi alla qualità della vita; di
interventi di riqualificazione, di nuovi interventi di spazi pubblici, di demolizioni (nel caso ser-
visse), di potenzialità di nuove costruzioni, di nuove tipologie edilizie, di nuovi standard tec-
nologici. Un modo nuovo di intervenire che poggi le sue basi su una visione più ampia e sul-
la possibilità di fare i conti, tra risorse pubbliche e risorse private, definendo gli obiettivi del-
le prestazioni.
I criteri chiave di questa nuova filosofia sono quelli del partenariato pubblico e privato da un
lato (con il project financing come modello base) e del facility management dall’altro. Su que-
sti due piani si gioca la partita.
Una mappa delle ‘disponibilità’ e delle ‘potenzialità’ di mercato per una offerta di servizi arti-
colata. La ricerca che qui viene presentata è una parte di un percorso cognitivo che consente
di individuare modelli, prima di tutto, ma anche progetti concreti e operativi sui quali avviare
una azione di sperimentazione.
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